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PROGRAMMA DI VIAGGIO  
14 marzo – martedì       MILANO/MADRID/CITTA’ DEL 

 GUATEMALA/ANTIGUA (km 45 circa) 
Ore 05,00  Ritrovo dei Signori partecipanti all’aeroporto di Milano Linate 
Ore 08,00 Partenza per Madrid con volo di linea Iberia IB3257. 
Ore 10,25 Arrivo all’aeroporto di Madrid e coincidenza per Città del Guatemala. 
Ore 12,00 Partenza per Città del Guatemala con volo di linea IB6341 
Ore 16,45 Arrivo all’aeroporto di Città del Guatemala, incontro con la guida parlante 
italiano e trasferimento per Antigua. 
Arrivo e sistemazione nelle camere riservate.  
 
HOTEL CAMINO REAL ANTIGUA Cat. 4* (o similare) 
Cena e pernottamento 
 
15 marzo – mercoledì ANTIGUA/CHICHICASTENANGO 

(km 130 circa) 
 
Prima colazione in hotel. 
 
In mattinata visita della città coloniale fondata nel 1543 e sovrastata dai vulcani 
Acatenango, Fuego e Agua.  
 

Tra le tante opere che non sopravvissero al sisma del 1773, la Cattedrale era certamente una delle più imponenti. Della struttura originale si resse in piedi, almeno quanto bastò perché ne valesse il restauro, la facciata rivolta verso Plaza Mayor. Quel che si può visitare ora sono i resti di un crollo in evidente stato di abbandono.  
 



I frati mercedari furono tra i primi a insediarsi in questi luoghi successivamente alla conquista spagnola. In realtà vissero per quasi due secoli a Ciudad Vieja, pochi chilometri più a sud di quella che sarebbe poi divenuta Antigua. Del monastero, dietro la Chiesa della Merced, rimangono oggi visibili i muri perimetrali e la grande fontana al centro del cortile. La Chiesa della Merced fu terminata ed inaugurata solo sei anni prima del terribile sisma del 1773. L'architetto che la concepì, progettò mura spesse, finestre molto piccole e due campanili bassi e massicci e accorpati all'edificio principale ma i danni di quello storico terremoto furono tuttavia ingenti.  Il deambulatorio del chiostro a due piani del convento di Santa Clara (1699), dove sembra aleggiare ancora il ricordo della cinquantina di religiose che vi abitavano, è l'ideale per una tranquilla passeggiata. Degna di nota anche la facciata barocca della vicina chiesa.  
 

Pranzo in ristorante. 
 
Nel pomeriggio partenza per 
Chichicastenango. Sosta lungo il 
percorso per visitare le rovine di 
Iximché: capitale del popolo Cakchilquel. 
 

Iximché è uno dei siti archeologici più interessanti del Guatemala e la perfetta testimonianza della storia millenaria del paese. Il sito archeologico di Iximché si trova nell’ovest del Guatemala, a circa 90 chilometri da Guatemala City. La città è stata costruita nel 1470 ed è situata a oltre 2.200 metri di altezza su una ripida collina, posizione perfetta per difendersi dagli attacchi nemici.  Si tratta di uno dei siti archeologici più affascinanti del Centro America. Iximché è stata infatti la capitale del potente regno maya di Kaqchikel dalla fondazione fino al suo abbandono, nel 1524. Iximché conobbe un rapido sviluppo e una grande crescita demografica, ben testimoniata dagli oltre 160 edifici riportati alla luce dagli archeologi. La città si sviluppa su grandi piazze aperte, su ognuna delle piazze si affacciano suggestivi templi piramidali. All’interno del sito archeologico sono presenti numerosi edifici ben conservati che testimoniano il gusto architettonico dei maya e la notevole competenza tecnologica. A Iximché sono stati inoltre ritrovati numerosi resti umani oggi custoditi nel museo dedicato all’interno del sito. Un aspetto interessante e un po’ oscuro che caratterizza Iximché è rappresentato dalla pratica dei sacrifici umani celebrati nei templi e documentata dagli storici. Iximché è comodamente raggiungibile da tutte le principali attrazioni del Guatemala e merita assolutamente una visita per scoprire da vicino la storia millenaria del paese. 
 
Proseguimento per Chichicastenango. 
Arrivo e sistemazione in hotel. 
HOTEL MAYAN INN Cat. 4**** (o similare) 
 
La sera si possono osservare gli ambulanti che preparano le bancarelle per il giorno 
seguente.  Cena e pernottamento 



 
16 marzo – giovedì     CHICHICASTENANGO/QUETZALTENANGO 

(km 100 circa) 
 
Prima colazione in hotel. 
 
In mattinata visita della città dove, il giovedì e la domenica, si anima un coloratissimo 
mercato tra i più folcloristici del Paese che si sviluppa attorno al piazzale della chiesa di 
Santo Tomas dove gli indios venerano sia i santi cristiani che le loro divinità pagane. 
 
Mentre una metà è specificamente rivolta ai turisti, con la vendita di prodotti artigianali tipici della regione, che spaziano dalle maschere indigene, flauti in legno gioielli fatti a mano, tessuti colorati del Guatemala, l’altra metà ricopre il ruolo classico del mercato con vendita di frutta, verdura, uova, fiori, animali.  Un mercato autentico spaccato letteralmente in due che vale la pena visitare prendendosi il proprio tempo e non seguendo quelli veloci delle agenzie di viaggio che potrebbero fare perdere il bello, e forse l’anima, del mercato più famoso del Centro America. Il centro della città è essenzialmente un mercato permanente ai cui margini si ergono due chiese. Una, la principale, quella bianca, è la chiesa di Santo Tomás, il cui ingresso nei giorni di mercato avviene dalle entrate laterali perché i gradini che conducono fino alla porta principale sono considerati sacri pertanto diventano luogo dove 
bruciare incenso in senso di devozione, l’altra è il Calvario. 
 
Pranzo in ristorante. 
 
Nel pomeriggio proseguimento per Quetzaltenango percorrendo l’altopiano panoramico. 
Arrivo e sistemazione nell’hotel riservato 
 
HOTEL BONIFAZ Cat. 4**** (o similare) 
 
Cena e pernottamento. 
 
 
17 marzo – venerdì  QUETZALTENANGO/SAN ANDRES/ 

SAN FRANCISCO ALTO/PANAJACHEL (km 95 circa) 
 
Prima colazione in hotel. 
 
In mattinata escursione al villaggio di Zunil e visita della confraternita de San Simòn, il 
santo peccatore il cui culto è ancora molto forte. 
 
Proseguimento per San Andres Xecul e visita della bella Chiesa dalle sgargianti 
decorazioni. 
 



 Il paese di San Andres Xecul (pronunciare shecul) sta nel comune di Totonicapan, a 15 km da Xela (abbreviazione per la città di Quetzaltenango). La sua particolarità è il su chiesa, dipinta in giallo e altri colori vivi, e Santi che sembrano dipinti da bambini. Il villaggio è piccolo, e la gente aperta e simpatica. Ricevono abbastanza visite di turisti, ma vedono solo la chiesa, le fanno una foto e se ne vanno. Se ti siedi un po’ a parlare con loro, ti racconteranno molte cose della sua vita, credenze, tradizioni e cultura. Il villaggio ha anche un mercato di frutta, verdura, e con qualche cibo preparato dalle donne, cose semplici come, pupusas o tortilla con frijoles (fagioli neri), pollo fritto, ma è tutto delizioso, fresco ed economico. A parte della chiesa, passeggiare per le strade e parlare con la gente è importante per impregnarsi di questo grazioso paese. La ristrutturazione della chiesa è molto recente. 
 
Pranzo in ristorante. 
 
Sosta a San Cristobal Totonicapan, cittadina sorta sul luogo d’incontro di due fiumi, nota 
per la produzione degli abiti per le “fiestas”. Solo il venerdì è possibile visitare il mercato 
artigianale e del bestiame di San 
Francisco El Alto. 
 San Francisco El Alto è una città di origine precolombiana con un rinomato tipico mercato settimanale a oltre 2.500 metri di altitudine nel dipartimento di Totonicapán nella regione sud-occidentale del Guatemala. Allestito sull’intera area urbana di San Francisco El Alto, l’affollato e animato mercato all’aperto del venerdì è considerato il più autentico, rifornito e ampio del genere in Guatemala e uno dei principali nell’America Centrale. Bancarelle traboccanti di merci sono ammassate nella grande piazza di fronte alla chiesa del ‘700 e nelle strade di tutta la città. Il forte afflusso di traffico viene fatto confluire in un apposito sistema di strade a senso unico per evitare ingorghi colossali. Per occupare il posto e sistemare la merce, i rivenditori sopraggiungono la sera di giovedì da villaggi e comuni anche di altri dipartimenti del Guatemala e alcuni iniziano l’attività di vendita all’alba. Verso mezzogiorno, il mercato è in piena attività frenetica, continua fino alle prime ore del pomeriggio, quindi inizia a scemare finché ritorna la tranquillità al tramonto. 
 
Arrivo a Panajachel, sulle rive del Lago Atitlan e sistemazione in hotel. 
 
HOTEL ATITLA’ Cat. 4**** (o similare) 
 
Cena e pernottamento. 
 
 



18 marzo – sabato LAGO ATITLAN 
 
Prima colazione in hotel. 
 
L’intera giornata sarà dedicata alla navigazione in barca a motore sul lago, conosciuto 
come il più bello del mondo per il suo paesaggio suggestivo e alla visita di Santiago de 
Atitlan, il villaggio più grande della comunità Tzutuhil, della Chiesa Francescana e della 
confraternita di Maximon.  
 
Il lago Atitlán è un grande lago situato sugli altopiani del Guatemala. Il bacino del lago è di origine vulcanica e occupa un'enorme caldera formata da un'eruzione di 84 mila anni fa. "In acqua" è il significato di "Atitlan". Si tratta di una fusione di semplici parole nahuatl che nascondono la complessità della decifrazione del nome. L'area presenta estese coltivazioni di caffè, frutteti di avocado e una varietà di colture agricole, in particolare mais e cipolle. Altri importanti prodotti agricoli sono rappresentati da fagioli, zucca, pomodori, cetrioli, aglio, pepe verde, fragole e pitahaya. Il lago è ricco di vita animale che fornisce una fonte di cibo importante per la popolazione. Il lago è circondato da numerosi villaggi, nei quali la cultura Maya è ancora prevalente e gli abitanti indossano ancora gli abiti tradizionali. Il popolo Maya di Atitlan è prevalentemente di lingua Tz'utujil e Kaqchikel. Durante la conquista spagnola dello Yucatán i Kaqchikel inizialmente, assieme ai Quiché si allearono con gli invasori per sconfiggere i loro nemici storici Tz'utujil ma vennero conquistati e sottomessi quando si rifiutarono di pagare un tributo agli spagnoli. 
 
Pranzo in ristorante. 
 
Proseguimento della navigazione per i villaggi di Santa Catarina Palopò e San Antonio di 
Palopò.  
 
Rientro a Panajachel.  
 
Cena e pernottamento in Hotel. 
 
 
19 marzo – domenica PANAJACHEL/ANTIGUA 

(km 80 circa) 
 
Prima colazione in hotel. 
 
Proseguimento del tour discendendo verso le coste dell’Oceano Pacifico. Visita del sito 
archeologico “La Democracia” che ospita un’interessante raccolta di reperti archeologici tra 
i quali enormi teste di basalto molto simili a quelle scolpite dagli Olmechi.  
 



Monte Alto è un sito archeologico situato sulla costa pacifica del Guatemala. Situato a 20 km a sud-est da Santa Lucía Cotzumalguapa nello stato di Escuintla, Monte Alto venne costruito a partire dal 1800 a.C. Durante il Tardo Preclassico (400 a.C. - 200) Monte Alto diventò un importante centro regionale. Il sito ha 45 strutture, la più alta delle quali è una piramide che misura 45 metri. La cultura di Monte Alto è una delle più antiche in Mesoamerica, forse più antica di quella degli Olmechi. Monte Alto è conosciuto per le sue sculture (teste di pietra e vasellame), ma vi sono anche molte stele e tre altari di pietra. Vi sono quindici stele identificate, tre di esse sono grandi e posizionate in maniera da far pensare che fossero usate come riferimento astronomico, per registrare i giorni e la posizione del sole. Infatti, l'azimuth della principale piramide rivolta verso la stele sud segnava il solstizio d'inverno, il 21 dicembre. Il sole sorgeva sopra la stele centrale il 19 febbraio, data in cui la notte segnava a mezzanotte l'elongazione a est della stella Eta Draconis delle Pleiadi, nel Periodo Preclassico. Secondo Marion Popenoe de Hatch, Eta Draconis mostra una stabilità inusuale, e che dal 1800 a.C. fino al 500 la data annuale del tragitto sul meridiano a mezzanotte variava di meno di un giorno (Popenoe de Hatch, 1975). Le sculture di Monte Alto sono magnetiche. Anche se certi aspetti del magnetismo si presentano con una certa frequenza in natura, sembra che le sculture siano state create da artigiani consci di queste proprietà. Se ciò è vero, le sculture di Monte Alto sarebbero i manufatti magnetici più antichi al mondo.  Della collezione di sculture provenienti da Monte Alto in mostra a La Democracia, Guatemala, quattro teste e tre busti hanno proprietà magnetiche. Tutte e quattro le teste possiedono un polo magnetico settentrionale nella tempia destra, mentre tre di esse possiedono un polo magnetico meridionale sotto l'orecchio destro, e la quarta scultura ha il polo magnetico sud sulla tempia sinistra. Questa occorrenza, con tutta probabilità, non è casuale. Il sito contava un alto numero di abitanti anche durante il Primo Periodo Classico, specialmente nella zona attorno alla Struttura 6, una piattaforma situata nella zona nord-est. 
 
Pranzo in ristorante. 
 
Arrivo ad Antigua e tempo a disposizione per visite individuali.  
Sistemazione, cena e pernottamento in hotel. 
 
HOTEL CAMINO REAL ANTIGUA Cat. 4**** (o similare) 
 
20 marzo – lunedì               ANTIGUA/COPA’N 

 (km 290 circa) 
 
Prima colazione in hotel. 
 
In mattinata partenza per Copàn attraverso la pianura del Caribe. Passaggio in Honduras e 
arrivo a Copan Ruinas. Nel pomeriggio visita dell'interessante parco archeologico 
considerato il centro politico del "Mondo Maya" risalente al periodo classico. 
 



Copán è un sito archeologico Maya situato in Honduras, sulle sponde dell'omonimo fiume, non lontano dal confine con il Guatemala. Nell'area archeologica di Copàn si possono ammirare alcune delle opere di scultura più famose e importanti del periodo classico maya. È probabilmente il sito più noto dell'Honduras ed è stato proclamato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Il nome antico della città di Copàn era Hux Witik, quello del regno Glifo Emblema non è ancora interpretato con certezza. Il nome antico di Copán potrebbe essere stato anche in una lingua non Maya come ad esempio il Lenca. 
 
Pranzo in corso di escursione. 
 Copán vanta una storia molto lunga che va dal Periodo Preclassico finale al Periodo Postclassico iniziale. La sua storia potrebbe essere separata in tre fasi fondamentali: una prima fase, denominata predinastica, una seconda fase denominata dinastica e una terza denominata dell'abbandono.  La città di Copán è stata scoperta nel 1570 da Diego Garcia de Palacio ma la sua esistenza non ha suscitato alcun interesse nel mondo fino a quando John Lloyd Stephens, viaggiatore ed esploratore statunitense, non valorizzò tra il 1839 e il 1841, con le sue ricerche e le sue scoperte l'allora quasi disconosciuto mondo della civiltà Maya. Da allora, numerose spedizioni archeologiche hanno permesso l'esplorazione delle diverse zone del sito avvolto in una foresta quasi inaccessibile. La scoperta della cittadella e le imponenti piazze che caratterizzano il tessuto urbano della città di Copàn hanno permesso di rivelare le tre principali fasi di sviluppo prima che la città fosse abbandonata agli inizi del X secolo. Gli spettacolari templi, le immense piazze e le numerose terrazze, fanno di Copàn un complesso architettonico tra i più caratteristici della civiltà Maya. Il cuore del sito archeologico di Copàn è l'Acropoli composta da templi, piramidi e terrazze. Sempre nell’Acropoli sono presenti due piazze in cui sorgono due grandi templi. Uno di questi era destinato alla funzione di celebrazioni religiose e rappresentava la porta che conduceva negli inferi mentre sopra il secondo tempio ne era presente un terzo dove sono scolpite varie figure rappresentanti le dinastie che si sono avvicendate a Copán.  
Sistemazione nelle camere prenotate, cena e pernottamento 



 
21 marzo – martedì  COPAN/LIVINGSTON 

(km 260 circa) 
 
Prima colazione in hotel. 
 
In mattinata rientro in Guatemala e proseguimento per Livingston. 
 
Lungo il percorso visita delle interessanti rovine di Quirigua, centro astronomico Maya 
dove si trovano stele alte fino a 10 metri.  
 
Pranzo in corso di escursione. 
 Quiriguá è un'antica città maya che si trova nel dipartimento di Izabal, in Guatemala. Si tratta di un sito di medie dimensioni situato lungo il corso inferiore del fiume Motagua, con il centro cerimoniale posto a circa un chilometro dalla riva sinistra del fiume. Il periodo d'occupazione della città sembra coincidere col periodo classico della civiltà maya: le prime tracce risalgono al III secolo, la costruzione dell'acropoli è del 550, mentre all'VIII secolo risale il periodo più florido della città, con un grande sviluppo edilizio. Nell'850 improvvisamente la città viene abbandonata.  Il grande sviluppo di Quirigua è con ogni probabilità dovuto alla vittoria militare riportata dal re Cauac Sky (conosciuto anche col nome di Butz Tiliw o K'ak' Tiliw Chan Yo'at) sulla città di Copán nel 738, quando il re di questa città (Uaxaclajuun Ub'aah K'awiil) venne sconfitto, imprigionato e poi sacrificato sulla piazza centrale di Quirigua. Gli storici pensano che prima di questo evento Quirigua fosse una città vassalla di Copán, mentre a partire da quella data la situazione dovrebbe essersi ribaltata. Per una città della sua importanza Quirigua presenta poche architetture cerimoniali di grandi dimensioni, ma il sito riveste una primaria importanza per la grande quantità di statue che vi sono state ritrovate, alcune delle quali sono considerate le più preziose del Mesoamerica. Fra queste sculture sono particolarmente impressionanti alcune stele, scolpite in singoli blocchi di pietra, la più grande delle quali è alta 10 metri e pesa circa 60 tonnellate (la stele B, la più grande del periodo Maya che sia giunta fino a noi). Oltre alle stele, nel sito sono presenti altari, sculture che decorano le facciate degli edifici e alcune rocce con elaborate sculture rappresentanti animali mitologici, dette per questo zoomorfe. 
 
Arrivo a Livingston e sistemazione in hotel. 
 
 
HOTEL VILLA CARIBE Cat. 3*** (o similare) 
 
Cena e pernottamento. 
 
 
 



 
22 marzo – mercoledì LIVINGSTON/DELTA DEL LAGO 

 IZABAL/FLORES (km 200 circa) 
 
Prima colazione in hotel. 
 
Ore 07.30 Navigazione in barca a motore attraverso la più importante riserva ecologica 
del Guatemala, situata nel Delta del Lago Izabal. Il percorso, nel panorama di canyon e 
canali, conduce sino al porticciolo di San Felipe. Visita della fortezza e proseguimento via 
terra per Flores attraverso la foresta pluviale del nord. 
 
Pranzo in corso di escursione. 
 Lago di Izabal è il più grande lago d’acqua dolce circondato da una combinazione di acqua, canyon e fiumi, il principale Rio Dulce che si getta nell’Amatique Bay nell’Oceano Atlantico e dove si trova la città di Livingston, sede del gruppo etnico Garifuna.  
 
Arrivo a Flores, sistemazione, cena e 
pernottamento in Hotel. 
 
 
 
 
 
 
HOTEL CAMINO REAL TIKAL Cat. 5***** (o similare) 
 
 
23 marzo – giovedì     FLORES/RIO LA PASION/CEIBAL/FLORES 
 
Prima colazione in hotel. 
 
Navigazione in barca a motore lungo il Rio La Pasion per raggiungere l’interessante gruppo 
archeologico di Ceibal. Visita del sito immerso nella foresta, con le stele Maya 
perfettamente conservate. Pranzo al sacco e rientro a Remate.  

 Il Río de la Pasión è un fiume del nord del Guatemala. Nel bacino del fiume si trovano numerosi siti archeologici maya, tra i quali vanno ricordati Dos Pilas, Tamarindito, Aguateca, Ceibal, Cancuen e Machaquilá.  Ceibal è uno straordinario sito archeologico dove si possono ammirare affascinanti sculture che testimoniano l’arte e la cultura dell’impero maya. Situato nel nord 



del Guatemala, Ceibal è uno dei più importanti siti archeologici del paese e del Centro America. La città è stata fondata nel 900 avanti Cristo e ha conosciuto il suo apogeo nel 200 avanti Cristo, prima di iniziare un lento ma costante declino. 
 
Pranzo in corso di escursione. 
 
Il suo nome in spagnolo significa il luogo dove crescono molti alberi di ceiba e si sviluppa su tre macro-aree edificate su tre grandi colline. Il sito si caratterizza per una grande varietà di costruzioni ed edifici che testimoniano il gusto architettonico dei maya, con grandi palazzi e templi alcuni dei quali ben conservati. A livello urbanistico, la pianta di Ceibal ricorda da vicino quella di Iximché nell’ovest del Guatemala. Ma Ceibal è soprattutto celebre per le bellissime stele, che ancora oggi si possono ammirare all’interno del sito. Nel corso degli anni sono state ritrovate ben 57 stele, tutte realizzate in pietra calcarea e riccamente decorate con sculture e geroglifici. Le stele di Ceibal rappresentano una straordinaria testimonianza della storia del regno maya e permettono di vivere da vicino la vita quotidiana di questa affascinante città. Ceibal è comodamente collegata a tutte le principali attrazioni del Guatemala e merita assolutamente una visita per scoprire tutta la magia dei maya e del Centro America. 
 
Al termine delle visite rientro in hotel. 
 
Cena e pernottamento in Hotel. 
 
 
24 marzo – venerdì   PARCO NAZIONALE DI TIKAL 
 
Prima colazione in hotel. 
 
Sveglia al mattino presto e partenza per la visita di Tikal 
 
Visita del centro archeologico di Tikal, uno dei più grandi e meglio conservati siti 
archeologici della civiltà Maya, situato nel mezzo del Parco Nazionale di Tikal. Visita dei 
templi attraverso un percorso a piedi nella foresta che permette anche di scoprire la flora e 
la fauna locale. 

 
Tikal è un viaggio nel tempo e una passeggiata in una delle meraviglie del mondo, uno dei luoghi spirituali più belli e suggestivi della terra. Il sito monumentale con le sue piramidi maya immerse nella foresta pluviale è uno dei luoghi più belli di tutto il Centro America, passeggiare nella natura selvaggia e trovarsi di fronte a piramidi alte 100 metri ha un che di spettacolare. Tikal era una metropoli abitata da 100.000 abitanti e sede del Clan del Giaguaro. Oggi Tikal attira archeologi 



provenienti da tutto il mondo e la natura che fa da sfondo a questa passeggiata nel passato lo rende un sogno ad occhi aperti. Il parco naturale di Tikal è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Le rovine di Tikal contano più di 3000 strutture, si estende per circa sei chilometri quadrati in cui si possono vedere palazzi, templi, piattaforme cerimoniali, terrazze, piazze, viali e bagni. I Maya cominciarono la costruzione di Tikal intorno al 600aC e per i successivi 1500 anni la zona fu un importante centro religioso, scientifico e politico. Sebbene la costruzione delle piramidi non sia caratteristica solo dei maya c’è da dire che le piramidi di Tikal si distinguono per una eleganza particolare dovuta alla base piccola e l’altezza. La piramide più bella è probabilmente il Templo IV, l’edificio più alto di tutta l’America precolombiana e che è alta più di 70 metri. Una volta saliti sulla vetta si può ammirare un panorama mozzafiato, una foresta pluviale sconfinata nella quale si possono scorgere punte di templi. In principio gli edifici di Tikal erano decorati con architravi di legno e i palazzi erano colorati e ricoperti di stucco affrescato con scene che richiamavano riti religiosi o erano colorati tutti di rosso. Nel Parco Nazionale di Tikal non si vedono solo templi maya ma anche scimmie urlatrici e pappagalli, cerbiatti, tucani e anche il giaguaro che occasionalmente si fa vedere. Vi sono inoltre piante e fiori tropicali e la vegetazione verde e rigogliosa.  
Pranzo in corso di escursione. 
 
cAl termine delle visite rientro in hotel. 
 
Cena e pernottamento in Hotel. 
 
 
25 marzo – sabato   FLORES/CITTA’ DEL GUATEMALA/ MADRID 
 
 
Prima colazione in hotel. 
 
Trasferimento all’aeroporto di Flores e partenza con volo TAG per Città del Guatemala.  
 
Breve visita dell’interessante Museo Archeologico.  
 Museo di Archeologia, si trova nella zona 13 vicino all’aeroporto. L’edificio è molo bello con un piacevolissimo patio, il museo è sensazionale, sicuramente da vedere se vi interessa la cultura maya. A differenza di come succede altrove, in Guatemala ogni sito maya è sprovvisto di statue o steli, o meglio quelle di pregio non ci sono, quindi l’arte figurativa rimane rilegata ai libri, visitando questo museo, invece si riesce ad avere un’idea chiara di quella che è l’arte maya. Sono molto interessanti anche le ricostruzioni della vita quotidiana e le indicazioni relative alla storia e alle tradizioni sono senza dubbio esaustive e interessanti. Dedicateci almeno un paio d’ore, così vi godrete tutto con calma.  
 
Pranzo in ristorante. 
 
Trasferimento all’aeroporto di Città del Guatemala. 
 



Ore 18,00 Partenza con volo di linea IB 6342 per Madrid, con scalo tecnico a San 
Salvador (El Salvador). 
 
Cena e pernottamento a bordo. 
 
26 marzo – domenica            MADRID/MILANO 
 
Prima colazione a bordo. 
 
Ore 13,35 Arrivo all’aeroporto di Madrid. 
Ore 15,45 Partenza con volo di linea IB 3254 per Milano. 
Ore 17,55 Arrivo all’aeroporto di Malpensa Milano. (All’accoglienza sarà a disposizione 
un pullmino per il trasferimento a Linate ) 
 
 

 
Milano, 23 dicembre 2016 

 
QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE: 
 
Sistemazione in camera doppia:    €. 2.780,00 
 
Supplemento singola    €.        425,00 
Assicurazione annullamento (facoltativa)    €.          65,00 
 
 
Le quote comprendono: 
 
- Viaggio aereo Milano/Madrid/Città del Guatemala /Milano in classe turistica con voli regolari 
di linea Iberia. 
- Tasse d’imbarco e supplemento carburante attualmente in vigore (pari ad €.88,00) 
- Volo interno Flores/Città del Guatemala 
- Franchigia bagaglio 23 kg per persona 
- Trasferimenti aeroporto/hotel e viceversa 
- Sistemazione in camera doppia con servizi privati negli hotel menzionati (o similari) 
- Trattamento di pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo dell’ultimo giorno. 
- Pranzi in ristoranti in corso di escursione. 
- Guida specializzata parlante italiano per tutta la durata del viaggio 
- Visite ed escursioni come da programma in bus con aria condizionata 
- Ingressi ai monumenti 
- Crociera: Panajachel, Rio Dulce e La Pasiòn 
- Assicurazione medico bagaglio 
 
Le quote non comprendono: 
- Tassa d’imbarco volo interno(Usd.3,00 circa) 
- Extra di carattere personale. Bevande ai pasti 
- Tassa di frontiera Guatemala/Honduras(Usd.5,00 circa) 
- Mance guida/autista pari ad  30/40,00 Usd. 
- Tutto quanto non specificatamente indicato nel programma 
 
 
NB.: La quotazione è stata calcolata in base alle tariffe aeree, all’importo delle tasse 
aeroportuali ed al costo attualmente aggiornato del carburante e dei servizi a terra. I servizi a 



terra sono stati calcolati in base al cambio del dollaro USA pari a $ 1,09 per €. 1. Un’eventuale 
riduzione del numero dei partecipanti comporterà un adeguamento della quota di 
partecipazione. 
Le quote inoltre sono soggette a disponibilità dei voli e dei servizi a terra al momento 
dell’accettazione del programma. 
 
MODALITA’ ISCRIZIONE/ PAGAMENTO 
Le  iscrizioni si ricevono fino ad esaurimento dei posti disponibili entro il 18 gennaio2017 
 
1° acconto al momento dell’iscrizione     €. 1.000,00 
2° acconto fine gennaio 2017     €. 1.000,00 
Il saldo dovrà essere versato entro il 14 febbraio 2017 
Dati bancari per pagamenti a mezzo bonifico: 
UBI Unione di Banche Italiane Spa  via Padova 175 20127 Milano   
Codice IBAN: IT48d0311101637000000025430 
 
Intestato a CRAL RCS via Rizzoli 8 20132 MILANO 
 
 

NOTIZIE UTILI 
 
DOCUMENTI 
Per entrare in Guatemala occorre il passaporto in corso di validità. Per motivi turistici, fino 
ad un soggiorno massimo di 90 giorni non è necessario il visto d’ingresso, per altre attività, 
diverse dal turismo, è necessario contattare l’Ambasciata o i servizi consolari presenti in 
Italia, anche per periodi inferiori a 90 giorni, oppure se già nel paese, l’ambasciata italiana 
in Guatemala. 
 
VACCINAZIONI 
Per entrare in Guatemala non ci sono vaccinazioni obbligatorie da fare, tuttavia sono 
consigliate profilassi antimalarica e vaccino contro l’epatite A e B. 
Bere solo bibite ed acqua imbottigliate, senza aggiunta di ghiaccio, ed evitare i cibi e le 
verdure crude. 
 
FUSO ORARIO 
In Guatemala occorre spostare le lancette dell’orologio 7 ore indietro rispetto all’Italia. (8 
ore indietro quando in Italia c’è l’ora legale). 
 
LINGUA 
La lingua ufficiale del Guatemala è lo spagnolo. Inoltre ci sono circa 20 lingue e dialetti 
maya (fra cui quiche, cakchiquel, ketchi, garifuna, mam e xinca). 
 
TELEFONO 
– Per telefonare dall’Italia in Guatemala il prefisso internazionale è: 00502 
– Per telefonare dal Guatemala in Italia il prefisso internazionale è: 0039 
 



ELETTRICITA’ 
La corrente elettrica in Guatemala è a 110 volts, pertanto è necessario un adattatore. 
 
VALUTA 
La moneta del Guatemala è il Quetzal. Il dollaro americano è una valuta che si cambia 
facilmente (nelle banche, in aeroporto). Sono utilizzabili anche le principali carte di 
credito; per quanto riguarda il prelievo bancomat è possibile farlo solo nelle banche delle 
città più importanti. 
 
CLIMA 
In Guatemala il clima è caldo umido nelle regioni pianeggianti (Tierras Calientes), sulla 
costa dell’Oceano Pacifico e nella regione del Petén; nelle regioni di media altezza (Tierras 
Templadas), altipiani e cordigliere, le temperature sono più moderate; nelle regioni più 
elevate (Tierras Frìas) oltre i 2000 metri di altezza, le temperature scendono e l’escursione 
termica fra il giorno e la notte è molto accentuata. La stagione secca riguarda i mesi che 
vanno da novembre ad aprile; da maggio a ottobre è il periodo delle piogge. 
 


