
 

Guatemala Classico 1350€ 

PARTENZE: 4 APRILE E 7 APRILE Min. 2 pax
 

 
Settimana Santa sulle rive del Lago Atitlàn 

Partenza Sabato 04 Aprile 
1º. Giorno 04/04 SABATO: Aeroporto di Guatemala - Guatemala 
Accoglienza in aeroporto e trasferimento in hotel nella capitale guatemalteca. 
Sistemazione in hotel e pernottamento. 
2º. Giorno 05/04 DOMENICA: Guatemala - Chichicastenango - Lago Atitlán 
Prima colazione. Partenza per la caratteristica cittadina di Chichicastenango dove 
conosceremo uno dei mercati indigeni più famosi 
dell’America Latina. Durante l’escursione si avrà 
modo di partecipare ad un laboratorio esperienziale 
con le donne locali sulla lavorazione del mais 
(alimento principale della popolazione). Al termine 
proseguimento per il lago di Atitlan che Aldous Huxley 
definì come “il piú bello del mondo” circondato da 
vulcani e sulle cui rive abitano dodici gruppi indigeni. 
Sistemazione in hotel e pernottamento. 
3º. Giorno 06/04 LUNEDÌ: Lago Atitlán - Santiago 
Atitlán - Aeroporto internazionale – Petén  
Prima colazione. In mattinata escursione in barca attraverso il Lago di Atitlan per 
visitare il paesino di Tzutuhil di Santiago. Al termine della visita, trasferimento 
all’aeroporto di Città del Guatemala. Disbrigo delle formalità aeroportuali e 
partenza per Flores. Arrivo e accoglienza del personale addetto. Trasferimento, 
sistemazione in hotel e pernottamento. 
4º. Giorno 07/04 MARTEDÌ: Petén - Tikal - Petén 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della città maya di Tikal, gioiello 
del mondo maya classico. Pranzo nell’area riservata all’interno del sito di Tikal. 
Resto del pomeriggio a disposizione per una passeggiata nell’isola di Flores, 
godendo di una splendida e rilassante vista sul lago Peten Itzá. Sistemazione in 
hotel e pernottamento. 
5º. Giorno 08/04 MERCOLEDÌ: Petén - Guatemala - La Antigua 
Prima colazione. In mattinata trasferimento in aeroporto e, dopo il disbrigo delle 
formalità di imbarco, volo per Città del Guatemala. Incontro con il personale 
addetto e trasferimento ad Antigua, città coloniale dichiarata “Patrimonio 
dell’umanità”. Passeggiata nelle vie ciottolate che ci trasporteranno nel XVII 
secolo. Visita panoramica del Palazzo dei Capitani Generali, delle Chiese La 
Merced e San Francisco e di altri angoli coloniali. Sistemazione in hotel e 
pernottamento. 
6º. Giorno 09/04 GIOVEDÌ: La Antigua 
Prima colazione. Giornata a disposizione per usufruire dei servizi alberghieri o 
per realizzare l’escursione facoltativa al Vulcano Pacaya. Durante la mattinata 
camminata a piedi per la facile ascensione al vulcano di Pacaya. Dopo un’ora 
circa di cammino, si raggiunge l’altopiano del vulcano da dove si potrà apprezzare 
il cratere di uno dei tre vulcani attivi in Guatemala. Sistemazione in hotel e 
pernottamento. 
7º. Giorno 10/04 VENERDÌ: La Antigua 
Prima colazione. Giornata a disposizione per godere individualmente del colorato 
e originale artigianato locale con fantasiosi tappeti realizzati principalmente di 
trucioli di legno che decorano e valorizzano le strade acciottolate della città 
coloniale. Durante la giornata si avrà modo di apprezzare una delle più grandi 
manifestazioni di fede e devozione espresse nelle processioni emblematiche che 
commemorano una data così importante per il cristianesimo. Sistemazione in 
hotel e pernottamento. 
8º. Giorno 11/04 SABATO: La Antigua - Aeroporto di Guatemala 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto a Città del Guatemala e termine dei 
nostri servizi. 

 
 

 

 
 

Pasqua in Guatemala 2020 
Partenza Martedi 07 Aprile 

1º. Giorno 07/04 MARTEDÌ: Aeroporto di Guatemala - Guatemala 
Accoglienza in aeroporto e trasferimento in hotel nella capitale guatemalteca. 
Sistemazione in hotel e pernottamento. 
2º. Giorno 08/04 MERCOLEDÌ: Guatemala - Chichicastenango 
Prima colazione. Salita tra gli altopiani del Guatemala fino alla città di 

Chichicastenango, dove visiteremo uno dei mercati 
indigeni più famosi dell'America Latina. In questa 
giornata realizzeremo una visita esperienziale 
durante cui, con le donne locali, parteciperemo ad un 
laboratorio sul mais, alimento base del Guatemala. 
Nel pomeriggio, si potranno ammirare processioni e 
celebrazioni della Settimana Santa, molto speciali e 
impressionanti, data la genuinità del luogo, dove i 
principali gruppi indigeni della comunità locale, vestiti 
con i tipici costumi tradizionali, portano sulle spalle le 
figure cristiane. Un altro modo per apprezzare e 

sperimentare la Settimana Santa in Guatemala. Sistemazione in hotel e 
pernottamento. 
3º. Giorno 09/04 GIOVEDÌ: Chichicastenango - Santiago – La Antigua 
Prima colazione. Al mattino partenza per il lago Atitlan che, secondo Huxley, è il 
più bello del mondo. All'arrivo trasferimento in barca al villaggio Tzutuhil di 
Santiago Atitlán. Dopo l'escursione, proseguiremo per La Antigua; arrivo nel 
pomeriggio e visita panoramica della città coloniale dichiarata “Patrimonio 
dell'umanità”; passeggiata attraverso la piazza centrale, la cattedrale, i principali 
monumenti e musei. Sistemazione in hotel e pernottamento. 
4º. Giorno 10/04 VENERDÌ: La Antigua 
Prima colazione. Giornata a disposizione per godere individualmente del colorato 
e originale artigianato locale con fantasiosi tappeti realizzati in truciolato che 
decorano e valorizzano le strade acciottolate della città coloniale. Passeggiata 
per le vie lastricate di ciotoli ammirando la piazza centrale, il Palazzo dei Capitani 
Generali, le Chiese La Merced e San Francisco e altri angoli coloniali. Durante la 
giornata si avrà modo di apprezzare una delle più grandi manifestazioni di fede e 
devozione espresse nelle processioni emblematiche che commemorano una 
data così importante per la cristianità. Sistemazione in hotel e pernottamento. 
5º. Giorno 11/04 SABATO: La Antigua 
Prima colazione. Giornata a disposizione per usufruire dei servizi alberghieri o 
per realizzare l’escursione facoltativa al Vulcano Pacaya. Durante la mattinata 
camminata a piedi per la facile ascensione al vulcano di Pacaya. Dopo un’ora 
circa di cammino, si raggiunge l’altopiano del vulcano da dove si potrà apprezzare 
il cratere di uno dei tre vulcani attivi in Guatemala. Sistemazione in hotel e 
pernottamento. 
6 º. Giorno 12/04 DOMENICA: La Antigua - Tikal - Peten 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della città maya di Tikal, gioiello 
del mondo maya classico. Pranzo nell’area riservata all’interno del sito di Tikal. 
Resto del pomeriggio a disposizione per una passeggiata nell’isola di Flores, 
godendo di una splendida e rilassante vista sul lago Peten Itzá. Sistemazione in 
hotel e pernottamento. 
7 º. Giorno 13/04 LUNEDI: Petén - Guatemala 
Prima colazione. Mattinata libera per realizzare una visita facoltativa come Yaxhà 
o Ixpanjul. Al termine, trasferimento in aeroporto a Flores per il volo a Città del 
Guatemala. Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione in hotel e 
pernottamento. 
8º. Giorno 14/04 MARTEDÌ: Guatemala Ciudad - Aeroporto di Guatemala 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto a Città del Guatemala e termine dei 
nostri servizi. 
 

La quota comprende: 
- 7 pernottamenti in camera doppia in hotel standard con colazione americana o 

box-breakfast. 
- Pranzo a Tikal Bevande non comprese. 
- Biglietto di ingresso ai luoghi indicati nel programma. 
- Guide professionali autorizzate parlanti italiano. 
- Mezzo di trasporto con aria condizionata. 
- Escursione in barca per la visita di Santiago Atitlàn. 
- Mance e tasse locali. 
- Tassa aeroportuale di Città del Guatemala “La Aurora” per il volo locale. 
- Quota gestione pratica + polizza base medico/bagaglio 

La quota non comprende: 
- Volo internazionale  
- Volo locale Gua-Frs-Gua: circa 225€ pp. 
- Supplemento Singola + 300€ 
- Riduzione tripla su richiesta 
- Polizze facoltative 
- Tassa aeroportuale a Peten “Mundo Maya”, per il volo locale (USD 3 pp). 
- Pasti o cene non indicati nell’itinerario. 
- Visite ed escursioni indicate come facoltative. 
- Tutto quanto non menzionato ne “La quota include” 


