TOUR: UNIQUELY GUATEMALA

8 giorni a partire da € 4915pp
Viaggio di lusso alla scoperta del Guatemala, per conoscere le tradizioni locali, la storia del paese e per vivere
la natura guatemalteca!
Due notti in camping nel fitto della foresta dopo aver provato la cucina locale ad Antigua e solcato le acque
del Lago Atitlàn, vi regaleranno un'esperienza unica in un autentico villaggio maya.

ITINERARIO DI VIAGGIO
GIORNO 1 - Città del Guatemala - Antigua
voli da-per l'Italia esclusi dalla presente quotazione: tariffe su richiesta
arrivo in aeroporto, accoglienza e trasferimento in hotel ad Antigua / pernottamento con prima colazione

GIORNO 2 Antigua
mattinata dedicata alla scoperta di questo gioiello coloniale e della sua cultura culinaria / il tour di oggi vi
accompagnerà tra le meraviglie architettoniche della città, tra cui la Cattedrale di Antigua e il monastero La
Merced, prima di aprirvi le porte dei comedores tipici del centro per farvi assaggiare e conoscere i piatti della
tradizione guatemalteca, i quali ingredienti ritroverete tra i banchi del mercato cittadino immersi tra i colori e i
profumi della quotidianità locale / pernottamento con prima colazione

GIORNO 3 Antigua - Lago Atitlàn

in prima mattinata partenza per l'hike sul Vulcano Pacaya, uno degli spettacoli naturali del Guatemala che si
erge per oltre 2000m sul paesaggio circostante / trasferimento al vulcano e inizio del percorso di trekking
immersi nel suo panorama lunare fino a raggiungerne il cratere* / pranzo al sacco / dopo aver goduto
dell'ultima occhiata al paesaggio, ricomincia la discesa per poi tornare ad Antigua / trasferimento al Lago Atitlàn
/ sistemazione in hotel e pernottamento con prima colazione
*Nota operativa: per questioni di sicurezza è necessario fermarsi a una distanza minima di 1km dal cratere

GIORNO 4 Lago Atitlàn
giornata dedicata all'esplorazione del magnifico Lago Atitlàn e delle montagne che lo circondano / le escursioni
cominceranno con un giro in kayak (1 o 2 ore) sulle acque del lago tra i pescatori del luogo, una volta approdati
a Cerro de Oro inizierà la parte di trekking (1 ora e mezza circa), che attraverso l'omonimo villaggio vi porterà
sino alla cima per ammirare lo stupefacente panorama sul lago e il verde circostante / dopo essere tornati al
porto, pranzerete a Santiago con una breve visita alla divinità preferita del paese: Maximòn! / si prosegue poi in
barca verso San Juan alla scoperta delle tradizioni medicali negli orti locali e delle opere naif degli artisti del
posto / ritorno in hotel e pernottamento con prima colazione

GIORNO 5 Lago Atitlàn - Chichicastenango - Città del Guatemala - Flores - Uaxactun
in prima mattinata partenza per il villaggio di Chichicastenango, nel dipartimento di Quichè, dove ogni giovedì e
domenica gli abitanti della regione si riuniscono per il mercato più colorato e pittoresco del Guatemala / opzionale, su richiesta: in alternativa alla visita sarà possibile salire sino all'idolo maya di pietra Pascual Abaj,
dove ancora oggi gli sciamani tengono alcuni dei propri riti / pranzo / trasferimento a Città del Guatemala da
dove partirà il volo per Flores / trasferimento al camping di Uaxactun e pernottamento con prima colazione

GIORNO 6 Uaxactun
partenza in mattinata per le rovine di Uaxactun, durante la visita scoprirete di cosa vivono gli abitanti di questo
villaggio e le loro antiche tradizioni / pranzo tipico / resto del pomeriggio libero per riposare o curiosare nei
dintorni / ritorno al camping e pernottamento con prima colazione

GIORNO 7 Uaxactun - Flores - Città del Guatemala
in mattinata partenza per il Parco Nazionale di Tikal attraverso il fitto della giungla / una volta entrati nel parco
non solo potrete godervi l'incredibile natura endemica della zona, ma potrete anche visitare le magnifiche
strutture maya patrimonio UNESCO qui conservate, tra cui il Tempio del Giaguaro e la Grande Piazza Centrale
/ pranzo al sacco / dopo pranzo si riparte per Flores da dove decollerà il volo per Città del Guatemala /
trasferimento in hotel e pernottamento con prima colazione

GIORNO 8 Città del Guatemala trasferimento in aeroporto

TARIFFE

da eur 4915,00 su base 2 persone
da eur 3835,00 su base 4 persone
Notare: Periodi di Natale-Capodanno-Pasqua-eventi speciali-long week ends-festività esclusi

LA QUOTA INCLUDE
› pernottamento con prima colazione in camera doppia master suite ad Antigua e Lago Atitlàn e in camping
a Uaxactùn
› voli interni, come da programma
› tasse di soggiorno
› trasferimenti in minibus privato in spagnolo-inglese
› escursioni private con guide locali in spagnolo-inglese
› biglietti di ingresso
› pasti come da programma (menù turistici e bevande sempre escluse)

LA QUOTA NON INCLUDE
› voli intercontinentali da-per l'Italia (e relative tasse aeroportuali)
› camera singola e servizi su base 1 persona
› early check-in e/o late check-out
› upgrade di camera e/o categoria alberghiera (laddove possibile)
› tasse di uscita e/o di migrazione (da pagare in loco)
› mance ed extra
› bevande ai pasti
› pasti non indicati
› escursioni facoltative, su richiesta opzionali
› quota d'iscrizione (inclusa assicurazione medico-bagaglio ed annullamento)
› adeguamento valutario cambio eur/usd
› tutto quanto non espressamente menzionato a la voce "la quota include"

SUPPLEMENTI
› voli intercontinentali da-per l'Italia (e relative tasse aeroportuali)
› voli in business class
› early check-in e/o late check-out
› upgrade di camera e/o hotels (laddove possibile)
› camera singola e servizi su base 1 persona

COME PRENOTARE

Contattare uno dei nostri Travel Designers
Una volta studiata la nostra programmazione e visionata la collezione pret a porter per la destinazione

prescelta, se desideri pianificare il tuo viaggio sulla base di un preciso itinerario ti preghiamo di
contattarci telefonicamente allo 011 7718046.
Ti ricordiamo che per ogni tour pubblicato on-line hai nella sezione "Tariffe" i prezzi a persona (voli
intercontinentali esclusi) con le specifiche "la quota include" e "la quota non include".

Se invece nella collezione on-line non trovi il programma esattamente come lo stai cercando, e
quindi desideri un preventivo su misura, ti chiederemo per il progetto ad hoc il pagamento di
una fee di consulenza che andremo a scontare in caso di conferma del viaggio.
Il concetto del "su misura" significa cucirti addosso il viaggio in base alle tue esigenze ed interessi,
curandone nel dettaglio ogni particolare sulla base della nostra specializzazione e conoscenza
diretta del prodotto (un plus da non sottovalutare!)

Conoscere le esigenze del cliente
I nostri Travel Designers (specialisti della destinazione) hanno una conoscenza diretta dei luoghi e dei
prodotti.
Per i clienti che sceglieranno il progetto del "su misura" - dietro pagamento di una fee di consulenza sono inoltre in grado di dare suggerimenti e consigli per soddisfare al meglio il desiderata anche
secondo la disponibilità di budget.

Affinare l'itinerario su misura
Lo specialista dedicato elaborerà accuratamente il tuo itinerario, creando un programma di viaggio
dettagliato che ti sarà inviato tramite e-mail.

Modalità di conferma
Una volta elaborato l'itinerario finale che risponde completamente alle tue esigenze, ti chiediamo di
inviarcelo via fax o email, controfirmato per accettazione; una volta ricevuto procederemo con la
prenotazione ed appena avremo la conferma di tutti i servizi/voli ti verrà inviato l'estratto conto con le
modalità di pagamento.

A completa disposizione
Successivamente alla conferma di prenotazione, ti invitiamo a contattarci per qualsiasi domanda
relativa alla destinazione prescelta. La tua pratica sarà interamente seguita da uno specialista dedicato
a cui potrai rivolgerti in caso di necessità e/o consigli.
#scegli #rilassati #cipensiamonoi

INFORMAZIONI E DOWNLOAD
- Il mercato di Chichicastenango è visitabile solo il giovedì e la domenica, da tenere in considerazione per
determinare il giorno di partenza dall'Italia

