
Mondo Maya Explorer - Tour Guidato in Guatemala
   Viaggio incluso di VOLO dall'Italia 6 gg 5 notti          Proposta  648 – 016  

Il nostro Tour Guidato in Guatemala inizia da Antigua, la splendida cittadina dalle 
affascinanti atmosfere coloniali che le allegre e sontuose architetture ispanico-barocche, 
ottimamente conservate, le donano. La full immersion attraverso la visita guidata nella città, 
vi introdurrà alla cultura e alle tradizioni Maya che continuerà ad essere il leit motif di questo
Tour.  Attraverserete i tipici villaggi della regione, visitando vivaci e pittoreschi mercati locali 
dove il coloratissimo artigianato è proposto non solo ai turisti ma anche ai guatemaltechi.  
Assisterete a riti religiosi tradizionali nei quali si riscontra una sorta di sincretismo tra riti 
pagani-maya e religione cattolica. Andrete a pranzo presso una famiglia del posto.
La natura in cui vi immergerete durante questo Tour è straordinaria e sorprendente, come lo 
spettacolare panorama dei tre vulcani che dominano l'orizzonte di Antigua o come la 
rigogliosa flora del Parco Nazionale di Tikal, vera e propria miniera della civiltà Maya   
dichiarato dall’UNESCO Patrimonio di Natura e Cultura dell’Umanità: la foresta tropicale 
del parco è composta da più di 200 specie di alberi e 2000 specie di piante ed ospita cinque 
specie di felini, tra cui il puma e il giaguaro, oltre a varie specie di scimmie ed oltre 300 specie 
di uccelli. All'interno del parco visiterete le maestose rovine della città Maya di Tikal, che 
costituiscono il più grande e monumentale sitoarcheologico Maya di tutto il Sud America.
Tutte queste meraviglie vi saranno illustrate dalla vostra guida parlante italiano, che vi 
accompagnerà dalla seconda alla quinta giornata del viaggio. 

ITINERARIO

1º Giorno: ITALIA / CITTÀ DEL GUATEMALA / ANTIGUA
Partenza dall’Italia per Città del Guatemala. Pasti a bordo. Arrivo e
trasferimento ad Antigua. Sistemazione presso l’Hotel Camino Real
Antigua (4*) o similare.

2º Giorno: ANTIGUA

Camminare ad Antigua è come tornare indietro nel tempo...strade in pietra, la buganvillea che cade 
da pareti in rovina, mura colorate con balconi caratteristici, tetti di mattone, parchi con fontane e 
uno spettacolare paesaggio alle falde dei tre vulcani: Acqua, Fuoco e Acatenango. Queste sono 
alcune delle ragioni che fanno di Antigua una delle cittadine coloniali più belle delle Americhe e 
Patrimonio Culturale dell’UNESCO. Inizieremo il tour con la visita del villaggio di San Antonio 
Aguas Calientes, circondato dai vulcani e famoso per i lavori in tessuto e l’artigianato. Dopodiché 
visiteremo il Centro Culturale “La Azotea” dove si trova una finca di caffè e il Museo della Musica 
Maya “K’Ojom”. Dopo aver provato uno dei migliori caffè guatemaltechi, percorreremo il centro 
storico di Antigua, iniziando dal Parco Centrale e visitando i principali monumenti. Pranzo incluso. 
Rientro in albergo nel pomeriggio.

3º Giorno: ANTIGUA / CHICHICASTENANGO / ATITLAN



Partenza per il villaggio di Chichicastenango, dove ogni giovedì e domenica gli abitanti della 
regione si riuniscono a comprare e vendere frutti, verdure, fiori, semi, animali, tessuti e artigianato, 
facendolo diventare il mercato più colorato e pittoresco del Guatemala. Visiteremo anche la chiesa 
locale di Santo Tomás, luogo dove gli indigeni Maya-Quiché celebrano i loro riti tradizionali. Dopo 
il pranzo semplice presso una famiglia locale, proseguimento per il Lago di Atitlán. Arrivo e 
sistemazione presso l’Hotel Porta del Lago (4*) o similare.

4º Giorno: SANTIAGO ATITLAN / CITTÀ DEL GUATEMALA / FLORES

Partenza in barca per il villaggio di Santiago Atitlán mentre si ammirano i tre vulcani che 
circondano uno dei 10 laghi più belli del mondo. A Santiago visiteremo il luogo di venerazione del 
Santo Maximón, chiaro esempio della mescolanza di riti pagani con la religione cattolica. Nel 
pomeriggio, dopo il pranzo incluso, trasferimento all’aeroporto di Città del Guatemala e partenza 
per Flores. Arrivo e trasferimento in albergo. Hotel Camino Real Tikal (4*) o similare.

5º Giorno: FLORES / TIKAL / CITTÀ DEL GUATEMALA

Partenza per il Parco Nazionale di Tikal, dichiarato dall’UNESCO Patrimonio Naturale
e Culturale dell’Umanità. La maestosa città Maya è considerata una delle più grandi e
monumentali di tutti i siti scoperti nel Mondo Maya. Visita guidata delle piazze,
monumenti e templi più importanti, ammirando anche la selva tropicale, habitat di
centinaia di uccelli esotici e di un’ampia varietà di animali selvatici. Nel pomeriggio,
dopo il pranzo al sacco incluso, trasferimento all’aeroporto di Flores e partenza per
Città del Guatemala. Trasferimento all’Hotel Radisson (4*) o similare.

6º Giorno: CITTÀ DEL GUATEMALA.

Dopo la prima colazione inclusa, trasferimento in aeroporto per il rientro in Italia.

LISTA SERVIZI: Tour con Guida Italiana -- Trasporto con MiniVan

Sistemazione presso gli alberghi 4 stelle citati  o similari stessa categoria.

Prima colazione in tutti gli alberghi.

4 pranzi in escursione.

Trasporto in automezzo con aria condizionata.

Guida locale parlante italiano dal giorno 2 al 5.

Trasferimenti dei giorni 1 e 6 con autista parlante spagnolo.

Ingresso a siti archeologici e musei citati nel programma.

Barca condivisa presso il Lago di Atitlán.

volo interno A/R Città del Guatemala/Flores

Non sono inclusi:  Spese extra di carattere personale. Bevande durante i pranzi compresi. Tutto ciò 
non espresso nel programma. Mance a guide e autisti. Prezzo fisso previo fluttuazione non oltre 
10% +, o cambio fissato al ricevimento bonifico

Quotazione per proposta in doppia: a partire da 1.650,00 €   Pp
Supplemento singola: quotazione su richiesta  Bambini: quotazione su richiesta


