
Guatemala, Messico e Caraibi

Tutto il fascino delle civilta' perdute e relax caraibico

 

Viaggiare è camminare verso l’orizzonte, incontrare l’altro, conoscere,
scoprire e tornare più ricchi di quando si era iniziato il cammino.

Luis Sepúlveda
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Itinerario In Pillole

Itinerario con voli di linea in classe economy

YUCATAN - 8 notti

VOYAGER TIKAL 2020 - Camera doppia - hotels come da programma - Come da progamma

RIVIERA MAYA - 1 notte

SECRETS MAROMA BEACH - Jr suite tropical view - All inclusive

MIAMI - 1 notte

DOUBLETREE BY HILTON MIAMI AIRPORT

ANTIGUA - 5 notti

KEYONNA BEACH RESORT - Beach house - All inclusive

Itinerario In Dettaglio

 

YUCATAN - 8 notti

 VOYAGER TIKAL 2020 - Camera doppia - hotels come da programma - Come da progamma

Yucatan/Messico - Una penisola nel sud-est del Paese che separa il Mar dei Caraibi dal Golfo del Messico.
Qui si trovano ampie testimonianze edella grandezza Maya, come le piramidi. Caratteristici sono i cenote, bellissime grotte con piscine naturali di acqua dolce. 
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CITTA’ DEL GUATEMALA, ANTIGUA, CHICHICASTENANGO, ATITLAN, FLORES, TIKAL, BONAMPAK,
PALENQUE, CAMPECHE, UXMAL, CHICHEN ITZA
DURATA: 9 giorni/8 notti
KM PERCORSI: 1.685
VOLI INTERNI: 1
GUIDA: locale parlante italiano
PASTI INCLUSI Tutte le prime colazioni e 6 pranzi e 4 cene, una bevanda ai pasti
PARTENZE garantite minimo 2 massimo 20 partecipanti
_1 Città del Guatemala
Arrivo a Città del Guatemala, capitale del paese, ed incontro in aeroporto con l’incaricato dell’agenzia corrispondente per il trasferimento in hotel. Resto della
giornata a disposizione per relax o escursioni opzionali. Trattamento: solo pernottamento.
_2 Città del Guatemala_Antigua (Km 40)
Al mattino, dopo la prima colazione, incontro nella hall dell’hotel con l’autista che vi condurrà ad Antigua.All’arrivo si procede per il Cerro  de La Cruz da cui si può
godere di una suggestiva vista della cittadina e del vulcano del Agua. A seguire visita della città che include la Cattedrale, il convento delle cappuccine ma
soprattutto le piccole strade e le grandi chiese diroccate che regalano un’atmosfera particolare alla città. Sistemazione in hotel e tempo a disposizione per godere
della struttura, un convento del XVII secolo la cui visita è parte integrante dell’esperienza di Antigua. Trattamento: prima colazione.
_3 Antigua_Chichicastenango_Atitlan (Km 140)
Al mattino partenza per Panajachel, cittadina ubicato sulle sponde del lago Atitlan. Lungo il tragitto sosta lungo il percorso al celebre mercato di Chichicastenango,
tra le esperienze più colorate e folcloristiche che si possono immaginare. Pranzo in ristorante locale. All’arrivo ad Atitlan sistemazione in hotel. Trattamento: prima
colazione e pranzo.
_4 Atitlan_Città del Guatemala_Flores (Km 210)
Al mattino colazione con vista lago e vulcani San Pedro, Atitlán e Toliman che caratterizzano il paesaggio. A seguire escursione in barca sino al suggestivo villaggio
di San Antonio Palopò. Rientro in hotel e partenza per l’aeroporto di Città del Guatemala. Imbarco sul volo pomeridiano per Flores. All’arrivo trasferimento in hotel
dov’è prevista la cena. Trattamento: prima colazione e cena.
_5 Flores_Tikal_Flores (Km 80)
Al mattino partenza per la visita del magico sito di Tikal dove, oltre ad apprezzare la cultura maya, si potrà effettuare una lunga passeggiata tra la giungla con la
possibilità di vedere numerose specie animali. La città perduta di Tikal infatti è tra le vestigia meglio conservate del mondo Maya e, durante gli otto chilometri di
percorso a piedi all’interno della foresta primaria, non sarà affatto strano imbattersi in numero specie animali quali scimmie ragno o urlatrici, tucani e coccodrilli che si
alternano alle maestose costruzioni avvolte dalla natura. Rientro in hotel nel pomeriggio. Trattamento: pensione completa.
_6 Flores_Bonampak_Palenque (Km 310)
Partenza via terra per il posto di frontiera guatemalteco di Bethel. Attraversamento in motolancia del fiume che segna il confine e ingresso in Messico. All’arrivo sarà
consegnato un box lunch per proseguire subito verso il sito di Bonampak, tra i pochi dove è possibile vedere affreschi maya nei colori originari. L’escursione a
Bonampak permette inoltre di entrare in contatto con la popolazione locale dei Lacandona che sono gli unici titolati ad effettuare gli ultimi chilometri di trasferimento
sino al sito archeologico. I loro visi, incastonati tra lunghi capelli fluenti che ricadono sulle tipiche tuniche mono colore, vi stupiranno. Proseguimento per Palenque
che si raggiunge nel tardo pomeriggio. Trattamento: pensione completa.
_7 Palenque_ Campeche (km 360)
Visita alle rovine maya di Palenque, tra le più belle del Messico, immerse nella vegetazione tropicale. Famoso il Tempio delle Iscrizioni, all’interno del quale si trova
la tomba del Gran Signore Pakal, adornato con una preziosa maschera di giada. In tarda mattinata partenza per Campeche, capitale dell’omonimo stato. Il
trasferimento ha una durata variabile tra le 4 e le 5 ore. All’arrivo passeggiata per il centro storico della cittadina dal tipico sapore coloniale, racchiusa all’interno di
fortificazioni e mura costruite per difendersi dalle incursioni dei pirati, sino ad arrivare all'hotel. Trattamento: prima colazione e pranzo.
_8 Campeche_ Uxmal_ Chichen Itza (km 360)
Al mattino partenza per il centro archeologico maya di Uxmal che si raggiunge dopo circa 2 ore. Visita del sito con sosta alle costruzioni più importanti, tra le quali la
Piramide dell’Indovino e il Palazzo del Governatore. Dopo il pranzo proseguimento Chichen Itza. La sistemazione presso l’hotel Mayaland, adiacente al sito
archeologico, offre l’incomparabile opportunità di essere tra i primi, al mattino successivo a poter accedere a quello che è il sito Maya più famoso al mondo. Poterlo
visitare prima che arrivino le migliaia di turisti che ogni giorno vi giungono in escursione dalla costa sarà un modo unico di effettuare l’escursione più classica per chi
visita il paese. Trattamento: pensione completa.
_9 Chichen Itza_Riviera Maya (km 185)
Al mattino alle 08.00, dopo la prima colazione, visita di Chichén-Itzà, sito ricco di imponenti monumenti che costituiscono il complesso di piramidi più grande e più
importante dello Yucatan: il Tempio di Kukulcan, il Tempio dei Guerrieri, lo spiazzo dedicato al gioco della Pelota. Senza dimenticare l’Osservatorio astronomico che
vi darà il benvenuto essendo visibile dalla porta d’ingresso del vostro hotel.
Pranzo a buffet e partenza per la Riviera Maya sino a raggiungere l’hotel prescelto per il soggiorno balneare. Trattamento: prima colazione e pranzo.

Alberghi previsti:
Città del Guatemala - Barcelò
Antigua - Casa Santo Domingo (L’hotel applica penale del 100% in caso di annullamento)
Atitlan - Atitlan
Flores - Camino Real
Palenque - Villa Mercedes
Campeche - Gamma Campeche Malecon
Chichen Itza - Mayaland
Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti con altri di pari categoria.
La guida potrà variare durante il viaggio pur mantenendo sempre inalterato il servizio.
In base al numero dei partecipanti potrebbe accadere che la guida svolga anche il ruolo di autista.
Sono inclusi i trasferimenti ad inizio e fine tour, fino all'albergo prescelto in Riviera Maya.
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RIVIERA MAYA - 1 notte

 SECRETS MAROMA BEACH - Jr suite tropical view - All inclusive

  

Riviera Maya - Incastonato in un ponte tra Oceano Pacifico e Oceano Atlantico, il Messico è conosciuto al mondo per le sue svariate spiagge e località balneari. Vi sono però 100km,
che più degli altri meglio rappresentano questo connubio tra paese e mare. Godetevi il sole, le spiagge, le barriere coralline e i cenotes della leggendaria penisola dello Yucatán. La
Riviera Maya si estende lungo la costa dei Caraibi, nella parte orientale della penisola dello Yucatán e comprende le zone che vanno da Puerto Morelos alla Reserva de la Biósfera de
Sian Ka’an. In quelli che un tempo furono villaggi di pescatori, oggi si trova un centro turistico con una vasta offerta: Playa del Carmen, famosa per la movida irrefrenabile e i suoi hotel;

Playa Maroma, con le spiagge più incontaminate e insenature mozzafiato; Tulum, una delle città maya più belle e affascinanti, grazie alla sua ubicazione, proprio di fronte al mare, su
una scogliera dalla quale si possono ammirare in tutto il loro splendore le acque turchesi del Mar dei Caraibi; Akumal, il paradiso indiscusso delle immersioni, famosa per la presenza
di tartarughe.

  

Secrets Maroma - L'hotel sorge in posizione incantevole a Playa Maroma, sicuramente una delle più belle e incontaminate spiagge di fine sabbia bianca della Riviera Maya. Struttura
esclusiva, insignita del premio AAA five diamonds award, dallo stile elegante, per una clientela esigente e dal servizio eccellente. La struttura è adult only ( minimo 18 anni). E' il resort
ideale per rilassarsi e vivere la propria avventura romantica con un concetto di "unlimited luxury" per una clientela molto esigente. 
La formula "Unlimited Luxury" prevede: accesso illimitato ai ristoranti senza penotazione, bevande alcoliche premium brand illimitate, nazionali e di importazione, servizio in camera e
concierge, servizio in piscina e spiaggia, minibar rifornito quotidianamente, wifi, attività giornaliere e intrattenimento serale.
La formula "Preferred Club" permette di usufruire di ulteriori vantaggi: garantisce la massima privacy e elax con check in e check out personalizzato, scelta del cuscino più adatto
all'ospite, prima colazione continentale nella lounge riservata, snack caldi e freddi nel pomeriggio, desserts, liquori, quotidiani e riviste. Inoltre area privata sulla spiaggia e accesso
gratuito al circuito di idroterapia della SPA.

MIAMI - 1 notte

 DOUBLETREE BY HILTON MIAMI AIRPORT

  

Miami - I grattacieli sembrano quelli di New York, ma a pochi passi c’è la palude delle Everglades a prendere il sopravvento, quasi a stabilire, con il suo contrasto, la doppia anima di
questa città, solare, sorniona ma attenta a cogliere nel bene e nel male tutte le sue opportunità. Proprio come uno dei coccodrilli delle vicine paludi, acquattati tra le mangrovie, ma
pronti allo scatto.Coloratissima e contraddittoria Miami è una metropoli tropicale che alterna  quartieri di gran lusso e zone off limits, spiagge da sogno e giungle urbane. Da qualche
anno cerca di darsi un suo contegno  intellettuale, si è riempita di gallerie d’arte e di studi di design. Una nuova generazione di giovani creativi, nata da un mix di razze e di culture, ha
trasformato la città in un polo di attrazione internaziona-le: la musica, la moda, l’arte hanno qui un posto d’onore. Miami (il  nome viene da una parola indiana: i Seminole chiamano
 Mayami ogni larga distesa d’acqua), si è popolata di colpo grazie a una forte immigrazione (cubani, haitiani, giamaicani, sudamericani, afroamericani, bianchi). Le è bastato sfruttare al
meglio la incredibile ricchezza di essere un crocevia di mille differenti culture. Più che “la scena del crimine” (chi non ha visto CSI Miami o Miami Vice?)la capitale della Florida è oggi
infatti "la scena del glamour". Elegante e bella ha imparato a giocare la carta del tropical chic e della mondanità. Da riscoprire.
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ANTIGUA - 5 notti

 KEYONNA BEACH RESORT - Beach house - All inclusive

  

Antigua - La più grande delle Isole Sottovento delle Piccole Antille. Gli abitanti di Antigua amano raccontare delle 365 spiagge
disseminate sull’isola, una per ogni giorno dell’anno. Baie profonde, calette solitarie bagnate da un mare d’incanto e orlate da lunghe spiagge bianche, un clima estremamente dolce e
strutture di buon livello, fanno di questa isola un vero paradiso tropicale. Antigua non è solo mare, ma va esplorata facendo un tour dell’isola, attraversando la foresta pluviale e
percorrendo la costa sud fino a raggiungere la storica zona dell’English Harbour. Tappa d’obbligo anche Shirley Heights, Block House e Nelson Dockyard. Da non perdere una sosta
sulla meravigliosa spiaggia di Half MoonBay. Per chi ama le escursioni in barca, le zone più belle da visitare e dove fare snorkeling sono Bird Island e Maiden Island gustandosi magari
un’ottima aragosta sulla spiaggia. In alternativa, uscite in catamarano per ammirare l’isola dal mare e assaporare un pranzo a bordo.Vale la pena di visitare in catamarano a motore la
meno conosciuta Barbuda ed esplorare questa splendida oasi, approdando alla spiaggia di Low Bay con tappa al santuario di Fregate.

  

Keyonna - Il Keyonna Beach Resort è ubicato a Johnson’s Point, sulla costa sud-ovest, a circa 30 minuti dall’aeroporto internazionale e dalla capitale St John’s. Situato in posizione
privilegiata direttamente sulla lunga spiaggia di Tucker’s Beach, tranquilla e lambita da un bellissimo mare cristallino, è costituito da un piccolo edificio adagiato praticamente sulla
sabbia che ospita alcune delle sistemazioni e le aree comuni. Il concetto è più quello tipico della piccola “guest house” che non dell’hotel tradizionale, con un ambiente dal tono
informale e familiare. Le camere nell’edificio principale sono le Beach House e si trovano sia a piano terra che al primo piano con vista mare completa o parziale. Tutte sono arredate in
modo essenziale e in stile caraibico con mobili costruiti artigianalmente in legno naturale, dotate di aria condizionata, di un letto queen size e di un balcone o veranda. Sono
inoltre disponibili alcuni cottage, più ampi all’interno con piccola area soggiorno e veranda, ubicati alle estremità del resort, in posizione arretrata rispetto alla Beach House, ma
comunque a pochi metri dal mare. Dispongono di ventilatore a soffitto, aria condizionata e romantico letto con zanzariera.
Ottima la qualità della cucina presentata da un menù con l’influenza di piatti sia locali che internazionali, con la contaminazione di sapori mediterranei e una particolare
attenzione al gusto italiano. Interessante la formula tutto incluso che comprende tutti i pasti (con servizio a tavolo) e le bevande, sia soft drink che alcolici nazionali, al bicchiere.
La struttura, inoltre, offre un massaggio di 30 minuti per coppia per soggiorno con un minimo di 7 notti di pernottamento.
L’hotel è il luogo ideale per una clientela che anziché la sistemazione alberghiera con attenzione ai dettagli, privilegia una vacanza tranquilla in una struttura semplice e raccolta con
una piacevole accoglienza familiare su di un’invidiabile posizione fronte mare.

Quote a partire da Euro - 5.500,00 p.p
Quote individuali per persona con sistemazione in camera doppia, soggette a riconferma in base alla data di partenza. 
Sei interessato e vuoi essere contattato? Scrivici, accedi alla sezione "contattaci", siamo a tua disposizione!


