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perché scegliere
un viaggio organizzato
Un viaggio oggi si può organizzare e prenotare in mille
modi attraverso diversi portali online. In alcuni casi potreste
risparmiare del tempo e qualche euro, ma nessuno potrà mai
darvi tutti i vantaggi, le sicurezze, le garanzie e le coperture
assicurative di un viaggio organizzato da un Tour Operator.

GARANZIE PER I VIAGGIATORI
Viaggi del Mappamondo in ottemperanza
alle disposizioni dell’art. 47 Cod. Tur. aderisce al
“FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI”
C.F. 97896580582, Iscr. Reg. P.G. n. 1162/2016

Perché scegliere
MAPPAMONDO?
Perché i 45 anni di esperienza Mappamondo sono una garanzia unica e questo
patrimonio di esperienza è un inestimabile e concreto valore aggiunto.
Perché Mappamondo ha la responsabilità civile nei confronti del cliente
per tutti i servizi forniti, a prescindere dal fornitore, e questa è una garanzia
fondamentale che vi permette di viaggiare sereni e tranquilli: un solo ed
unico interlocutore responsabile per tutti i servizi prenotati.
Perché Mappamondo vi fornisce una copertura assicurativa così completa che
per annullamenti fino a un attimo prima della partenza, per qualsiasi motivo
documentabile, rimborsa il costo totale del viaggio, franchigia esclusa. Oppure,
in caso di infortunio o smarrimento bagaglio, prevede un congruo risarcimento.
Un’ulteriore fondamentale sicurezza che consente di prenotare le vostre vacanze
con giusto anticipo, scegliendo il meglio e senza rischio alcuno!
Perché il nostro lavoro, quando partite, è solo agli inizi. Durante tutto il viaggio
Mappamondo vi garantisce: uffici e personale di lingua italiana per assistenza
quotidiana in tutte le principali destinazioni; Help Desk telefonico 24 ore
su 24 dall’Italia; servizio di riprotezione in caso di scioperi, voli cancellati,
ritardi, emergenze atmosferiche e altre cause di forza maggiore.
Perché affidarsi a un agente di viaggio vuol dire avere a disposizione un
consulente che vi aiuta a scegliere il meglio per voi.

Perché dal 1976
viaggiate con
Mappamondo
nei Mondi
Lontani.
E non siete
mai soli.

Perché poter pagare senza timori, presso la vostra agenzia di fiducia, è una
sicurezza che non ha prezzo. E perché poter saldare poche settimane prima
della partenza e non contestualmente alla conferma della prenotazione è un
gran bel vantaggio economico.

LINKFORAID
www.linkforaid.com

Viaggi del Mappamondo sostiene LinkForAid,
ONLUS a scopo umanitario che opera
in Cambogia e Myanmar.

Viaggi del Mappamondo ha sottoscritto
il Codice di Condotta dell’Industria Turistica Italiana
contro lo sfruttamento sessuale dei minori nel turismo.

America latina
un inno alla gioia di vivere
Il mondo è ormai veramente senza confini, tutto diventa sempre più a portata di mano. L’America Latina è da molto tempo un continente aperto
alle grandi rotte del turismo, ma ora ci sono nuovi tesori da raggiungere, recenti scoperte archeologiche da visitare, spiagge e isole che erano
ancora sconosciute e sono considerate tra le più belle del mondo. Grazie a investimenti importanti nel settore turistico, coraggiose scelte culturali,
oltre che a una natura splendida ed entusiasmante, i Paesi di questa porzione di mondo sono ormai fra le destinazioni più amate dai viaggiatori.
Affascinano, perché sono cariche di storia, sanno comunicare la gioia di vivere, hanno panorami e tradizioni unici. Oggi la geografia dei viaggi
di scoperta, oltre che quella delle vacanze di relax e di divertimento, offre tra le regioni e le nazioni dell’America Latina alternative sempre più
interessanti. Il viaggio che state per scegliere è stato da noi organizzato secondo i migliori e più moderni criteri professionali. Gli standard che
proponiamo sono in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Non esitate però a chiedere al Vostro Agente di viaggio chiarimenti o dettagli anche
in merito alla possibilità di personalizzare ancora di più un itinerario o un programma. Un buon prodotto turistico non può che essere flessibile
e adattabile anche alla più singolare delle necessità, basta parlarne; noi siamo a disposizione Vostra e del Vostro Agente di viaggio anche per
questo. Le grandi rotte aeree verso l’America Latina sono servite in grandissima parte da Compagnie che a piena ragione sono considerate tra le
migliori del mondo. Air Europa, Tap Portugal, Aerolineas Argentinas, Latam Airlines, Iberia, Alitalia, Air France, KLM mettono oggi a disposizione
del traffico turistico il massimo dell’affidabilità e del servizio anche nei periodi di maggior affollamento. Di tutte queste Compagnie, noi siamo
in Italia Rappresentanti Ufficiali.

con mappamondo
il massimo dell’assistenza
Dove Voi viaggiate, noi ci siamo. In tutti i Paesi di nostra programmazione potete fare affidamento su un controllo capillare di tutti i servizi
offerti grazie alla stretta collaborazione, ormai più che ventennale, con le nostre agenzie corrispondenti. Per mantenere alta la qualità dei servizi
abbiamo sempre pensato che il controllo e la nostra assidua presenza sul posto siano imprescindibili, grazie a ciò siamo riusciti in tutti questi
anni a mantenere costantemente alto il livello dei nostri servizi. Inoltre potete contare su assistenti locali che lavorano con noi da anni, che
parlano bene l’inglese e sono a Vostra completa disposizione per qualsiasi necessità. La loro presenza ci permette un costante e severo controllo,
pressoché quotidiano, sulla qualità dei servizi offerti.

i nostri TOURS

Gli itinerari dei Nostri Tours non lasciano nulla al caso e all’improvvisazione.
Li abbiamo disegnati e selezionati per Voi perché possiate sfruttare nel
modo più razionale e conveniente il tempo a disposizione. Offriamo
sempre almeno due alternative di prezzo: la prima che prevede alberghi
di prima categoria o turistica, ma comunque di standard internazionale e
da noi accuratamente selezionati per garantire un ottimo rapporto qualità/
prezzo, la seconda con una ristretta selezione di alberghi scelti per particolari
caratteristiche di eleganza o di superiorità.

i grandi TOURS
Partendo dall’accurato lavoro di selezione, controllo ed esperienza
accumulata negli anni in ogni singolo Paese, Vi proponiamo itinerari per
poter conoscere la vita, la storia e le tradizioni di più Paesi in un solo viaggio.
Se avete tempo a disposizione e voglia di scoperta, nelle pagine dedicate ai
Grandi Tours troverete la proposta di viaggio che state cercando.

fly & Drive

Una formula adatta ai viaggiatori più esperti che consente di muoversi in assoluta libertà, anche cambiando destinazione ogni giorno: il pernottamento
è in alberghi prenotati direttamente dall’Italia. Nei periodi di alta stagione, si
potrebbero incontrare difficoltà sia nel noleggio auto che nelle prenotazioni
alberghiere, Vi consiglieremo al meglio di volta in volta.
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Cuba affascina. Per il mare,
l’atmosfera, la bellezza del suo
popolo, la festosa semplicità con
cui si affronta la vita. Non lascia
mai indifferenti: come le sue
eccellenze, i grandi sigari e le
loro nuvole di fumo profumato
o il rum, capace di indurre in
tentazione anche le signore per
un raffinato brindisi.

CUBA UNA FESTOSA SEMPLICITÀ

PREPARATI AL VIAGGIO

Baci e dolci pinnate. I delfini di Varadero assomigliano molto ai
cubani: belli e giocosi, allegri e capaci di essere felici con poco. Non
bisogna mai pensare di trovarli dimessi e lamentosi: sono contenti
del poco che hanno, orgogliosi della patria e di loro stessi. Così, fare
il bagno con i delfini o immergersi tra la folla per le strade e le piazze
dell’Avana, è una grande magia dell’isola Blanca. Cuba affascina. Per
il mare, l’atmosfera, la bellezza del suo popolo, la festosa semplicità
con cui si affronta la vita. Tra L’Avana e Santiago, Cayo Largo e l’Isla de
la Gioventù è un susseguirsi di forti emozioni. Perché Cuba non lascia
mai indifferenti: come le sue eccellenze, i grandi sigari e le loro nuvole
di fumo profumato o il rum, capace di indurre in tentazione anche
le signore per un raffinato brindisi. Cuba è la Storia, il fascino della
Rivoluzione, palazzi splendidi, architetture coloniali, natura folgorante,
un mare caldo e coloratissimo dove si può restare ore. Prima di un
aperitivo, una fumatina e una serata al Tropicana, tempio del musical
e di sfolgoranti miss. O di una romantica passeggiata al chiaro di luna.
La luna di Cuba. Unica.

• Non esiste un periodo sconsigliato per visitare Cuba. Il clima
è tropicale, con estati umide da maggio a ottobre durante
le quali possono verificarsi acquazzoni improvvisi, ed inverni
secchi da novembre ad aprile, con temperature gradevoli.
• Per soggiorni fino a 30 giorni è necessario il passaporto con
almeno 6 mesi di validità dalla data di ingresso nel Paese
e la tessera turistica (visto), obbligatoria, che viene fornita
all’atto dell’acquisto del pacchetto di viaggio.
• Il fuso orario è di 6 ore (anche quando in Italia vige l’ora legale).
• Nessuna vaccinazione obbligatoria.
• Le monete locali sono il Peso cubano ed il Peso cubano
convertibile (CUC), quest’ultimo utilizzabile dagli stranieri.

Viaggi del Mappamondo a Cuba dal 1995
Oltre all’ottima qualità dei servizi offerti dalla propria agenzia corrispondente, Viaggi del Mappamondo è in grado di garantire un’assistenza personalizzata e attenta a soddisfare ogni esigenza grazie alla
presenza di un proprio ufficio operativo a L’Avana con personale in
lingua italiana fin dal 1995. Una garanzia in più.

L’onda del Malecon è una carezza impetuosa o travolgente. È la schiuma
che sfiora le case color pastello e bagna chi passeggia, chi si avventura su
questo lungomare che forse è il più bello del mondo. Anche quando il mare
è tranquillo e ci si siede sulle rocce, a guardar l’infinito, cullando illusioni e
speranze. La sera è ritrovo di innamorati. L’Avana colpisce, scatena emozioni.
Basta andare lì vicino alla Bodeguita del Medio dove Ernest Hemingway
alleviava le sue pene: il mojito con l’erba buena potrà anche non essere il
migliore del mondo, ma bevuto qui fa bene al cuore. Musica, sorrisi, per
la Città vecchia si passeggia o si va in carrozzella, tentazione romantica
per non perdere nemmeno un angolo o un palazzo di questo gioiello del
barocco coloniale. Per gli appassionati delle auto d’epoca e del gusto retrò,
sono a disposizione le quattroruote della storia: Buick, Cadillac, Chevrolet,
tutte macchine degli anni ‘50 e ‘60. Per qualche chilometro o qualche ora,
stringere quel volante è una grande emozione.

VISITA DELLA CITTÀ
Intera giornata
Fantastica L’Avana. Il sorriso della gente
è il primo omaggio di questa città dove
la vita non è semplice ma l’animo delle
persone è sempre carico di entusiasmo.
Lo si nota passeggiando in strada,
mentre si visita la Habana Vieja, la città
coloniale edificata dagli spagnoli nel

Il Capitolio

Vinales

VISITE FACOLTATIVE
VISITA DELLA CITTÀ
Mezza giornata
La storia vive ogni giorno nelle strade
della Habana Vieja, una meravigliosa
città coloniale capace di sfidare il tempo
con piazze, fortezze ed edifici costruiti
dagli spagnoli sin dal 1500. Contenti
di quel che hanno, che non è molto, i
cubani sanno ugualmente esser felici e
dove si apre un giardino o uno slargo,
compaiono due chitarre e si sente una
voce cantare.

L’AVANA

L’avana
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1500: Plaza de la Catedral, Plaza de
Armas, Plaza de San Francisco de Asis,
Plaza Vieja. La visita comprende anche
la parte moderna della città con il
Capitolio, fedele copia del Campidoglio
di Washington. E immancabile sosta alla
Piazza della Rivoluzione dove campeggia
l’immagine di Che Guevara.
VINALES
Intera giornata
Pinar del Rio è il tesoro naturale
della zona più occidentale del Paese.
Lungo la strada si sosta al Mirador de
Los Jazmines, alla casa del Veguero,
dove lavorano i tipici sigari cubani, e
alla Cueva del Indio, una grotta con
fiume sotterraneo. Impressionanti le
Mogotes, le tipiche alture a forma di
pan di zucchero. Visita al Mural de la
Prehistoria. Pranzo in ristorante e rientro
a L’Avana in serata.

hotel sevilla habana aaaa

Centro città

L’Avana com’era, avvolta dal suo fascino coloniale.
E dalla storia incredibile e affascinante di questo
splendido hotel centrale dove Al Capone volle affittare
tutto il sesto piano e Graham Greene ambientò
uno dei suoi romanzi più famosi, “Il nostro agente
all’Avana”: la camera era la 501. È nel cuore della
città vecchia, in un elegante edificio, capolavoro
dell’architettura coloniale, ancora oggi molto ben
coperto in stile andaluso all’arredamento dell’atrio
e delle aree comuni. Atmosfera unica ed esclusiva
anche nelle camere, ampie e dotate di tutti i confort.
Due ristoranti di cui uno panoramico all’ultimo
piano con un’incantevole vista su tutta la città. A
disposizione degli ospiti palestra, sauna, massaggi,
piscina all’aperto, giardino, bar, caffetteria.

PERCHÈ MAPPAMONDO
PER LE FAMIGLIE

possibilità di sistemare un bambino in camera con i genitori
con letto aggiunto.

UFFICIO MAPPAMONDO A L’AVANA

all’interno della galleria commerciale dell’hotel Sevilla è
presente l’ufficio Viaggi del Mappamondo con personale
parlante italiano.

CUBA

conservato e curato nei dettagli, dal grande patio

L’AVANA

iberostar grand
packard aaaaa
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Centro città

Centro città

Architetture coloniali e auto d’epoca lungo le strade sembrano aver fermato il tempo

La piscina panoramica si trova sul tetto e domina il Parque Central. La hall dell’hotel

intorno a questo hotel moderno affacciato sul Paseo del Prado, la più importante

è un ritrovo della città che ama il bello e il buono: il moijto che preparano qui

strada de L’Avana. L’Iberostar Grand Packard è un 5 stelle centrale, con 321 suite e

è fra i più apprezzati. L’hotel è collocato in un bellissimo edificio coloniale, un

camere lussuose, vista spettacolare e grande attenzione ai dettagli: a cominciare dal

gioiello del XIX secolo nel cuore del centro storico, a pochi passi dal Teatro García

menù per la scelta dei cuscini e dalla zona Prestige, per un servizio personalizzato. Il

Lorca, il Capitolio e il Museo Nacional. Due ali diverse, offrono camere e suite in

palazzo presenta una fusione di stile coloniale e funzionalità contemporanea. Piscina e

stile classico oppure arredi più contemporanei. Il ristorante El Paseo, specializzato

centro fitness a disposizione. Ristorazione ricercata al Biscuit, con i sapori intensi della

nella cucina di carne alla griglia, è tra i migliori della città, il bar all’ultimo piano

cucina creola, e al Tradiciones, con la gastronomia cubana. Pool Bar a bordo piscina, il

ha una splendida vista sulla città vecchia. Palestra e centro massaggi. Disponibili

Salón Goya piano bar fino a tarda notte, e Los Caprichos solo per adulti.

camere per disabili.

PERCHÈ MAPPAMONDO

PERCHÈ MAPPAMONDO

IN VIAGGIO DI NOZZE

IN VIAGGIO DI NOZZE

Sistemazione in camera di tipologia superiore e late check-out (soggetti a disponibilità).
Bottiglia di spumante all’arrivo.

melià
cohiba aaaab

Vedado

Sistemazione in camera di tipologia superiore e late check-out (soggetti a disponibilità).
Bottiglia di spumante all’arrivo.

nh capri
la habana aaaa

Vedado

A pochi passi dal Malecon in una delle zone più suggestive di L’Avana. Il Melià Cohiba dispone

Era un casinò, il Salón Rojo, famoso e frequentato. Dopo circa 14 anni di lavori ha

di camere eleganti e confortevoli, alcune realizzate per le famiglie, e tutte dotate di connessio-

riaperto a maggio 2014. È un edificio moderno ma con una grande storia, poco lon-

ne Wi-fi gratuita, oltre che di una vista unica sulla città e sull’oceano. Il servizio esclusivo The

tano dal Malecon, l’affascinante lungomare con le case color pastello. Un hotel molto

Level offre un piano privato e servizi personalizzati. Grande attenzione anche alle lusinghe

luminoso ed entrando nella hall sembra quasi di rivivere quell’atmosfera degli Anni

della cucina, cubana e internazionale, con sapori tropicali e mediterranei, proposta nei diversi

‘50. Lo stesso accade nelle camere, oggi arredate con grande confort: alcune stanze

ristoranti con servizio a buffet e à la carte. A disposizione degli ospiti una grande piscina con

sono disposte su due piani, mentre per le famiglie c’è ampia disponibilità di camere

“palapas”, i tipici ombrelloni cubani realizzati con foglie di paglia, un attrezzato centro fitness e,

comunicanti. Bella piscina panoramica, al diciottesimo piano, attrezzato centro fitness

la sera, l’allegria della musica locale presso l’Havana Cafè. Gallerie d’arte, boutique e “Casa del

con palestra, sauna, bagno turco, massaggi. Il Capri è dotato di due ristoranti con cuci-

Habano” per gli amanti dei sigari cubani. Anche se nell’hotel è rigorosamente vietato fumare.

na internazionale e servizio à la carte e a buffet.

PERCHÈ MAPPAMONDO

PERCHÈ MAPPAMONDO

IN VIAGGIO DI NOZZE

IN VIAGGIO DI NOZZE

Check-in personalizzato e cocktail di benvenuto. Cioccolatini e bottiglia di spumante in camera
all’arrivo. Decorazione romantica e fiori in camera. Cocktail dedicato agli sposi durante il
soggiorno. Late check-out fino alle 15:00 garantito. Assistenza speciale e souvenir.

CUBA

iberostar parque
central aaaaa

Per soggiorni minimo 3 notti, bottiglia di vino e fiori in camera all’arrivo, colazione esclusiva al
ristorante “La Fiorentina”, late check-out fino alle 15:00. Una prima colazione servita in camera.

Vedado

memories
miramar aaa

Miramar

Guarda il Malecon, e già questo è un plus. E poi è la storia autentica di Cuba, come

Memories Resort sono gli alberghi del cuore, quelli delle vacanze indimenticabili,

lasciarsi abbracciare dall’atmosfera di fine Anni ’50. Il Riviera è stato dichiarato nel

dove si costruiscono ricordi che non si cancellano. Vivere il cuore di Cuba a L’Avana

2012 Monumento Nazionale perché è davvero un simbolo prestigioso di L’Avana,

con vista sul mare e vicino a luoghi di maggior interesse della città. Vivere il cuore di

dove hanno dormito, fra gli altri, Salvador Allende, Johnny Weismuller, Ginger Rogers,

Cuba sorseggiando un mojito oppure bruciando calorie in palestra, o ascoltando un

che lo inaugurò nel 1957 con uno spettacolo passato alla storia. Una rispettosa opera

po’ di musica dal vivo nel bar della hall, un piccolo “Buena Vista Social Club”. Camere

di ristrutturazione ha salvaguardato i testimoni del tempo, e nella lobby ci sono ancora

spaziose e confortevoli, due ristoranti e due bar, un complesso di piscine a più livelli

le chaises longue azzurre, le poltrone rosse, il pavimento di marmo, le statue di bronzo

con una riservata ai bambini, sei campi da tennis, campo squash, solarium e palestra,

di famosi scultori cubani. Confort assicurato nelle stanze, ampie e arredate con gusto,

Spa con massaggi e sauna. A disposizione anche Kids Club per i bambini dai 4 a 7 anni

molte con balcone e vista sul mare.

e servizio di baby sitting.

PERCHÈ MAPPAMONDO

PERCHÈ MAPPAMONDO

IN VIAGGIO DI NOZZE

IN VIAGGIO DI NOZZE

Sistemazione in camera di tipologia superiore e late check-out (soggetti a disponibilità).
Bottiglia di spumante all’arrivo.

Per soggiorni minimo 3 notti, bottiglia di spumante in camera all’arrivo, colazione servita in
camera, sistemazione in camera di tipologia superiore (soggetto a disponibilità).

L’AVANA

habana riviera
by iberostar aaaa
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Storia e modernità si fondono in questa costruzione che, alla fine del XVIII secolo,

Un gioiello architettonico, ospitato in un edificio ottocentesco, con una statua

è stata residenza di Don Sebastián de Peñalver, passando agli inizi del secolo

in stile art decò a dare il benvenuto agli ospiti nella lobby. Un passato maestoso

successivo agli eredi del IV Marchese di San Felipe y Santiago. Barocco cubano

testimoniato da un rilassante e raffinato patio interno di stile spagnolo, dove

all’esterno e minimalismo modernista negli interni compongono un contrasto

brillano colonne di pietra nuda, lampade a soffitto ed un lucernario di cristallo. Le

di stili molto interessante e anche piacevole. Soltanto 27 camere di grande

camere sono 25, alcune riservate ai non fumatori, tutte arredate in stile coloniale

atmosfera, alcune riservate ai non fumatori, divise su 6 piani. Vicino all’albergo,

con grande attenzione ai dettagli e al confort: alcune hanno soffitti con grandi travi

intorno al quale si respira l’aria della città vecchia, impreziosita dalla bellezza della

in mogano, pavimenti in marmo bianco e nero, riproduzioni di stampe incorniciate

Fontana dei Leoni, si incontrano luoghi raffinati della cultura cubana: le gallerie

del XVIII e del XIX secolo sulle pareti e splendidi mobili coloniali. Il ristorante

d’arte Carmen Montilla e Los Oficios, il Café dell’ Oriente, la Lonja del Comercio.

“Floridana” offre un menù internazionale e piatti tipici della tradizione cubana in

Il Palacio sorge anche a pochi metri di distanza dal Convento di San Francesco

un’atmosfera piacevole e informale, il lobby bar “Florida” propone cocktails cubani

d’Assisi, dove è possibile assistere ad alcuni dei migliori concerti concerti di

ed internazionali in un’atmosfera accogliente; l’elegante piano bar “Maragato”, il

musica della città, con un coro che ha conquistato grande fama. Dalla terrazza, al

nome è un tributo ad uno dei più famosi barman di Cuba, propone musica cubana

sesto piano, suggestivo panorama su tutta la città. A disposizione degli ospiti un

o jazz ed è perfetto per il dopo cena. Il Maragato è molto popolare fra gli abitanti de

ristorante à la carte e un bar.

L’Avana, ed è un ritrovo abituale per gli appassionati di salsa.

CUBA

palacio del marques florida boutique
de san felipe aaaa Habana Vieja hotel aaab
Habana Vieja

CASA PARTICULAR - TRINIDAD

casa particular

L’Avana, Viñales, Cienfuegos, Trinidad, Remedios e altre località

Particular, in spagnolo, significa privato. E dunque la “casa particular” è una casa privata, autorizzata dal governo cubano ad accogliere ospiti. Non ha le comodità di un grande albergo, nè
la piscina o un raffinato ristorante, ma consente di vivere un’esperienza autentica, a diretto contatto con la gente del posto. Le “case particolari” sono paragonabili ai bed & breakfast che
operano nel resto del mondo e dal 1997, quando il governo ha deciso di autorizzare questo tipo di attività, stanno riscuotendo un enorme successo. Dietro rilascio di una licenza il governo
cubano autorizza un cittadino privato ad affittare delle stanze della propria casa a turisti e di somministrare loro pasti e bevande, chiedendo in cambio il pagamento allo stato di una quota
mensile anche in assenza di turisti. Generalmente nelle “case particular” c’è un’area comune dove si possono incontrare altri ospiti, oltre alla famiglia proprietaria della casa, mentre nelle
camere affittate, sempre con bagno privato, è assicurata un’assoluta privacy. Naturalmente il livello di confort cambia da casa a casa: si possono trovare stanze semplici dotate solo di televisore, ventilatore e aria condizionata, e altre più complete dove si possono avere a disposizione frigorifero, radiosveglia, lettore dvd, cassetta di sicurezza e, in qualche caso, patio, terrazzino
o garage privato. Alloggiare in una “casa particular” è vivere Cuba in modo unico ed anche economico. Un’esperienza da fare, anche se non necessariamente per tutta la durata del viaggio.
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CUBA

IBEROSTAR HERITAGE GRAND TRINIDAD aaaab

Ricercato, lussuoso, seducente. Un autentico Grand Hotel nel cuore della splendida Trinidad, a pochi passi da Plaza
Mayor, città tempio dell’architettura coloniale. Il tempo sembra essersi fermato anche nella lobby di questo palazzo
ottocentesco e nelle sue 40 stanze, dove l’attenzione ai desideri del cliente e la qualità del servizio sono altissime.
Il Gourmet Restaurant propone menù a buffet o à la carte di specialità cubane ed internazionali. Presso il Fumoir è
possibile fumare i migliori sigari cubani. Musica dal vivo in alcune serate e sala biliardo a disposizione degli ospiti.
Per garantire il massimo relax, l’albergo ha scelto di accettare soltanto ragazzi che abbiano compiuto i 15 anni.

Trinidad

PERCHÈ MAPPAMONDO
IN VIAGGIO DI NOZZE

Sistemazione in camera di tipologia superiore e late checkout (soggetti a disponibilità). Bottiglia di spumante all’arrivo.

Cienfuegos

Brilla nel cuore di Cienfuegos questo albergo ospitato in un bell’edificio Anni

La storia di Cuba ha avuto per teatro anche queste strade. E la vista dal terrazzo

‘20 in pieno centro storico. Fu inaugurato nel 1925 e la catena Melia ha ricreato

dell’hotel La Union è davvero spettacolare, con la baia e la città. Perché La Union si trova

interni raffinati con tocchi contemporanei e una attenta cura del particolare che

in posizione strategica, proprio nel centro di Cienfuegos e a breve distanza da tutte

hanno riportato l’albergo all’antico splendore. Completamente ristrutturate e molto

le attrazioni della città. La Union venne fondato nel 1869 ma è stato completamente

comode, le camere del San Carlos giocano con i colori e la speciale luce dell’isola,

restaurato nel 2000. E’ un edificio neoclassico con una serie di spettacolari cortili che

per creare un ambiente accogliente. Splendidi patios interni e un fantastico Roof

sembrano rincorrersi e offrono angoli freschi e silenziosi. Ha camere eleganti in stile

Garden con vista sulla città e la baia sono particolarmente apprezzati. Proprio il

coloniale; il ristorante a buffet propone specialità della cucina internazionale ma

ristorante Roof Garden è uno dei centri della vita sociale di Cienfuegos: propone

anche piatti della tradizione locale, mentre i bar Dama Azul e Venus Negra sono famosi

cucina internazionale e cubana.

e apprezzati per cocktail e aperitivi. A disposizione degli ospiti anche una piscina

PERCHÈ MAPPAMONDO

PERCHÈ MAPPAMONDO

IN VIAGGIO DI NOZZE

IN VIAGGIO DI NOZZE

Check-in personalizzato e cocktail di benvenuto. Cioccolatini e bottiglia di spumante in camera
all’arrivo. Decorazione romantica e fiori in camera. Cocktail dedicato agli sposi durante il
soggiorno. Late check-out fino alle 15:00 garantito. Assistenza speciale e souvenir.

Check-in personalizzato e cocktail di benvenuto, cioccolatini e bottiglia di spumante in camera
all’arrivo, decorazione romantica e fiori in camera. Late check-out fino alle 15:00 garantito.

CAMINO DE HIERRO
SAN felix
SANTA MARIA
imperial
EL COLONIAL
Camaguey Casa granda

L’ALTRA CUBA

Cienfuegos

la union
aaab
managed by melià
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Santiago

Camaguey è uno dei primi villaggi fondati a Cuba dagli spagnoli nella prima metà

Santiago de Cuba, fondata nel 1515, è stata la prima capitale dell’isola. E dal suo porto

del 1500 e per questa ragione nel 2008 è stata dichiarata dall’Unesco Patrimonio

partì Hernán Cortés per andare alla scoperta del Messico. Con i suoi tre alberghi, San

dell’Umanità. Questi tre piccoli alberghi gestiti dalla stessa compagnia, la Encanto,

Felix, Imperial e Casa Granda si avrà l’opportunità di vivere il presente e la storia di questa

sono davvero ideali per godere al meglio della città e delle sue attrazioni, oltre

straordinaria città. Il San Felix è stato recentemente ristrutturato e il suo stile neoclassico è

che delle belle spiagge vicine. I tre hotel sono uno accanto all’altro, nella stessa

ben inserito nell’affascinante centro storico. Su Las Enramadas, storica via pedonale ricca di

piazza, la Plaza del Gallo, nel cuore del centro storico coloniale. L’albergo Camino

bar e ristoranti, si affaccia l’Imperial, architetture centenarie e ristrutturazione recente: dalla

de Hierro si trova in un elegante palazzo del XVIII secolo e con questo nome vuole

terrazza splendida vista sulla città. Con panorama diverso, un colpo d’occhio eccezionale

richiamare l’importanza delle ferrovie nello sviluppo di Camagüey: ha camere

su Santiago si può avere anche da Casa Granda, da dove si dominano la baia e il parco

ampie arredate con gusto e mobili d’epoca. In un palazzo vicino sorgono gli altri

Céspedes. Inaugurato nel 1914, questo hotel è parte integrante della storia di Santiago:

due hotel: Santa Maria ha 31 camere con aria condizionata, distribuite su quattro

situato di fronte alla cattedrale e al municipio, è stato testimone e teatro della vita sociale,

piani che si aprono su un patio con palme e fiori. Tutti gli alberghi dispongono di

politica e culturale del Paese. In tutti e tre gli alberghi camere eleganti e dotate di ogni

Wi-Fi gratuito negli spazi comuni.

confort, grande attenzione alla ristorazione con cucina cubana e internazionale.

CUBA

meliÁ
san carlos aaaa

varadero
VARADERO

La spiaggia bianca è quella dei sogni che facciamo d’inverno, quando si resta imbottigliati nel traffico sotto la pioggia. E anche le palme, fanno parte del
paesaggio, lussureggianti e ombrose proprio lì a ridosso della riva. L’acqua del mare, bella, trasparente, biancazzurra, è perfino calda, di quel tepore accogliente
che riconcilia col mondo. Varadero è così, la spiaggia principe non lontano da L’Avana, un gran bel posto. Con alberghi per ogni esigenza, campi da golf, un
divertente delfinario, tutto quello che serve per rendere la vacanza indimenticabile

ROYALTON HICACOS RESORT aaaaa
Lo straripante spettacolo della natura. Il mare azzurro e tiepido di Varadero, la sabbia bianca, un rigoglioso giardino
tropicale che separa la spiaggia dalle piscine e dal corpo centrale dell’hotel. Un autentico paradiso per chi ama il
mare e gli sport acquatici, dalle immersioni al windsurf. Ma l’albergo è ideale anche per chi ama l’ozio, per chi cerca
una vacanza semplicemente rilassante. Il Resort, peraltro, ha sposato la politica Adult Only, perfetto per una vacanza
di coppia. Cinque i ristoranti tra cui Don Pasquale che propone specialità della cucina italiana servite à la carte; Las

All Inclusive

PERCHÈ MAPPAMONDO
IN VIAGGIO DI NOZZE

Bottiglia di vino in camera all’arrivo, colazione servita in
camera, riduzione del 10% sui servizi della Spa, sistemazione
in camera di tipologia superiore (soggetto a disponibilità).
Possibilità di celebrare il matrimonio nel Resort.

Morlas specializzato nella cucina di pesce; Viejo Y Del Mar, per grigliate sulla spiaggia; El Caribe con piatti tradizionali
della cucina caraibica; Grand Plaza menù internazionale. Spa per massaggi e trattamenti.

14

Junior Suite

PARADISUS PrINCESA DEL MAR resort & spa aaaaa
La spiaggia e il mare di Varadero sono bellezza pura. Al Paradisus Princesa del Mar diventano relax totale, divertimento, gioia
della vacanza nel rispetto totale della natura. Perchè è un eco-resort e Spa, con trattamento All Inclusive e riservato a soli
adulti. Panorami naturali, comode palapas, capanne con tetto di paglia per stare all’ombra in riva al mare, piscine all’aperto,
vasche idromassaggio, centro fitness con staff di professionisti pronti ad assistere chi vuole cimentarsi con macchine e pesi:
il Paradisus Princesa offre questo e molto altro ancora. Royal Service per i clienti più esigenti, che possono disporre di piscine
con accesso diretto dalle camere. Una scelta varia e ricchissima di ristoranti, ce ne sono nove, con cucina di ogni parte del

All Inclusive

PERCHÈ MAPPAMONDO
IN VIAGGIO DI NOZZE

Check-in personalizzato e cocktail di benvenuto, cioccolatini
e bottiglia di spumante in camera all’arrivo, decorazione romantica e fiori in camera. Cena romantica e cocktail dedicato
agli sposi, late check-out fino alle 15:00 garantito. Riduzione
del 10% sui trattamenti nella Yhi Spa. Assistenza speciale e
souvenir agli sposi.

mondo, proposta sia a buffet che a la carte, bar, cigar room, disco bar: per un divertimento che non finisce mai.
Junior Suite

iberostar selection varadero aaaaa
La lezione di ballo è gratuita, e ogni pomeriggio c’è il pieno di partecipanti. Perché questo albergo è all’insegna
dell’allegria e del divertimento, oltre che dello star bene in riva ad un bellissimo mare. L’Iberostar è in ottima
posizione su una splendida spiaggia. Cinque i ristoranti tra cui La Dorada, con il meglio della cucina mediterranea, El
Bohio, a bordo piscina, mentre Ambrosio propone specialità cubane ed internazionali a buffet. Cinque bar, mini club,
piscine, sport acquatici, Spa con centro termale, massaggi e trattamenti benessere. Connessione Wi-Fi nelle aree

PERCHÈ MAPPAMONDO
IN VIAGGIO DI NOZZE

Una cena romantica a lume di candela per la coppia,
bottiglia di spumante all’arrivo, sistemazione in camera di
tipologia superiore e late check-out (soggetti a disponibilità).
Riduzione del 15% sui servizi della Spa.

comuni. Per la sera, discoteca Gaz 53, e intrattenimento con uno staff di animazione internazionale.

CUBA

All Inclusive

Camera doppia

All Inclusive

Un hotel maestoso e scintillante, con giardini tropicali, ascensori panoramici, un viale

Un resort con l’anima cubana, in grado di offrire tutto quel che si può chiedere a una

con 20 possibilità di scelta fra ristoranti e caffetterie, 6 piscine. Il Melià Internacional

vacanza caraibica: 3 piscine, divertimento per tutta la famiglia e intrattenimento notturno.

propone una formula All Inclusive, camere con design d’avanguardia e tecnologia

E poi campo da golf a 150 metri e possibilità di raggiungere in navetta gli altri resort

moderna, e una zona riservata, con servizi personalizzati, al “The Level” e al “The Level

Melià, tutti parte del complesso alberghiero Las Americas Resort. Una destinazione con

solo per adulti”. A disposizione degli ospiti la Spa YHI, all’ultimo piano, dove si trova

opzioni per ogni tipo di cliente: 8 tipologie di camere e suite, alcune delle quali sono in

anche una piscina a sfioro con viste spettacolari, mentre la Spa Teen è un’area separata,

bungalow. A disposizione degli ospiti 7 ristoranti, dal buffet internazionale alla cucina

servizio innovativo riservato soltanto agli adolescenti. Possibilità di praticare tutti gli

italiana al grill e alla pizzeria, 7 anche i bar. E ancora: centro nautico, campi da tennis e

sport acquatici. Campo da tennis riservato.

pallavolo, tiro con l’arco, lezioni di aerobica, minigolf. Club Cubamigos per i più piccoli, spa.

PERCHÈ MAPPAMONDO

PERCHÈ MAPPAMONDO

IN VIAGGIO DI NOZZE

IN VIAGGIO DI NOZZE

Check-in personalizzato e cocktail di benvenuto, cioccolatini e bottiglia di spumante in camera
all’arrivo, decorazione romantica e fiori in camera. Cena romantica e cocktail dedicato agli sposi,
late check-out fino alle 15:00 garantito.

VARADERO

meliÁ internacional
sol
aaaaa
aaaa
varadero
All Inclusive palmeras

Check-in personalizzato e cocktail di benvenuto, cioccolatini e bottiglia di spumante in camera
all’arrivo, decorazione romantica e fiori in camera. Cena romantica e cocktail dedicato agli sposi,
late check-out fino alle 15:00 garantito.
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All Inclusive

ROC Arenas
doradas aaa

All Inclusive

I taino erano gli abitanti indigeni di Cuba, che scoprirono per primi la bellezza delle

Il mare di Varadero, invitante, azzurro, trasparente, sempre tiepido. Resort ideale per fami-

acque di Varadero. Oasi di benessere a pochi metri da una spiaggia immensa, l’hotel

glie che vogliono godersi al massimo i Caraibi. Ha 316 camere e suite, tutte spaziose, dotate

Iberostar Tainos ha scelto la politica del tutto compreso, con un trattamento che

di terrazza o balcone con vista. A disposizione degli ospiti 5 ristoranti, con cucina di ogni par-

assicura pasti e bevande a qualsiasi ora del giorno e della notte per l’intera durata del

te del mondo, 5 bar, animazione, e un’organizzazione del tempo libero in grado di soddisfa-

soggiorno. Ai più piccoli è dedicato lo Star Camp, chi ama lo sport ha molte opzioni

re tutti: ci sono aree speciali riservati a bambini dai 4 ai 12 anni, che hanno anche miniclub

a disposizione, per gli amanti del mare c’è tutto ciò che si può desiderare. Ogni sera

e ristorante con menù, attività per i ragazzi e anche per gli adulti. Una piscina per gli adulti

infine, spettacoli di musica dal vivo. Perché l’Iberostar Tainos è un hotel “familiales”,

e una per i bambini, campi di calcio, pallavolo, possibilità di praticare gli sport del mare,

concepito per famiglie: divertimenti per i più piccoli e tranquillità per gli adulti.

dal kayak al catamarano, lezioni di aerobica, danza e anche di preparazione dei cocktails.

PERCHÈ MAPPAMONDO

PERCHÈ MAPPAMONDO

IN VIAGGIO DI NOZZE

IN VIAGGIO DI NOZZE

Una cena romantica a lume di candela per la coppia, bottiglia di spumante all’arrivo,
sistemazione in camera di tipologia superiore e late check-out (soggetti a disponibilità).

Bottiglia di vino in camera, una cena romantica, sistemazione in Suite (soggetto a disponibilità).

escursioni a VARADERO
CLASSE DI BALLI POPOLARI CUBANI O PERCUSSIONI
Ritmo, passi, movimenti. La musica è vita in quest’isola
magica, è l’anima stessa del popolo cubano. E allora andare a lezione di balli popolari o di percussioni è imparare a
vivere al meglio la grande atmosfera che ci circonda. Due

ore, compresi 20 minuti di teoria: e quel che si impara
non si dimentica più. Inclusi trasferimenti da/per l’hotel.
CONCERTO (OMAGGIO A BUENA VISTA SOCIAL CLUB)
Una storia di grandi interpreti e di artisti famosi. Assistere

al concerto dal vivo il mercoledì e il venerdì di band che
rappresentano la musica tradizionale cubana è un’esperienza che aiuta a comprendere meglio la cultura del posto. E ascoltando si balla, naturalmente, nella Casa della
Musica di Varadero. Inclusi trasferimenti da/per l’hotel.

CUBA

iberostar
tainos aaa

CAYO LARGO

cayo
largo
Le palme di Cayo Largo sono ombrelloni naturali, sbocciano come fiori
solitari su un prato di sabbia finissima e bianca, la meta meritata del riposo.
Sono un gesto gentile di questa natura selvaggia e delicata che qui sembra
aver riscoperto la serenità di un mondo fatto davvero a misura d’uomo.
Ritmi lenti, gioia di vivere, musica, sigari e rum. E anche il dono delle stelle
marine che si vedono qua e là, di un gentile rosso rosato. Quest’isola è bella
da stupire anche il più esperto dei viaggiatori e ha intorno a sé una corona
di altre piccole isole popolate da iguane e tartarughe che amano, quanto gli
umani, queste acque di uno stupefacente color turchese. Il paradiso terrestre,
racconta chi torna da Cayo Largo, potrebbe essere questo. E i voli per e da
Cayo Largo, non essendo più giornalieri sono soggetti a riconferma.
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sol cayo largo aaaa

All Inclusive

Ristorante

Camera Superior

Un angolo di sogno, per una vacanza che è davvero a contatto diretto con la natura. Questo resort è famoso per la

CUBA

difesa dell’ambiente, le escursioni ecologiche, il suo programma di immersioni e di osservazione delle tartarughe,
quando depongono le uova e quando tornano in libertá. Con un mare bellissimo, su una delle più belle spiagge del
Cayo, è circondato da altre piccole isolette deserte. Un posto unico, ideale per le coppie e per chi cerca un autentico
relax. La piscina concepita come un lago, le “palapas”, piccole capanne ombreggiate per riposare, due campi da
tennis, sport acquatici, centro benessere con sauna e jacuzzi. Tre i ristoranti: il Ranchon Lindarena sulla spiaggia
con menù à la carte, il Las Trinas ristorante gourmet e il Las Dunas che propone menù internazionale a buffet. Una
caffetteria a bordo piscina e tre bar di cui uno sulla spiaggia.

royalton
cayo santa maria aaaaa
All Inlcusive

All Inclusive

Santa Maria è uno dei cayos più belli di Cuba, e la posizione del Paradisus Los Cayos

L’allegria spensierata di una vacanza cubana con in più un’atmosfera romantica. Il Royalton

è straordinaria. Grande attenzione per le esigenze delle famiglie, con camere sempre

Cayo Santa Maria applica la formula All Inclusive di lusso. Camere ampie e dotate di ogni

molto ampie, tutte con un bel panorama, e programmi di intrattenimento anche

comodità con una spettacolare vista sull’oceano: alcune sono comunicanti, in modo da

per gli ospiti più giovani. Servizio personalizzato e totale privacy al piano esclusivo

rendere migliore il soggiorno per le famiglie o i gruppi. Tre ristoranti con cucina internazionale

Royal Service riservato ai soli adulti, con piscine accessibili direttamente dalle

e caraibica, dove il cibo e alcune bevande si possono consumare senza limiti, quattro bar,

camere. Ristorazione di qualità: 8 ristoranti, con proposte di cucina asiatica, creola,

room service a disposizione 24 ore al giorno. Due piscine, sport acquatici non motorizzati,

internazionale, mediterranea, 5 caffetterie e 15 bar.

animazione sulla spiaggia, palestra e centro benessere. L’albergo è riservato ad ospiti adulti.

PERCHÈ MAPPAMONDO

PERCHÈ MAPPAMONDO

IN VIAGGIO DI NOZZE

IN VIAGGIO DI NOZZE

Check-in personalizzato e cocktail di benvenuto, cioccolatini e bottiglia di spumante in camera
all’arrivo, decorazione romantica e fiori in camera. Cena romantica e cocktail dedicato agli sposi,
late check-out fino alle 15:00 garantito.

CAYO SANTA MARIA

paradisus
los cayos aaaaa

Bottiglia di vino in camera all’arrivo, colazione servita in camera, riduzione del 10% sui servizi
della Spa, sistemazione in camera di tipologia superiore (soggetto a disponibilità). Possibilità
di celebrare il matrimonio nel Resort.
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iberostar selection
meliÁ
ensenachos aaaab All Inclusive las dunas aaaa

All Inclusive

L’Iberostar Selection Ensenachos, con formula tutto compreso, è il rifugio ideale

Un resort per due. Esattamente al centro del Cayo Santa Maria, è in grado di soddisfare ogni

per chi viaggia con tutta la famiglia, per adulti che cercano tranquillità o per ospiti

esigenza, con una zona per le famiglie, con camere che possono ospitare fino a due adulti

che desiderano il massimo lusso. Quattro i ristoranti, con cucina italiana, caraibica,

e due bambini, e un’altra per le coppie, con ambienti più ricercati e romantici. Un modo

giapponese e internazionale. Due piscine, di cui una per bambini, e un parco acquatico,

per garantire la possibilità di avere vivacità o relax. Sette i ristoranti, di cui uno con menù

la Spa Sensations per massaggi e trattamenti di bellezza, animazione multilingue.

italiano e una steak house, sei bar, una gelateria e due caffetterie. Tre piscine per adulti

Centro fitness, yoga, aerobica, windsurf, vela, beachvolley, campo da tennis. Per gli ospiti

e bambini, spiaggia attrezzata, palestra con sauna e bagno turco. Teatro, per ospitare gli

più giovani, lo Star Camp, con attività per i bambini dai 4 anni e per i ragazzi fino a 12.

spettacoli dell’animazione internazionale, e discoteca karaoke. Baby club, kids club, sport.

PERCHÈ MAPPAMONDO

PERCHÈ MAPPAMONDO

IN VIAGGIO DI NOZZE

IN VIAGGIO DI NOZZE

Check-in personalizzato e cocktail di benvenuto, cioccolatini e bottiglia di spumante in camera
all’arrivo, decorazione romantica e fiori in camera. Cena romantica e cocktail dedicato agli sposi,
late check-out fino alle 15:00 garantito.

CUBA

Una cena romantica a lume di candela per la coppia, bottiglia di spumante all’arrivo,
sistemazione in camera di tipologia superiore e late check-out (soggetti a disponibilità).
Riduzione del 15% sui servizi della Spa.

ANDANDO VERSO SUD
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meliÁ
jardines del rey aaaab
All Inclusive | Cayo Coco

All Inclusive | Cayo Guillermo

I fenicotteri rosa non sono un complemento d’arredo, è la natura che li ha portati fin

Il trionfo della natura: lunghe spiagge bagnate da acque turchesi e piene di palme.

qui. Perché questo è davvero un paradiso tropicale, per alcuni splendidi animali e

L’hotel Iberostar Playa Pilar ha il privilegio di trovarsi nei pressi di quella che viene

per quei viaggiatori che scelgono per la loro vacanza il Melià Jardines del Rey sullo

considerata la migliore spiaggia di Cuba e una delle più spettacolari di tutti i Caraibi.

splendido Cayo Coco, con spiagge di finissima sabbia bianca e acque turchesi protette

Non solo. È anche la porta di accesso allo spettacolare arcipelago di Jardines del

dalla barriera corallina. Piccolo incanto naturale, popolato da numerose specie animali

Rey. In questa oasi di pace, le camere offrono un design speciale ispirato al mare e

e vegetali, questo resort All Inclusive è stato progettato ispirandosi ad una tradizionale

alla tranquillità, per una vacanza di relax, in coppia, con la famiglia o con gli amici.

piantagione di canna da zucchero ma in stile contemporaneo, attraversata da un viale

L’All Inclusive comprende anche le bevande, vini locali, birra, cocktail analcolici. Spa

che va dalla Lobby alla spiaggia. Il Melià Jardines del Rey offre 9 ristoranti e 6 bar.

Sensations, un grande centro wellness sulle rive del mare, e servizi speciali per i più

Attività sportive di ogni genere per tutta la famiglia, immersioni, pesca e birdwatching.

piccoli: piscina per bambini, parco acquatico, mini club, spettacoli tutte le sere.

PERCHÈ MAPPAMONDO

PERCHÈ MAPPAMONDO

IN VIAGGIO DI NOZZE

IN VIAGGIO DI NOZZE

Check-in personalizzato e cocktail di benvenuto, cioccolatini e bottiglia di spumante in camera
all’arrivo, decorazione romantica e fiori in camera. Cena romantica e cocktail dedicato agli sposi,
late check-out fino alle 15:00 garantito. Assistenza speciale e souvenir agli sposi.

sol rio
de luna y mares aaaa

Una cena romantica per la coppia, bottiglia di spumante all’arrivo, sistemazione in camera di
tipologia superiore e late check-out (soggetti a disponibilità). Riduzione del 15% sui servizi della Spa.

iberostar Selection
holguin aaaaa

All Inclusive | Guardalavaca

All Inclusive | Holguin

La sabbia che si sogna, candida e sottile, il mare che si spera di trovare. Non per niente

Sabbia dorata, un mare da sogno, il caldo abbraccio dei tropici e la tipica atmosfera cubana.

si chiama Playa Esmeralda. Il Sol Rio de Luna y Mares sorge qui, direttamente sulla

L’Iberostar Holguin è a Playa Pesquero, una delle spiagge più belle di Cuba. Un nuovo resort

spiaggia, due sezioni alberghiere All Inclusive che regalano, in pratica, due hotel in

sulla spiaggia e molto accogliente: ha una sezione Coral Level riservata agli ospiti maggiori

uno. Il Club Cubamigos, dove i più piccoli possono vivere un’esperienza di vacanza

di 16 anni con reception privata, ristorante, piscina, sala colazione privata e bar acquatico.

divertente, concedendo un po’ di libertà ai genitori. Le camere sono distribuite in

Tutte le sistemazioni sono ampie e dotate di ogni confort. Quattro ristoranti à la carte, uno a

blocchi di 3 o 4 piani all’interno di un giardino tropicale. Ristorante principale a buffet

buffet (con show cooking) con proposte gastronomiche variegate. Quattro piscine, due delle

e 4 ristoranti à la carte. Sport acquatici non motorizzati.

quali per bambini e un mini club. L’hotel propone un fitto programma di intrattenimento.

PERCHÈ MAPPAMONDO

PERCHÈ MAPPAMONDO

IN VIAGGIO DI NOZZE

IN VIAGGIO DI NOZZE

Check-in personalizzato e cocktail di benvenuto, cioccolatini e bottiglia di spumante in camera
all’arrivo, decorazione romantica e fiori in camera. Cena romantica e cocktail dedicato agli sposi,
late check-out fino alle 15:00 garantito. Assistenza speciale e souvenir agli sposi.

CUBA

iberostar selection
playa pilar aaaab

Una cena romantica a lume di candela per la coppia, bottiglia di spumante all’arrivo,
sistemazione in camera di tipologia superiore e late check-out (soggetti a disponibilità).
Riduzione del 15% sui servizi della Spa.

ESCLUSIVA MAPPAMONDO
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tutto cuba 1
Varadero
L’Avana
Pinar del Rio
Isla de la
Juventud

Cayo Santa Maria

CUBA

Cienfuegos
Trinidad

SOLO PER VOI
Un programma con guida in italiano
in esclusiva per i clienti Mappamondo
Partenze giornaliere
da Euro 2.330, supplemento YQ incluso

CUBA

1° GIORNO ITALIA > L’AVANA
Benvenuti a bordo. L’arrivo a L’Avana è in serata.
2° GIORNO L’AVANA
(colazione, pranzo)
Fantastica L’Avana. Il sorriso della gente è il primo
omaggio di questa città dove la vita non è semplice ma
l’animo delle persone è sempre carico di entusiasmo.
Lo si nota passeggiando in strada, mentre si visita la
Habana Vieja, la città coloniale edificata dagli spagnoli
nel 1500: Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, Plaza de
San Francisco de Asis, Plaza Vieja. Contenti di quel che
hanno, che non è molto, i cubani sanno ugualmente
esser felici e dove si apre un giardino o uno slargo,
compaiono due chitarre e si sente una voce cantare.
La visita prosegue nella zona moderna, con Plaza de la
Revolucion, il museo del Rum, tempo a disposizione per
un giro al caratteristico mercato locale. Sul Malecon si
può anche andare da soli a vedere il tramonto. Pranzo e
rientro in hotel nel primo pomeriggio.
3° GIORNO L’AVANA > VINALES > L’AVANA
(colazione, pranzo)
Il vizio, lecito, del sigaro ha a Cuba la sua terra d’elezione.

Nella Valle di Vinales, nella provincia di Pinar del Rio,
si coltiva il miglior tabacco dell’isola e se ne ricavano
prodotti straordinari. Visita in una fabbrica di sigari,
con relativi acquisti. Attenzione alle piccole truffe di
chi propone falsi a bassissimo prezzo, confezioni molto
simili agli originali, ma dentro la scatola si trovano
sigaracci. La Valle de Vinales non è soltanto tabacco:
secondo alcuni i più bei panorami di Cuba sono proprio
qui. La cittadina è sonnacchiosa, nelle strade si sente lo
scalpiccio dei cavalli. Visita al Mural de la Prehistoria,
lungo 180 metri, commissionato da Castro nel 1961 per
illustrare, dal suo punto di vista, l’evoluzione dell’”uomo
socialista”. Sosta alla Cueva del Indio (grotta dell’Indio),
un sistema di caverne alte anche 90 metri.
4° GIORNO L’AVANA > CIENFUEGOS > TRINIDAD
(colazione, pranzo)
Un bell’itinerario per arrivare a Trinidad passando per
Cienfuegos, la Perla del Sur, situata su una meravigliosa
baia. Per gli amanti della storia, la baia dei Porci, quella
della tentata invasione della CIA nel 1959, è proprio da
queste parti, poco lontana. A Cienfuegos, che nelle piacevoli architetture testimonia ancora un’antica influenza
del neoclassicismo francese, si visita il Teatro Terry. Il
viaggio prosegue verso Trinidad.
5° GIORNO TRINIDAD
(colazione, pranzo)
Le viuzze acciottolate di Trinidad sono un incanto. E non
soltanto perché le case hanno dolci colori pastello, ma
anche perché la gente vive in strada, chiacchiera, suona,
canta, mangia, beve, si sorride. I cubani sono così:
preferiscono stare in compagnia all’aperto piuttosto che
soli in casa. Costruita dagli spagnoli intorno al 1500,
dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, è uno
splendido esempio di architettura coloniale. La visita
comprende Plaza Mayor, un Museo della città, la chiesa
della Santissima Trinità, la Casa del Alfarero (il ceramista)
e sosta al bar “La Canchanchara”, famosa per il cocktail
omonimo preparato con rum, miele, limone e acqua.
6° GIORNO TRINIDAD > SANCTI SPIRITUS
> SANTA CLARA > VARADERO
O CAYO SANTA MARIA
(pensione completa)
Santa Clara è la città del Che, popolata di giovani che
indossano il basco come faceva lui. La storia è passata di
qui e si visitano il Mausoleo dedicato al “Comandante”

mare, sole e storia
e il treno blindato carico di 350 soldati che fu fatto
deragliare dal Che e dai suoi 18 giovanissimi seguaci.
Lo scontro a fuoco durò quasi due ore e la vittoria del
Che segnò di fatto la fine del regime di Batista: era il
29 dicembre 1958. Prima di arrivare a Santa Clara, una
breve visita di Sancti Spiritus, dove è nata la guayabera,
la camicia con pieghettature verticali che in Messico si
usa nei matrimoni. Dopo Santa Clara si va al mare, nella
località che si è scelta.
DAL 7° AL 10° GIORNO VARADERO
O CAYO SANTA MARIA
(All Inclusive)
Varadero o Cayo Santa Maria, qualunque sia la scelta,
le meraviglie del mare cubano sono assicurate. Come il
relax: spiagge bianche, acqua azzurra e tiepida, buona
musica, qualche sigaro, per chi fuma, un po’ di rum, per
chi lo apprezza, serenità.
11° GIORNO VARADERO O CAYO SANTA MARIA
> L’AVANA > ITALIA
(colazione)
Comincia il viaggio di ritorno. Trasferimento all’aeroporto di
L’Avana e partenza per l’Italia.
12° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE
MARE NEI CAYOS

Le strutture previste possono essere ubicate al di fuori
del centro storico e offrire uno standard di servizi di
categoria turistica, potrebbero essere sostituite anche
in loco, senza possibilità di preavviso. I pasti inclusi nel
tour sono di un limitato livello quantitativo e qualitativo.

I NOSTRI TOURS
L’Avana
Pinar del Rio
Isla de la
Juventud

Varadero

Cayo Santa Maria
Santa Clara
Guama
Sancti Spiritus
Ciego de Avila
Trinidad
Camaguey
Bayamo
Santiago
de Cuba

Partenza ogni lunedì
Guida multilingue in italiano
da Euro 2.550, supplemento YQ incluso
1° GIORNO ITALIA > L’AVANA
Benvenuti a bordo. L’arrivo a L’Avana è in serata.
2° GIORNO L’AVANA
(colazione, pranzo)
Fantastica L’Avana. Il sorriso della gente è il primo
omaggio di questa città dove la vita non è semplice ma
l’animo delle persone è sempre carico di entusiasmo.
Lo si nota passeggiando in strada, mentre si visita la
Habana Vieja, la città coloniale edificata dagli spagnoli
nel 1500: Plaza de la Catedral, Plaza de Armas, Plaza de
San Francisco de Asis, Plaza Vieja. Contenti di quel che
hanno, che non è molto, i cubani sanno ugualmente
esser felici e dove si apre un giardino o uno slargo,
compaiono due chitarre e si sente una voce cantare.
Con grande armonia. La visita prosegue nella zona
moderna, con il Capitolio, il Parque Central, il Parco
della Fraternità, Plaza de la Revolucion, il Mirador del
Castello del Morro.
3° GIORNO L’AVANA > GUAMA
> SANTA CLARA > TRINIDAD
(colazione, pranzo)
È la giornata del Che, con la visita a Santa Clara e al
Museo dedicato al Comandante. Ma prima si va al Parco
Montemar, con la più estesa palude dei Caraibi, quindi

visita al villaggio indigeno pre-colombiano Aldea Taina
e all’allevamento di coccodrilli a La Boca. Poi, Santa
Clara. La storia è passata di qui dove Che Guevara
insieme a 18 giovanissimi seguaci fecero deragliare un
treno blindato carico di 350 soldati. Lo scontro a fuoco
durò quasi due ore e la vittoria del Che segnò di fatto
la fine del regime di Batista: era il 29 dicembre 1958.
4° GIORNO TRINIDAD
(colazione, pranzo)
Le viuzze acciottolate di Trinidad sono un incanto. E non
soltanto perché le case hanno dolci colori pastello, ma
anche perché la gente vive in strada, chiacchiera, suona,
canta, mangia, beve, si sorride. Costruita dagli spagnoli
intorno al 1500, dichiarata dall’Unesco Patrimonio
dell’Umanità, è uno splendido esempio di architettura
coloniale: si visita Plaza Mayor, uno dei Musei della
città, la Casa del Alfarero (il ceramista) e sosta al bar
“La Canchanchara”, famosa per il cocktail omonimo
preparato con rum, miele, limone e acqua. Pranzo e
rientro in hotel nel primo pomeriggio.
5° GIORNO TRINIDAD > SANCTI SPIRITUS
> CAMAGUEY
(colazione, pranzo)
La Valle de los Ingenios fu, tra il XVII ed il XVIII secolo,
tra le più prospere di Cuba per la coltivazione della
canna da zucchero. Camaguey è famosa per piazze e
chiese barocche ancora oggi ben conservate. Lungo il
percorso, visita della città di Sancti Spiritus, dove è nata
la guayabera, la camicia con pieghettature verticali che
in Messico si usa nei matrimoni. Visita panoramica della
città di Camaguey.
6° GIORNO CAMAGUEY > BAYAMO
> SANTIAGO DE CUBA
(colazione, pranzo)
Bayamo è la seconda città più antica di Cuba, fondata
nel 1513 da Diego Velazquez. Sulla strada per Santiago
sosta al Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre,
patrona di Cuba, situato di fronte alle antiche miniere
di rame. È la più importante meta di pellegrinaggi
dell’isola.
7° GIORNO SANTIAGO DE CUBA
(colazione, pranzo)
Bella, struggente, emozionante. Santiago è più
caraibica che cubana, anche se è capitale dell’Oriente,

incanto cubano
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culla del Son e della Rivoluzione. Visita alla Caserma
Moncada, dove Castro tentò senza successo un assalto,
al Parque Central de Cespedes, al Museo della Pirateria
ed al Castello del Morro.
8° GIORNO SANTIAGO DE CUBA / HOLGUIN
> L’AVANA
(colazione, pranzo)
Tempo a disposizione prima del rientro a L’Avana.
Pranzo a Santiago de Cuba/Holguin o a L’Avana.
9° GIORNO L’AVANA > VARADERO
(colazione, cena)
Varadero è la Cuba che si sogna, infinite spiagge
bianche orlate di palme, un mare limpido e azzurrino,
con la temperatura dell’acqua al punto giusto, né calda
né fredda, quel perfetto tepore che non ti farebbe mai
uscire. Per godersi un assoluto relax.
DAL 10° AL 12° GIORNO VARADERO
(All Inclusive)
La gioia di decidere cosa fare, magari qualche sport
acquatico o impegnarsi nella tintarella. Oppure anche
niente, ma proprio niente, immobili al sole. O all’ombra.
13° GIORNO VARADERO > L’AVANA > ITALIA
(colazione)
Comincia il viaggio di ritorno. Trasferimento all’aeroporto
di L’Avana e partenza per l’Italia.
14° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE
MARE NEI CAYOS

Le strutture previste possono essere ubicate al di fuori
del centro storico e offrire uno standard di servizi di
categoria turistica, potrebbero essere sostituite anche
in loco, senza possibilità di preavviso. I pasti inclusi nel
tour sono di un limitato livello quantitativo e qualitativo.

CUBA

tutto cuba 2

MINITOUR
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minitour
sapore
cubano
Partenza ogni martedì
Guida multilingue in italiano
1° GIORNO L’AVANA
(pranzo)
Habana Vieja, una meravigliosa città coloniale capace di
sfidare il tempo con piazze, fortezze ed edifici costruiti dagli
spagnoli sin dal 1500. La visita comprende anche la parte
moderna della città con il Capitolio, fedele copia del Campidoglio di Washington. E immancabile sosta alla Piazza della
Rivoluzione, dove campeggia l’immagine di Che Guevara.

fantasia
cubana
Partenza ogni lunedì
Guida multilingue in italiano

CUBA

1° GIORNO L’AVANA > GUAMA > TRINIDAD
(pranzo)
Guamá è la prima tappa, nella penisola di Zapata, Riserva

pennellata
cubana
Partenze giornaliere con guida in italiano
1° GIORNO L’AVANA
(pranzo)
A passeggio per il centro storico, Patrimonio dell’Umanità per l’Unesco: Plaza de la Catedral, Plaza de Armas,

2° GIORNO L’AVANA > LAS TERRAZAS > L’AVANA
(colazione, pranzo)
Un eco-villaggio fondato nel 1968, quando sembrava un
progetto quasi folle: oggi Las Terrazas è stata dichiarata
dall’Unesco Riserva della Biosfera della Sierra del Rosario.
Sosta alla comunità locale, alle botteghe d’artigianato e ad
un Cafetal, un’antica fattoria del 1800 per la coltivazione
del caffè. Visita della città e alla bottega di serigrafia dove è
possibile comprare diversi articoli prodotti dalla comunità.
3° GIORNO L’AVANA > GUAMA > CIENFUEGOS
> TRINIDAD
(colazione, pranzo)
Lungo la strada per la splendida Trinidad, visita del Parco
Montemar, del villaggio indigeno pre-colombiano Aldea
Taina, nella Peninsula de Zapata, e dell’allevamento di
coccodrilli a La Boca. A Cienfuegos, la Perla del Sur situata
su una meravigliosa baia, restano architetture che testi-

Mondiale della Biosfera, dove si torna indietro nel tempo,
visitando la ricostruzione di un autentico villaggio aborigeno Taino, i primi abitanti di Cuba. Sosta in un allevamento di
coccodrilli, con esemplari che raggiungono i 4 metri di lunghezza, e proseguimento in barca verso l’Aldea Taina, dove
si pranza. Nel pomeriggio si parte con destinazione Trinidad.
2° GIORNO TRINIDAD
(colazione, pranzo)
Trinidad venne fondata dagli spagnoli intorno al 1500 ed è
stata dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. È una
città dove sembra davvero che il tempo si sia fermato. Passeggiata per Plaza Mayor, visita ad uno dei Musei, alla ChiePlaza de San Francisco de Asís, Plaza Vieja. Pranzo in
centro e poi il Capitolio, il Parco Centrale, il Parco della
Fraternità, Piazza della Rivoluzione e Museo del Ron.
2° GIORNO L’AVANA > VINALES
(colazione, pranzo)
Partenza per la Valle di Viñales, nella provincia di Pinar
del Río, dove si coltiva il miglior tabacco del mondo:
d’obbligo visitare una fabbrica di sigari. Nella Valle per
ammirare il Murale della Preistoria. Pranzo e poi visita
alla Caverna del Indio. Sosta alla Casa del Veguero, per
conoscere il lavoro nelle piantagioni e la lavorazione del
tabacco.

moniano l’antica influenza del neoclassicismo francese,
si visitano il Parco Martì, il Teatro Terry ed il boulevard.
4° GIORNO TRINIDAD
(colazione, pranzo)
Visita della città dichiarata Patrimonio dell’Umanità e
fondata dagli spagnoli intorno al 1500: Plaza Major,
uno dei Musei della città, la Iglesia de la Santisima Trinidad, la fabbrica di ceramica e sosta al bar la “ Canchánchara” per il tipico cocktail preparato con rum, miele,
limone e acqua. Pomeriggio a disposizione.
5° GIORNO TRINIDAD > SANTA CLARA
> VARADERO O L’AVANA
(colazione, pranzo)
Sulla strada del rientro, sosta a Santa Clara, la città del Che:
visita al Gruppo Scultoreo Memoriale Ernesto Che Guevara.
Trasferimento a Varadero o a L’Avana (città o aeroporto).

sa della Santissima Trinità e sosta al famoso bar la “Canchanchara” per il tradizionale cocktail di benvenuto preparato con
rum, miele, limone e acqua. Nel pomeriggio tempo libero.
3° GIORNO TRINIDAD > CIENFUEGOS
> VARADERO O L’AVANA
(colazione, pranzo)
La “Perla del Sur”, la bella Cienfuegos, è un’affascinante città fondata dai francesi e affacciata su una splendida baia nella quale
si trova il più grande blocco corallino di Cuba, battezzato con il
nome di “Notre Dame”. Visita panoramica al Parque Marti, al
Teatro Tomas Terry e alla Casa dei Beni Culturali. Il viaggio continua verso Varadero o L’Avana, secondo la scelta selezionata.

3° GIORNO VINALES > CAYO LEVISA > SOROA
(colazione, pranzo)
In barca verso Cayo Levisa, per un’indimenticabile giornata di mare su un isolotto di sabbia candida. Pranzo a
base di pesce e partenza per Soroa.
4° GIORNO SOROA > LAS TERRAZAS > L’AVANA
(colazione, pranzo)
Immersi nella natura e nella storia, a Las Terrazas, sulle
Sierra del Rosario, Riserva della Biosfera Unesco: orchidee, cascate, un’antica piantagione francese di caffè,
il Cafetal Buenavista dove si pranza. Nel pomeriggio
bagno nel fiume San Juan prima del rientro a L’Avana.

La storia gloriosa
dei Maya e degli Aztechi.
Si ritrova ovunque in Messico.
Anche in riva al mare, dove
risplendono fantastici siti
archeologici. E nella capitale,
Mexico City, fra i banchi
del mercato delle streghe
che praticano la Limpia, rito
di purificazione dal malocchio.

MESSICO MI CASA ES TU CASA
<Mi casa es tu casa>. Lo dicono, e lo pensano, i messicani. Parole
semplici e dolci che contribuiscono a fare di questo Paese una
destinazione molto amata. È bello il Messico, capace di incantare per
la sua gente, il mare e la storia, la natura e la gastronomia. E tante
altre cose ancora. A cominciare dall’atmosfera straordinaria della
capitale, Città del Messico, metropoli dalle forti emozioni, che presenta
con apparente semplicità luoghi che sembrano in contrasto fra loro.
Come la Basilica de Guadalupe e il mercato delle Streghe di Sonora,
un monumento alla Fede e un altro alla superstizione. Ma quel che
si ritrova ovunque, in Messico, è la storia gloriosa dei Maya e degli
Aztechi. Anche nello splendore dello Yucatan, dove ci sono le spiagge
più belle di tutto il Paese e tre eccezionali siti Maya: Tulum, Uxmal e
Chichen-Itza. Luoghi straordinari, come quello che la poesia Maya
chiamava Sian Ka’An, <il posto dove nasce il cielo>: l’Unesco l’ha
dichiarata Patrimonio dell’Umanità e oggi è un ecosistema di foreste
tropicali e lagune popolate da scimmie e giaguari rari, coccodrilli e
iguana. A due passi da Tulum, fra mare turchese e archeologia.

PREPARATI AL VIAGGIO
• Il periodo migliore per andare in Messico va da ottobre a
maggio, perché il clima è in prevalenza asciutto; da giugno
a settembre il clima è di tipo tropicale, più umido e con
brevi piogge pomeridiane.
• Per soggiorni fino a tre mesi è necessario il passaporto con
almeno 6 mesi di validità dalla data di ingresso nel Paese.
• Il fuso orario è di 7 ore in meno rispetto all’Italia.
• Nessuna vaccinazione obbligatoria.
• In Messico la moneta ufficiale è il Peso messicano.

I NOSTRI TOURS
Merida

Riviera
Maya

Campeche

Città del Messico

MESSICO

Palenque
San Cristobal
Tuxtla Gutierrez
GUATEMALA

HONDURAS

PARTENZE 2021
Gennaio 12, 26 - Febbraio 9, 23
Marzo 9, 23 - Aprile 6, 20
Maggio 4, 18 - Giugno 1, 8, 15, 22, 29
Luglio 6, 13, 20, 27 - Agosto 3, 10, 17, 24
Settembre 7, 21 - Ottobre 5, 19
Novembre 2, 16, 30 - Dicembre 7
PARTENZE 2022
a date fisse
Guide in italiano/spagnolo
da Euro 2.990, supplemento YQ/YR incluso
1° GIORNO ITALIA > CITTÀ DEL MESSICO
Benvenuti a bordo. Arrivo a Città del Messico in serata.
È una metropoli enorme e una delle città più popolose
del mondo, con oltre 10 milioni di abitanti e una zona
metropolitana che ne conta più del doppio.
2° GIORNO CITTÀ DEL MESSICO
(colazione, pranzo)
Emozionante, immensa, festosa. Mexico City è lo
Zocalo, il Palazzo Nazionale, la Zona Rosa, la Cattedrale,
i mariachi e una cucina fantastica. Ma anche la Basilica
di Nostra Signora di Guadalupe, maggior centro di
pellegrinaggio dell’America Latina. Ma è pure il sito
archeologico di Teotihuacan, con le Piramidi del Sole
e della Luna, il Tempio delle Farfalle, il Tempio del Dio
Quetzalcoatl e la Cittadella.

3° GIORNO CITTÀ DEL MESSICO > TUXTLA GUTIERREZ
> SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
(colazione, pranzo)
Volo per Tuxtla, per andare in Chiapas, regione affascinante e a volte anche irrequieta. Con straordinari spettacoli
naturali come questa profonda fenditura nella terra chiamata Canyon del Sumidero. Si può vedere tutto dall’alto,
affacciandosi da alcuni belvedere, ma dal basso è più
emozionante. Con una lancia a motore si naviga su questo impetuoso braccio d’acqua che ha invaso il Canyon. Ci
si sente minuscoli e fragili in mezzo ad alte pareti rocciose che arginano il fiume, tra liane e richiami di animali:
esperienza indimenticabile.
4° GIORNO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
(colazione)
Il mercato è uno dei più tipici della regione, con centinaia di indigeni che vendono i loro prodotti. Dopo aver
visto la chiesa barocca di Santo Domingo, visita alle comunità indigene di San Juan Chamula e Zinacantan. La
prima è molto particolare, e nella chiesa si possono notare la convivenza di riti pagani e cristianesimo, mentre
gli indigeni zinacantechi sono molto orientati al cattolicesimo. Da una famiglia zinacanteca si assaggeranno
“tortillas” e “Pox”, la tequila dei Maya.
5° GIORNO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
> AGUA AZUL > PALENQUE
(colazione)
Si attraversa la meravigliosa e verdissima Sierra Madre
Sur, con breve sosta alle rinomate Cascate di Agua Azul.
Arrivo a Palenque in serata.
6° GIORNO PALENQUE > CAMPECHE
(colazione, pranzo)
Magico. Misterioso. Evocativo. Immerso nella foresta, Palenque è forse il più romantico sito archeologico del Messico. I Maya si stabilirono qui nel 100 a.C. e la città raggiunse
il suo massimo splendore fra il 600 e l’800 d.C. Anche
Campeche, dove si arriva in serata, è un posto piacevole.
Dichiarato dall’Unesco nel 1999 Patrimonio dell’Umanità,
conserva un’atmosfera coloniale ed è un vero contenitore
di meraviglie dal punto di vista storico, culturale e naturalistico, con un territorio che per il 40% è occupato da foreste.
7° GIORNO CAMPECHE > UXMAL > MERIDA
(colazione, pranzo)
Uxmal significa “costruito tre volte” e qui si possono
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ammirare i resti della città Maya fiorita tra il III ed
il X secolo. L’edificio più suggestivo è la Piramide
dell’Indovino: la leggenda dice che fu costruita in una
notte da un nano con poteri sovrannaturali, un indovino,
appunto. In realtà, secondo gli archeologi, ci sono segni
evidenti che la costruzione durò almeno quattro secoli.
Poi, Merida, conosciuta come “La Città Bianca”, dove si
possono ammirare i principali monumenti.
8° GIORNO MERIDA > CHICHEN ITZA
> RIVIERA MAYA
(pensione completa)
Pochi luoghi al mondo scolpiscono l’anima come
Chichen Itza, capitale Maya dello Yucatan fiorita fra il
V ed il X secolo d.C.. Sede archeologica misteriosa non
ancora del tutto decifrata, tra sacrifici umani e gioco
della pelota. E il Castillo, la meravigliosa piramide di
Kukulkan: un raggio magico del sole, nei giorni dei
due equinozi, colpisce la scalinata e sembra dar vita a
un serpente che non esiste ma che si vede scivolare.
Miracoli e illusioni della scienza Maya.
DAL 9° AL 11° GIORNO RIVIERA MAYA
(All Inclusive)
La Riviera Maya è un corridoio spettacolare fra Cancun
e Tulum, 130 chilometri di spiagge meravigliose,
ecosistemi ancora (quasi) intatti, scarso affollamento,
resort dove abbinare sole, mare, relax e trattamenti di
bellezza. Tra le escursioni facoltative, da non perdere
il sito archeologico di Tulum che, grazie alla sua
particolare posizione a picco sul mare, è stato il primo
a essere avvistato dagli spagnoli nel 1517.
12° GIORNO RIVIERA MAYA > CANCUN > ITALIA
(colazione)
Arrivederci Messico, comincia il viaggio di ritorno.
13° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

PER GLI SPOSI
Cesto di frutta in camera all’arrivo a Città del Messico;
cena in ristorante a Merida.
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sono due importanti esempi. A Puebla visita della chiesa
di San Domenico che ospita la cappella del Rosario, una
delle maggiori espressioni del barocco.
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MESSICO

1° GIORNO ITALIA > CITTÀ DEL MESSICO
Benvenuti a bordo. Arrivo a Città del Messico in serata.
2° GIORNO CITTÀ DEL MESSICO
(colazione, pranzo)
Emozionante, immensa, festosa. Mexico City è lo Zocalo, il
Palazzo Nazionale, la Zona Rosa, la Cattedrale. Ma anche la
Basilica di Nostra Signora di Guadalupe, maggior centro di
pellegrinaggio dell’America Latina. Poi il sito archeologico
di Teotihuacan, con le Piramidi del Sole e della Luna, il Tempio delle Farfalle, il Tempio del Dio Quetzalcoatl.
3° GIORNO CITTÀ DEL MESSICO > PUEBLA
> OAXACA
(colazione)
Il fascino del Messico coloniale, di cui Puebla e Oaxaca

4° GIORNO OAXACA
(colazione)
Il popolo Zapoteco aveva qui la sua capitale, Monte Alban, su una collina livellata e ricca di piramidi, tombe,
bassorilievi. Nel pomeriggio visita della città conosciuta
come “Cuna dei Patriotte”: lo Zócalo, dove si trova la Cattedrale, la Chiesa di Santo Domingo, l’antico Convento
di Santa Catalina da Siena e poi il mercato, uno dei più
tipici che esistono nella regione.
5° GIORNO OAXACA > MITLA > TUXTLA GUTIERREZ
(colazione, pranzo)
Mitla è un antico centro Mixteco, ancora ricca di edifici
precolombiani: visita affascinante. Nel pomeriggio si prosegue per Tuxtla Gutierrez, capitale dello stato del Chiapas.
6° GIORNO TUXTLA GUTIERREZ > SAN CRISTOBAL
(colazione, pranzo)
Straordinari spettacoli naturali nel Chiapas, come questa profonda fenditura nella terra chiamata Canyon del
Sumidero. Con una lancia a motore si naviga sull’impetuoso braccio d’acqua che ha invaso il Canyon. Ci si
sente minuscoli e fragili in mezzo ad alte pareti rocciose
che arginano il fiume, tra liane e richiami di animali:
indimenticabile.
7° GIORNO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
(colazione)
Il mercato è uno dei più tipici della regione, con centinaia di indigeni che vendono i loro prodotti. Dopo aver
visto la chiesa barocca di Santo Domingo, visita alle
comunità indigene di San Juan Chamula e Zinacantan.
La prima è molto particolare, e nella chiesa si possono
notare la convivenza di riti pagani e cristianesimo, mentre gli indigeni zinacantechi sono molto orientati al cattolicesimo. Da una famiglia zinacanteca si assaggerano
“tortillas” e “Pox”, il tequila dei Maya.
8° GIORNO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
> AGUA AZUL > PALENQUE
(colazione)
Sulla strada per Palenque si attraversa la meravigliosa e
verdissima Sierra Madre Sur, con breve sosta alle rinomate Cascate di Agua Azul. E la sera, arrivo a Palenque.

sentieri maya
9° GIORNO PALENQUE > CAMPECHE
(colazione, pranzo)
Magico. Misterioso. Evocativo. Immerso nella foresta,
Palenque è forse il più romantico sito archeologico del
Messico. I Maya si stabilirono qui nel 100 a.C. e la città
raggiunse il suo massimo splendore fra il 600 e l’800
d.C. Anche Campeche, dove si arriva in serata, è un
posto piacevole. Dichiarato Patrimonio dell’Umanità,
conserva un’atmosfera coloniale ed è un vero contenitore di meraviglie dal punto di vista storico, culturale e
naturalistico.
10° GIORNO CAMPECHE > UXMAL > MERIDA
(colazione, pranzo)
Uxmal significa “costruito tre volte” e qui si possono ammirare i resti della città Maya fiorita tra il III e il X secolo.
L’edificio più suggestivo è la Piramide dell’Indovino: la
leggenda dice che fu costruita in una notte da un nano
con poteri sovrannaturali, un indovino, appunto: in realtà, secondo gli archeologi, ci sono segni evidenti che
la costruzione durò almeno quattro secoli. Poi, Merida,
conosciuta come “La Città Bianca”.
11° GIORNO MERIDA > CHICHEN ITZA
> RIVIERA MAYA
(pensione completa)
Pochi luoghi al mondo scolpiscono l’anima come Chichen Itza, capitale Maya dello Yucatan fiorita fra il V ed il
X secolo d.C.. Sede archeologica misteriosa non ancora
del tutto decifrata, tra sacrifici umani e gioco delle pelota. E il Castillo, la meravigliosa piramide di Kukulkan:
un raggio magico del sole, nei giorni dei due equinozi,
colpisce la scalinata e sembra dar vita a un serpente che
non esiste ma che si vede scivolare.
DAL 12° AL 13° GIORNO RIVIERA MAYA
(All Inclusive)
La Riviera Maya è un corridoio spettacolare fra Cancun
e Tulum, 130 chilometri di spiagge meravigliose, ecosistemi ancora (quasi) intatti, scarso affollamento, resort
dove abbinare sole, mare, relax e trattamenti di bellezza.
14° GIORNO RIVIERA MAYA > CANCUN > ITALIA
(colazione)
Arrivederci Messico, comincia il viaggio di ritorno.
15° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.
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prima è molto particolare, nella chiesa si possono notare
la convivenza di riti pagani e cristianesimo, mentre gli
indigeni zinacantechi sono molto orientati al cattolicesimo. Da una famiglia zinacanteca si assaggeranno “tortillas” e “Pox”, il tequila dei Maya.
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1° GIORNO ITALIA > CANCUN
Benvenuti a bordo. Arrivo in serata a Cancun.
2° GIORNO CANCUN > TUXTLA GUTIERREZ
> SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
(colazione, pranzo)
Volo per Tuxtla, per andare in Chiapas, regione affascinante e a volte anche irrequieta. Con straordinari spettacoli
naturali come questa profonda fenditura nella terra chiamata Canyon del Sumidero. Si può vedere tutto dall’alto,
affacciandosi da alcuni belvedere, ma dal basso è più
emozionante. Con una lancia a motore si naviga su questo impetuoso braccio d’acqua che ha invaso il Canyon. Ci
si sente minuscoli e fragili in mezzo ad alte pareti rocciose che arginano il fiume, tra liane e richiami di animali:
esperienza indimenticabile.
3° GIORNO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
(colazione)
Il mercato è uno dei più tipici della regione, con centinaia di indigeni che vendono i loro prodotti. Dopo aver
visto la chiesa barocca di Santo Domingo, visita alle comunità indigene di San Juan Chamula e Zinacantan. La

4° GIORNO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
> AGUA AZUL > PALENQUE
(colazione, pranzo)
Sulla strada per Palenque si attraversa la meravigliosa
e verdissima Sierra Madre Sur, con breve sosta alle rinomate Cascate di Agua Azul. La sera, arrivo a Palenque.
5° GIORNO PALENQUE > YAXCHILAN > PALENQUE
(colazione, pranzo)
Partenza per Corozal a bordo di una lancia per visitare
Yaxchilán, il silenzio di questo luogo è interrotto soltanto dall’urlo delle scimmie e dal volo degli uccelli. Il
verde manto della foresta che la copre, sembra far mantenere lussuosi i palazzi e diversi i templi in un mondo
perduto. Alla fine della visita rientro a Palenque.
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chen Itza, capitale Maya dello Yucatan fiorita fra il V ed il
X secolo d.C.. Sede archeologica misteriosa non ancora
del tutto decifrata, tra sacrifici umani e gioco della pelota. E il Castillo, la meravigliosa piramide di Kukulkan:
un raggio magico del sole, nei giorni dei due equinozi,
colpisce la scalinata e sembra dar vita a un serpente che
si vede scivolare giù.
DAL 9° Al 11° GIORNO RIVIERA MAYA
(All Inclusive)
La Riviera Maya è un corridoio spettacolare fra Cancun
e Tulum, 130 chilometri di spiagge meravigliose, ecosistemi ancora quasi intatti. Resort dove abbinare sole,
mare, relax e trattamenti di bellezza. Giornate a disposizione potendo approfittare del trattamento All Inclusive.
12° GIORNO RIVIERA MAYA > CANCUN > ITALIA
(colazione)
Arrivederci Messico. Comincia il viaggio di ritorno.
13° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

6° GIORNO PALENQUE > CAMPECHE
(colazione, pranzo)
Magico. Misterioso. Evocativo. Immerso nella foresta,
Palenque è forse il più romantico sito archeologico del
Messico. I Maya si stabilirono qui nel 100 a.C. e la città
raggiunse il suo massimo splendore fra il 600 e l’800
d.C. Anche Campeche, dove si arriva in serata, è un posto
piacevole. Dichiarato Patrimonio dell’Umanità, conserva
un’atmosfera coloniale ed è un vero contenitore di meraviglie dal punto di vista storico, culturale e naturalistico.
7° GIORNO CAMPECHE > UXMAL > MERIDA
(colazione, pranzo)
Uxmal significa “costruito tre volte” e qui si possono ammirare i resti della città Maya fiorita tra il III e il X secolo. L’edificio più suggestivo è la Piramide dell’Indovino: la leggenda
dice che fu costruita in una notte da un nano con poteri
sovrannaturali, un indovino, appunto: in realtà, secondo gli
archeologi, ci sono segni evidenti che la costruzione durò
almeno quattro secoli. Poi Merida, conosciuta come “La Città Bianca” dove si visitano i principali monumenti.
8° GIORNO MERIDA > CHICHEN ITZA
> RIVIERA MAYA
(pensione completa)
Pochi luoghi al mondo scolpiscono l’anima come Chi-
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1° GIORNO ITALIA > CANCUN
Benvenuti a bordo. Arrivo a Cancun in serata: spiagge
bianche, clima ideale, voglia di allegria e divertimento.
Cancún in lingua Maya significa “Nido di serpenti”. Un
bellissimo nido, tra flamboyan e tamarindi, colibrì,
tucani e pappagalli.
2° GIORNO CANCUN > BACALAR > CHICANNÀ
(colazione, pranzo)
A Chicannà ci si arriva dopo aver visitato, lungo il percorso, la Laguna di Bacalar, conosciuta con il nome di
“Laguna dei Sette Colori”, per i diversi toni di turchese,
giada ed azzurro delle acque. Dopo pranzo si raggiunge Chicannà, caratterizzata per le cornici delle sue
porte adornate con maschere rappresentanti differenti
animali del mondo Maya.

3° GIORNO CHICANNÁ > CALAKMUL > PALENQUE
(colazione, pranzo)
Calakmul è la biosfera più grande di tutto il Messico,
l’unica giungla a fusto alto di tutta la penisola dello
Yucatan: qui vivono cinque delle sei specie di felini
presenti nel continente americano e più di 230 specie di
volatili. Dopo circa un’ora e mezza di strada attraverso la
biosfera si raggiunge il sito archeologico di questa città
Maya a 25 chilometri dalla frontiera con il Guatemala.
A Calakmul più di un centinaio di steli sparse per tutta
l’area archeologica testimoniano la grande influenza
che questa città esercitava sull’intera regione. Dalla
sommità di quello che viene considerato l’edificio
più grande di tutto il mondo Maya si può ammirare
il meraviglioso spettacolo dell’ “Oceano Verde” della
biosfera Maya. Poi si prosegue per Palenque.
4° GIORNO PALENQUE > CAMPECHE
(colazione, pranzo)
Magica. Misteriosa. Evocativa. Immerso nella giungla tropicale, Palenque è forse il più romantico sito archeologico
del Messico. I Maya si stabilirono qui nel 100 a.C. e la città
raggiunse il suo massimo splendore fra il 600 e l’800
d.C. L’edificio più famoso del sito archeologico è il Tempio
delle Iscrizioni, all’interno del quale è stata rinvenuta la
tomba di Pakal, che governò Palenque. Molto bello anche il Palazzo, un labirinto di cortili, stanze e corridoi. In
mattinata visita del centro archeologico di Palenque. Nel
primo pomeriggio arrivo a Campeche, che conserva una
piacevole atmosfera coloniale. La Città Antica è racchiusa
e fortificata con torri e muraglie innalzate dagli spagnoli
per difendere la colonia dalle incursioni dei pirati.
5° GIORNO CAMPECHE > UXMAL > MERIDA
(colazione, pranzo)
Uxmal significa “costruito tre volte”, e qui si possono
ammirare i resti della città Maya fiorita tra il III ed
il X secolo. L’edificio più suggestivo è la Piramide
dell’Indovino: la leggenda dice che fu costruita in
una notte da un nano con poteri sovrannaturali, un
indovino, appunto: in realtà, secondo gli archeologi,
ci sono segni evidenti che la costruzione durò almeno
quattro secoli. Nel pomeriggio arrivo a Merida, “La Cittá
Bianca” dove le residenze dell’epoca coloniale di stile
francese, italiano ed arabo testimoniano un periodo
di grande ricchezza, grazie al commercio delle fibre
di agave. Sosta nella Piazza Principale, dove si trovano
i principali monumenti della città: la Cattedrale, il

tesori Nella giungla
Palazzo del Governo, il Palazzo Municipale e la Casa
di Montejo.
6° GIORNO MERIDA > SOTUTA DE PEÓN > MERIDA
(colazione, pranzo)
Un viaggio nel tempo, dentro la Hacienda Sotuta
del Peón, dove si potrà assistere al processo di
trasformazione in fibra dell’henequen, l’antico “oro
verde” dello Yucatan. L’Hacienda Sotuta del Peón fu
costruita alla fine del secolo XIX e oggi sono ancora in
funzione i piccoli vagoni di legno chiamati “Trucks”:
trainati da muli corrono su vecchi binari provenienti
dalla Francia. Possibile un bagno ristoratore nelle
limpide acque di un meraviglioso Cenote. Pranzo
nell’Hacienda. Nel pomeriggio rientro a Mérida.
7° GIORNO MERIDA > CHICHEN ITZA
> RIVIERA MAYA
(pensione completa)
Pochi luoghi al mondo scolpiscono l’anima come
Chichen Itza, capitale Maya dello Yucatan fiorita fra il
V ed il X secolo d.C.. Sede archeologica misteriosa non
ancora del tutto decifrata, tra sacrifici umani e gioco
delle pelota. Il tempio dei guerrieri, il pozzo dei sacrifici,
e il Castillo, la meravigliosa piramide di Kukulkan: un
raggio magico del sole, nei giorni dei due equinozi,
colpisce la scalinata e sembra dar vita a un serpente che
non esiste ma che si vede scivolare. Miracoli e illusioni
della scienza Maya. Proseguimento per la Riviera Maya.
DALL’8° AL 10° GIORNO RIVIERA MAYA
(All Inclusive)
La Riviera Maya è un corridoio spettacolare fra Cancun
e Tulum, 130 chilometri di spiagge meravigliose,
ecosistemi ancora (quasi) intatti, scarso affollamento,
resort dove abbinare sole, mare, relax e trattamenti di
bellezza. Tra le escursioni facoltative, da non perdere
il sito archeologico di Tulum che, grazie alla sua
particolare posizione a picco sul mare, è stato il primo
ad essere avvistato dagli spagnoli nel 1517. Giornata a
disposizione al mare.
11° GIORNO RIVIERA MAYA > CANCUN > ITALIA
(colazione)
Arrivederci Messico. Inizia il viaggio di ritorno.
12° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

Hemingway se ne innamorò,
al punto da scrivere, e in parte
ambientare qui, uno dei libri
più belli, “Isole nella corrente”.
Le Bahamas sono il mare che si
vuole, avventura, contemplazione,
relax: perfino l’esigente James
Bond ne rimase colpito in diversi
dei film della sua serie. Mante,
musica, cucina. E anche magia.

LE BAHAMAS TRA HEMINGWAY E JAMES BOND
<Isole nella corrente> è sbocciato da queste parti, ad Alice Town,
Bimini, uno dei migliori posti al mondo per la pesca d’altura. Ovvio,
dunque, che fosse uno dei preferiti anche da Ernest Hemingway che
qui riuscì a catturare, ed è rimasto fra i suoi record, un marlin da 450
chili. Le Bahamas possono essere avventura o contemplazione, ma di
certo sono meraviglie naturali: come Pink Sands Beach, la spiaggia
rosa di Harbour Island, una striscia di terra lunga poco più di 5
chilometri, o Cat Island, dominata da un emozionante monastero,
The Hermitage, costruito sul punto più alto dell’arcipelago, 63 metri
sul livello del mare. A pochi chilometri da Miami, le Bahamas offrono
la scelta su misura della vacanza che si desidera: anche James
Bond rimase soddisfatto, nella finzione scenica, delle raffinate notti
passate in riva a questo mare, sul quale si affacciano alberghi lontani
dal mondo o avvolti dalla vivacità di parchi marini. E sogni reali di un
mondo lontano dal mondo e vicino al paradiso, come le Exuma, 365
isole e isolotti e appena 8 mila abitanti: a Big Mayor Cay, disabitata,
troverete in acqua i maialini nuotatori. Uno spettacolo.

PREPARATI AL VIAGGIO
• Le Bahamas possono essere visitate tutto l’anno. L’alta stagione va da novembre a maggio. Durante i mesi estivi (da
giugno ad ottobre) possono verificarsi brevi acquazzoni.
• Per soggiorni fino a tre mesi è necessario il passaporto con
almeno 6 mesi di validità dalla data di uscita dal Paese.
• Il fuso orario è di 6 ore in meno rispetto all’Italia.
• Nessuna vaccinazione obbligatoria. Sono obbligatorie le
vaccinazioni come quella contro la febbre gialla, se si proviene da un Paese endemico.
• La valuta ufficiale è il dollaro delle Bahamas, di pari valore
al dollaro americano.

CABLE BEACH - PARADISE ISL.

sandals royal
bahamian resort aaaab

atlantis paradise
island aaaa

Cable Beach | All Inclusive

Paradise Island | Solo pernottamento

Un albergo che ha fatto la storia delle Bahamas: era qui che nella metà del secolo

Un albergo che vale il viaggio. Per come è, per quel che offre, per la spiaggia sulla

scorso – allora si chiamava Balmoral Club – il Duca di Windsor, Governatore delle

quale sorge, una delle più belle dei Caraibi. Atlantis è un infinito luna park per bambini

Bahamas, riceveva gli ospiti di riguardo. Ambiente elegante e sobrio, fanno di

e adulti, un enorme parco acquatico, “Aquaventure”, con scivoli, piscine, gallerie

questo resort un ritrovo particolare per le sole coppie adulte, più volte ristrutturato

sottomarine, cascate, lagune, giochi di ogni tipo oltre a un acquario con oltre 50 mila

e adeguato alle tecnologie e alle esigenze più moderne: l’ultimo rinnovo è di pochi

pesci, ritenuto uno dei più grandi al mondo. Camere e suite, in tutto sono 3.600, sono

anni fa. Formula “tutto compreso” con servizi di qualità e formula “luxury included”

state ripartite in differenti strutture di diversa tipologia. Tutto è scenografico e pensato

che prevede servizi di maggiordomo e trasferimenti da e per l’aeroporto in Rolls

per soddisfare i numerosi ospiti. Così il complesso offre 21 ristoranti, 19 bars & lounges

Royce. Scelta fra 10 ristoranti, 8 bar, spuntini serviti a ogni ora del giorno, offerta di

dove si possono gustare specialità della cucina americana, italiana, francese e cinese:

bevande alcoliche senza limite. A disposizione degli ospiti due piscine, affacciate su

Uno dei ristoranti è circondato da enormi vasche nelle quali nuotano pesci di ogni tipo

una bellissima spiaggia bianca – si trova a Cable Beach – maschere e pinne per lo

e grandezza, squali compresi. A disposizione degli ospiti palestra attrezzata, un cinema

snorkeling, possibilità di praticare gli sport acquatici assistiti da istruttori professionisti.

gratuito e un casinò. Nella “Mandara Spa”, ispirata alla tradizione balinese, è possibile

Campi da tennis in funzione giorno e notte.

effettuare massaggi e trattamenti a base di elementi naturali delle Bahamas.

GRAND HYATT
BAHA MAR aaaa

BREEZES RESORT & SPA
BAHAMAS aaa

LE BAHAMAS
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Cable Beach | Solo pernottamento

Cable Beach | All Inclusive

È sulla famosa spiaggia di Cable Beach, considerata la più bella di Nassau, una striscia

La filosofia semplice e pratica del “tutto compreso”: al Breezes Resort & Spa Bahamas

infinita di sabbia bianca con il mare da un lato e le palme dall’altro: ha sette piscine,

qualunque cosa si voglia mangiare, bere o fare, è già stato pagato, previsto in un

campo da golf, le due torri offrono 1.800 camere con vista sull’Oceano, e tra queste

prezzo unico e senza ulteriori costi aggiuntivi. Riservato a chi ha compiuto i 14 anni,

230 suite di lusso con ingresso privato, concierge personale e maggiordomo. Il Grand

questo resort sorge su un tratto incontaminato della migliore spiaggia di Nassau,

Hyatt Baha Mar è concepito per una vacanza di totale relax e divertimento. La scelta

le sabbie bianche di Cable Beach. Le camere sono eleganti e confortevoli, arredi

gastronomica è fra 20 diverse opzioni tra ristoranti e bar, con ogni tipo di cucina, da

in mogano, bagni con marmi e cristalli. I diversi ristoranti offrono cucina italiana,

quella locale all’internazionale e anche un locale specializzato in hot dog. Possibilità di

fusion asiatica, continentale, specialità locali, buffet e grill all’aperto sulla spiaggia.

praticare molte attività, i campi da tennis sono 9, palestra attrezzata, e offerta gratuita

Una serie infinita di proposte per attività in mare, come vela, windsurf, kayak, e a

di tutti gli sport acquatici non motorizzati, compreso lo snorkeling nel Sanctuary, un

terra, come tennis, pallavolo, parete per l’arrampicata; intrattenimento notturno

centro di conservazione e tutela delle natura e delle tartarughe. Chi è appassionato

dal vivo, tour ed escursioni. Per la coppie che lo desiderano è possibile sposarsi.

delle slot machine, può contare sul loro funzionamento 24 ore su 24: non si spengono

Questo resort è stato premiato con il certificato Silver Level Green Globe, grazie agli

mai. E nelle vicinanze, c’è il più grande casinò dei Caraibi.

standard per la sostenibilità.
Camera Pool View Patio

La vita è gioia e allegria
in questo Paese meraviglioso
chiamato Brasile.
Dove perfino le difficoltà
vengono affrontate
con spensieratezza.
Gente vivace, come le danze,
dalla capoeira al forrò,
espressioni corporali di anime
gioiose: ballare e sorridere
sono passioni quotidiane.

BRASILE DOVE NASCE LA GIOIA DI VIVERE
Gli abiti bianchi delle Maes dos Santos, giunoniche sacerdotesse del
Candomblè, rischiarano la notte del Pelourinho, a Bahia. Alla stessa
ora sulla spiagge di Rio de Janeiro o Fortaleza o Recife si gioca a footvolley o si balla alla luce delle torce in riva al mare. E mentre a San
Paolo si lavora e si pensa al business, sul Rio delle Amazzoni è il momento della caccia: i jacarè, così sono chiamati i caimani, cercano le
prede mentre gli indigeni inseguono loro, per ucciderli, tagliarne la
coda e trasformarla in uno splendido arrosto, mentre con le ghiandole otterranno l’aroma per i profumi tradizionali. Il Brasile è tutto
questo e molto altro ancora, un Paese enorme e meraviglioso, dove
la vita è gioia e allegria. E perfino le difficoltà vengono affrontate con
spensieratezza. È meta vivace, come le sue danze, dalla capoeira al
forrò, espressioni corporali di anime gioiose: ballare, come sorridere,
è pratica e passione quotidiana. Perfino il calcio, affidato all’estro brasiliano, diventa una danza elegante. Si mangia e si beve,caipirinha e
cafezinho, il churrasco e la feijoada, tentazione gustosa con mix particolare. Quella del venerdì nel quartiere popolare di Catete a Rio de
Janeiro è indimenticabile. In ogni senso. Come tutto il Brasile.

PREPARATI AL VIAGGIO
• Il Brasile può essere visitato tutto l’anno. A causa della
vastità del territorio ci sono molte zone climatiche tra le
varie aeree: a nord c’è un clima equatoriale umido, nel
nord-est la temperatura è calda e costante tutto l’anno,
nel centro-ovest e nel Pantanal il clima è umido, mentre
sull’altopiano centrale è caldo secco.
• Per soggiorni fino a tre mesi è necessario il passaporto con
almeno 6 mesi di validità dalla data di ingresso nel Paese.
• Esistono 4 fusi orari che vanno da 3 ore in meno rispetto
all’Italia fino a 6 in meno. Da aggiungere 1 ora quando in
Italia vige l’ora legale.
• Nessuna vaccinazione obbligatoria.
• La moneta ufficiale è il Real.

VIAGGI DEL MAPPAMONDO: ASSISTENZA
Oltre all’ottima qualità dei servizi offerti dalla propria agenzia corrispondente,
Viaggi del Mappamondo è in grado di garantire un’assistenza personalizzata
grazie alla presenza di 2 uffici operativi, a Rio de Janeiro e a Salvador de Bahia,
con personale che parla italiano a disposizione 24 ore su 24.

ESCLUSIVA MAPPAMONDO
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tutto brasile 1
Salvador de Bahia

BRASILE

Rio de Janeiro
Foz do Iguacu

SOLO PER VOI
Un programma in esclusiva
per i clienti Mappamondo.
Partenze giornaliere.
Guide in italiano

BRASILE

da Euro 2.760, supplemento YQ incluso
1° GIORNO ITALIA > RIO DE JANEIRO
Benvenuti a bordo. Ci aspetta Rio, la ciudad maravilhosa: basta poco per capire perché la chiamano così. È il
piacere del vivere in spiaggia, tra mare, sole e musica:
Ipanema, Copacabana, Leblon ma soprattutto Praia da
Barra de Tijuca, lunga e suggestiva striscia di sabbia
ribattezzata la Miami di Rio. Per chi volesse riprendersi
subito dalle fatiche del viaggio, vicino alla spiaggia di
Leblon preparano le migliori caipirinha, il <gosto de
Brasil>, cocktail a base di cachaca, l’acquavite brasiliana, lime, zucchero e ghiaccio. Il posto giusto è in rua
Conde Bernadotte 26, in un locale dal nome profetico,
<Academia da cachaca>.
2° GIORNO RIO DE JANEIRO
(colazione, pranzo)
Allegria, gioia di vivere, musica, natura. Il primo assaggio di Rio è il Corcovado, si sale con un comodo trenino
attraversando la foresta di Tijuca e costeggiando case: si
accarezza la vita della gente di Rio. Poi con l’ascensore
panoramico si arriva alla base del più celebrato simbolo
del Brasile e della città, il Cristo Redentore, una delle

Nuove Sette Meraviglie del Mondo. Vista impareggiabile, si domina tutta baia. Poi si torna in basso, fra i segreti
della città del samba, dove si costruisce, fra i cantieri
navali, tutto l’entusiasmo del Carnevale: qui ci sono le
scuole di samba e vengono realizzati i carri allegorici.
Pranzo in una tipica churrascaria e pomeriggio dedicato
a un altro simbolo della città, il “Pan di Zucchero”. Non
si dimentica questo volo in teleferica, due emozionanti
salti nel vuoto con vista indimenticabile su Copacabana
e Botafogo, sul Corcovado e il centro città.
3° GIORNO RIO DE JANEIRO
(colazione)
La “vecchia” Rio si attraversa a piedi con gioia, perdendosi, ma ben condotti da un’esperta guida che
parla italiano, fra le stradine che hanno caratterizzato
la storia della città. Visita ad alcuni fra i luoghi più rappresentativi: il Monastero di San Bento, la Chiesa della
Candelaria, Piazza XV Novembre, il Palazzo Imperiale, il
Centro culturale dentro il ristrutturato Banco do Brasil e
la Goncalves Dias, la strada dove si trova il tradizionale
Caffè Colombo. La fine della passeggiata è a Piazza Carioca con la Cattedrale Metropolitana. Rientro in hotel e
pomeriggio libero, per visite opzionali o relax.
4° GIORNO RIO DE JANEIRO > FOZ DO IGUAÇU
(colazione)
Le cascate di Iguaçu sono più ampie e impressionanti
di quelle del Niagara con un fronte che supera i due
chilometri di larghezza. Si arriva nel pomeriggio e si
resta nel lato brasiliano del Parco Nazionale Iguaçu, la
cui visita consente di ammirare una vista differente ed
altrettanto spettacolare delle varie cascate che rendono
unico questo santuario ecologico dichiarato dall’Unesco
Patrimonio Naturale dell’Umanità. Qui il fiume Iguaçù,
dopo aver segnato un solco profondo nel verde rigoglioso della foresta, precipita formando un muro d’acqua
verso la gola a valle.
5° GIORNO FOZ DO IGUAÇU
(colazione)
Si cambia versante, si va in direzione del confine argentino,
per visitare questo lato del Parco Nazionale. Con un trenino ecologico si raggiungono i sentieri più in alto da dove
attraverso delle passerelle si arriva alla piattaforma sospesa
proprio al di sopra della “Garganta del Diablo”, uno stupefacente abisso infernale dove si riversa la maggior massa d’acqua. Una vista che toglie il fiato. È proprio qui che si forma

rio, mondo carioca
e dintorni
un perenne pulviscolo nuvoloso, una nebbiolina che sale
verso il cielo e con un gioco di rifrazioni crea un meraviglioso
arcobaleno, una corona colorata che incornicia le cascate.
Sosta golosa, una “argentine experience”, un breve corso
di cucina per imparare a preparare empanadas, fagottini
ripieni di carne tipici dell’Argentina, e alfajores, biscotti farciti
con il “dulche de leche”, crema dolcissima, prigioniera di due
dischi di maizena. Brindisi con vini locali, corposi e robusti.
6° GIORNO FOZ DO IGUAÇU
> SALVADOR DE BAHIA
(colazione)
Si lasciano le cascate, si vola a Salvador de Bahia. Misticismo e antiche magie governano questa città considerata l’anima africana del Brasile, dove è bene trattare
con prudenza chi parla con gli spiriti. Le Maes de Santos,
sacerdotesse del Condomblè, animano botteghe specializzate, hanno pelle rugosa, occhiali grandi come televisioni, sigaro e collane. Sono le interpreti degli Orixas, gli
spiriti della natura, e sanno leggere il futuro attraverso
le conchiglie, come fanno le nostre maghe con i fondi
di caffè. Sul Terrero de Jesus si svolgeva il mercato degli
schiavi. E qui nacque la Capoeira. All’arrivo trasferimento in hotel. Tempo a disposizione.
7° GIORNO SALVADOR DE BAHIA
(colazione, cena)
Qualche ora di relax prima di affrontare le emozioni di
Bahia. Il Pelourinho è il suo tesoro, splendente in una architettura coloniale che l’Unesco ha dichiarato Patrimonio Culturale dell’Umanità. Qui si gira a piedi, visita alla
Chiesa di San Francesco, fino a raggiungere il “Largo do
Pelourinho”, il vero cuore di Salvador. Strada facendo si
assaggia il tipico piatto bahiano: l’Acarajé pietanza della
tradizione afro-brasiliana. In Africa è chiamato àkàrà ovvero palla di fuoco, dove je ha il significato di “mangiare”. In Brasile è diventata una sola parola, acara-je, ossia,
“mangiare la palla di fuoco”. Cena in ristorante tipico ed
a seguire passeggiata nella magica atmosfera serale del
Pelourinho. Rientro in hotel.
8° GIORNO SALVADOR DE BAHIA > ITALIA
(colazione)
Ciao Bahia, arrivederci Brasile. Trasferimento in aeroporto e partenza in volo per l’Italia.
9° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

I NOSTRI TOURS
Candelaria, Piazza XV Novembre, il Palazzo Imperiale e
la famosa strada Goncalves Dias, dove si trova il tradizionale Caffè Colombo, la Piazza Carioca e la Cattedrale
Metropolitana. Pomeriggio a disposizione per andare in
spiaggia, relax, shopping.

Manaus

BRASILE
Salvador de Bahia

Rio de Janeiro
Foz do Iguacu

Partenze ogni lunedì
Guide multilingue in italiano
da Euro 3.290, supplemento YQ incluso
1° GIORNO ITALIA > RIO DE JANEIRO
Benvenuti a bordo, arrivo a Rio in serata.
2° GIORNO RIO DE JANEIRO
(colazione, pranzo)
Rio è la Grande Bellezza. È quel che si vede dal Corcovado, una delle colline più famose del mondo, in cima
alla quale si arriva con un trenino e un ascensore panoramico. Ed ecco il Cristo Redentore, statua enorme,
una delle Nuove Sette Meraviglie del Mondo. Panorama
incredibile su tutta la baia. Ma c’è un altro luogo magico a Rio, con vista altrettanto impressionante. È il Pan
di Zucchero, a quasi 400 metri di altezza, da dove Rio è
semplicemente incredibile: la costa frastagliata, il rosso
del cielo, il mare tranquillo tutte le spiagge del mito,
Flamengo, Botafogo, Leme, Copacabana. Pranzo in una
tipica churrascaria.
3° GIORNO RIO DE JANEIRO
(colazione)
C’è una storia antica intorno a Rio, con luoghi che a volte
sfuggono o sono trascurati. Con la presenza di un’esperta guida che parla italiano si va nella parte “vecchia”
della città, visitando alcuni dei luoghi più rappresentativi, tra cui il Monastero di San Bento, la Chiesa della

4° GIORNO RIO DE JANEIRO > FOZ DO IGUAÇU
(colazione)
Volo per Foz do Iguaçu da dove si parte per andare a vedere le sensazionali cascate, più ampie e impressionanti
di quelle del Niagara con un fronte che supera i due
chilometri di larghezza. Nel versante brasiliano il fiume
Iguaçù, dopo aver segnato un solco profondo nel verde
rigoglioso della foresta, precipita con un muro d’acqua
verso la gola a valle. Impressionante santuario ecologico
dichiarato dall’Unesco Patrimonio Naturale dell’Umanità.
5° GIORNO FOZ DO IGUAÇU
(colazione)
Un altro punto di vista, per osservare le cascate dal versante argentino. Si rag¬giunge e si attraversa il confine
a bordo di un trenino eco¬logico per poi dirigersi verso i
sentieri più in alto. E qui comincia lo spettacolo. Servendosi di passerelle si arriva alla piattaforma sospesa proprio
al di sopra della “Garganta del Diablo”, uno stupefacente
abisso infernale. Qui si riversa la maggior massa d’acqua,
creando un perenne e affascinante pulviscolo nuvoloso
che si leva in cielo: a seconda dell’incidenza della luce che
vi si rifrange, forma un arcobaleno che sembrare nascere
dalle cascate per poi gettarvisi dentro.
6° GIORNO FOZ DO IGUAÇU > MANAUS
> AMAZZONIA
(colazione, cena)
Da un’acqua all’altra. Verso Manaus, un avamposto nella
foresta che il tempo ha trasformato in metropoli con un
milione e mezzo di abitanti, una zona franca per acquisti
senza tasse, incentivi fiscali per le imprese che investono nella provincia, un porto che è capolinea di tutti i traffici che scorrono sul Rio, leciti e proibitissimi. Grande atmosfera, gastronomia suggestiva, zanzare quasi niente,
non più che in Riviera. All’arrivo tempo a disposizione,
possibilità di prenotare escursioni non comprese.
7° E 8° GIORNO AMAZZONIA
(pensione completa)
Questa è l’Amazzonia, terra di leggende. Come questa
del Cobra Grande, che non va mai sfidato con lo sguar-

il regno dell’acqua
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do. Si racconta di una indio incinta che uccise un cobra
ma ne diede alla luce altri due, un maschio e una femmina: litigavano spesso, finchè il maschio ammazzò la
sorella. Ma lei, prima di morire, strappò un occhio al
fratello, che per la vergogna si nascose nel fiume, dove
crebbe a dismisura. Lo chiamano Cobra Grande, nuota
nel Rio, ha la bocca di un drago e un potere tremendo
che terrorizza gli indios: chi incrocia il suo sguardo perde il vigore sessuale. Con la guida si andrà nella foresta
amazzonica, lungo i sentieri che la attraversano, per ammirare flora e fauna. Si potrà navigare nei canali, uscire
di notte per avvistare i caimani, visitare comunità locali
per scoprirne usi e costumi, andare a vedere l’Incontro
delle Acque. Alcune attività potranno variare in base alle
condizioni climatiche. Assaggiare la zuppa di piranha e
fagioli: portentosa. Poi innaffiate di caipirinha.
9° GIORNO AMAZZONIA > MANAUS
> SALVADOR DE BAHIA
(colazione)
Cafesinho e via, volo verso Salvador de Bahia, l’anima
africana del Brasile. Misticismo e antiche magie governano questi luoghi, dove è bene trattare con prudenza
chi parla con gli spiriti, le Maes de Santos, sacerdotesse
del Candomblè: vestono di bianco, hanno pelle rugosa,
occhiali grandi come televisioni, sigaro e collane. Sono
le interpreti degli Orixas, gli spiriti della natura, e sanno
leggere il futuro attraverso le conchiglie. Tempo a disposizione.
10° GIORNO SALVADOR DE BAHIA
(colazione, cena)
Mattinata a disposizione per rilassarsi o fare shopping al
Mercado Modelo: tutto l’artigianato brasiliano a prezzi
accessibili. Nel pomeriggio si va al Pelourinho, gioiello
di architettura coloniale, un tempo quartiere malfamato, oggi risanato e dichiarato dall’Unesco Patrimonio
Culturale dell’Umanità. A passeggio fra stradine e chiese, fino a raggiungere il “Largo do Pelourinho”, vero cuore di Salvador. Cena in ristorante tipico e poi ancora nel
Pelourinho, vivacissimo anche di notte.
11° GIORNO SALVADOR DE BAHIA > ITALIA
(colazione)
Arrivederci Brasile, comincia il viaggio di rientro.
12° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

BRASILE
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Salvador de Bahia

BRASILE
Belo Horizonte
Ouro Preto
Rio de Janeiro
Foz do Iguacu

Partenza ogni lunedì
Guide multilingue in italiano
da Euro 3.680, supplemento YQ incluso

BRASILE

1° GIORNO ITALIA > RIO DE JANEIRO
Benvenuti a bordo. Arrivo a Rio de Janeiro in serata.
Festosa, accogliente, sensuale, Rio stupisce e conquista
al primo sguardo. Chi ha energia dopo il lungo
viaggio, provi a fare una passeggiata sul lungomare di
Copacabana, ad assaggiare un buon taglio di carne in
una churrascharia, a bere una caipirinha.
2° GIORNO RIO DE JANEIRO
(colazione)
In cima al Corcovado con il Cristo Redentore che domina
e protegge la città, uno dei simboli più significativi di
Rio de Janeiro. Si attraversa la foresta cittadina di Tijuca,
un’esplosione di vegetazione e cascatine attraversata da
un’eccellente rete di sentieri. Sbalorditivo il contrasto fra
la giungla di cemento di Copacabana e quella tropicale
di Tijuca: in pochi minuti si passa dall’una all’altra.
Pomeriggio a disposizione: magari in spiaggia.
3° GIORNO RIO DE JANEIRO
(colazione)
Se la notte di Rio è stata tentatrice e si è fatto tardi, nessuna paura, il risveglio è comodo, la mattina in libertà. Per
una passeggiata, un cafezinho in tranquillità, un po’ di
shopping. Volendo anche in spiaggia a prendere un po’

di sole. Nel pomeriggio si sale in teleferica al Pan di Zucchero da dove si gode di una vista fantastica sulle spiagge del mito: Flamengo, Botafogo, Leme e Copacabana.
4° GIORNO RIO DE JANEIRO > FOZ DO IGUAÇU
(colazione)
Volo per Foz do Iguaçu da dove si parte per andare
a vedere le sensazionali cascate, più ampie e
impressionanti di quelle del Niagara con un fronte
che supera i due chilometri di larghezza. Il pomeriggio
è dedicato alla scoperta del lato brasiliano del Parco
Nazionale Iguaçu, dove il fiume, dopo aver segnato
un solco profondo nel verde rigoglioso della foresta,
precipita con un muro d’acqua verso la gola a valle.
5° GIORNO FOZ DO IGUAÇU
(colazione)
Si va verso il confine, per visitare il lato argentino del
parco. Con un trenino ecologico si raggiungono i
sentieri più in alto da dove attraverso delle passerelle
si arriva alla piattaforma sospesa proprio al di sopra
della “Garganta del Diablo”, uno stupefacente abisso
infernale dove si riversa la maggior massa d’acqua.
Una vista che toglie il fiato. È proprio qui che si forma
un perenne pulviscolo nuvoloso, una nebbiolina che
sale verso il cielo e con un gioco di rifrazioni crea un
meraviglioso arcobaleno, una corona colorata che
incornicia le cascate.
6° GIORNO FOZ DO IGUAÇU > BELO HORIZONTE
(colazione)
Dalle cascate a Belo Horizonte, la città che porta la firma
architettonica di un giovane Oscar Niemeyer, l’archistar
brasiliano che progettò anche Brasilia ed è morto nel
2012 a 104 anni. Fondata nel corso del XIX secolo,
questa ex città mineraria si è sviluppata ed è cresciuta
fino a diventare un’area metropolitana con oltre 4
milioni di persone, una delle più grandi del Brasile.
La capitale della regione di Minas Gerais è un centro
economico e culturale con molte aree verdi, e le Nazioni
Unite l’hanno designata come la città dell’America
Latina con il tenore di vita più elevato.
7° GIORNO BELO HORIZONTE > CONGONHAS
> MARIANA > OURO PRETO
(colazione, pranzo)
Le miniere, la corsa all’oro, la speranza. C’è tutto questo
sulla strada per Ouro Preto: visita di Congonhas, centro

la via dell’oro
minerario rinomato per le statue dei profeti realizzate
dallo scultore Aleijadinho, significa piccolo storpio,
figlio di un architetto portoghese e una schiava nera.
Poi Mariana, “la città incantata”, fondata nel 1696 e
per breve periodo capitale dello stato del Minas Gerais.
Sosta ad un’antica miniera d’oro.
8° GIORNO OURO PRETO
(colazione, pranzo)
L’Unesco l’ha dichiarata Patrimonio dell’Umanità. Un
incanto coloniale con stradine strette e acciottolate,
splendidi edifici, un’infinità di chiese: fra queste,
sulla piazza principale c’è la Chiesa di San Francesco,
capolavoro di Aleijadinho. Tempo libero nel pomeriggio,
per shopping o riposo.
9° GIORNO OURO PRETO > BELO HORIZONTE
> SALVADOR DE BAHIA
(colazione)
È la notte magica di Salvador de Bahia a rendere
indimenticabile questa giornata. È l’incanto di una delle
più affascinanti città brasiliane, delle sue architetture,
della gente, dell’allegria e della voglia di divertirsi.
Proprio qui, dove un tempo si vendevano gli schiavi e
oggi si balla la capoeira.
10° GIORNO SALVADOR DE BAHIA
(colazione, pranzo)
Ricca di tradizioni e di cultura, Salvador è famosa
per la sua storia, per il patrimonio lasciato da popoli
venuti da altri continenti. Conserva intatti molti
palazzi e Chiese barocche del ‘600 ed è stata inserita
dall’Unesco tra i Patrimoni Mondiali dell’Umanità. La
città, si dice, conta 365 chiese, una per ogni giorno
dell’anno. Particolare è il convento di São Francisco,
dove gli artigiani africani che non potevano praticare
la loro religione, si vendicarono realizzando angeli
con volti orribili. Si visitano la Cattedrale, Forte da
Barra e il Pelourinho, dove ci si ferma per il pranzo. E
nel pomeriggio, si prosegue con la visita panoramica
della città.
11° GIORNO SALVADOR DE BAHIA > ITALIA
(colazione)
Ciao Brasile, comincia il viaggio verso l’Italia.
12° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.
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BRASILE

Rio de Janeiro

Partenze giornaliere
da Euro 2.740, supplemento YQ incluso
1° GIORNO ITALIA > RIO DE JANEIRO
Benvenuti a bordo. Arrivo a Rio de Janeiro in serata.
2° GIORNO RIO DE JANEIRO
(colazione)
In cima al Corcovado con il Cristo Redentore che domina
e protegge la città, uno dei simboli più significativi di
Rio de Janeiro. Si attraversa la foresta cittadina di Tijuca,
un’esplosione di vegetazione e cascatine. Sbalorditivo
il contrasto fra la giungla di cemento di Copacabana
e quella tropicale di Tijuca: in pochi minuti si passa
dall’una all’altra. Pomeriggio a disposizione.
3° GIORNO RIO DE JANEIRO
(colazione)
Se la notte di Rio è stata tentatrice e si è fatto tardi,
nessuna paura, il risveglio è comodo, la mattina in
libertà. Per una passeggiata, un cafezinho in tranquillità,
un po’ di shopping. Volendo anche in spiaggia a
prendere il sole. Nel pomeriggio si sale in teleferica al
Pan di Zucchero da dove si gode di una vista fantastica
sulle spiagge del mito: Flamengo, Botafogo, Leme e
Copacabana.
4° GIORNO RIO DE JANEIRO > SÃO LUÍS
(colazione)
Verso il nord, direzione Maranhao e la sua capitale,

5° GIORNO SÃO LUÍS
(colazione)
L’Unesco ha voluto dichiararla Patrimonio dell’Umanità,
perché il centro storico è costruito con case a due piani
dai colori sgargianti. Un inno alla gioia di vivere e al
piacere estetico, con bei palazzi coloniali e straordinarie
chiese. Pomeriggio a disposizione. Da provare, si
trovano al mercato, i gamberi essiccati: gustosi, vanno
mangiati interi, senza togliere il guscio, come patatine.
6° GIORNO SÃO LUÍS > BARRERINHAS
(colazione)
Di buon mattino partenza per Barrerinhas. Escursione in
fuoristrada tra gli impressionanti Grandi Lençois, dove si
può ammirare il magnifico tramonto tra le bianchissime
dune di sabbia.
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10° E 11° GIORNO JERICOACOARA
(colazione)
Jeri è molto vivace, non conosce soste. Capoeira in
spiaggia, surf, escursioni in dune buggy, sandboard,
kite. Certo, volendo si può restare al sole senza fare
niente e osservare soltanto quel che accade intorno. E
poi c’è la notte, che può non finire mai.
12° GIORNO JERICOACOARA > FORTALEZA
(colazione)
È sempre festa a Fortaleza, atmosfera straordinaria,
il Brasile che si immagina. Il mare non è dei più belli
davanti alla città, ma da qui si parte per raggiungere
spiagge da sogno lungo la costa. Da Jeri a Fortaleza
sono più o meno 5 ore di viaggio.
13° GIORNO FORTALEZA > ITALIA
(colazione)
Arrivederci Brasile. Inizia il viaggio di ritorno.
14° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

7° GIORNO BARRERINHAS
(colazione)
Sfrecciano i Guarà, con le loro piume rosso fuoco. Un
altro trionfo della natura in questo Brasile magico del
fiume Preguiças: si risale in motoscafo, con soste nei
canali e nelle dune desertiche dei Piccoli Lençois. Il
tramonto è sulla foce del Preguiças, in un ecosistema
unico per bellezza. È l’ora dei Guarà, in picchiata sopra le
mangrovie e poi a riposarsi sugli alberi. Macchie rosse
nel verde. Una “beleza”.
8° GIORNO BARRERINHAS > PARNAIBA
(colazione)
È un’avventurosa spedizione da Barrerinhas a Tutoia,
perché si può viaggiare soltanto in fuoristrada attraverso
sentieri di sabbia, dune e spiagge. Poi si lascia la jeep
e si sale in barca, per navigare sul grande delta del
Parnaiba, il più esteso delle Americhe.
9° GIORNO PARNAIBA > JERICOACOARA
(colazione)
Sulla strada per Jericoacoara visita del villaggio di
pescatori di Camocim e sosta alla laguna di Tatajuba.
Spiagge fantastiche, una dopo l’altra, fino ad arrivare
alla celebre Jericoacoara, detta Jeri, la spiaggia più di
moda del Cearà.

BRASILE

Parco Nazionale
Lencois Maranhenses
Sao Luis

São Luís. Una regione non molto conosciuta, ma
affascinante, a lungo contesa nel XVII secolo tra francesi,
che la fondarono, portoghesi ed olandesi. São Luis è la
capitale brasiliana del reggae.

magico nord-est

CROCIERE IN AMAZZONIA
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Crociere in amazzonia
amazon
clipper cruise
Crociera Traditional
Imbarcazione semplice, cabine con letti a cuccetta, aria
condizionata e bagno privato, sala da pranzo, bar, sala
lettura, e ponte esterno. Pensione completa con eccellenti pasti, ampia scelta e serviti a buffet.
Crociera Premium
Imbarcazione di tipologia superiore con cabine esterne
con letti bassi, bagno privato con acqua calda, aria
condizionata e cassetta di sicurezza. E inoltre sala da
pranzo, sala lettura con aria condizionata, bar. Pensione
completa, grande attenzione alla gastronomia e ricette
della tradizione brasiliana serviti a buffet.
Gli itinerari sono due:
• 3 giorni/2 notti partenza il lunedì
• 4 giorni/3 notti partenza il mercoledì

BRASILE

motonave
desafio
Un’avventura nell’Amazzonia brasiliana, la foresta più affascinante del mondo, nella comodità di una “goletta”, la Desafio,
un tre alberi con scafo in legno. La barca è stata ristrutturata
recentemente ed è dotata di 12 cabine: è sufficientemente
piccola per esplorare aeree remote riuscendo a raggiungere
luoghi dove barche più grandi non possono arrivare, ma
anche ampia quanto basta per non dover rinunciare ad alcun tipo di confort. Le cabine, suddivise tra ponte inferiore
e superiore, dove si trovano quelle più ampie, hanno aria
condizionata, bagno privato con doccia, cassetta di sicurezza,
armadi. La goletta dispone anche di solarium, bar all’aperto
dove sorseggiare ottime caipirinhe e altri cocktail, ristorante
climatizzato. Nel corso della crociera si potrà partecipare a numerose escursioni e collezionare esperienze indimenticabili,
come nuotare nel Rio Negro e incontrare gruppi di indigeni.
Gli itinerari sono tre:
• 3 giorni/2 notti • 4 giorni/3 notti • 6 giorni/5 notti

Le notti nelle milongas
a ballare il Tango e l’alba
davanti al Rio de la Plata
<le cui acque – scriveva
Borges – hanno lo stesso
colore del deserto>.
L’Argentina è passione
struggente, è la Patagonia
di Chatwin, Buenos Aires capitale
cosmopolita ma anche bistecche
della Pampa sconfinata.

ARGENTINA IL TANGO E L’INFINITO
Il buongiorno di Buenos Aires comincia con il saluto al sole sulla
terrazza della discoteca Pacha, affacciata sul Rio de la Plata, <le
cui acque – scriveva Jorge Luis Borges – hanno lo stesso colore del
deserto>. Le notti, invece, si passano a vagare fra le milongas migliori,
le sale dove si balla il tango o si guarda, alla ricerca del passo perduto
e perfetto e delle arie di Piazzolla. Per i portenos,gli abitanti di Buenos
Aires, può diventare un’ossessione. Vivace e maliziosa, ma anche
cosmopolita e raffinata, Buenos Aires, detta anche Baires, ha mille
facce. Ora splendono. Palermo, quartiere recuperato dall’abbandono
e diventato di tendenza, e San Telmo, barrio d’atmosfera, con strade
acciottolate: Defensa e Balcarre, verso plaza de Mayo, sono le strade più
affascinanti, fra antiquari e piccoli caffè. Ma l’Argentina non è soltanto
Baires. È il ghiacciaio Perito Moreno, è Ushuaia, la città più meridionale
del mondo, le cascate di Iguazu, è la Patagonia celebrata da Bruce
Chatwin con un libro, “In Patagonia”, che è struggente racconto di un
viaggio anche dentro se stesso. Argentina è anche carne, bistecche
cotte sulla brace, prodotto degli allevamenti nella pampa sconfinata.

NOTIZIE UTILI
• Data la vastità e la conformazione allungata del Paese,
l’Argentina può essere visitata in ogni stagione dell’anno.
Le regioni della Patagonia sono da visitare d’estate (da
novembre a febbraio), in inverno si può invece andare a
sciare. Le zone centrali presentano un clima temperato con
alte punte estive, il nord invece un clima arido tutto l’anno.
• Per soggiorni fino a tre mesi è necessario il passaporto con
almeno 6 mesi di validità dalla data di ingresso nel Paese.
• Il fuso orario è di 4 ore di meno rispetto all’Italia, 5 ore con
l’ora legale.
• Nessuna vaccinazione obbligatoria.
• La moneta ufficiale è il Peso argentino.
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tutto argentina 1
Puerto Iguazù

BRASILE
ARGENTINA

sosta all’Estancia San Guillermo da cui si procede per un’agevole camminata di circa 2 km fino a raggiungere la cima del
Cerro. All’arrivo degustazione di picada Gourmet. Sulla strada
del rientro sosta alle dune di sabbia di Punta Este dove è
possibile vivere l’emozionante discesa con le tavole. Qualche
tratto di strada non è asfaltato, ma è la costa della Patagonia.

Buenos Aires

Puerto Madryn

El Calafate
Ushuaia

PARTENZE 2021
Ottobre 3, 17
Novembre 7, 21 - Dicembre 26
PARTENZE 2022
Gennaio 9, 23
Febbraio 6, 20 - Marzo 6
Guide multilingue in italiano
da Euro 3.750, supplemento YQ incluso

ARGENTINA

1° GIORNO ITALIA > BUENOS AIRES
Benvenuti a bordo.
2° GIORNO BUENOS AIRES
I sorridenti portenos, gli abitanti di Buenos Aires, offrono
un’accoglienza calorosa, fra caffè d’epoca e bistecche. E tango, naturalmente. Tour pomeridiano nella zona coloniale
con Plaza de Mayo, la Cattedrale, la Casa Rosada (Casa del
Governo). I quartieri di San Telmo e La Boca, una delle zone
più caratteristiche, con le facciate delle case colorate di mille
tinte come le chiglie delle navi che attraccano al porto. E la
Recoleta, dove si trovano bar e ristoranti alla moda.
3° GIORNO BUENOS AIRES > TRELEW
> PUERTO MADRYN
(colazione, pranzo)
Volo per Trelew. Nel pomeriggio, percorrendo la costa in 4x4,
escursione al Cerro Avanzado. Panorami bellissimi fino a
raggiungere la colonia di leoni marini di Punta Loma. Breve

4° GIORNO PUERTO MADRYN > PENISOLA VALDES
> PUERTO MADRYN
(colazione)
Il pigro sonnecchiare di leoni, elefanti marini e foche, le
balene che saltano nell’oceano (escursione facoltativa),
i caratteristici pinguini di Magellano, simbolo di queste
terre. La Penisola Valdes è una delle più spettacolari riserve naturali dell’intero continente. Per chi ama le bellezze
del pianeta questo è il paradiso dove la terra, il mare ed i
suoi abitanti offrono uno spettacolo che non si cancellerà
mai dalla mente. Straordinario.
5° GIORNO PUERTO MADRYN > TRELEW
> USHUAIA
(colazione)
La notte sarà ad Ushuaia, la città più a sud del mondo,
meta da sempre di avventurieri e viaggiatori coraggiosi.
Città unica, indimenticabile. Come il pesce che si assaggia da queste parti: va da sé, è sempre freschissimo.
6° GIORNO USHUAIA
(colazione)
Il confine del mondo. La Terra del Fuoco affascina già
dal nome e visitare il suo Parco Nazionale è una grande
emozione, con foreste, laghi, fiumi, ghiacciai. Il pomeriggio è libero, ma il suggerimento è di navigare nel
canale di Beagle, di fronte ad Ushuaia, dove si possono
ammirare colonie di leoni marini e uccelli acquatici.
7° GIORNO USHUAIA > EL CALAFATE
(colazione)
La mattina comincia con i ritmi lenti, abituali per chi vive
qualche chilometro a nord di Capo Horn. C’è tempo a
disposizione per un po’ di shopping o per fare un giro in
città prima del trasferimento in aeroporto.
8° GIORNO EL CALAFATE > PERITO MORENO
> EL CALAFATE
(colazione)
Il boato di un tuono accompagna il frangersi di enormi
blocchi che si staccano dal ghiacciaio e precipitano in mare:

sulle orme
di chatwin
uno straordinario spettacolo della natura, il cui ricordo sarà
incancellabile. Accade al Perito Moreno, il ghiacciaio all’interno del Parco Nazionale Los Glaciares, a 80 chilometri
da El Calafate: il corpo centrale del Perito Moreno è alto
oltre 70 metri e largo 3 chilometri. Un fantastico prodigio.
9° GIORNO EL CALAFATE
(colazione)
Un po’ di relax, dopo le grandi emozioni. La giornata è
a disposizione, anche per non fare nulla o passeggiare
per il centro di El Calafate. Si possono organizzare escursioni, suggeriamo la navigazione sul Lago Argentino, o
anche, come fanno alcuni, ripetere la visita al Perito Moreno. Quel fragore di tuono che scava nell’animo.
10° GIORNO EL CALAFATE > BUENOS AIRES
(colazione, cena)
Tango. È la notte magica dedicata alla danza più affascinante e sensuale del mondo. Rientro a Buenos Aires, un
po’ di tempo a disposizione e in serata cena con spettacolo di tango in un locale tipico.
11° GIORNO BUENOS AIRES > PUERTO IGUAZU
(colazione)
Volo per Puerto Iguazu. Si comincia dal versante brasiliano dove il fiume Iguaçù, dopo aver segnato un solco
profondo nel verde rigoglioso della foresta, precipita
formando un muro d’acqua verso la gola a valle.
12° GIORNO PUERTO IGUAZU
(colazione)
Emozioni in più, dal lato argentino. Perchè il punto di
osservazione qui è più in alto e grazie a percorsi aerei
e passerelle si apprezza totalmente il salto delle acque.
Bella vista sulla “Gola del Diavolo”, uno stupefacente
abisso infernale dove precipita la massa d’acqua. È qui
che si forma un perenne pulviscolo nuvoloso che sale
verso il cielo e con un gioco di rifrazioni crea un meraviglioso arcobaleno che fa da corona alle cascate.
13° GIORNO PUERTO IGUAZU > BUENOS AIRES
> ITALIA
(colazione)
Comincia il viaggio di ritorno. Volo per Buenos Aires e
proseguimento per l’Italia.
14° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.
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e malinconica. Buenos Aires, o anche Baires, ha mille
facce e in questa giornata a disposizione si possono approfondire visite o esplorare zone della città non ancora
viste. Come Palermo, quartiere recuperato dall’abbandono e diventato di tendenza. Chi è curioso del mito
di Evita Peron può fare un giro al Cementerio della
Recoleta, il cimitero, e fare così un piccolo viaggio nella
storia argentina, animato spesso dalla colorita presenza
di nostalgici. Per gli appassionati di Jorge Luis Borges,
invece, è bene sapere che lo scrittore amava la cioccolata
calda di Richmond, storico caffè in stile inglese: nel seminterrato si può giocare a scacchi o a biliardo.

Buenos Aires

PARTENZE 2021
Aprile 11 - Maggio 2, 16 - Giugno 6, 20
Luglio 4, 18 - Agosto 8, 15
Settembre 5, 19 - Ottobre 10, 24
Novembre 7, 21 - Dicembre 5, 19
PARTENZE 2022
a date fisse
Guide multilingue in italiano
da Euro 2.570, supplemento YQ incluso
1° GIORNO ITALIA > BUENOS AIRES
Benvenuti a bordo.
2° GIORNO BUENOS AIRES
I portenos, gli abitanti di Buenos Aires, offrono un’accoglienza calorosa. Come questa capitale elegante e gaudente, fra caffè d’epoca e bistecche. E tango, naturalmente. Tour
pomeridiano nella zona coloniale con Plaza de Mayo, la
Cattedrale, la Casa Rosada (Casa del Governo). I quartieri di
San Telmo e La Boca, una delle zone più caratteristiche della
città, con le facciate delle case colorate di mille tinte come le
chiglie delle navi che attraccano al porto. E infine, la Recoleta, dove si trovano i bar ed ristoranti più alla moda. Quasi un
aperitivo, per chi gradisce, della vivacità della notte.
3° GIORNO BUENOS AIRES
(colazione)
Animata e a volte perfino maliziosa, ma anche antica

4° GIORNO BUENOS AIRES > SALTA
(colazione)
Volo per Salta “la linda”, ossia la bella, è città piacevole, con una vivace vita notturna e interessanti musei. Il
nord-est andino è la regione più “tradizionale” dell’Argentina, ancora non molto frequentato dal turismo e
dunque con realtà autentiche che offrono il volto più
schietto di questo Paese e del suo popolo. Parte della
sua fama, Salta la deve anche alle splendide chiese coloniali. Meritano attenzione il monumento all’eroe nazionale Martín Miguel de Güemes, la Plaza 9 de julio, la
Cattedrale, il Cabildo, che fu sede dell’autorità spagnola.
Il pomeriggio è a disposizione per relax o ulteriori visite.
5° GIORNO SALTA > CAFAYATE > SALTA
(colazione)
I vini argentini stanno conquistando sempre più estimatori e i produttori sono molto impegnati per far crescere
ancora la qualità: soprattutto dei rossi, in perfetto abbinamento con la squisita carne. Cafayate, una cittadina
coloniale nella Valles Calchaquies, è al centro di una
zona di intensa e apprezzata produzione vinicola. Bei
panorami, ma anche prodotti molto apprezzati. È prevista una degustazione di vini locali, che hanno un’ottima
fama. Si arriva qui dopo aver percorso in direzione sud la
Carretera 68 attraverso le cittadine di Cerrillos, El Carril,
Talampaya, Alemanna. Si costeggia la Quebrada de las
Conchas, dichiarata Monumento Naturale dall’Unesco
per le particolari formazioni geologiche dei picchi circostanti.
6° GIORNO SALTA > HUMAUACA > SALTA
(colazione)
Una pittura vivente, una valle lunga 155 chilometri
che fu via di transito per le carovane Inca. Per visitare

un brindisi
con le ande
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la Quebrada de Humahuaca bisogna arrivare a Purmamarca, a 2.200 metri di altezza, e qui osservare il
Cerro de los Siete Colores, una montagna con straordinarie striature di colore e, sullo sfondo, piccoli villaggi
di contadini quechua. A Tilcara è facoltativa la visita
dell’antica fortezza indigena di Pukarà mentre risalendo ancora fra i canyon, i villaggi e le montagne, si raggiunge il punto più alto nella cittadina di Humahuaca,
a 2.940 metri di altezza.
7° GIORNO SALTA > PUERTO IGUAZU
(colazione)
Volo per Puerto Iguazu, cittadina boscosa e con un clima
gradevole. Da qui si parte per andare a vedere le sensazionali cascate, Cataratas le chiamano, che sono più
ampie e impressionanti di quelle del Niagara con un
fronte che supera i due chilometri di larghezza. Tempo
a disposizione per il relax.
8° GIORNO PUERTO IGUAZU
(colazione)
Dal Brasile o dall’Argentina: queste cascate si possono
ammirare da entrambi i Paesi. E l’effetto è completamente diverso. Si comincia dal lato argentino, dove il
punto di osservazione è più in alto e grazie a percorsi
aerei e passerelle si apprezza totalmente il panoramico
salto delle acque. Guardando in basso, ma molto in
basso, si può vedere la celebre “Gola del Diavolo”, uno
stupefacente abisso infernale dove si riversa la maggior
massa d’acqua. Una vista che toglie il fiato. È proprio qui
che si forma un perenne pulviscolo nuvoloso, una nebbiolina che sale verso il cielo e con un gioco di rifrazioni
crea un meraviglioso arcobaleno, una corona colorata
che incornicia le cascate.
9° GIORNO PUERTO IGUAZU > BUENOS AIRES
> ITALIA
(colazione)
Cambio di versante: oggi si va dalla parte brasiliana
dove il fiume Iguaçù, dopo aver segnato un solco
profondo nel verde rigoglioso della foresta, precipita
formando un muro d’acqua verso la gola a valle. Con il
portentoso spettacolo delle Cascate, il viaggio si avvia
alla fine e comincia l’avvicinamento verso l’Italia. C’è il
volo per Buenos Aires e proseguimento per l’Italia.
10° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.
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ARGENTINA

1° GIORNO ITALIA > BUENOS AIRES
Benventi a bordo. I sorridenti portenos, così si chiamano
gli abitanti di Buenos Aires, offrono un’accoglienza calorosa. Come questa capitale elegante e gaudente.
2° GIORNO BUENOS AIRES
Tango, naturalmente. Ma prima la visita della splendida
Baires. La zona coloniale con Plaza de Mayo, la Cattedrale,
la Casa Rosada (Casa del Governo). I quartieri di San Telmo e La Boca, una delle zone più caratteristiche, con le facciate delle case colorate di mille tinte come le chiglie delle
navi che attraccano al porto. E poi Palermo e la Recoleta,
quartieri dove si trovano i bar ed i ristoranti più alla moda.
3° GIORNO BUENOS AIRES > SALTA
(colazione)
Salta è chiamata “la Linda”, ossia la bella, perché è graziosa, gentile, famosa per le chiese coloniali. Si arriva in aereo

e si visita a piedi il centro. L’altitudine, 1.250 metri sul livello del mare, non dà alcun fastidio e anzi, l’aria è sempre
piacevolmente frizzante. Da vedere il monumento all’eroe
nazionale Martín Miguel de Güemes, la Plaza 9 de Julio,
la Cattedrale, il Cabildo, sede dell’autorità spagnola.
4° GIORNO SALTA > CAFAYATE > SALTA
(colazione)
I vini argentini stanno conquistando sempre più estimatori
e i produttori sono molto impegnati per far crescere ancora la qualità: soprattutto dei rossi, in abbinamento con la
squisita carne. Cafayate, una cittadina coloniale nella Valle
Calchaquies, è al centro di una zona di intensa produzione
vinicola. È prevista una degustazione di vini locali. Si arriva
qui dopo aver percorso in direzione sud la Carretera 68,
attraverso le cittadine di Cerrillos, El Carril, Talampaya, Alemanna. Si costeggia la Quebrada de las Conchas, dichiarata
Monumento Naturale dall’Unesco, per le particolari formazioni geologiche dei picchi circostanti.
5° GIORNO SALTA > HUMAHUACA > SALTA
(colazione)
Una pittura vivente, una valle lunga 155 chilometri che
fu via di transito per le carovane Inca. Per visitare la Quebrada de Humahuaca bisogna arrivare a Purmamarca, a
2.200 metri di altezza, e qui osservare il Cerro de los Siete
Colores, una montagna con straordinarie striature di colore e, sullo sfondo, piccoli villaggi di contadini quechua. A
Tilcara è facoltativa la visita dell’antica fortezza indigena di
Pukarà mentre risalendo ancora fra i canyon, i villaggi e le
montagne, si raggiunge il punto più alto nella cittadina di
Humahuaca, a 2.940 metri di altezza.
6° GIORNO SALTA > BUENOS AIRES
(colazione)
Mattinata libera e nel primo pomeriggio trasferimento
all’aeroporto di Salta per il volo per Buenos Aires. Una
notte a Buones Aires è sempre piacevole, per un giro fra le
milonga, per un assaggio di carne, per una passeggiata.
7° GIORNO BUENOS AIRES > USHUAIA
(colazione)
Volo verso la fine del mondo, in senso geografico, naturalmente. Ai confini della terra. La notte sarà ad Ushuaia, la città
più meridionale del pianeta, meta da sempre di avventurieri e viaggiatori coraggiosi. Un tempo è stata anche colonia
penale. Città unica, indimenticabile. Come il pesce che si
assaggia da queste parti: va da sé, è sempre freschissimo.

gauchos
e tradizioni
8° GIORNO USHUAIA
(colazione)
La Terra del Fuoco affascina già dal nome e visitare il suo
Parco Nazionale, con foreste, laghi, fiumi, ghiacciai è uno
spettacolo naturale impressionante. Il tour, che dura circa
4 ore, si snoda tra la Bahia Ensenada, la Isla Redonda e il
lago Roca. Pomeriggio dedicato al relax o per eventuali
attività di interesse personale ed escursioni facoltative.
9° GIORNO USHUAIA > EL CALAFATE
(colazione)
Tempo a disposizone. Si vola a El Calafate. È il momento
giusto per rileggere, o scoprire, “In Patagonia” di Bruce
Chatwin, ma anche i romanzi che Antoine de Saint-Exupery,
proprio l’autore de “Il Piccolo Principe”, dedicò a questa zona
dell’Argentina: “Volo di notte” e “Vento, sabbia e stelle”.
10° GIORNO EL CALAFATE > PERITO MORENO
> EL CALAFATE
(colazione)
Un mondo incredibile, la natura in tutta la sua bellezza e
inarrestabile potenza. Il boato di un tuono accompagna il
frangersi di enormi blocchi che si staccano dal ghiacciaio e
precipitano in acqua. Accade al Perito Moreno, all’interno del
Parco Nazionale Los Glaciares, ad 80 chilometri da El Calafate: il corpo centrale del Perito Moreno è alto oltre 70 metri e
largo 3 chilometri. Visitare il Parco è una profonda emozione
ed un grande privilegio: con una breve passeggiata lungo
le passerelle si arriva al belvedere dal quale si può ammirare il fronte nord del Perito Moreno. Panorami incredibili.
11° GIORNO EL CALAFATE
(colazione)
Relax e tempo a disposizione per escursioni facoltative.
12° GIORNO EL CALAFATE > BUENOS AIRES
(colazione, cena)
Si lascia la Terra del Fuoco, destinazione Buenos Aires,
dove si trascorre l’ultima notte argentina. Ma prima,
cena e spettacolo di tango in un locale tipico.
13° GIORNO BUENOS AIRES > ITALIA
(colazione)
Arrivederci Argentina, comincia il viaggio di ritorno verso l’Italia.
14° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.
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1° GIORNO ITALIA > BUENOS AIRES
Benvenuti a bordo. Ci aspetta Buenos Aires, chiamata
affettuosamente BA, una metropoli che ha dentro di sé
tante diverse città, una capitale allegra e contagiosa, dove
la gioia di vivere è virtù condivisa. E in più, scatena l’attrazione fatale di una signora che molto ha vissuto, una
bellezza antica ma capace ancora di stupire, un trucco sobrio fatto di restauri e conservazione, l’eleganza naturale
che sa come proporre le novità con gusto e raffinatezza.

fascino sembrano gli elementi comuni a tutto ciò che accade in città. Buenos Aires è davvero cosmopolita fatta di
un mix unico di europei, nordamericani e sudamericani.
Mattinata dedicata alla visita dei luoghi più importanti.
La bellezza dei quartieri settentrionali, Palermo e i suoi
parchi, la Recoleta con la sua architettura in stile francese, bar e caffè; l’imponente Teatro Colon, uno dei cinque
teatri d’opera più importanti al mondo; Plaza de Mayo
circondata dalla Casa del Governo (la Casa Rosada), il
Vecchio Cabildo (Municipio) e la Cattedrale Metropolitana; San Telmo, residenza dell’aristocrazia fino alla fine
del XIX secolo. Completano la visita i colori de La Boca,
pittoresco quartiere di immigrati italiani, e l’area della
moda di Puerto Madero con i suoi numerosi bar e ristoranti chic. Resto della giornata a disposizione.
4° GIORNO BUENOS AIRES > CORRIENTES > IBERA
(pensione completa)
Volo per Corrientes e trasferimento di 150 chilometri a
Concepcion del Yaguarete Cora, considerato uno dei più
autentici villaggi dell’Argentina e porta di accesso a una
delle aree pluviali più importanti del mondo. Questa
zona paludosa, con oltre un milione di ettari di habitat
per specie uniche, è la seconda più grande del continente. Nel pomeriggio, una breve presentazione della zona
e visita al Centro di Informazione della Riserva Naturale
Iberá. Cena tradizionale.

2° GIORNO BUENOS AIRES
(cena)
Una delle città più seducenti del mondo. La vita notturna
di Buenos Aires offre una scelta svariata di locali tipicamente “porteños” con una serie infinita di possibilità di divertimento e intrattenimento di grande qualità. Una delle
migliori opzioni è assistere, durante la cena, ad uno spettacolo di tango, interpretato dai migliori ballerini e cantanti
di questo ballo seducente. Come inizio, non c’è male.

5° GIORNO IBERA > FORESTA PLUVIALE > IBERA
(pensione completa)
Ibera è qualcosa di inaspettato e non cesserà di stupire
con la sua natura selvaggia, l’atmosfera tranquilla, le
notti stellate e il calore della sua gente. “Barca safari”
per trovarsi faccia a faccia con alligatori, capibara, uccelli,
lontre giganti e cervi palustri. Gli amanti della fotografia
potranno scatenarsi. A metà percorso, si lascia la barca
e si prosegue con una canoa iberica trainata da cavalli
sul letto del fiume, il modo in cui originariamente gli
isolani viaggiavano in questa regione. Pranzo all’ombra
della foresta, sulle rive delle acque della Carambola,
luogo ideale per gustare alcuni dei piatti tipici e originali degli isolani.

3° GIORNO BUENOS AIRES
(colazione)
L’anima della città ha un fascino irresistibile per gli argentini e per i viaggiatori: i parchi, i caffè, le strade, i teatri, i musei, i mercati, i ristoranti e le sue case. Eleganza e

6° GIORNO IBERA
> PARCO NAZIONALE MBURUCUYÀ
> IBERA
(pensione completa)
In 4x4 per il Parco Nazionale Mburucuyá. Passeggiata

natura
e “barca safari”

41

con la guida locale attraverso sentieri (di bassa difficoltà) per osservare i diversi ambienti che compongono il
Parco, la sua flora e fauna, e il centro storico del Ranch
Santa Teresa - donato per la creazione di quest’area protetta. E poi, la pittoresca città di Mburucuyá e il tramonto
mentre si attraversa il fiume Santa Lucia.
7° GIORNO IBERA > PUERTO IGUAZU
(colazione)
In autobus diretti alla regione più verde dell’Argentina,
Puerto Iguazu - la terra in cui si incontrano Argentina,
Brasile e Paraguay. Relax in piscina, con la colonna sonora naturale della foresta pluviale subtropicale.
8° GIORNO PUERTO IGUAZU
(colazione)
Visita delle cascate entrando dal lato argentino. Ed è qui,
alla quota più alta, che grazie a percorsi aerei e passerelle si apprezza il panoramico salto delle acque in tutto il
suo sviluppo. Si può ammirare la celebre “Gola del Diavolo”, stupefacente abisso infernale, dove si riversa la
maggior massa d’acqua, creando un perenne pulviscolo
nuvoloso che si leva in cielo ed a seconda dell’incidenza
della luce vi si rifrange formando un meraviglioso arcobaleno sulle cascate.
9° GIORNO PUERTO IGUAZU
(colazione)
Si cambia punto di osservazione, per ammirare le cascate dal versante brasiliano: qui il fiume Iguaçù, dopo
aver segnato un solco profondo nel verde rigoglioso
della foresta, precipita formando un muro d’acqua verso
la gola a valle.
10° GIORNO PUERTO IGUAZU > BUENOS AIRES
> ITALIA
(colazione)
Rimane ancora un po’ di tempo a disposizione, prima di
cominciare il viaggio di ritorno: da Puerto Iguazu si raggiunge Buenos Aires e da lì si decolla per l’Italia. Ma ci
sono alcuni minuti da dedicare ad un ultimo brindisi, un
saluto alla terra dei gauchos e del tango con un bicchiere di Malbec, il potente e prezioso rosso argentino. <Un
vino sexy> dicono i suoi estimatori. Seducente, come
Buenos Aires e tutto il Paese. Arrivederci Argentina.
11° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.
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Comincia dal caldo torrido del
Tropico del Capricorno e finisce
nel gelo del Circolo Polare
Antartico. Il Paese sottile,
hanno definito il Cile, perché
sulla carta geografica appare
per quel che è: una striscia
di terra lunga e stretta,
fra l’Argentina e l’Oceano Pacifico.

CILE IL PAESE SOTTILE

NOTIZIE UTILI

Il Paese sottile, lo hanno chiamato, perché sulla carta geografica appare
per quel che è: una striscia di terra lunga e stretta, fra l’Argentina e
l’Oceano Pacifico. Comincia dal gran caldo del Tropico del Capricorno
e finisce nel gelo del Circolo Polare Antartico, latitudini popolate di
puma, condor, lama, vigogne, pinguini, otarie. Meraviglie del Cile.
Perché ci sono tanti paesi in un Paese solo, una varietà di panorami
che non ha davvero eguali in Sudamerica: il viaggio lungo il Cile è un
piccolo giro di tutti gli ambienti del mondo, dal deserto di Atacama, più
arido della Valle della Morte nel Nevada, ai ghiacciai della Patagonia.
In mezzo c’è Santiago, capitale vivace, effervescente, con una vita
notturna coinvolgente e una gastronomia tentatrice. Anche grazie al
<lomo a lo pobre>, piatto nazionale per palati robusti: una gigantesca
fetta di manzo sulla quale troneggiano due uova fritte. Una specie di
<Bismarck alla sudamericana>. Santiago sa sorprendere. Perfino
con gli aspetti semplici della vita quotidiana. Lungo il percorso della
metropolitana che serve con efficienza la città, molte stazioni sono
ingentilite da murales realizzati con mosaici. Una combinazione
riuscita di funzionalità, estetica e cultura.

• Il Nord si può visitare tutto l’anno, con un clima caldo arido.
In centro vi è un clima temperato, con punte massime da
dicembre ad aprile. Il sud presenta la stagione piovosa
durante l’estate (da novembre a marzo) e quella ricca di
nevicate durante l’inverno.
• Per soggiorni fino a tre mesi è necessario il passaporto con
almeno 6 mesi di validità dalla data di ingresso nel Paese.
• Il fuso orario è di 4 ore di meno rispetto all’Italia tra settembre
ed aprile quando vi è l’ora legale locale; 6 ore di meno con
l’ora legale italiana, 5 ore di meno durante il resto dell’anno.
Il fuso orario dell’Isola di Pasqua è di 6 ore di meno.
• Nessuna vaccinazione obbligatoria.
• La moneta ufficiale è il Peso cileno.
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1° GIORNO ITALIA > SANTIAGO
Benvenuti a bordo.
2° GIORNO SANTIAGO
Le Ande regalano un abbraccio affettuoso a Santiago. Nel
pomeriggio visita della città: passeggiata per il centro
dove si incontrano la Cattedrale, l’area pedonale, il Palazzo del Governo “La Moneda”, il quartiere Bohem di Bellavista, fino a raggiungere il Cerro San Cristobal.
3° GIORNO SANTIAGO > CALAMA
> SAN PEDRO DE ATACAMA
(colazione)
In volo fino a Calama. Trasferimento a San Pedro de Atacama

lungo la “Cordillera Domeyko e de la Sal”, 2.260 metri di altezza, 100 chilometri di strada e soltanto 3 curve. Un paesaggio che davvero sembra lunare. E infatti dopo esser passati
per la cordigliera del sale, la Valle di Marte (chiamata anche
Valle della Morte), si arriva nella Valle della Luna, colline
erose dal vento intorno a quello che un tempo era il fondo
di un lago e ora è un inquietante insieme di piccoli crateri.
4° GIORNO SAN PEDRO > SALAR DE ATACAMA
> TOCONAO > SAN PEDRO
(colazione, pranzo)
Il Salar de Atacama, una distesa di sale di 3.000 chilometri
quadrati, è un bacino formato dalle acque che scendono dalle
Ande e non defluiscono, evaporando e lasciando sul terreno
depositi di sale. Nel Salar ci sono piccoli laghi, come la laguna
Chaxa. Si visitano anche altri due laghetti, Miniques e Micanti, nel Parco Nazionale de los Flamencos: sosta al villaggio di
Toconao, famoso per gli oggetti in pietra vulcanica “liparita”.
5° GIORNO SAN PEDRO > GEISER DEL TATIO
> SAN PEDRO
(colazione)
Bombe d’acqua calda sparate a metri d’altezza. Uno straordinario show della natura che, chissà perché, va in scena la mattina presto. Ecco perché la sveglia è all’alba per
raggiungere i Geiser del Tatio, a 4.300 metri di altezza,
il più alto ma anche il più spettacolare campo geyser del
mondo. Rientro a San Pedro de Atacama.
6° GIORNO SAN PEDRO DE ATACAMA > CALAMA
> PUERTO MONTT > PUERTO VARAS
(colazione)
Volo per Puerto Montt, via Santiago. Trasferimento nella
vicina cittadina di Puerto Varas.
7° GIORNO PUERTO VARAS > FRUTILLAR
> PETROHUÈ > PUERTO VARAS
(colazione)
Visita di Frutillar, e durante il tragitto si potranno ammirare l’imponenza del Vulcano Osorno e del Lago Llanquihue. Si prosegue per le rapide di Petrohuè e il lago
Todos Los Santos, famoso per le acque verdi.
8° GIORNO PUERTO VARAS > CHILOÈ
> CASTRO > PUERTO VARAS
(colazione)
Il Cile qui addirittura si frantuma, la costa si spezzetta in
una serie di infinite isole che arrivano fino a Capo Horn.

il paese sottile
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In battello lungo il canale Chacao per arrivare ai paesi
di Quemchi e Aucar, e poi Colo con le chiese di Chiloè,
dichiarate Patrimonio dell’Umanità: la maggior parte
sono state costruite da congregazioni gesuite intorno
al 1600. A Castro, si visitano la chiesa, le costruzioni su
palafitte e il Mercato d’Artigianato.
9° GIORNO PUERTO VARAS > PUNTA ARENAS
> PUERTO NATALES
(colazione)
Cavalli bianchi che galoppano in libertà intorno alle
acque turchesi dello Stretto dell’Ultima Speranza. È la
Patagonia di Puerto Natales, alla fine della pampa, circondata dalle cime di alte montagne. Un luogo che ha
un suo romanticismo e un profumo di avventura. La fine
del mondo, in senso geografico, è proprio dietro l’angolo.
10° GIORNO PUERTO NATALES
> GHIACCIAI BALMACEDA E SERRANO
> PUERTO NATALES
(colazione, pranzo)
In battello lungo il fiordo Ultima Speranza, osservando
colonie di leoni marini e di cormorani riposare al sole
o volare intorno al ghiacciaio Balmaceda. Si sbarca alla
fine del fiordo e si affronta a piedi il ghiacciaio Serrano,
attraversando un sentiero lungo un bosco patagonico.
11° GIORNO PUERTO NATALES > TORRES DEL PAINE
> PUERTO NATALES
(colazione, pranzo)
Bruce Chatwin adorava la Cueva de Milodón, dove sono
stati scoperti i resti di un animale erbivoro chiamato
Milodonte. Da lì, nella steppa patagonica dove vivono
guanachi, volpi, nandu, cervi e condor andini fino ad
arrivare alla Riserva Mondiale della Biosfera, al Salto
Grande del Río Paine, per ammirare il maestoso massiccio delle Torres del Paine, il lago Peohe, il lago e il
ghiacciaio Grey.
12° GIORNO PUERTO NATALES
> PUNTA ARENAS > SANTIAGO
(colazione)
Trasferimento all’aeroporto di Punta Arenas e partenza
per Santiago.
13° E 14° GIORNO SANTIAGO > ITALIA
(colazione)
Arrivederci Cile, comincia il viaggio di ritorno.
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CILE

1° GIORNO ITALIA > SANTIAGO
Benvenuti a bordo.
2° GIORNO SANTIAGO
Le Ande regalano un abbraccio affettuoso a Santiago,
con le cime innevate, pennellate di rosso al tramonto.
Nel pomeriggio visita della città: passeggiata per il centro dove si incontrano la Cattedrale, l’area pedonale, il
Palazzo del Governo “La Moneda”, il quartiere Bohem
di Bellavista, fino a raggiungere il Cerro San Cristobal,
la montagna della città a quasi 900 metri di altezza, da
dove si può godere un meraviglioso panorama.
3° GIORNO SANTIAGO > VIÑA DEL MAR
> VALPARAISO > SANTIAGO
(colazione)
Viña e Valpa, come le chiamano i cileni, sono due località
vicine geograficamente ma lontanissime come atmosfe-

ra. Viña è la principale località balneare cilena, “città giardino” con parchi e belle decorazioni floreali, elegante e
vivace, Valpa, che risale al XVI secolo, è meno sofisticata
e più disinvolta, affidata a simpatiche funicolari che consentono di raggiungere splendidi belvedere fra le colline.
Lungo la strada si passa per le valli di Curacaví e Casablanca, dove si producono vini bianchi di alta qualità.
4° GIORNO SANTIAGO > ARICA > PUTRE
(pensione completa)
Arica è la città più settentrionale del Cile, ad appena 19
chilometri dal Perù. È conosciuta come la città “dell’eterna primavera” per il clima gradevole. Proseguimento
per Putre, a 3.500 metri sul livello del mare, circondata
da affascinanti terrazzamenti incaici.
5° GIORNO PUTRE > ARICA
(colazione, pranzo)
Si sale fino a 4.400 metri per entrare nel Parco Nazionale di Lauca, ricco di fauna e flora tipiche dell’altipiano andino, dichiarato Riserva Mondiale della
Biosfera. Si incontrano vigogne, lama, alpaca e, nelle
piccole lagune, fenicotteri e numerose specie di uccelli andini. Proseguimento per Parinacota, dichiarato Monumento Nazionale, e per il lago Chungará, il
più alto del mondo a 4.500 metri d’altezza, circondato dai vulcani gemelli Parinacota e Pomerape: quando non c’è vento, le cime si riflettono nelle acque
calme del lago, è davvero emozionante.
6° GIORNO ARICA > IQUIQUE
(colazione, pranzo)
Il deserto, sulla strada per Iquique: impressionante, e
con una gigantesca duna di sabbia che incombe sulla
città. È la regione del Norte Grande, arida, sconfinata,
di una bellezza rude e severa. Ma affascinante. Questo, dicono, è il deserto più deserto del mondo. Visita
alla Riserva Nazionale Pampa del Tamarugal; sosta
al “Cerro Unita” per il Gigante di Atacama, la figura
antropomorfa più grande del mondo con i suoi 86
metri d’altezza e che rappresenta un “capo” Tiwanaku.
Proseguimento per le raffinerie di salnitro di Humberstoney Santa Laura, dichiarate Patrimonio Mondiale
dell’Umanità. Arrivo a Iquique e visita della città: chiesa “grotta di Lourdes”, parco spiaggia Cavancha, camminata per la Calle Baquedano caratterizzata da molti
edifici in stile “Revival Greek”, costruiti durante l’epoca
della fiorente industria di salnitro.

la porta del cielo
7° GIORNO IQUIQUE > TOCOPILLA > CALAMA
> SAN PEDRO DE ATACAMA
(colazione, pranzo)
La bella costa cilena, lungo una strada che accarezza
l’Oceano e attraversa semplici villaggi di pescatori. Per
pranzo ci si ferma a Tocopilla, il capoluogo della provincia. Nel pomeriggio, viaggio attraverso il deserto di
Atacama fino ad arrivare a San Pedro de Atacama.
8° GIORNO SAN PEDRO DE ATACAMA
(colazione, pranzo)
Bello da far paura il Salar de Atacama, una distesa di sale
di 3 mila chilometri quadrati, larga oltre 100 chilometri.
È un bacino formato dalle acque che scendono dalle
Ande e non possono defluire: evaporano e lasciano sul
terreno depositi di sale. Nel Salar ci sono piccoli laghi,
come la laguna Chaxa, popolata di fenicotteri rosa. Si
visitano anche altri due laghetti, Miniques e Micanti,
situati nel Parco Nazionale de los Flamencos: sosta al
villaggio di Toconao.
9° GIORNO SAN PEDRO > GEISER DEL TATIO
> SAN PEDRO
(colazione)
Bombe d’acqua calda sparate a metri d’altezza. Uno straordinario show della natura che, chissà perché, va in scena la mattina presto. Ecco perché la sveglia è all’alba per
raggiungere i Geiser del Tatio, a 4.300 metri di altezza,
il più alto ma anche il più spettacolare campo geyser del
mondo. Per godere di un meraviglioso tramonto sul deserto si passa per la cordigliera del sale, la Valle di Marte
(chiamata anche Valle della Morte), e si arriva nella Valle
della Luna, colline erose dal vento intorno a quello che
un tempo era il fondo di un lago e ora è un inquietante
insieme di piccoli crateri.
10° GIORNO SAN PEDRO DE ATACAMA
> CALAMA > SANTIAGO
(colazione)
Ultima giornata cilena: inizia l’avvicinamento a Santiago
da dove si vola verso l’Italia.
11° GIORNO SANTIAGO > ITALIA
(colazione)
Comincia il viaggio di ritorno.
12° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.
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1° GIORNO ISOLA DI PASQUA
Mataveri è l’aeroporto “più remoto del mondo”, a 3.759
chilometri da Santiago del Cile. Hanga Roa è la capitale:
trasferimento in albergo e tempo a disposizione.
2° GIORNO ISOLA DI PASQUA
(colazione, pranzo)
Hotu Matu’a, il primo re dell’isola, sarebbe sepolto, secondo la tradizione orale, nella zona di “Ahu” Akahanga,
proprio dove alcuni moai si trovano rovesciati: si pensa
siano stati distrutti durante una guerra tribale oppure
siano crollati a causa di terremoti. I moai venivano intagliati nella pietra del vulcano Rano Raraku, il sito più
impressionante dell’isola. Da qui venivano poi trasportati nei vari siti, ma ancora oggi non si conosce il modo
utilizzato per spostarli: in questa zona sono stati scoperti

più di 300 moai a differenti stati di lavorazione. Sono
quattro le spiagge, ma in fondo bastano. Anakena, la più
grande e bella, è il ritrovo preferito degli abitanti dell’isola e qui si trovano i sette moai di Ahu Nau Nau, quattro
con acconciature e gli altri solamente con il busto. Il surf
ha, in quest’isola, uno dei suoi luoghi di elezione. Onde
potenti, destre e sinistre, ma attenzione ai fondali lavici.
Particolarmente impegnative le onde a Mataveri e Tahai.
3° GIORNO ISOLA DI PASQUA
(colazione)
L’uomo uccello era un personaggio di prestigio, una carica che si conquistava per un anno. Il titolo spettava a chi
riusciva a trovare l’uovo della sterna scura, che si riproduceva su alcuni motu dove si arrivava scendendo da una
parete di roccia ad Orongo e poi attraversando un tratto
di mare con una piccola zattera di canne per raggiungere
il motu. E poi tornare. La visita del centro cerimoniale di
Orongo è molto suggestiva, è il luogo dove viveva la casta
più elevata: ci sono 53 case in pietra molto ben restaurate
dove scoprire come si viveva. Qui sono anche conservati
petroglifi moai che raffigurano l’uomo uccello “Tangata
Manu”, il dio creatore “Make Make” e di Komari, simboli
della fertilità. Visita del centro archeologico di Ahu Akivi,
in cui si trovano sette moai che a differenza degli altri
guardano verso il mare. Sosta a Puna Pau, piccolo cratere
vulcanico da dove veniva estratta roccia rossa usata per
costruire i “Pukao”, i cappelli.
4° GIORNO ISOLA DI PASQUA
(colazione)
Arrivederci Isola di Pasqua. Si torna a Santiago del Cile.

CILE

Enigmatica, selvaggia, fuori dal mondo. E con il mistero
apparente del nome, che però è davvero di semplice spiegazione. L’isola venne scoperta dal comandante olandese
Jacobn Roggeven nella domenica di Pasqua del 1722.
Poca fantasia ma scelta molto affascinante. In lingua nativa
Rapa Nui significa grande rapa e si trova nell’Oceano Pacifico a 3.600 miglia a ovest delle coste del Cile. Il territorio
dell’Isola, appena 117 chilometri quadrati, si compone di
tre vulcani, Poike, Rano Kau e Terevaka, ed è uno dei luoghi
più isolati del mondo tanto che i primi abitanti svilupparono
una propria cultura differente da qualsiasi altra e il loro sistema di scrittura ideografico, ad esempio, non ha alcun punto
di contatto con altri. E al contrario di quello che si potrebbe

pensare in base alla posizione geografica, sono stati i polinesiani a colonizzare questa isola e non i sudamericani, anche
se erano più vicini. Gli antichi abitanti coltivavano l’arte della
scultura e la prova sono le oltre 600 colossali statue di pietra
presenti nell’isola, i moai, teste giganti che raggiungono
un’altezza di oltre 12 metri e pesano 80 tonnellate ciascuno.
Molti dubbi sono stati espressi sull’origine di queste statue,
che sono oggi il vero simbolo dell’Isola. C’è chi ha sostenuto
che le antiche popolazioni non avrebbero potuto in alcun
modo realizzare opere così grandi e c’è stato perfino chi
ha sostenuto che non fossero opera umana ma di qualche
civiltà aliena, perché le caratteristiche dei volti raffigurati
non assomigliavano a nessuna popolazione terrestre. In
realtà un attento esame fa emergere notevoli somiglianze
con le caratteristiche somatiche degli abitanti dell’Isola.
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Anakena Beach

Gli sciamani leggono
dalle foglie di coca
i destini degli uomini.
Perché in Perù sono convinti
che tutto si muova per volontà
di forze soprannaturali.
Come accadde a Machu Picchu,
lasciata nell’oblio
per secoli e mai distrutta.
Fascino di un Paese misterioso.

PERÙ SCIAMANI, INCA E PROFEZIE
Il condor fa da capostazione al passo de La Raya, 4.200 metri di
altezza, fra Machu Picchu e il lago Titicaca: da qualche centinaio
di metri più in alto controlla che tutto vada bene. In Perù, ne sono
convinti, tutto si muove per volontà di forze soprannaturali e l’uomo
non è arbitro del suo destino. Che è già scritto. Per questo gli sciamani
indicano la via utilizzando alcool e leggendo il futuro dalle foglie di
coca, sparse su un tavolo e usate come i nostri tarocchi, invocando la
Madonna e gli déi Inca. Divinità e forze magnetiche: a Machu Picchu
c’è una pietra che fa impazzire le bussole e le smagnetizza mentre a
Sillustani, vicino Puno, si ritrovano ogni anno gli adepti della New
Age per celebrare riti esoterici intorno a quello che resta del Tempio
del Sole, un po’ di pietre messe in circolo e al centro delle quali,
dicono, si sprigiona l’energia vitale della Terra che arriva in superficie
sotto forma di calore. E poi Arequipa, i mercati del baratto, la valle
dell’Ollantaytambo, l’Amazzonia peruviana, le strisce di Nazca, le
isole degli indiani Uros. E il ceviche, splendido piatto estivo che nasce
qui: pesce marinato nel lime, peperoncino, coriandolo se piace. Da
rifare anche a casa, perfino con i surgelati.

PREPARATI AL VIAGGIO
• Il periodo migliore va da maggio a settembre e coincide con
la stagione secca, sulla costa e sulle Ande; il resto dell’anno
è il periodo delle piogge. La regione amazzonica invece è
caratterizzata da un clima tropicale caldo-umido.
• La partenza di giugno prevede una notte in più e la presenza
al festival di Inti Raymi il quale avviene ogni anno il 24
giugno, al esplanade della fortezza di Sacsayhuaman, in
occasione del solstizio di inverno.
• Per soggiorni fino a tre mesi è necessario il passaporto con
almeno 6 mesi di validità dalla data di ingresso nel Paese.
• Il fuso orario è di 6 ore di meno rispetto all’Italia, 7 ore con
l’ora legale.
• Nessuna vaccinazione obbligatoria. È obbligatoria la
vaccinazione contro la febbre gialla se si prosegue in
Venezuela e Brasile. Si consiglia la profilassi antimalarica e la
vaccinazione contro la febbre gialla per visitare l’Amazzonia.
• La moneta ufficiale è il Nuevo Sol.

ESCLUSIVA MAPPAMONDO
PERÙ

BRASILE

Lima
Aguas Calientes

Cusco

Puno
Arequipa

SOLO PER VOI
Un programma in esclusiva
per i clienti Mappamondo
Partenze giornaliere
Guide in italiano
da Euro 2.750, supplemento YQ/YR incluso
1° GIORNO ITALIA > LIMA
Benvenuti a bordo. Arrivo a Lima, una moderna metropoli ricca di storia e con oltre dieci milioni di abitanti.
La capitale del Perù sta attraversando un periodo molto
interessante di vivacità culturale ed economica. Fu fondata nel 1535 da Francisco Pizarro e venne chiamata “la
città dei re”. Oggi ha 28 università e oltre 60 musei.
2° GIORNO LIMA
(colazione, cena)
Lima in bicicletta, un modo originale e interessante per
conoscere la città. Qualche sosta nei punti di maggiore
interesse e anche qualche fermata golosa per assaggiare le delizie locali. Partenza da Miraflores, dove dal molo
si gode di una superba vista della baia di Lima e prima
degustazione, con il ceviche. Continuano gli assaggi di
delizie locali, ed è la volta della “causa peruviana”, uno
dei piatti principali. Nel terzo ristorante si prova il “filetto
saltato” o un piatto speciale di gastronomia peruviana.
Per finire, gelato artigianale o “picconi” (le ciambelle
peruviane) fatti di camote, zucca, chiodi di garofano e
cannella e brindisi con birre artigianali. Per poi tornare
nel luogo dove finisce il tour. Trasferimento al Pueblo

palcoyo e i suoi colori

Libre per visitare il Museo Larco, fondato da Rafael Larco Hoyle nel 1926, all’interno di una dimora del viceré
costruita su una piramide precolombianadel secolo VII.
La visita consente di capire i tremila anni di grande sviluppo delle culture che precedettero l’impero Inca. Si
può trovare la più completa collezione preispanica di
realizzazioni in oro e argento così come dell’oggettistica
erotica. Sono 45 mila i reperti archeologici, testimoni
muti di cinque mila anni di storia peruviana. Possibilità
di fare acquisti presso il negozio del museo. Cena nel
ristorante Café del Museo.

6° GIORNO AGUAS CALIENTES
> MACHU PICCHU > CUSCO
(colazione, pranzo)
È il momento magico della visita al Machu Picchu, la Città
Perduta degli Inca, il luogo archeologico più famoso del
continente, ancora avvolto da molti misteri. Grande emozione: la Piazza Principale, gli appartamenti Reali, il Tempio
delle Tre Finestre, la Torre Circolare, il Sacro Orologio Solare ed il cimitero. Ed è bellissimo camminare per quel che
resta, abbandonandosi all’immaginazione di quel che è
stato. Rientro a Ollanta in treno, proseguimento per Cusco.

3° GIORNO LIMA > CUSCO
(colazione, cena)
Volo per Cusco, la città ha un fascino unico. La visita è
emozionante: Plaza Regocijo, Plaza de Armas, la Cattedrale, il Monastero di Santo Domingo, il leggendario
Tempio Korikancha, che in lingua quechua significa
“giardino d’oro”: fu il tempio più importante nell’Impero Inca, dedicato a Inti, il dio Sole. Si visitano i siti
archeologici di Kenko, Puca Pucara e la fortezza di Sacsayhaman, da dove si gode di una straordinaria vista
della città. Cena in ristorante con spettacolo folcloristico.

7° GIORNO CUSCO > PALCOYO > CUSCO
(colazione, pranzo)
Trekking leggero e accessibile a tutti verso la montagna colorata di Palcoyo, chiamata anche la “maestosa montagna
arcobaleno”. La colorazione è dovuta alla presenza di numerosi minerali come ferro, magnesio, calcio e altri ancora,
sedimentati in milioni di anni e che oggi offrono uno straordinario spettacolo naturale. La passeggiata dura un paio
d’ore, non presenta pendenze impegnative e l’altezza massima che si raggiunge è 4.900 metri sul livello del mare. In
cima, vista impareggiabile, che ripaga della piccola fatica.

4° GIORNO CUSCO > URUBAMBA
(pensione completa)
Si va nella Valle Sacra dell’Urubamba e il primo paese
che si incontra è Chinchero, dove “nasce l’arcobaleno”,
uno dei centri più importanti durante l’impero Inca. Si
prosegue con la visita alla comunità andina di Willoc,
dove si trascorre qualche ora con i “comuneros” e con
loro si può partecipare al lavoro nei campi o alla preparazione dei cibi, vestendo gli stessi abiti che indossano
loro, i tradizionali “ponchos”. Esperienza unica.

8° GIORNO CUSCO > LIMA > ITALIA
(colazione)
Il viaggio in Perù volge al termine. Trasferimento, con
guida, dall’hotel all’aeroporto e partenza per l’Italia.

5° GIORNO URUBAMBA > AGUAS CALIENTES
(colazione, cena)
Direzione Machu Picchu, ma lungo l’itinerario ci sono
soste di grande interesse. Ollantaytambo, innanzitutto,
ancora oggi un autentico pueblo inca. L’imperatore Pachacútec (1438-1471) conquistò il Paese, lo distrusse e
ne costruì uno nuovo annettendolo al suo territorio. È
uno dei siti archeologici inca più importanti e benché
denominato “fortezza”, fu in realtà un “tambo”, un città
di ristoro per chi si spostava. Trasferimento alla stazione
ferroviaria di Ollantaytambo: si scende ad Aguas Calientes, cittadina termale, luogo d’elezione per gli appassionati delle culture esoteriche.
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9° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.
Machu Picchu

PERÙ
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tutto perù 2
PERÙ

BRASILE

Lima
Paracas

Cusco
Nazca

Colca

la grande storia inca

4° GIORNO NAZCA > AREQUIPA
(colazione)
Una mattinata di relax durante la quale chi vuole può
partecipare all’escursione facoltativa con piccoli velivoli
che sorvolano le linee di Nazca per ammirare le figure
zoomorfe visibili solo dall’alto: ancora oggi sono uno
dei grandi misteri che affascinano l’uomo. Poi si va verso Arequipa, con un bus di linea. All’arrivo accoglienza
da parte di personale che parla italiano e trasferimento
in hotel.

Puno
Arequipa

Partenze giornaliere
Trasferimenti con autobus di linea
Guide in italiano
da Euro 2.910, supplemento YQ/YR incluso
1° GIORNO ITALIA > LIMA
Benvenuto a bordo. Arrivo a Lima in serata.

PERÙ

2° GIORNO LIMA > PARACAS
(colazione)
Un terzo della popolazione del Perù vive a Lima, capitale ricca di contrasti. Scoprirla sarà interessante con
l’aiuto di un’esperta guida che parla italiano. La zona
coloniale è molto piacevole e si possono ammirare
gioielli architettonici come la Cattedrale, che si affaccia
sulla Plaza Mayor, il Palazzo Presidenziale, l’Arcivescovado e la Casa Aliaga, una delle antiche dimore. Prevista anche la visita del Museo Larco, all’interno di una
dimora del viceré costruita su una piramide precolombiana del VII secolo. Nel pomeriggio partenza con un
bus di linea diretti a Paracas.
3° GIORNO PARACAS > BALLESTAS > NAZCA
(colazione)
Si salpa di buon mattino verso le “Galapagos del
Perù”: chiamano così le isole Ballestas dove si possono ammirare colonie di leoni marini, pellicani, delfini,
pinguini, cormorani, le simpatiche sule dalle zampe
azzurre. Proseguimento per Nazca, la città delle misteriose linee.

5° GIORNO AREQUIPA
(colazione)
La luce di Arequipa è indimenticabile. Mattinata a disposizione e nel pomeriggio visita con mezzo privato
e guida che parla italiano della deliziosa “Città Bianca”:
il Convento di Santa Catalina, la Plaza de Armas, ed il
Chiostro della Companía. A seguire visita nelle zone di
Yanahuara e Chilina, e poi l’incanto del panorama offerto dal vulcano Misti.
6° GIORNO AREQUIPA > PUNO
(colazione)
Il volo del condor è uno spettacolo naturale di potenza
ed eleganza. E sulla strada per Puno può capitare di vederlo. Si viaggia in bus attraverso zone caratterizzate da
altipiani ricchi di lagune abitate da una notevole varietà
di volatili andini. Puno è a 3.830 metri, sul lago Titicaca,
l’aria è rarefatta: muoversi con calma, non fare sforzi,
respirare lentamente.
7° GIORNO PUNO > LAGO TITICACA > PUNO
(colazione)
Gli Uros sono socievoli e gentili, un’autentica Tribù
dell’Acqua che da molti secoli usa la canna di Totora per
costruire i propri “villaggi” di isole galleggianti sul lago
Titicaca. Con la Totora fanno sia le case che le barche.
Pomeriggio libero.
8° GIORNO PUNO > CUSCO
(colazione, pranzo)
La Cordigliera delle Ande è un susseguirsi di paesaggi
impressionanti, piccoli villaggi, greggi di lama e di alpaca. Visita alle piramidi di Pucarà e al Tempio di Raqchi,
costruito in onore del dio Wiracocha: ancora oggi adibito a santuario, è un centro energetico di grande fama.
Molto interessante la chiesa di Andahuaylillas. Arrivo a
Cusco nel tardo pomeriggio.

9° GIORNO CUSCO
(colazione)
Cusco ha un fascino unico. È stata capitale dell’Impero Inca
nel XV secolo. La leggenda racconta che il dio sole incaricò
il figlio, il primo Inca, di trovare il “qosq”, ovvero il centro
del mondo, il suo ombelico. Lo avrebbe riconosciuto perché sarebbe riuscito a conficcare nel terreno una lancia
d’oro. Accadde dove sarebbe poi sorta la città di El Cuzco,
l’ombelico. La passeggiata nel centro è emozionante: Plaza Regocijo, Plaza de Armas, la Cattedrale, il Monastero di
Santo Domingo, il leggendario Tempio Korikancha. Si visitano i siti archeologici di Kenko, Puca Pucara e la fortezza di
Sacsayhaman, con straordinaria vista della città.
10° GIORNO CUSCO > VALLE SACRA
> AGUAS CALIENTES
(pensione completa)
Si va nella Valle Sacra e il primo paese che si incontra è
Chinchero, dove “nasce l’arcobaleno”, uno dei centri più
importanti durante l’impero Inca. Si viaggia in direzione
di Ollantaytambo, con soste a Yucay ed a Racqui, dove si
apprezza il Tempio di Wiracocha, grande divinità creatrice della mitologia inca. Visita di Ollanta e dell’imponente fortezza. Dalla stazione ferroviaria partenza in treno
per Macchu Picchu, la città Perduta degli Inca. Ma ci si
ferma prima, ad Aguas Calientes, piacevole cittadina
termale, dove si pernotta.
11° GIORNO AGUAS CALIENTES > MACHU PICCHU
> CUSCO
(colazione, pranzo)
È il momento magico della visita al Machu Picchu, il sito
archeologico più famoso del continente. Grande emozione, il ricordo sarà per sempre: la Piazza Principale,
gli appartamenti Reali, il Tempio delle Tre Finestre, la
Torre Circolare, il Sacro Orologio Solare e il cimitero. È
bellissimo vagare per quel che resta abbandonandosi
all’immaginazione di quel che è stato. Pranzo presso
Cafè Inkaterra Machu Picchu Pueblo e nel pomeriggio
rientro a Ollanta in treno e poi ritorno a Cusco.
12° GIORNO CUSCO > LIMA > ITALIA
(colazione)
Comincia il viaggio di ritorno. Volo per Lima e proseguimento per l’Italia.
13° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

I NOSTRI TOURS
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BRASILE
Machu
Picchu

Lima
Paracas

Cusco
Nazca

Arequipa

Puno Lago
Juliaca Titicaca

PARTENZE 2021
Gennaio 18 - Febbraio 1, 15
Marzo 1, 15 - Aprile 5, 19
Maggio 3, 17, 31 - Giugno 14, 21, 28
Luglio 12, 19, 26 - Agosto 5, 9, 16, 23
Settembre 6, 20 - Ottobre 4, 18
Novembre 1, 15, 22 - Dicembre 6, 13
PARTENZE 2022
a date fisse
Guide in italiano
da Euro 2.050, supplemento YQ/YR incluso
1° GIORNO ITALIA > LIMA
Benvenuti a bordo. Arrivo a Lima in serata.
2° GIORNO LIMA > CUSCO
(colazione)
“La città dei re”, così veniva chiamata Lima, fondata nel
1535 da Francisco Pizarro. Nel 1821 fu dichiarata capitale
del Perù con una cerimonia in Plaza Mayor. È da qui che
comincia la visita: Palazzo Presidenziale, l’Arcivescovado e
la Cattedrale, la casa Aliaga, un’antica casa del vicereame
consegnata da Pizarro a uno dei suoi capitani, dopo la fondazione della città. Si prosegue con il distretto di Pueblo Libre, per visitare il Museo Larco, fondato da Rafael Larco Hoylenel 1926: è all’interno di una dimora del viceré costruita
su una piramide precolombiana del VII secolo. In mostra la
più completa collezione preispanica di reperti d’oro e d’ar-

pacha mama

gento, compresi alcuni sorprendenti oggetti erotici. Dopo
la visita trasferimento in aeroporto e partenza per Cusco.

pito di grande bellezza in legno intagliato da un maestro
indigeno. Cena in ristorante con spettacolo folcloristico.

3° GIORNO CUSCO > CHINCHERO > VALLE SACRA
> AGUAS CALIENTES
(pensione completa)
Inizia da Cusco un viaggio nella macchina del tempo,
attraverso la suggestiva Valle Sacra degli Inca. Si viaggia
in direzione Ollantaytambo, e durante il tragitto sosta a
Chinchero, dove “nasce l’arcobaleno”, uno dei centri più
importanti durante l’impero Inca. Poi è la volta delle saline
di Maras, situate ai piedi di una montagna e divise in numerose pozze nelle quali sgorga acqua dal sottosuolo: qui
si scambiava il sale con prodotti provenienti da altre zone
dell’impero. Finchè si arriva a Ollantaytambo, tipico esempio della pianificazione urbana degli Inca, ancora abitato
come in passato. Un grande sito archeologico rimasto
ancora quasi come allora: benché denominato “fortezza”,
fu un “tambo”, una città di ristoro per i viaggiatori. Proseguimento in treno per Aguas Calientes.

6° GIORNO CUSCO > PUNO
(colazione, pranzo)
L’affascinante panorama delle Ande durante il viaggio in bus
attraverso la spettacolare Cordigliera: si assiste al volo del
condor, se si è fortunati, si incontrano piccoli villaggi, greggi
di lama e alpaca. Visita alle piramidi di Pucarà e al Tempio
di Raqchi, costruito in onore del dio Wiracocha, ancora
oggi adibito a santuario è un centro energetico di grande
fama, infine la spettacolare chiesa di Andahuaylillas. Pranzo lungo il percorso. Arrivo a Puno nel tardo pomeriggio.

4° GIORNO AGUAS CALIENTES
> MACHU PICCHU > CUSCO
(colazione, pranzo)
È il momento magico di Machu Picchu, il sito archeologico più famoso del continente. Grande emozione, il ricordo
sarà per sempre: la Piazza Principale, gli appartamenti Reali, il Tempio delle Tre Finestre, la Torre Circolare, il Sacro
Orologio Solare e il cimitero. È bellissimo vagare per quel
che resta abbandonandosi all’immaginazione di quel che
è stato. Pranzo ad Aguas Calientes, nel pomeriggio rientro
in treno a Ollanta, proseguimento per Cusco.
5° GIORNO CUSCO
(colazione, cena)
Cusco ha un fascino unico. È stata capitale dell’Impero
Inca nel XV secolo. La leggenda racconta che il dio sole
incaricò il figlio, il primo Inca, di trovare il “qosq”, ovvero il
centro del mondo, il suo ombelico. Lo avrebbe riconosciuto perché senza problemi avrebbe conficcato nel terreno
una lancia d’oro. Accadde dove sarebbe poi sorta la città
di El Cuzco, l’ombelico. La passeggiata nel centro è emozionante: Plaza Regocijo, Plaza de Armas, la Cattedrale, il
Monastero di Santo Domingo, il leggendario tempio Korikancha e la città vecchia. Pomeriggio libero: consigliata
una passeggiata per le vie del caratteristico quartiere di
San Blas, rione che fu abitato dalla nobiltà inca. Interessante anche la visita alla Chiesa di San Blas, con un pul-
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7° GIORNO PUNO > LAGO TITICACA > PUNO
(colazione, pranzo)
Gli Uros sono socievoli e gentili, un’autentica Tribù
dell’Acqua che da molti secoli usa la canna di Totora per
costruire i propri “villaggi” di isole galleggianti sul lago
Titicaca. Con la Totora fanno sia le case che le barche.
Sempre accompagnati da una guida che parla italiano, si
prosegue per l’isola di Taquile, abitata dagli indigeni Aymara, celebri in tutto il mondo per le loro capacità di tessitori. Passeggiata lungo i sentieri di quest’isola da dove
si potrà goderedi un’incredibile vista del lago Titicaca.
8° GIORNO PUNO > JULIACA > LIMA > ITALIA
(colazione)
Comincia il viaggio di rientro verso l’Italia: dall’aeroporto di Juliaca verso Lima. Assistenza per l’imbarco sul
volo intercontinentale. Arrivederci Perù.
9° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

PERÙ
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tutto perù 4
Prevista anche la visita del moderno e spettacolare Museo
Tumbas Reales de Sipan. Dopo pranzo, proseguimento
per Tucume, importante complesso archeologico costituito da 26 piramidi. Al termine trasferimento a Trujillo.

PERÙ
Chiclayo
Trujillo

BRASILE
Lima

Machu
Picchu
Cusco
Nazca
Puno
Arequipa

PARTENZE 2021
Gennaio 12, 26 - Febbraio 9, 23
Marzo 9, 30 - Aprile 13, 27
Maggio 11, 25 - Giugno 8, 15, 22
Luglio 6, 13, 20, 30 - Agosto 3, 10, 17, 31
Settembre 14, 28 - Ottobre 12, 26
Novembre 9, 16, 30 - Dicembre 7, 28

5° GIORNO LIMA > AREQUIPA
(colazione)
Volo per Arequipa. Nel pomeriggio visita della “Città
Bianca” che include il Convento di Santa Catalina, la Plaza de Armas, il Chiostro della Compañìa. A seguire, da
Yanahuara e Chilina, splendido panorama sul Vulcano
Misti. Visita del Museo Santuarios Andinos.

PARTENZE 2022
a date fisse

6° GIORNO AREQUIPA > PUNO
(colazione)
Verso Puno, circa 6 ore di bus, lungo una strada che offre panorami mozzafiato e particolarmente suggestivi. Un viaggio attraverso alcuni fra i luoghi più affascinanti del Perù.

Guide in italiano
da Euro 3.340, supplemento YQ/YR incluso
1° GIORNO ITALIA > LIMA
Partenza per Lima, “città dei re”, come venne chiamata
alla sua fondazione, nel 1535.
2° GIORNO LIMA > CHICLAYO
(colazione)
Il Perù moderno di Chiclayo, importante centro commerciale e ”città dell’amicizia”, chiamata così per la gentilezza e la cortesia dei suoi abitanti.

PERÙ

4° GIORNO TRUJILLO > LIMA
(colazione, pranzo)
Trujillo è una bella città coloniale affacciata sul mare: visita della Plaza des Armas, della Cattedrale e del Museo
Archeologico. Oltre al Tempio del Sole e della Luna. Dopo
pranzo si raggiunge Chan Chan, antica capitale dell’impero Chimu, la città precolombiana più grande di tutto
il continente. Prima della partenza per Lima, visita alla
spiaggia di Huanchaco, famosa per i “cavalli” di totora con
cui alcuni coraggiosi “surfisti” si avventurano tra le onde.

3° GIORNO CHICLAYO > TRUJILLO
(colazione, pranzo)
La necropoli di Huaca Rajada custodisce tesori che si
stanno ancora rivelando: si possono ammirare tombe
scoperte di recente, oltre a quelle più celebri del Signore
di Sipan (V sec.), e del “vecchio Signore di Sipan” (III sec).

7° GIORNO PUNO > LAGO TITICACA > PUNO
(colazione, pranzo)
Le isole galleggianti degli Uros, tribù dell’Acqua che vive
sul lago Titicaca. Da molti secoli usano le canne di Totora, un giunco particolarmente resistente, per costruire i
propri “villaggi” e per realizzare sia le case, sia le tipiche
imbarcazioni. In motoscafo si raggiunge l’isola di Taquile,
abitata dagli indigeni Aymara, celebri tessitori. Passeggiata, lenta, siamo oltre i 3 mila metri, nelle stradine di
Taquile, pranzo in un piccolo ristorante. Rientro a Puno.
8° GIORNO PUNO > CUSCO
(colazione, pranzo)
Verso Cusco in bus, una decina di ore, attraverso la spettacolare Cordigliera delle Ande. Piccoli villaggi, greggi
di lama e di alpaca, contadini che masticano foglie di
coca. Visita alle piramidi di Pucarà ed al Tempio di Raqchi, costruito in onore del dio Wiracocha: è un san-

il fiume del sole
tuario ed è un centro energetico di grande fama. Sosta
anche alla spettacolare chiesa di Andahuaylillas. Pranzo
lungo il percorso, arrivo a Cusco nel tardo pomeriggio.
9° GIORNO CUSCO > CHINCHERO > VALLE SACRA
> AGUAS CALIENTES
(pensione completa)
Nella Valle Sacra degli Inca, diretti a Ollantaytambo. Visita
di Chinchero, centro storico e artigianale di origine inca
della regione Cusqueña, e alle saline di Maras. Infine, Ollantaytambo, esempio della pianificazione urbana inca, rimasto, in pratica, come era allora: è uno dei siti archeologici
più importanti del Regno Inca. Dalla stazione ferroviaria di
Ollantaytambo partenza in treno per Aguas Calientes.
10° GIORNO AGUAS CALIENTES
> MACHU PICCHU > CUSCO
(colazione, pranzo)
Il grande giorno del Machu Picchu. Indimenticabile.
Visita della cittadella attraverso la Piazza Principale, gli
appartamenti reali, il Tempio delle Tre Finestre, la Torre
Circolare, il Sacro Orologio Solare ed il cimitero. Rientro
a Ollanta a bordo del treno e proseguimento per Cusco.
11° GIORNO CUSCO
(colazione, cena)
Visita a piedi della città di Cusco, che fu capitale dell’Impero Inca nel XV secolo: Plaza Regocijo, la Plaza de
Armas, la Cattedrale, il Monastero di Santo Domingo,
il leggendario Tempio Korikancha e la città vecchia. A
seguire si visiteranno i siti archeologici di Kenko, Puca
Pucara e la straordinaria fortezza di Sacsayhuamán. Pomeriggio libero. Cena con spettacolo folcloristico.
12° GIORNO CUSCO > LIMA > ITALIA
(colazione)
Lima, la “città dei re”. Plaza Mayor, il Palazzo Presidenziale,
l’Arcivescovado, la Cattedrale, la Casa Aliaga, un’antica casa
consegnata da Francisco Pizarro a uno dei suoi capitani.
Jerònimo de Aliaga. Nel distretto di Pueblo Libre visita del
Museo Larco, fondato da Rafael Larco Hoyle nel 1926 all’interno di una dimora del viceré costruita su una piramide
precolombiana: è esposta la più vasta collezione al mondo
di ceramiche a carattere erotico. Al termine, trasferimento in
aeroporto. Comincia il viaggio di ritorno. Arrivederci Perù.
13° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

ESTENSIONI

estensioni

Partenze giornaliere
1° GIORNO PUERTO MALDONADO
> PARCO TAMBOPATA
(pranzo, cena)
Gomma e legname hanno reso ricca e famosa Puerto Maldonado. Da qui ci si imbarca su canoa a motore lungo il fiume Madre de Dios, per raggiungere il lodge dove si pranza

camMino
inca trail
Trekking
Partenze di martedì, mercoledì,
giovedì, venerdì e sabato
(tutti i mesi escluso febbraio)
1° GIORNO CUSCO > CAMMINO INCA
(pranzo, cena)
Partenza da Cusco molto presto la mattina verso Piscacucho (82 chilometri), da dove s’inizia l’escursione verso
il Cammino Inca. Lungo la strada ci sarà una breve sosta
al villaggio di Ollantaytambo. Da Piscacucho comincia il
trekking per raggiungere il campo a Wayllabamba. Il pranzo sarà servito durante il percorso. La lunghezza del cammino di questa giornata sarà di 7,7 miglia, per una durata
variabile fra le 5 e le 6 ore. Al campo verrà servita la cena.
2° GIORNO CAMMINO INCA
(pensione completa)
Comincia dopo la colazione la parte più difficile del
trekking, la salita al punto più alto del cammino, il passo
di Warmi Wañusca a 4.200 metri. Poi si scende verso il

2° GIORNO PARCO TAMBOPATA
> LAGO SANDOVAL
> PARCO TAMBOPATA
(pensione completa)
Passeggiata nella Riserva Nazionale Tambopata, regno
della biodiversità del Perù con molte specie animali tra
cui la lontra gigante in via di estinzione, il guacamayo o
ara blu e giallo, la scimmia urlatrice, il caimano nero. Nel
pomeriggio partenza per l’Inkaterra Canopy, 20 minuti
in canoa a motore per raggiungere il Centro di Interpretazione dell’Inkaterra Canopy, dove sarà possibile avere

informazioni sui progetti dell’Associazione ITA-Inkaterra
(ONG). Da torri alte 30 metri, collegate da 7 ponti sospesi fino a 28 metri di altezza, è più facile osservare il
tucano dal becco rosso, i colibrì, i trogoni, le scimmie
scoiattolo e il bradipo tridattilo. In serata, avventura nella giungla profonda, per esplorare la selva amazzonica:
animali che cacciano, uccelli che pescano, rumori, suoni,
profumi. Indimenticabile.
3° GIORNO PARCO TAMBOPATA
> PUERTO MALDONADO
(colazione)
Prima di lasciare la struttura gustate la sana colazione
preparata a buffet. Viaggio di ritorno a Puerto Maldonado in canoa a motore; all’arrivo visita al Giardino delle
Farfalle per conoscere l’affascinante trasformazione di
questi coloratissimi insetti.

secondo campo, a Pacaymayo, dove verranno serviti il
pranzo e la cena e si trascorrerà la notte. La lunghezza
del cammino di questa giornata sarà di 7,2 miglia, per
una durata fra le 6 e le 7 ore.
3° GIORNO CAMMINO INCA
(pensione completa)
È la giornata più lunga, ma molto interessante, per il
numero di siti archeologici e di foresta pluviale che si incontrano. Da Pacaymayo si risale al passo di Runquracay
e poi si scende fino a Chaquicocha, dove si pranza. Si sale
ancora fino al passo di Phuyupatamarca (3.700 metri di
altezza), e si prosegue attraverso la foresta pluviale fino
a raggiungere l’ultimo campo a Wiñayhuayna (2.679
metri). La lunghezza del cammino di questa giornata sarà
di 10 miglia, per una durata variabile fra le 8 e le 9 ore.
4° GIORNO CAMMINO INCA > CUSCO
(colazione)
Intipunku ci aspetta, è la Porta del Sole che dà accesso a Machu Picchu. Con i primi raggi di sole, quando
ancora non ci sono visitatori, si può apprezzare questo
magico luogo in tutto il suo splendore, prima il santuario storico e poi la cittadella. Per due ore la guida illustrerà questa meraviglia inca, lasciando poi tempo a
disposizione per esplorare e godere di questo magico
luogo. Discesa verso Aguas Calientes e nel pomeriggio, partenza in treno per Cusco.

PERÙ

parco
nazionale
tambopata

con cibo biologico. Poi si entra nella foresta, per scoprire gli
abitanti e le loro abitudini. Al tramonto escursione in canoa
sul fiume: navigando sul Madre de Dios sarà possibile conoscere il suo ecosistema, le gole amazzoniche, il comportamento degli animali notturni e le costellazioni del sud.
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L’Ecuador è il più piccolo
fra gli stati andini.
Ed è soprattutto Galapagos,
14 isole vulcaniche, habitat
indisturbato per molte specie
di animali e piante che vivono
soltanto qui, dove Charles
Darwin elaborò la sua teoria
dell’evoluzione scrivendo
<L’origine della specie>.

ECUADOR GALAPAGOS E NON SOLO

NOTIZIE UTILI

A passi lenti, per le strade di Quito. Sfiora i 3 mila metri – siamo a
2.850 – e la respirazione non è la stessa che in riva al mare. Clima
piacevole, per gran parte dell’anno, perchè è appena 22 chilometri a
nord dell’Equatore. Città interessante la capitale dell’Ecuador, al punto
da essere stata inserita dall’Unesco nei luoghi considerati Patrimonio
dell’Umanità. Dall’Avenida de los Vulcanos impressionante vista delle
vette che circondano la città: non il Cotopaxi, vulcano attivo, al quale
ci si avvicina percorrendo la Panamericana. Ma questo Paese, il più
piccolo fra quelli andini, è soprattutto Galapagos, quattordici isole
vulcaniche a mille chilometri dalla costa, habitat indisturbato per molte
specie di animali e piante che vivono soltanto qui. Le isole più vecchie
datano circa 4 milioni di anni, mentre le più giovani sono ancora in
via di formazione. È qui che Charles Darwin elaborò la sua teoria
dell’evoluzione: <L’origine della specie>, il suo libro più importante,
contiene molti riferimenti ai suoi studi fatti proprio su animali e piante
delle Galapagos, tartarughe giganti, leoni marini, sule, razze, pinguini,
squali. Un viaggio per capire da dove veniamo. Anche per riflettere,
pensare all’ambiente e al futuro del pianeta.

• Il Paese può essere visitato tutti i mesi dell’anno, anche se
è caratterizzato da una stagione secca ed una piovosa con
grandi escursioni termiche. Nella Sierra la stagione fredda
va da novembre ad aprile, la costa presenta la stagione
secca tra giugno e novembre.
• Per soggiorni fino a tre mesi è necessario il passaporto con
almeno 6 mesi di validità dalla data di ingresso nel Paese.
• Il fuso orario è di 6 ore di meno rispetto all’Italia, 7 ore con
l’ora legale.
• Nessuna vaccinazione obbligatoria. Si consiglia la profilassi
antimalarica per viaggi nella regione amazzonica.
• La moneta ufficiale è il Dollaro americano.

I NOSTRI TOURS
COLOMBIA
Quito

Lasso

Baeza

Cotopaxi

ECUADOR

Amazzonia

PERÙ

PARTENZE 2021
Gennaio 7, 21 - Febbraio 18
Marzo 4 - Aprile 8, 22
Maggio 13 - Giugno 10
Luglio 15 - Agosto 5, 19
Settembre 16 - Ottobre 7, 21
Novembre 4 - Dicembre 23, 30
PARTENZE 2022
a date fisse
Guida in italiano
da Euro 2.120, supplemento YQ incluso
1° GIORNO ITALIA > QUITO
Benvenuti a bordo. Arrivo a Quito in serata. La capitale
dell’Ecuador è abbracciata dalla Cordigliera delle Ande,
a 2.850 metri, ai piedi del vulcano Pichincha, che sfiora i 5 mila. Sebbene sorga in prossimità dell’equatore,
Quito gode di un clima temperato che le è valso il titolo
di città dall’eterna primavera. Ha escursioni termiche
annue poco accentuate, notti fresche e precipitazioni
abbondanti. Divisa in tre parti da due profondi burroni
che scendono dal vulcano Pichincha, presenta nel complesso un aspetto moderno, con magnifici parchi.
2° GIORNO QUITO
(colazione)
Quito è centro commerciale, industriale (stabilimenti tessili, alimentari e chimici, calzaturifici) e culturale: la sua uni-

versità venne fondata nel 1787, è sede di un osservatorio
astronomico e ospita numerosi musei. Il suo nome deriva
dalla tribù dei Quitus, gli abitanti originari della zona. Nel
1978 è stata dichiarata dall’Unesco Patrimonio Culturale
dell’Umanità e ha sorprendenti bellezze. La visita della
città comincia da piazza dell’Indipendenza, sulla quale si
affacciano la maestosa Cattedrale, il Palazzo Presidenziale,
l’Arcivescovado, la Chiesa della Compania de Jesus, un tripudio di Barocco, considerata la chiesa più coperta d´oro
del paese, ed infine il Monastero di San Francesco. Poi si va
verso la Mitad del Mundo, 15 chilometri a nord, dove nel
1736 una spedizione scientifica francese stabilì la latitudine 0‘00‘00, ossia l’Equatore. Visita al Museo Etnografico,
per scoprire la storia delle etnie che popolano il Paese.
3° GIORNO QUITO > COTOPAXI > LASSO
(pensione completa)
La striscia d’asfalto della Panamericana e, sullo sfondo,
le cime dei vulcani. Viaggiando verso sud, questa grande arteria di comunicazione cambia nome: qui la chiamano “Avenida de los Volcanes”, come se davvero fosse
una passeggiata davanti alle impressionanti vette che
caratterizzano il panorama. La destinazione principale
di questa giornata è il Parco Nazionale Cotopaxi, il più
importante parco dell’Ecuador continentale, un santuario ecologico che si sviluppa per oltre 36 mila ettari e
che deve il nome all’imponente vulcano che lo domina,
il più alto al mondo fra quelli attivi: raggiunge i 5.897
metri e la cima è sempre innevata. Le sue pendici, ricoperte da uno strato di ghiaccio che poi cede il passo a
un pàramo (steppa di montagna) dalle sfumature verdi
e dorate, ospitano cavalli selvatici, lama, volpi, cervi,
condor andini e il sempre più raro orso dagli occhiali.
Pranzo in un ristorante locale prima della visita a una
coltivazione di rose: l’Ecuador è un Paese che esporta
grandi quantità di bellissime rose. Proseguimento per
Lasso, dove si arriva nel pomeriggio, percorrendo ancora
l’Avenida dei Vulcani.
4° GIORNO LASSO > PUJILI > QUILOTOA > QUITO
(colazione)
L’Ecuador poco frequentato dai turisti, riservato a pochi
viaggiatori che hanno davvero il gusto della scoperta.
Quilotoa è famosa per il lago che occupa il cratere del
vulcano, una distesa verde smeraldo larga 2 chilometri. Paesaggio superbo, con una laguna a 3.800 metri
di altitudine. A ridosso della montagna abitano alcune
comunità agricole che animano gli affascinanti mercati

VULCANI, ORO, ROSE
E AMAZZONIA
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della zona previsti in giorni fissi. Se possibile, si visiterà
uno di quelli aperti. Rientro a Quito.
5° GIORNO QUITO > BAEZA > AMAZZONIA
(pensione completa)
L’Ecuador dell’Amazzonia, un altro Ecuador. Emozioni diverse, natura differente, esperienze affascinanti. Si va nella foresta tropicale, in una terra, l’Amazzonia, che conserva tuttora un carattere di leggenda e nasconde segreti sommersi in
un mare di verde e di foreste. Il viaggio viene effettuato con
2 autobus e 2 guide. Pranzo in ristorante prima di raggiungere l’imbarcadero della Punta, dove si sale sulle piroghe.
Venti minuti di navigazione sul fiume Napo, che nasce in
Ecuador per poi gettarsi nel Rio delle Amazzoni, e si arriva
al lodge. Nel pomeriggio visita a un allevamento di farfalle.
6° GIORNO AMAZZONIA
(pensione completa)
L’Ecuador è uno dei Paesi con maggiore biodiversità,
tutto il bacino del fiume Napo è un autentico paradiso naturalistico con oltre 500 specie diverse di uccelli,
scimmie, rettili, farfalle ed altri insetti. Si parte dal lodge
al mattino presto per un primo approccio con la umida
foresta tropicale, ricca di una rigogliosa vegetazione che
è anche alla base della vita delle tribù indio. Il pranzo
sarà un picnic in foresta, se non è previsto un rientro al
lodge, dove comunque si torna nel tardo pomeriggio.
Le escursioni verranno organizzate direttamente in loco,
in base alle preferenze, agli interessi, all’impegno fisico
richiesto e anche alle condizioni climatiche.
7° GIORNO AMAZONIA > PAPALLACTA > QUITO
(colazione, pranzo)
È il momento di lasciare l’Amazzonia e ci si allontana in piroga, come si era arrivati. Dopo la prima colazione si ritorna
all’imbarcadero di La Punta e da qui partenza in direzione
nord-ovest per Papallacta, un minuscolo villaggio a 3.300
metri di altezza. Arrivo per l’ora di pranzo e possibilità di un
bagno nelle calde acque terapeutiche delle Termas de Papallacta, un complesso di oltre trenta piscine di acqua calda
e cristallina. Arrivo a Quito nel pomeriggio.
8° GIORNO QUITO
(colazione)
Arrivederci Ecuador, comincia il viaggio di ritorno in Italia.
9° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

ECUADOR

tutto ecuador 1
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tutto ecuador 2
COLOMBIA
Quito
Galapagos

ECUADOR
Guayaquil

PERÙ

PARTENZE 2021 E 2022
a date fisse
Guide multilingue in italiano

ECUADOR

da Euro 4.970, supplemento YQ incluso
1° GIORNO ITALIA > QUITO
Benvenuti a bordo. Arrivo a Quito e tempo libero per
una passeggiata esplorativa della città o relax. La capitale dell’Ecuador è abbracciata dalla Cordigliera delle
Ande, a 2.850 metri, ai piedi del vulcano Pichincha,
che sfiora i 5 mila. Sebbene sorga in prossimità dell’equatore, Quito gode di un clima temperato che le è
valso il titolo di città dall’eterna primavera. Ha escursioni termiche annue poco accentuate, notti fresche
e precipitazioni abbondanti. Divisa in tre parti da due
profondi burroni che scendono dal vulcano Pichincha,
presenta nel complesso un aspetto moderno, con magnifici parchi.
2° GIORNO QUITO
(colazione)
Quito è centro commerciale, industriale (stabilimenti
tessili, alimentari e chimici, calzaturifici) e culturale:
la sua Università venne fondata nel 1787, è sede di
un osservatorio astronomico e ospita numerosi musei.
Il suo nome deriva dalla tribù dei Quitus, gli abitanti originari della zona. Nel 1978 è stata dichiarata
dall’Unesco Patrimonio Culturale dell’Umanità e ha
sorprendenti bellezze. La visita della città comincia da

piazza dell’Indipendenza, sulla quale si affacciano la
maestosa Cattedrale, il Palazzo Presidenziale, il Municipio e l’Arcivescovado, la Chiesa della Compania de
Jesus, un tripudio di Barocco, considerata la chiesa più
coperta d´oro del paese, ed infine il Monastero di San
Francesco. Poi si va verso la Mitad del Mundo, 15 chilometri a nord, dove nel 1736 una spedizione scientifica
francese stabilì la latitudine 0‘00‘00, ossia l’Equatore.
Visita al Museo Etnografico, per scoprire la storia delle
etnie che popolano il Paese.
3° GIORNO QUITO
> CROCIERA M/V GALAPAGOS LEGEND
(pensione completa)
Si vola verso le isole Galapagos, dove è praticamente
nata la biologia moderna, grazie al lavoro di Charles
Darwin che gettò le basi della “Teoria dell’evoluzione”. Il
suo celebre “L’origine delle specie” contiene numerosissimi riferimenti ai propri studi sulle specie endemiche
delle Galápagos. Arrivo a Baltra e imbarco sulla M/V
Galapagos Legend.
DAL 4 AL 6° GIORNO CROCIERA
(pensione completa)
Le giornate sono interamente dedicate alla scoperta
di queste isole fantastiche, con itinerari della crociera
che si differenziano in base alle date di partenza. Le
Galapagos, anche chiamate le isole delle Tartarughe, si
trovano in pieno Oceano Pacifico, a 960 chilometri dalla costa ecuadoregna e sono un vero e proprio laboratorio vivente di scienze naturali. L’arcipelago risale a 6
milioni di anni fa ed è composto da 13 isole principali
e 56 isolotti e scogli, di origine vulcanica. L’isola maggiore é Isabelita, seguita da Santa Cruz, Fernandina,
San Salvador, San Cristobal. Con la motonave Galapagos Legend, completamente ristrutturata nel 2015 e
con i servizi propri di una comoda nave da crociera, si
visitano i luoghi più significativi e si ha la straordinaria opportunità sbarcando di volta in volta nelle varie
isole, di osservare da vicino la ricca fauna, composta da
leoni marini, tartarughe giganti, foche, albatros, pinguini, iguane, pellicani, una varietà infinita di uccelli,
tra i quali il falco delle Galapagos e altri ancora che
vivono soltanto in queste isole. In mare, dove sarà possibile fare snorkeling ma anche immersioni in acque
profonde, si potranno avvistare, oltre alle tartarughe,
anche squali dalla pinna bianca, delfini, razze, una
sontuosa varietà di pesci e, dalla riva, anche orche.

il selvaggio mondo
di darwin
Man mano che si naviga per le isole, si attraversano
formazioni laviche emerse da vulcani sottomarini, per
cui ogni isola è differente, essendo formata da un suo
proprio vulcano, con l’unica eccezione dell’isola Isabela, che è il prodotto dell’eruzione di ben 5 vulcani
differenti. Sono presenti 560 specie di piante, di cui
circa un terzo endemiche. Ad esempio, le Galápagos
hanno specie uniche di caffè, cotone, peperoncino,
passiflora e pomodoro. Si incontrano spiagge nere,
verdi, bianche, si visita il famoso Foro dello spruzzo,
dove l’acqua viene schizzata in alto per circa 23 metri.
Una serie di esperienze uniche, che non finiranno mai
di sorprendere.
7° GIORNO GALAPAGOS > BALTRA O SAN CRISTOBAL
> GUAYAQUIL
(colazione)
La visita dell’arcipelago sta per concludersi. Ultime visite
alle Galapagos, trasferimento in aeroporto e volo verso
Guayaquil, per l’ultima notte in Ecuador. Guayaquil è la
città più grande e popolata del paese, con oltre 3 milioni
e mezzo di abitanti, mentre Quito, la capitale, ne conta
meno di 2 milioni. Guayaquil, per la sua vivacità, è anche chiamata “la Perla del Pacifico”.
8° GIORNO GUAYAQUIL > ITALIA
(colazione)
Arrivederci Ecuador. Comincia il viaggio di rientro.
9° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

Sula Piediazzurri delle Galapagos

ESTENSIONE GALAPAGOS

galapagos
1° GIORNO GALAPAGOS
(pranzo, cena)
La biologia moderna è nata alle Galapagos dove Charles
Darwin studiò animali e piante e mise le basi del suo
libro “L’origine delle specie”. Era il 1835 e il naturalista
inglese rimase nell’arcipelago per cinque settimane,
gettando le basi della “Teoria dell’evoluzione”. Ma gli
servirono altri 25 anni di studi prima di concludere il
suo lavoro: il fondamentale testo venne pubblicato nel
1859. Il primo contatto con le Galapagos è all’isola di
Santa Cruz, dove si raggiunge la cittadina di Puerto Ayora. Da qui partenza per la visita di Tortuga Bay. La spiaggia si raggiunge percorrendo a piedi un comodo sentiero in mezzo alla tipica vegetazione di quest’isola delle
Galapagos. Arrivo dopo circa 45 minuti di cammino. Si
apre una splendida vista: una spiaggia di sabbia bianca
dove sarà possibile bagnarsi in compagnia di mante,
tartarughe e iguane marine. Rientro a Puerto Ayora.
2° GIORNO GALAPAGOS: BARTOLOME
O SEYMOUR O SANTA FE O PLAZA
(colazione, pranzo)
In base alla disponibilità sarà possibile visitare una delle
seguenti isole:
Bartolome
Trasferimento al Canale di Itabaca, imbarco e partenza per Bartolome. È una delle isole più giovani
dell’arcipelago ed ha una superficie di circa 1,2 chilometri quadrati. L’isola offre uno dei panorami più
spettacolari delle Galapagos. Dalla cima del suo vulcano spento oltre che alle due spiagge ed il famoso
Pinnacle Rock, si potranno ammirare parecchie isole
circostanti. Nel pomeriggio si sbarca come facevano
i marines, nell’acqua bassa: il gommone vi lascerà a
pochi metri dalla spiaggia e si dovranno fare quattro
passi nell’acqua. Rientro a Santa Cruz.
Seymur
Trasferimento al Canale di Itabaca e partenza per Seymur Nord, una piccola isola vicina a Baltra: coperta da
una vegetazione di arbusti, ha una superficie che non
raggiunge i 2 chilometri quadrati e un’altitudine massima di 28 metri. Qui vivono delle importanti colonie di

sule dalle zampe azzurre, fragate e gabbiani dalla coda
di rondine. Rientro a Santa Cruz.
Plaza
Trasferimento al Canale di Itabaca. Plaza è una piccola
isola situata a est di Santa Cruz. Coperta da un manto
di vegetazione rossa è habitat di otarie, iguane di terra
e gabbiani dalla coda di rondine. Da un lato l’isoletta si
affaccia su di un canale dove il mare è tranquillo, mentre
dal lato opposto il panorama cambia completamente:
l’oceano si abbatte con tutta la sua forza contro un’alta
scogliera. Possibilità di fare snorkeling in una zona di
mare tranquillo. Rientro a Santa Cruz.
Santa Fé
Santa Fé, rispetto alle altre isole, è piuttosto grande: ha
una superficie di 24 chilometri quadrati e un’altitudine massima di 259 metri. Ospita una foresta di cactus
Opuntia e di Palo Santo e le sue scogliere offrono riparo
a gabbiani a coda di rondine, uccelli tropicali dal becco
rosso e procellarie. A Santa Fé vive una colonia di leoni
marini e vengono spesso avvistate le iguane di terra e
le lucertole della lava. L’isola ha una laguna frequentata
da tartarughe ed acque calme. Possibilità di fare snorkeling. Rientro a Santa Cruz.
3° GIORNO GALAPAGOS
(colazione)
Nuotare insieme ai leoni marini. Un’esperienza unica
che si può fare alla Loberia, un piccolo isolotto dove si
arriva dopo aver raggiunto Baia Academia a Santa Cruz.
Escursioni al Canale dell’Amore, al canale degli squali, fra
i crepacci e la spiaggia dei cani. Si potranno vedere squali,
sule dalle zampe azzurre e iguane. Il tour ha una durata
di circa 3 ore. Si prosegue per la parte alta dell’Isola con
i Crateri Gemelli. Le Galapagos non sono soltanto il laboratorio dell’evoluzione, ma anche un straordinario palcoscenico di altri eventi naturali. Per accorgersene basta una
passeggiata verso i crateri Los Gemeolos, due grandi collassamenti della crosta terrestre: la lava che ha provato ad
uscire all’esterno, senza riuscirci, ha formato due grosse
bolle d’aria nel sottosuolo. E lì intorno, un paesaggio di
alberi di scalesia, felci, muschi. Si prosegue per la visita di
una fattoria dove assieme alle mucche d’allevamento, vivono allo stato libero le tartarughe giganti. Le tartarughe
delle Galapagos hanno rischiato di estinguersi. I marinai
delle navi di passaggio le raccoglievano per avere a bordo
carne fresca: le tartarughe, infatti, possono vivere a lungo

senza mangiare nè bere. Ora vengono allevate fino a 3
anni nella stazione Charles Darwin, e poi lasciate libere.
Questi allevamenti servono per impedire che i nuovi
predatori introdotti dall’uomo, soprattutto cani e gatti
selvatici, le mangino quando sono ancora piccole e con il
guscio tenero. In realtà uno dei più grandi problemi delle
Galapagos non è tanto il turismo, quanto la presenza sulle isole di animali non endemici. Le specie endemiche si
sono trovate improvvisamente a competere sul territorio
con altri animali sconosciuti e contro i quali non avevano
sviluppato nessun tipo di difesa. Con questa protezione la
popolazione delle tartarughe è tornata ad essere numerosa. La guida spiegherà le attività che i ricercatori del parco
stanno facendo per conservare questo paradiso.
4° GIORNO GALAPAGOS
(colazione, pranzo)
Dipendendo dalla disponibilità sarà proposta al momento della conferma una delle visite riportate al secondo giorno.
5° GIORNO GALAPAGOS
(colazione)
Arrivederci Galapagos. Trasferimento all’aeroporto di
Baltra.
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L’Eldorado è qui.
Nessuno lo ha mai trovato,
ma chi lo cerca viene
in Colombia, tra Bogotà,
Cartagena e un fantastico
mare caraibico. Gente allegra,
e un buon clima. Tutto questo
regala uno spirito sereno: resta
pur sempre, dopo l’Argentina,
il Paese con il maggior
numero di feste nazionali.

COLOMBIA CAFFÈ, SIERRA, MARE E FESTE
Il mito dell’Eldorado, una terra aldilà dell’Oceano favolosamente ricca
d’oro e pietre preziose. Il sogno di una facile ricchezza e una completa
felicità terrena. Si è a lungo pensato che quella terra fosse la Colombia
e per lunghi anni si è cercato quel luogo magico. Nessuno lo ha mai
trovato, ma il mito è rimasto e l’Eldorado rimane ancora un sogno. Non
per niente lo si ambienta sempre in Colombia. Che non è un Paese
facile, vive le contraddizioni dell’America Latina, eppure c’è stato un
momento in cui l’annuale indagine sul Paese più felice del mondo
ha incoronato proprio la Colombia, con un indice di soddisfazione
doppio rispetto agli Stati Uniti. Per le meraviglie naturali, le spiagge, la
posizione geografica, a cavallo fra mar dei Caraibi e Pacifico, il clima. E
il cibo. I colombiani adorano l’arroz con leche, il budino di riso, il piatto
più famoso del loro Paese, e vanno matti per i bunuelos, succulente
frittelle al formaggio, oltre che per i fagioli rossi e le empanadas. E poi
la gioia di essere, dopo l’Argentina, il Paese al mondo con il maggior
numero di feste nazionali. Una vita all’insegna dell’allegria. Sempre
molto contagiosa.

NOTIZIE UTILI
• Il Paese può essere visitato tutti i mesi dell’anno, anche
se è caratterizzato da una stagione secca, tra dicembre e
febbraio, ed una piovosa, tra ottobre e novembre. Il clima
è variabile e dipende molto dall’altitudine.
• Per soggiorni fino a tre mesi è necessario il passaporto con
almeno tre mesi di validità dalla data di ingresso nel Paese.
• Il fuso orario è di 6 ore di meno rispetto all’Italia, 7 ore con
l’ora legale.
• È obbligatoria la vaccinazione contro la febbre gialla a
coloro che provengono dal Brasile e che si recano nei parchi
nazionali.
• La moneta ufficiale è il Peso colombiano.

I NOSTRI TOURS
bia, Ecuador, Panama, Perù e Venezuela. Fu, inoltre,
presidente delle repubbliche di Colombia, Venezuela,
Bolivia e Perù ed uno dei personaggi più rappresentativi
della storia dell’America Latina.
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1° GIORNO ITALIA > BOGOTÀ
Benvenuti a bordo. Arrivo a Bogotà.
2° GIORNO BOGOTÀ
(colazione)
La capitale della Colombia è vivace, multiculturale, giovane,
una città da godere all’aria aperta: non per caso è una delle
capitali con la maggiore estensione di pista ciclabile, oltre
300 chilometri. Il centro storico si visita meglio a piedi, ed è
ciò che si fa questa mattina in compagnia di un’esperta guida che parla italiano: il Teatro Colón, il Palacio de San Carlos,
la Iglesia de San Ignacio, il Palacio Presidencial de Nariño, la
Plaza de Bolívar, il Capitolio, la Alcaldía Mayor y la Catedral.
Visita anche al famoso Museo dell’Oro e al Museo di Botero. Non dimenticare che il più bel panorama sulla città si
gode dalla cima della collina Monserrate: il Cerro de Monserrate è alto 3.150 metri e si raggiunge in cremagliera.
3° GIORNO BOGOTÀ > SANTA MARTA
(colazione)
Si vola via, verso il mare di Santa Marta e le sue fantastiche spiagge. Santa Marta è legata anche alla figura
dell’eroe nazionale Simon Bolivar ed è possibile visitare
la casa dove morì. Simon Bolivar fu insignito del titolo
onorifico di Libertador (Liberatore) in ragione del suo
decisivo contributo all’indipendenza di Bolivia, Colom-

4° GIORNO SANTA MARTA > PARCO TAYRONA
> SANTA MARTA
(colazione)
Uno di quei rari posti che riconciliano con il mondo.
La bellezza della natura, un ambiente ancora in parte
selvaggio. La giornata è dedicata ad Arrecife e al Parco
Tayrona: dopo circa un’ora di bus, si giunge a Playa Canaveral e con una passeggiata si raggiunge la spiaggia
di Arrecife attraversando boschi tropicali ricchi di flora
e fauna. Questa spiaggia è un luogo di assoluta ed incontaminata bellezza. Ma non è l’unica. Poco oltre c’è
playa de Arenilla, la Piscina Naturale (luogo ideale per
un bagno rinfrescante) fino ad arrivare alle meravigliose
spiagge di Cabo San Juan. Sono luoghi che non si dimenticano, un’escursione di grande interesse ecologico.
5° GIORNO SANTA MARTA
> CARTAGENA DE INDIAS
(colazione)
Un trasferimento in autentico stile colombiano, con un
bus locale da Santa Marta a Cartagena: ci vogliono fra le
3 e le 4 ore.
6° GIORNO CARTAGENA DE INDIAS
(colazione)
Una mattinata a disposizione, per relax o girovagare per

LE MERAVIGLIE
DELLA SIERRA
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Cartagena, che comunque verrà visitata nel pomeriggio
con un city tour che prevede anche il Castillo de San Felipe, una fortezza impenetrabile con una fitta rete di tunnel, e il monastero di San Pedro Claver. Cartagena è vivace. Per chi lo apprezza, fra le mille alternative, c’è un fuori
programma divertente: è possibile provare la divertente
esperienza musicale a bordo di un autobus con banda, si
gira per la città seguendo ritmi sudamericani e si brinda
con i liquori locali.
7° GIORNO CARTAGENA DE INDIAS
(colazione)
Cartagena, fondata nel 1533 è considerata la più bella
città della Colombia, dichiarata dall’Unesco Patrimonio
Storico dell’Umanità. È circondata da alte mura, costruite per difendere sia la città che i galeoni spagnoli carichi
d’oro dagli attacchi dei pirati e corsari. Giornata a disposizione. Dal suo centro storico sembra essere una città
rimasta immutata nel tempo, intatta nel suo elegante
e coloratissimo stile coloniale spagnolo. Possibili molte
escursioni, fra cui quella alle Isole del Rosario, in un incantevole mare tropicale.
8° GIORNO CARTAGENA DE INDIAS
> BOGOTÀ > ITALIA
(colazione)
Il viaggio in Colombia sta per terminare. Trasferimento
all’aeroporto e partenza per l’Italia, via Bogotà.
9° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.
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all’interno il Deambulatorio o Víacrucis, la Cúpula,
la Rampa, el Coro, los Balcones, el Complejo del
Nártex y las Grandes Naves de la Catedral. Durante
il trasferimento da Bogotà a Zipaquirà si potranno
osservare alcuni siti interessanti come la Sabana di
Bogotà e il Puente del Comun. Dopo la visita alla
Cattedrale, partenza verso Villa de Leyva (circa 3 ore e
mezza di viaggio). Arrivo e visita di Villa de Leyva con
il Monastero Ecce Homo.

del caffè. E anche assaggiarne un po’. Proseguimento
poi fino a Cordoba, attraverso paesaggi spettacolari:
all’arrivo si potrà acquistare quello che è considerato
il miglior caffè del mondo. Proseguimento poi per
Pijao, interessante per le tipiche architetture locali e
dove si visiterà il famoso bar “ Los Recuerdos”. Il tour
termina con la visita della Hacienda Cafè San Alberto
che produce uno squisito caffè, tra i più famosi e
apprezzati del pianeta.

4° GIORNO VILLA DE LEYVA
> BOGOTÀ
> ARMENIA
(colazione, cena)
Raquirà è considerata la capitale dell’artigianato colombiano, un paesino grazioso, con le case dipinte di
bianco, rosso e azzurro. Si raggiunge prima di andare
in aeroporto per volare ad Armenia, città molto importante per la Colombia. La chiamano “ciudad milagro”,
la città del miracolo, perché dopo un devastante terremoto nel 2006, è stata capace di uno risollevarsi con
uno straordinario sviluppo economico e ora, grazie anche al turismo, ha raggiunto uno dei tassi di benessere
fra i più elevati di tutta la Colombia. Nelle strade del
centro, soprattutto nella Circumvalar, considerata una
specie di Fifth avenue, si susseguono discoteche, ristoranti, negozi, ma nei sobborghi ci sono ancora zone
povere e difficili, dove molte famiglie, per sfamarsi,
mettono in pentola gli avvoltoi.

7° GIORNO ARMENIA
> BOGOTÀ
> CARTAGENA DE INDIAS
(colazione)
Trasferimento in aeroporto e volo per Cartagena de
Indias. Arrivo e trasferimento in hotel.
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1° GIORNO ITALIA > BOGOTÀ
Benvenuti a bordo. Arrivo a Bogotà.
2° GIORNO BOGOTÀ
(colazione)
La capitale della Colombia è vivace, multiculturale,
giovane, una città da godere all’aria aperta: non per
caso è una delle capitali con la maggiore estensione di
pista ciclabile, oltre 300 chilometri. Il centro storico si
visita meglio a piedi, ed è ciò che si fa questa mattina
in compagnia di un’esperta guida che parla italiano:
il Teatro Colón, il Palacio de San Carlos, la Iglesia de
San Ignacio, il Palacio Presidencial de Nariño, la Plaza
de Bolívar, il Capitolio, la Alcaldía Mayor y la Catedral.
Visita anche al famoso Museo dell’Oro e al Museo di
Botero. Al termine del tour, si sale in teleferica sulla
cima della collina Monserrate, da dove si gode del
miglior panorama sulla città: il Cerro de Monserrate è
alto 3.150 metri e si raggiunge in cremagliera.
3° GIORNO BOGOTÀ > VILLA DE LEYVA
(colazione)
La Cattedrale di sale, costruita in una miniera a
190 metri di profondità, è considerata la prima
meraviglia della Colombia e si trova a Zipaquirà,
una cinquantina di chilometri da Bogotà. Visita

5° GIORNO ARMENIA
(pensione completa)
Da Armenia si raggiungono la Valle del Cocora
e Salento, il villaggio più bello e caratteristico di
questa regione con le sue case antiche fatte di canna
intrecciata e fango. È anche conosciuto per essere la
casa dell’albero nazionale della Colombia: la palma di
cera. Gli appassionati di shopping avranno modo di
scatenarsi.
6° GIORNO ARMENIA
(pensione completa)
Caffè, caffè. È la giornata del “tour cafetero por los
municipios de la cordillera in Willys”. Vuol dire che si
parte diretti verso Rio Verde dove si potrà degustare
una “chaqueta”, tipico caffè fatto con acqua di canna da
zucchero. Si prosegue alla volta di una hacienda dove
si potranno apprendere tutte le varie fasi di produzione

8° GIORNO CARTAGENA DE INDIAS
(colazione)
Mattina dedicata alla visita della città: l’itinerario
inizia con la visita della zona moderna di Cartagena
per poi continuare con la visita della parte storica
entro le mura. Si prosegue poi con la visita del
Castillo de San Felipe, una fortezza impenetrabile
con una fitta rete di tunnel, e al Monastero di San
Pedro Claver, dedicato al monaco Pedro Claver,
soprannominato l’apostolo dei neri o schiavo degli
schiavi perché spese la sua vita ad assistere gli
schiavi portati dall’Africa. Il convento venne intitolato
in origine, prima metà del XVII secolo, a San Ignacio
de Loyola. Pomeriggio a disposizione da dedicare al
relax, alla scoperta della città in completa autonomia
o a una piacevole passeggiata lungo mare.
9° GIORNO CARTAGENA DE INDIAS
(colazione, pranzo)
Una giornata al mare, spiaggia bianca e acqua
cristallina. All’Isla Gente de Mar, nell’arcipelago
delle Isole del Rosario, un’ora di lancia veloce da
Cartagena.
10° GIORNO CARTAGENA DE INDIAS
> BOGOTÀ > ITALIA
(colazione)
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia.
11° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.
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4° GIORNO POPAYAN > SILVIA > POPAYAN
(colazione)
Visita del paesino di Silvia dove ogni martedì si svolge
il famoso e pittoresco mercato. Silvia è il centro della
regione degli indios Guambianos, uno dei gruppi etnici tra i più tradizionali della Colombia. Sono dediti
all’agricoltura e abili tessitori: borse, sciarpe e tessuti
colorati sono tra le merci più interessanti da acquistare
al mercato. Vestono abiti tradizionali, bombetta in testa e poncho blu annodato sulle spalle; le donne adornano il collo con collane bianche. Rientro a Popayan e
giro della città, una passeggiata di un paio d’ore attraverso la zona coloniale.

famose “achiras del Huila”, salatini caratteristici di Huila. Nel pomeriggio visita al Deserto del Tatacoa, luogo
unico e suggestivo, con i suoi crepacci e sentieri frutto della millenaria azione di erosione del mare e del
vento. In serata, visita dell’Osservatorio Astronomico
(meteo permettendo): il Deserto del Tatacoa è il luogo
migliore in Colombia per osservare il cosmo, in quanto
ha la più alta copertura della cupola celeste di tutta la
nazione. Si parteciperà ad una lezione di astronomia
con l’osservazione dei pianeti e dei fenomeni celesti
utilizzando i moderni telescopi dell’osservatorio e con
l’aiuto di un astronomo professionista.
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1° GIORNO ITALIA > BOGOTÀ
Benvenuti a bordo. Arrivo a Bogotà.
2° GIORNO BOGOTÀ
(colazione)
La capitale della Colombia è vivace, multiculturale,
giovane, una città da godere all’aria aperta. Il centro
storico si visita meglio a piedi, ed è ciò che si fa questa
mattina in compagnia di una esperta guida che parla
italiano: il Teatro Colón, il Palacio de San Carlos, la Iglesia de San Ignacio, il Palacio Presidencial de Nariño, la
Plaza de Bolívar, il Capitolio, la Alcaldía Mayor y la Catedral. Visita anche al famoso Museo dell’Oro e al Museo di Botero. Pomeriggio a disposizione. Non dimenticare che il più bel panorama sulla città si gode dalla
cima della collina Monserrate: il Cerro de Monserrate
è alto 3.150 metri e si raggiunge in cremagliera.
3° GIORNO BOGOTÀ > POPAYAN
(colazione)
Tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto e
partenza per Popayan, un vivace centro culturale, frequentato da poeti, pittori e scultori che affascina per la
sua architettura coloniale.

5° GIORNO POPAYAN > SAN AGUSTIN
(colazione)
Partenza per San Augustin, attraverso l’imponente
Massiccio Colombiano, nel paesaggio più andino della Colombia, si giunge al pueblo di Coconuco, famoso
per le acque termali. Si attraversa poi Paletarà dove non
bisogna perdere l’occasione di assaggiare una calda
“aguapanela”, bevanda tipica, accompagnata da un formaggio della regione.
6° GIORNO SAN AGUSTIN
(colazione)
Le architetture precolombiane, erette tra il I e il VII
secolo, sono il tesoro del Parco Archelogico di San
Agustín, del Parco Alto de Los Ídolos e dell’Alto de Las
Piedras. Molte le statue, alcune alte fino a 7 metri,
collegate da un percorso didattico. Visita del piccolo museo che espone statue più piccole, ceramiche,
utensili, gioielli e altri oggetti della misteriosa civiltà.
Pomeriggio dedicato alla visita degli altri due parchi
dichiarati, insieme a San Agustin, Patrimonio Culturale dell’Umanità: il Parco Alto de Las Piedras è un
sito sacro e fu un importante centro cerimoniale o il
sito La Chaquira.
7° GIORNO SAN AGUSTIN > NEIVA
(colazione)
Un caleidoscopio di ambienti e panorami, dai 380
metri di altezza di Neiva fino ai 1.730 del Massiccio
Colombiano, dalle coltivazioni di riso e di cotone della
Valle Magdalena alle piantagioni di caffè e di frutta del
sud. Numerose soste durante il trasferimento, al Monumento alla Cacica Gaitana, al Mirador de la Represa
de Betania, al Cañón de pericongo e per degustare le

8° GIORNO NEIVA > CARTAGENA DE INDIAS
(colazione)
Trasferimento in aeroporto e volo per Cartagena de
Indias.
9° GIORNO CARTAGENA DE INDIAS
(colazione)
Mattina dedicata alla visita della città: l’itinerario inizia con la visita della zona moderna di Cartagena per
poi continuare con la visita della parte storica entro le
mura. Si prosegue poi con la visita del Castillo de San
Felipe, una fortezza impenetrabile con una fitta rete
di tunnel, e al Monastero di San Pedro Claver, dedicato al monaco Pedro Claver, soprannominato l’apostolo dei neri o schiavo degli schiavi perché spese la
sua vita ad assistere gli schiavi portati dall’Africa. Il
convento venne intitolato in origine, prima metà del
XVII secolo, a San Ignacio de Loyola. Pomeriggio a
disposizione.
10° GIORNO CARTAGENA DE INDIAS
(colazione)
Giornata a disposizione per effettuare un’escursione
facoltativa alle Isole del Rosario, spiagge candide e
acqua cristallina.
11° GIORNO CARTAGENA DE INDIAS
> BOGOTÀ
> ITALIA
(colazione)
Trasferimento in aeroporto, volo per Bogotà e proseguimento per l’Italia.
12° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.
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4° GIORNO SANTA MARTA > CIUDAD PERDIDA
(pensione completa)
Un paio d’ore di viaggio in 4x4 fino a Machete Pelao dove
si incontra la guida locale ed inizia il trekking, circa 5 ore,
per raggiungere il primo campo (Cabaña de Adan o Alfredo) verso la meraviglia della Ciudad Perdida, un gigantesco complesso che risale all’800, circa 650 anni prima
del Machu Picchu. Durante la camminata si incontrano piscine naturali dove potersi rilassare. Si pernotta in amaca.

e panorami mozzafiato, fiumi e cascate dove sarà possibile rinfrescarsi. Arrivo a Machete Pelao, pranzo e trasferimento in 4x4 a Santa Marta.
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1° GIORNO ITALIA > BOGOTÀ
Benvenuti a bordo. Arrivo a Bogotà.
2° GIORNO BOGOTÀ
(colazione)
La capitale della Colombia è vivace, multiculturale, giovane, una città da godere all’aria aperta. Il centro storico
si visita meglio a piedi, ed è ciò che si fa questa mattina
in compagnia di un’esperta guida che parla italiano: Teatro Colón, Palacio de San Carlos, Iglesia de San Ignacio,
il Palacio Presidencial de Nariño, la Plaza de Bolívar, il
Capitolio, la Alcaldía Mayor y la Catedral. Visita anche al
famoso Museo del Oro e al Museo de Botero. Pomeriggio a disposizione. Non dimenticare che il più bel panorama sulla città si gode dalla cima del Monserrate: è alto
3.160 metri e si raggiunge in cremagliera.
3° GIORNO BOGOTÀ > SANTA MARTA
(colazione)
Si vola verso il mare di Santa Marta e le sue spiagge.
Nel primo pomeriggio visita di Santa Marta con guida
in spagnolo: Bahia del Rodadero e Santa Marta, Mirador
de Taganga, Casa de la Aduana, Monumento a El Pibe
Valderrama e la Quinta de San Pedro Alejandrino.

5° GIORNO CIUDAD PERDIDA
(pensione completa)
Partenza per un trekking di 15 chilometri fino alla Cabaña
Paraiso Teyuna, durante il quale sarà possibile incontrare la
comunità indigena di Mutanzhi, pueblo abitato dalla etnia
Kogi, discendenti dei Tayrona che realizzarono il primo insediamento sulla Sierra Nevada. Pranzo e partenza per il secondo campo (Cabaña Paraiso Teyuna 850 m. slm). Nel pomeriggio possibilità di fare un bagno nelle acque del Rio.
6° GIORNO CIUDAD PERDIDA
(pensione completa)
Di primo mattino partenza alla volta della Ciudad Perdida.
Il percorso é impegnativo: 1.200 scalini di pietra dissestati
separano dalla spettacolare zona archeologica. Visita della
Ciudad Perdida dove si rifugiarono i Tayrona, sempre più in
alto, verso le cime della Sierra Nevada, e intorno alla metà
del XVI secolo distrussero strade, scale di pietra, ponti secolari che li congiungevano alla costa, perdendo così l’accesso
al mare, fonte di cibo e di sale. I conquistadores spagnoli si
spinsero sempre più avanti mentre gli indigeni cercarono
di resistere abbandonando i loro insediamenti ma un feroce genocidio (oppure un’epidemia portata dagli spagnoli)
li fece scomparire quasi completamente. I pochi superstiti
si nascosero nelle alte selve e sulla tragedia di questo popolo calò il silenzio. Ora questi luoghi sono abitati dagli
indios Kogi. La Ciudad Perdida rimase abbandonata fino
al 1972, quando saccheggiatori di tesori trovarono una
serie di gradini di pietra che portavano verso la montagna.
Seguendo il percorso trovarono una città abbandonata che
essi chiamarono “inferno verde” a causa della sua quasi
inaccessibilità e delle difficoltà ambientali. Rientro per il
pranzo. Subito dopo si comincerà una discesa fino alla Cabaña Wiwa (450 m. slm).
7° GIORNO CIUDAD PERDIDA > SANTA MARTA
(colazione, pranzo)
Trekking di 13 chilometri circa attraverso vallate uniche

8° GIORNO SANTA MARTA
(colazione)
Giornata di relax e riposo su una delle più belle spiagge
della Colombia, Playa Cristal, nel Parco Tayrona, dove si
arriva in barca, circa 15 minuti di navigazione, e accompagnati da una guida che parla spagnolo.
9° GIORNO SANTA MARTA > CARTAGENA DE INDIAS
(colazione)
Trasferimento in minibus di linea fino a Cartagena de Indias (4 ore e mezza di viaggio circa). Dal terminal di arrivo
bisogna prendere un taxi per proprio conto che in 5 minuti porta in hotel. Cartagena, fondata nel 1533 è considerata la più bella città della Colombia, dichiarata dall’Unesco
Patrimonio Storico dell’Umanità. Nel primo pomeriggio
si visitano il Castello di San Felipe e il Monasterio di San
Pedro Claver o il Convento de La Popa. Infine una passeggiata per il centro storico di Cartagena de Indias.
10° GIORNO CARTAGENA DE INDIAS >LA BOQUILLA
> CARTAGENA DE INDIAS
(colazione, pranzo)
Si va a La Boquilla per entrare in contatto diretto con la
popolazione nativa di questo borgo “afrocartagenero” di
pescatori, e scoprire in modo semplice e divertente la cultura locale: seguendo i ritmi tipici del caribe colombiano,
si imparano i passi della “champeta” (ballo tipico locale),
camminando per le strade sterrate e visitando le case dei
pescatori. Si prosegue con una passeggiata fino al molo da
dove, a bordo di tipiche canoe di legno, si potrà visitare la
laguna delle mangrovie. Pranzo in ristorante in riva al mare.
11° GIORNO CARTAGENA DE INDIAS
(colazione)
Giornata a disposizione, per continuare a visitare Cartagena o per qualche escursione facoltativa. Molte belle
le Isole del Rosario, spiagge candide e acqua cristallina.
12° GIORNO CARTAGENA DE INDIAS > ITALIA
(colazione)
Arrivederci Colombia, comincia il viaggio di ritorno.
13° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.
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fantastica america latina 1
PARTENZE 2021
Gennaio 11, 25 - Febbraio 8, 22
Marzo 8, 22 - Aprile 5, 19
Maggio 3, 17, 31 - Giugno 7, 14, 21, 28
Luglio 5, 12, 19, 26 - Agosto 2, 9, 16
Settembre 6, 20 - Ottobre 4, 18
Novembre 1, 15, 29
PARTENZE 2022
a date fisse
da Euro 3.260, supplemento YQ/YR incluso
1º GIORNO ITALIA > GUATEMALA
Benvenuti a bordo. Arrivo a Città del Guatemala in serata.
2º GIORNO GUATEMALA > ANTIGUA
(colazione)
Antigua è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 1979 ed è il monumento coloniale delle Americhe, un piccolo gioiello nel cuore del Paese, famosa per
i suoi esempi di architettura barocca Ispano-americana
splendidamente conservati: il Palazzo dei Capitani Generali, il Municipio nonché la Piazza delle Armi e il Palazzo del
Governo. Numerose e molto suggestive sono le rovine di
antiche chiese e conventi come la Merced ed i Cappuccini.
3° GIORNO ANTIGUA > ATITLÁN
(colazione)
Atitlan uno dei laghi più belli del mondo, dominato da
tre vulcani ed abitato sulle sue sponde da diverse comunità appartenenti a differenti etnie. Nel pomeriggio giro
del lago di Atitlán in lancia, con sosta per una visita a San
Antonio Palopó, caratteristico villagio dove si potranno
ammirare il colore ed il folclore degli abitanti dell’altipiano Guatemalteco. Sul lago Atitlan si può vivere uno dei
tramonti più emozionanti: la corona di vulcani sembra
davvero infiammarsi senza lava quando il sole scende
oltre le vette e colora il cielo.
4° GIORNO ATITLAN > CHICHICASTENANGO
> GUATEMALA
(colazione, pranzo)
Chichicastenango, affettuosamente Chichi, magia di fedi

diverse che si incontrano e si incrociano. Nella chiesa di
San Tomas le cerimonie sono un mix di religione cattolica
e riti maya. Sul sagrato si bruciano incensi e poco lontano
si sacrificano polli per ingraziarsi gli dei e convincerli a
favorire gli affari nel mercato, il più conosciuto del Guatemala, che si tiene ogni giovedì e domenica.
5° GIORNO GUATEMALA > FLORES
(colazione, pranzo)
Il volo per Flores parte piuttosto presto. All’arrivo ci si
dirige verso la zona archeologica di Tikal, considerato
il centro Maya piú spettacolare. Le prime costruzioni
risalgono al 150 a.c., ma quelle più belle vennero realizzate tra il IV e il X secolo. L’incredibile abbondanza
di piramidi e di steli dimostrano come questa cittá
fosse la piú importante del mondo Maya durante l’VIII
secolo. Al termine della visita, pranzo in ristorante e
rientro a Flores.
6° GIORNO FLORES > YAXCHILAN > PALENQUE
(colazione, pranzo)
Di buon mattino partenza in pullman per Betel, alla
frontiera tra Guatemala e Messico, dove si arriverà dopo
circa tre ore e mezza attraversando il bel paesaggio della
foresta del Peten. All’arrivo ci si imbarca su delle lance
per navigare sul fiume Usumacinta per circa mezz’ora,
fino al paesino di Corozal da dove si entra in Messico.
Ancora un’ora di lancia per raggiungere l’antica città
maya di Yaxchilan, dove il silenzio è rotto solo dalle urla
delle scimmie e dal volo degli uccelli. Rientro in motolancia a Corozal. Proseguimento per Palenque, attraversando il selvaggio Chiapas.
7° GIORNO PALENQUE > CAMPECHE
(colazione, pranzo)
Magica. Misteriosa. Evocativa. Immerso nella foresta,
Palenque è forse il più romantico sito archeologico del
Messico, dove i Maya si stabilirono nel 100 a.C., ma
la città raggiunse il suo massimo splendore fra il 600
e l’800 d.C. L’edificio più famoso del sito è il Tempio
delle Iscrizioni, all’interno del quale è stata rinvenuta
la tomba di Pakal, che governò Palenque, adornato con
una preziosa maschera di giada autentico capolavoro
dell’arte Maya. Molto bello anche il Palazzo, un labirinto di cortili, stanze e corridoi. Partenza per Campeche
e all’arrivo breve visita della “città antica” racchiusa e
fortificata con torri e muraglie innalzate per difendere
la Colonia dalle incursioni dei pirati. All’interno delle

vecchie mura la Campeche conserva ancora una tipica atmosfera coloniale con bellissime case patrizie ed
austere chiese.
8° GIORNO CAMPECHE > UXMAL > MERIDA
(colazione, pranzo)
Visita della zona archeologica di Uxmal (significa “costruito tre volte”), dove si possono ammirare i resti della città
Maya fiorita tra il III e il X secolo. L’edificio più suggestivo
è la Piramide dell’Indovino: la leggenda dice che fu costruita in una notte da un nano con poteri sovrannaturali,
un indovino, appunto: in realtà, secondo gli archeologi, ci
sono segni evidenti che la costruzione durò almeno quattro secoli. Nel pomeriggio si arriva a Merida, conosciuta
come “La Cittá Bianca”. Sosta nella Piazza Principale, dove
si potranno ammirare i principali monumenti della città:
la Cattedrale, il Palazzo del Governo, il Palazzo Municipale
e la Casa di Montejo.
9° GIORNO MERIDA > CHICHEN ITZA
> RIVIERA MAYA
(pensione completa)
Pochi luoghi al mondo scolpiscono l’anima come
Chichen Itza, capitale Maya dello Yucatan fiorita fra il
V ed il X secolo d.C. Sede archeologica misteriosa non
ancora del tutto decifrata, tra sacrifici umani e gioco
della pelota. Il tempio dei Guerrieri, il pozzo dei sacrifici,
e il Castillo, la meravigliosa piramide di Kukulkan: un
raggio magico del sole, nei giorni dei due equinozi,
colpisce la scalinata e sembra dar vita a un serpente che
non esiste ma che si vede scivolare. Sosta al “Cenote”
Saamal dove si potrà fare un bellissimo bagno. In serata
arrivo nella Riviera Maya.
10° GIORNO RIVIERA MAYA
(All Inclusive)
La Riviera Maya è un corridoio spettacolare fra Cancun
e Tulum, 130 chilometri di spiagge meravigliose, ecosistemi ancora (quasi) intatti, scarsi affollamento, resort
dove abbinare sole, mare, relax e trattamenti di bellezza. Giornata a disposizione da dedicare al riposo.
11° GIORNO RIVIERA MAYA > CANCUN > ITALIA
(colazione)
Arrivederci Messico. Comincia il viaggio di ritorno.
12° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

GUATEMALA & MESSICO
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fantastica america latina 2
MESSICO & CUBA
PARTENZE 2021
Ogni giovedì
Da gennaio al 2 maggio
anche la domenica
Dal 10 maggio a dicembre
anche il lunedì
da Euro 3.270, supplemento YQ/YR incluso

MESSICO & CUBA

1º GIORNO ITALIA > CANCUN
Benvenuti a bordo. Arrivo a Cancun in serata: spiagge bianche, clima ideale, voglia sfrenata di allegria e divertimento.
2º GIORNO CANCUN > CHICHEN ITZA > MERIDA
(colazione, pranzo)
Pochi luoghi al mondo scolpiscono l’anima come Chichen Itza, capitale Maya dello Yucatan fiorita fra il V e il
X secolo d.C.. Sede archeologica misteriosa non ancora
del tutto decifrata, tra sacrifici umani e gioco delle pelota. E il raggio magico del sole che nei due equinozi
anima un serpente che non esiste ma che si vede scivolare lungo la scalinata del Castillo, la meravigliosa
piramide di Kukulkan. Nel pomeriggio proseguimento
per Merida, conosciuta come “La Città Bianca”. Il mercato di Merida è ricco di proposte interessanti.
3° GIORNO MERIDA > UXMAL > MERIDA
(colazione, pranzo)
Visita della zona archeologica di Uxmal (significa “costruito tre volte”), dove si possono ammirare i resti della città Maya fiorita tra il III e il X secolo. L’edificio più
suggestivo è la Piramide dell’Indovino: la leggenda
dice che fu costruita in una notte da un nano indovino.
Il Quadrilatero delle Monache è invece un esempio eccezionale dell’arte Puuc.
4° GIORNO MERIDA > EKBALAM
> COBÀ > CANCUN
(colazione, pranzo)
Lungo la strada per Cancun, sosta alla zona archeologica di Ekbalam, centro cerimoniale che visse il
suo massimo splendore tra il VII e il X secolo: molto

belle la Grande Piazza Centrale con gli edifici adibiti
al culto e la Torre, una delle piramidi più importanti
dello Yucatan. Proseguimento per Cobà e visita del
centro archeologico, sede della più alta piramide del
Messico: il Nohoch Mul. E poi, la notte di Cancun.
5° GIORNO CANCUN > L’AVANA
(colazione)
Il divertimento al mare in tutte le sue forme. E che mare: acque turchesi, barriera corallina, spiagge bianchissime. Ma è
soltanto un anticipo di quel che si vedrà a Cuba.
6° GIORNO L’AVANA
(colazione, pranzo)
L’Avana coloniale è un tesoro per l’Unesco, che l’ha dichiarata Patrimonio dell’Umanità e un’autentica gioia per chiunque la voglia visitare. E allora, a piedi per il centro storico,
una delle più belle e affascinanti passeggiate che si possano fare. Piazze, fortezze e palazzi costruiti dagli spagnoli tra
i secoli XVI e XIX , piccole botteghe dove ci si può fermare
per acquistare prodotti artigianali. Sosta per il pranzo in un
ristorante locale. Rientro in hotel.
7° GIORNO L’AVANA > CIENFUEGOS
(colazione, pranzo)
Cienfuegos chiamata la Perla del Sur è situata su una
meravigliosa baia. Per gli amanti della storia, la baia
dei Porci, quella della tentata invasione della CIA nel
1959, è proprio da queste parti, poco lontana. A Cienfuegos, che nelle piacevoli architetture testimonia ancora un’antica influenza del neoclassicismo francese, si
visita il Teatro Terry.
8° GIORNO CIENFUEGOS > TRINIDAD
(colazione, pranzo)
Le viuzze acciottolate di Trinidad sono un incanto. E
non soltanto perché le case hanno dolci colori pastello,
ma anche perché la gente vive in strada, chiacchiera,
suona, canta, mangia, beve, si sorride. I cubani sono
esattamente così: preferiscono stare in compagnia
all’aperto piuttosto che soli in casa. Costruita dagli
spagnoli intorno al 1500, dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità, è uno splendido esempio di architettura coloniale. La visita comprende Piazza Mayor,
un Museo della città, la chiesa della Santissima Trinità,
la Casa del Alfarero (il ceramista) e sosta al bar “La Canchanchara”, famosa per il cocktail omonimo preparato
con rum, miele, limone e acqua.

9° GIORNO TRINIDAD > SANCTI SPIRITUS
> SANTA CLARA > VARADERO
(pensione completa)
Santa Clara è la città del Che, popolata di giovani che
indossano il basco come faceva lui. La storia è passata
di qui e si visitano il Mausoleo dedicato al “Comandante” e il treno blindato carico di 350 soldati che fu
fatto deragliare dal Che e dai suoi 18 giovanissimi
seguaci. Lo scontro a fuoco durò quasi due ore e la
vittoria del Che segnò di fatto la fine del regime di
Batista: era il 29 dicembre 1958. Prima di arrivare a
Santa Clara, una breve visita di Sancti Spiritus, dove è
nata la guayabera, la camicia con pieghettature verticali che in Messico si usa nei matrimoni. Dopo Santa
Clara si va al mare.
DAL 10° AL 12° GIORNO VARADERO
(All Inclusive)
Varadero è spiagge bianche, acqua azzurra e tiepida,
buona musica, qualche sigaro, per chi fuma, un po’ di
rum, per chi lo apprezza, serenità. Giornate a disposizione da dedicare al relax.
13° GIORNO VARADERO > L’AVANA > ITALIA
(colazione)
Arrivederci Cuba. Comincia il viaggio di rientro.
14° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

Le strutture previste a Cuba possono essere ubicate al di
fuori del centro storico ed offrire uno standard di servizi
di categoria turistica, potrebbero essere sostituite anche
in loco, senza possibilità di preavviso. I pasti inclusi nel
tour sono di un limitato livello quantitativo e qualitativo.
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FANTASTICA AMERICA LATINA 3
PARTENZE 2021
Gennaio 18
Febbraio 1, 15
Marzo 1, 15
Aprile 5, 19
Maggio 3, 17, 31
Giugno 14, 21, 28
Luglio 12, 19, 26
Agosto 5, 9, 16, 23
Settembre 6, 20
Ottobre 4, 18
Novembre 1, 15, 22
Dicembre 6, 13
PARTENZE 2022
a date fisse
È richiesta la vaccinazione per la febbre gialla.
da Euro 3.620, supplemento YQ/YR incluso
1º GIORNO ITALIA > LIMA
Benvenuti a bordo. Arrivo a Lima, una moderna metropoli ricca di storia e con oltre dieci milioni di abitanti.
La capitale del Perù sta attraversando un periodo molto
interessante di vivacità culturale ed economica. Fu fondata nel 1535 da Francisco Pizarro e venne chiamata “la
città dei re”. Oggi ha 28 università e oltre 60 musei.
2º GIORNO LIMA > CUSCO
(colazione)
Lima venne dichiarata capitale del Perù nel 1821 con
una cerimonia che si svolse in Plaza Mayor. È da qui
che comincia la visita: Palazzo Presidenziale, l’Arcivescovado e la Cattedrale, la casa Aliaga, un’antica casa
del vicereame consegnata da Pizarro a uno dei suoi capitani, Jerònimo de Aliaga. Si prosegue con il distretto
di Pueblo Libre, per visitare il Museo Larco, fondato da
Rafael Larco Hoyle nel 1926: è all’interno di una dimora
del viceré costruita su una piramide precolombiana del
VII secolo. In mostra la più completa collezione preispanica di reperti d’oro e argento, compresa una singolare
collezione di oggetti erotici. Dopo la visita trasferimento
in aeroporto e partenza per Cusco.

3° GIORNO CUSCO > CHINCERO
> VALLE SACRA > AGUAS CALIENTES
(pensione completa)
Parte da Cusco un viaggio nella macchina del tempo,
attraverso la suggestiva Valle Sacra degli Inca. Direzione Ollantaytambo, e durante il tragitto tappa a Chinchero: ha origini inca, vanta resti archeologici e una
delle prime chiese cattoliche, risalente al XVII secolo,
conobbe la pratica della “estirpazione di idolatrie”,
con cui si cercò di sostituire le divinità tradizionali con
quelle cattoliche. Poi è la volta delle saline di Maras,
situate ai piedi di una montagna e divise in numerose
pozze che ricevono acqua salata dal sottosuolo: qui
si scambiava il sale con prodotti provenienti da altre
zone dell’impero. Finchè si arriva a Ollantaytambo,
tipico esempio della pianificazione urbana degli Inca,
un grande sito archeologico rimasto ancora quasi
come allora: benché denominato “fortezza”, fu un
“tambo”, una città di ristoro per chi si spostava. Proseguimento in treno per Aguas Calientes.
4° GIORNO AGUAS CALIENTES
> MACHU PICCHU > CUSCO
(colazione, pranzo)
Machu Picchu e la sua magia. È il sito archeologico più
famoso del continente. Grande emozione, il ricordo
sarà per sempre: la Piazza Principale, gli appartamenti
reali, il Tempio delle Tre Finestre, la Torre Circolare, il
Sacro Orologio Solare ed il cimitero. È bellissimo vagare per quel che resta abbandonandosi all’immaginazione di quel che è stato. Ritorno ad Aguas Calientes,
nel pomeriggio rientro in treno a Ollanta e proseguimento per Cusco.
5° GIORNO CUSCO
(colazione, cena)
Cusco ha un fascino unico. È stata capitale dell’Impero
Inca nel XV secolo. La leggenda racconta che il dio sole
incaricò il figlio, il primo Inca, di trovare il “qosq”, ovvero il centro del mondo, il suo ombelico. Lo avrebbe riconosciuto perché senza problemi avrebbe conficcato
nel terreno una lancia d’oro. Accadde dove sarebbe poi
sorta la città di El Cuzco, l’ombelico. La passeggiata nel
centro è emozionante: Plaza Regocijo, Plaza de Armas,
la Cattedrale, il Monastero di Santo Domingo, il Tempio Korikancha. Poi si raggiungono i siti archeologici di
Kenko, Puca Pucara e la fortezza di Sacsayhuamáne la
straordinaria fortezza di Sacsayhaman, da dove si gode

di una straordinaria vista della città. Pomeriggio libero: consigliata una passeggiata per le vie del caratteristico quartiere di San Blas, rione che fu abitato dalla
nobiltà inca. Interessante anche la visita alla Chiesa di
San Blas, con un pulpito di grande bellezza in legno
intagliato da un maestro indigeno. Cena in ristorante
con spettacolo folcloristico.
6° GIORNO CUSCO > LIMA
(colazione)
Trasferimento in aeroporto e imbarco per Lima. Arrivo e
tempo a disposizione per relax, shopping, ulteriori visite. E anche per soddisfare tentazioni gastronomiche.
La capitale peruviana ne propone molte: il “ceviche”,
pesce crudo marinato nel limone, con peperoncino e
coriandolo, la “causa”, a base di patata, le “aji de gallina”, il “lomo saltado”, antica ricetta con carne e spezie, a
metà tra la cucina creola e quella orientale, i “picarones”,
che possono essere antipasto o dolce, ciambelline con
zucca e patata.
7° GIORNO LIMA > ARUBA
(colazione)
Trasferimento in aeroporto e volo per Aruba, “l’isola felice”, ad appena 24 chilometri dalle coste del Venezuela.
Ha colori fantastici, un mare con tutte le tonalità del celeste e dell’azzurro e trasparenze incredibili.
DALL’8° AL 11° GIORNO ARUBA
(colazione)
Aruba è molto bella, tranquilla, piccola, lunga appena
30 chilometri, con spiagge incantevoli e mare che
ha pochi eguali al mondo. È la più “illuminata” delle
isole caraibiche, con giornate particolarmente lunghe.
Perfetta per chi vuole rilassarsi al sole e in acqua, ma
anche per chi ama scatenarsi negli sport o in mille altre
cose: Aruba ha il mare giusto per divertirsi sopra o sotto
l’acqua, con windsurf, kitesurf, barche a vela, ma anche
immersioni fra scogliere e relitti. Da non perdere Eagle
Beach, ritenuta fra le spiagge più belle del mondo.
12° GIORNO ARUBA > ITALIA
(colazione)
Comincia il viaggio di ritorno. Trasferimento in aeroporto e partenza per il rientro in Italia.
13° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.

PERÙ & ARUBA
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fantastica america latina 4
PERÙ & BOLIVIA
PARTENZE 2021 e 2022
a date fisse
È richiesta la vaccinazione per la febbre gialla.
da Euro 4.190, supplemento YQ/YR incluso

1° GIORNO ITALIA > LIMA
Benvenuti a bordo. Arrivo a Lima in serata.

PERÙ & BOLIVIA

2° GIORNO LIMA > CUSCO
(colazione)
Lima è capitale ricca di contrasti, come spesso avviene in America Latina. La visita della città parte da Plaza Mayor, dove venne fondata Lima, prima come “la
città dei re” nel 1535 e poi dichiarata capitale della
Repubblica del Perù, nel1821: Palazzo Presidenziale,
l’Arcivescovado, Cattedrale, casa Aliaga, antica casa del
vicereame consegnata da Pisarro a uno dei suoi capitani, Jeronimo de Aliaga. Nel distretto di Pueblo Libre,
visita al Museo Larco, fondato nel 1926 all’interno di
una dimora del viceré costruita su una piramide precolombiana del VII secolo: c’è la più completa collezione
preispanica di reperti d’oro e argento e anche di oggettisticaerotica. Dopo la visita, volo per Cusco.
3° GIORNO CUSCO > CHINCHERO > VALLE SACRA
> AGUAS CALIENTES
(pensione completa)
Parte da Cusco un viaggio nella macchina del tempo,
attraverso la suggestiva Valle Sacra degli Inca. Direzione Ollantaytambo, e durante il tragitto tappa a Chinchero: ha origini inca, vanta resti archeologici e una
delle prime chiese cattoliche, risalente al XVII secolo,
conobbe la pratica della “estirpazione di idolatrie”,
con cui si cercò di sostituire le divinità tradizionali con
quelle cattoliche. Poi è la volta delle saline di Maras,
situate ai piedi di una montagna e divise in numerose
pozze che ricevono acqua salata dal sottosuolo: qui si
scambiava il sale con prodotti provenienti da altre zone
dell’impero. Finchè si arriva a Ollantaytambo, tipico
esempio della pianificazione urbana degli Inca, un
grande sito archeologico rimasto ancora quasi come

allora: benché denominato “fortezza”, fu un “tambo”,
una città di ristoro per chi si spostava. Proseguimento
in treno per Aguas Calientes.

re la passeggiata fino in cima all’isola per godere di
un tramonto mozzafiato con vista del lago Titicaca a
360 gradi.

4° GIORNO AGUAS CALIENTES > MACHU PICCHU
> CUSCO
(colazione, pranzo)
È il momento magico della visita al Machu Picchu,
la Città Perduta degli Inca, il luogo archeologico più
famoso del continente, ancora avvolto da molti misteri. Grande emozione: la Piazza Principale, gli appartamenti Reali, il Tempio delle Tre Finestre, la Torre
Circolare, il Sacro Orologio Solare ed il cimitero. Ma è
bellissimo vagare per quel che resta abbandonandosi
all’immaginazione di quel che è stato. Rientro a Ollanta a bordo del treno e proseguimento per Cusco.

8° GIORNO ISLA DEL SOL > HUATAJATA > LA PAZ
(colazione, pranzo)
La “fuente sagrada”, secondo antiche credenze, contiene le acque della giovinezza. Ci si arriva in mattinata,
passeggiando con calma e superando la “scalinata degli Inca”. Pranzo nel ristorante archeologico Uma Kollu.
Si arriva a Huatajata, dove è possibile visitare l’Eco
Pueblo Raices Andinas, conoscere i fratelli Limachi
(costruttori della barca di totora RA II e Tigris per Thor
Heyerdhal per attraversare l’oceano). A fine giornata si
prosegue per La Paz.

5° GIORNO CUSCO
(colazione, cena)
Cusco ha un fascino unico. La passeggiata a piedi
nel centro è emozionante: Plaza Regocijo, Plaza de
Armas, la Cattedrale, il Monastero di Santo Domingo,
il leggendario Tempio Korikancha. Si visitano i siti
archeologici di Kenko, Puca Pucara e la fortezza di
Sacsayhaman, con straordinaria vista della città. Pomeriggio libero, possibilità di passeggiare per le vie
del caratteristico quartiere di San Blas, un rione che fu
abitato dalla nobiltà inca. Cena in ristorante con spettacolo folcloristico.
6° GIORNO CUSCO > PUNO
(colazione)
La Cordigliera delle Ande è un susseguirsi di paesaggi
impressionanti, piccoli villaggi, greggi di lama e di alpaca. Visita alle piramidi di Pucarà e al Tempio di Raqchi,
costruito in onore del dio Wiracocha: ancora oggi adibito a santuario, è un centro energetico di grande fama.
Molto interessante la chiesa di Andahuaylillas Arrivo a
Puno nel tardo pomeriggio.
7° GIORNO PUNO > COPACABANA > TITICACA
> ISLA DEL SOL
(pensione completa)
Si parte per la Bolivia, per arrivare a Copacabana, al
confine col Peru, dove si visita il santuario mariano
che ospita la “virgen morena”. Quattro passi per questa graziosa cittadina con un simpatico mercato. In
aliscafo per navigare sul lago Titicaca. Da non perde-

9° GIORNO LA PAZ > TIWANACU > LA PAZ
(colazione)
Tiwanacu fu capitale della grande civiltà precolombiana
nel periodo 200-600 d.C. che sviluppò ottime conoscenze di architettura e medicina. Una lunga siccità spense
la cultura Tiwanaku. Rientro a La Paz e pomeriggio a
disposizione.
10° GIORNO LA PAZ > UYUNI
(pensione completa)
Una distesa desertica bianchissima ed abbagliante sotto
un cielo azzurrissimo. Il Salar di Uyuni è il più grande
del pianeta, 12.000 chilometri quadrati. Visita al primo
hotel fatto di sale, ora museo. Visita dell’Isola Sajchilla. A
Coquesa incantevole paesaggio con i famosi fenicotteri
rosa. Nel pomeriggio, grotte di Chiquini e Isla Incahuasi,
fra cactus giganti.
11° GIORNO UYUNI > LA PAZ
(colazione)
Rientro a La Paz e visita guidata: Plaza Murillo, la Cattedrale,
la chiesa di San Francesco, la pittoresca calle Sagarnaga e
il mercato delle streghe. Con la teleferica si raggiunge il
popolare quartiere El Alto, da cui si può godere l’impressionante vista della città.
12° GIORNO LA PAZ > ITALIA
(colazione)
Arrivederci America Latina, comincia il viaggio di ritorno.
13° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.
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1° GIORNO ITALIA > BUENOS AIRES
Benvenuti a bordo. Si decolla per Buenos Aires.
2° GIORNO BUENOS AIRES
Mille e una Buenos Aires. Quante città, dentro questa
metropoli allegra e contagiosa, dove la gioia di
vivere è virtù condivisa. Baires, come la chiamano
affettuosamente i “porteni”, gli abitanti della città, è
una grande seduttrice. Un primo assaggio si ha con
la visita di quattro ore nei luoghi più significativi: la
zona coloniale con Plaza de Mayo, la Cattedrale, la
Casa Rosada (Casa del Governo). I quartieri di San
Telmo e La Boca, una delle zone più caratteristiche,
con le facciate delle case colorate di mille tinte come
le chiglie delle navi che attraccano al porto. E poi
Palermo e la Recoleta, quartieri dove si trovano i bar e
i ristoranti più alla moda.
3° GIORNO BUENOS AIRES
(colazione)
Buenos Aires ha il fascino irresistibile di una signora che
molto ha vissuto, una bellezza antica ma capace ancora
di stupire, un trucco sobrio fatto di restauri e conservazione, l’eleganza naturale che sa come proporre le novità con gusto e raffinatezza. La giornata è a disposizione.
Chi è curioso del mito di Evita Peron può fare un giro al
“Cementerio” della Recoleta, il cimitero, e fare così un
piccolo viaggio nella storia argentina, animato spesso
dalla colorita presenza di nostalgici.
4° GIORNO BUENOS AIRES > SALTA
(colazione)
Si parte presto, in volo, per Salta: “la linda”. Si trova a
1.250 metri di altitudine, è rinomata per le belle chiese
coloniali ma anche per il monumento all’eroe nazionale
Martín Miguel de Güemes, la Plaza 9 de Julio, la Cattedrale, il Cabildo, sede dell’autorità spagnola. Tempo a
disposizione.

5° GIORNO SALTA > CAFAYATE > SALTA
(colazione)
I vini argentini stanno conquistando sempre più estimatori e i produttori sono molto impegnati per far
crescere ancora la qualità: soprattutto dei rossi, in perfetto abbinamento con la squisita carne. Cafayate, una
cittadina coloniale nella Valles Calchaquies, è al centro
di una zona di intensa e apprezzata produzione vinicola.
Bei panorami, ma anche prodotti di qualità. È prevista
una degustazione di vini, che hanno un’ottima fama.
Si arriva qui dopo aver percorso in direzione sud la
Carretera 68, attraverso le cittadine di Cerrillos, El Carril, Talampaya, Alemanna. Si costeggia la Quebrada de
las Conchas, dichiarata Monumento naturale dall’Unesco per le formazioni geologiche dei picchi circostanti.
6° GIORNO SALTA > HUMAHUACA
> PURMAMARCA
(colazione)
Per visitare la Quebrada de Humahuaca si va verso
nord fino a Purmamarca, a 2.200 metri di altezza:
qui si osserva il Cerro de los Siete Colores, montagna
con particolari striature di colore. Proseguimento
verso Tilcara dove è facoltativa la visita dell’antica
fortezza indigena di Pukarà. Canyon e villaggi, fino a
Humahuaca, a 2.940 metri.
7° GIORNO PURMAMARCA
> SAN PEDRO DE ATACAMA
(colazione)
Partenza in bus per San Pedro de Atacama (Cile). Il viaggio
dura circa 8 ore, lungo un tragitto che attraversa paesaggi
di straordinaria bellezza, tra cui la spettacolare Salinas Grandes, una distesa di sale di 6 mila chilometri quadrati. Nel
corso di questa giornata si raggiunge l’altitudine di 4.600
metri attraversando il Paso de Jama, al confine con il Cile.
8° GIORNO SAN PEDRO > GEISER DEL TATIO
> VALLE DELLA LUNA > SAN PEDRO
(colazione)
Partenza alle prime luci del mattino per raggiungere i Geysers del Tatio (4.300 metri) che si possono osservare nella
loro massima attività all’alba. Colazione fra le fumarole e
tempo a disposizione per ammirare questo incredibile
spettacolo naturale. Rientro a San Pedro verso mezzogiorno. Nel tardo pomeriggio si visiteranno la Valle di Marte e la
Valle della Luna, set naturale di uno spettacolare tramonto
sullo sfondo del deserto di Atacama. Indimenticabile.

9° GIORNO SAN PEDRO > LAGUNE ALTIPLANICHE
> SAN PEDRO
(colazione, pranzo)
Le lagune Miñiques e Miscanti sono due piccoli laghi
d’altura nella Reserva Nacional de los Flamencos. Si percorrono circa 350 km e si sale a circa 4.500 m slm. Sosta al
villaggio di Socaire, caratterizzato da una piccola chiesa di
epoca coloniale. Rientro a San Pedro nel tardo pomeriggio.
10° GIORNO SAN PEDRO DE ATACAMA
> SANTIAGO DE CILE
(colazione)
Destinazione Santiago. Nel pomeriggio visita della capitale
con i suoi principali punti di interesse, tra cui la Cattedrale
e il Palazzo del Governo “La Moneda”, con passeggiata nel
centro pedonale. Proseguimento lungo i viali della zona
antica, dal quartiere Bohem di Bellavista fino al Cerro San
Cristobal, da cui si potrà godere di una splendida vista panoramica di Santiago e della Cordigliera delle Ande.
11° GIORNO SANTIAGO DEL CILE > ITALIA
(colazione)
Comincia il viaggio di rientro in Italia. Arrivederci.
12° GIORNO ITALIA
Bentornati a casa.
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Rimborso integrale fino a 21 giorni dalla partenza

In caso di forza maggiore dovuta, ad esempio, a norme di restrittività in Italia, chiusura delle frontiere o degli aeroporti del Paese di destinazione.

Advance Booking
Per chi prenota almeno 150 giorni prima della data di partenza, oltre alla possibilità di poter scegliere i voli
e gli alberghi preferiti alle tariffe più convenienti, anche una serie di notevoli vantaggi:
• riduzione fino a 150 Euro a persona
• garanzia “Prezzo Migliore”, con adeguamento al prezzo di eventuali offerte speciali con pari servizi,
pubblicate dopo la data di prenotazione e fino a 10 giorni dalla partenza
• buono sconto di 100 Euro a persona sul prossimo viaggio con Mappamondo entro ottobre 2022
• possibilità di finanziamento a tasso zero in dieci comode rate oppure in 12/24 rate
come da prospetto informativo riportato nella pagina successiva
Riduzioni Advance Booking a persona:
Euro 50 da 2.500 a 5.000 Euro
Euro 100 da 5.001 a 8.000 Euro
Euro 150 oltre 8.001 Euro

Riduzioni calcolate sull’importo totale del viaggio
per persona al netto di tasse biglietteria aerea ed oneri accessori
Offerta non cumulabile con altre promozioni,
non applicabile ai ragazzi fino a 12 anni

Viaggi di Nozze
Oltre all’esclusivo Set da Viaggio o Set di Trolley (per una spesa
superiore a 8.000 Euro) dedicato agli sposi, riduzioni a coppia:
Euro 50

Euro 100
Euro 150

fino a 5.000 Euro

da 5.001 a 10.000 Euro
oltre 10.001 Euro

OFFERTA NON APPLICABILE PER LE PARTENZE DI AGOSTO
E DAL 15 AL 31 DICEMBRE.

Riduzioni calcolate sull’importo totale del viaggio per coppia al netto
di tasse biglietteria aerea ed oneri accessori.
Il ricevimento da parte dell’Organizzatore, prima della data di partenza,
del certificato di matrimonio è condizione essenziale per l’applicazione
dello sconto e per poter beneficiare dei plus indicati nel catalogo alla
voce “In viaggio di nozze con Mappamondo”.
Copia della documentazione dovrà inoltre essere presentata, se richiesta,
al momento dell’accettazione in albergo.

Offerta non cumulabile con altre promozioni

Per le Famiglie
Nessun costo di gestione prenotazione per i bambini dai 2 ai 12 anni non compiuti. I bambini che dividono la camera con i genitori,
oltre alla riduzione sulla tariffa aerea, hanno diritto a tariffe speciali negli alberghi di nostra programmazione.

