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GUATEMALA & BELIZE 
YANA Programma di viaggio 15 giorni 

 

 

D01: VOLI ITALIA – CITTÀ DEL GUATEMALA 
Voli di cui vi forniremo gli operativi specifici in base alle date partenze e alle vostre esigenze. Volo attraverso 
l'Atlantico. Arrivo a Città del Guatemala, incontro con il nostro corrispondente e trasferimento ad Antigua 
Guatemala, ad un'ora di strada, l'antica bellissima capitale del paese che si trova a 1600 metri su un altipiano 
circondato da vulcani. Pernottamento ad Antigua Guatemala. 

 
D02: ANTIGUA 
Intera giornata per visitare Antigua, le sue strade e le sue chiese. Fondata nel secolo XVI. Il posto perfetto per 
iniziare la visita è la Piazza Mayore, dove si trova la Fontana delle Sirene. Da lì si può visitare il Palazzo del 
Ayuntamiento, il Palazzo de Los Capitanes Generales. Visiteremo poi la Chiesa de La Merced, la Chiesa de San 
Francisco e gusteremo l’atmosfera della cittadina. Pernottamento ad Antigua 

 

D03: TRASFERIMENTO VERSO VULCANO PACAYA 
Si tratta di un vulcano attivo che si trova nel comune di San Vicente Pacaya Dipartimento Escuintla, Amatitlán e 
Villa Canales. A piedi si sale in vetta al vulcano. Si può fare con le scarpe da ginnastica ma si cammina per 
l'ultima ora affondando i piedi nella sabbia nera fino vicino al cratere se il vulcano non è in eruzione. 
Pernottamento ad Antigua. 
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D04: ANTIGUA LAGO ATITLAN PANAJACHEL (2h30 bus) – PANAJACHEL - SANTIAGO 1 hr in barca – SANTIAGO - 
SANTA CATARINA 1 hr in barca - SANTA CATARINA - SAN ANTONIO 15 min 
Giornata in barca pubblica sul "lago più bello del mondo" come l’ha definito lo scrittore Aldoux Huxley, fino ad 
arrivare al villaggio di Santiago Atitlán. Il villaggio è il più grande della comunità Tzutuhil. Visita della chiesa 
francescana (1565). Il mercato quotidiano è piacevole. La festa di Santiago è il 25 luglio. Visita di Santa Catarina 
Palopó, che si trova a 5 kilometri da Panajachel (festa locale il 24-26 novembre) con poche case sparse intorno 
a una piazza centrale in cui si eleva una chiesetta coloniale. Potrete osservare le donne cakchiqueles tessere 
con tecniche preispaniche. Visita di San Antonio Palopó. Pernottamento a Panajachel. 

 

 
D05: PANAJACHEL – CHICHICASTENANGO - PANAJACHEL 2HR BUS (mercato giovedì e domenica) 
Trasferimento verso Chichicastenango Visita del mercato, la chiesa di Santo Tomas. Chichicastenango ospita il 
più famoso mercato di tutta l'America Centrale Si può comprare artigianato locale, spesso di buona qualità. Il 
giovedì e la domenica sono i giorni di mercato a Chichicastenango. Pernottamento a Panajachel. 

 
D06: PANAJACHEL – SOLOLÁ - SAN FRANCISCO EL ALTO - ZUNIL – ZUNIL - QUETZALTENANGO 3 Hhr 30 bus 
Visita del mercato di Sololá, proseguimento verso la regione di Quetzaltenango, visita del mercato de San 
Francisco el Alto (mercato indigeno) Proseguimento verso Zunil, Visita a laboratori tessili e una chiesa coloniale. 
Trasferimento verso Quetzaltenango. Pernottamento. 

 
D07: QUETZALTENANGO - FUENTES GEORGINAS - GUATEMALA 4 h 30 di bus 

 
 

D08: GUATEMALA - COPAN 4H15 di bus 
Arrivo e visita del sito. Il sito di Copán si trova in Honduras a 610mt slm. La città è stata scoperta 
dall'archeologo inglese Alfred P Maudslay nel 1881. Copán giace in una piccola valle circondata da montagne. È 
il sito più noto dell'Honduras ed è stato proclamato patrimonio UNESCO. E’ un sito enorme nonostante la 
maggior parte rimanga ancora assorbito dalla jungla. Gli archeologi scavano sotto le centinaia d’importanti 
costruzioni. A Copán si presta particolare attenzione alla scultura in pietra e soprattutto all'arte del ritratto. 
Pernottamento a Copan. 

Trasferimento a Georginas Fuentes, sorgenti termali calde, perso in mezzo alla vegetazione tropicale a fare il 
bagno. Proseguimento verso Città del Guatemala. Pernottamento. 
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D09: COPAN – QUIRIGUÀ - RIO DULCE - 4 HRS DE BUS 
Rientriamo in Guatemala e andiamo verso est, attraversando piantagioni di banane. Interessante sosta al sito 
archeologico di Quiriguà, caratterizzato da splendide stele maya scolpite. Poi la vegetazione s’infittisce e 
arriviamo a Rio Dulce sul fiume. Pernottamento. 

 
D10: RIO DULCE – LIVINGSTON - PETEN 
Ci imbarchiamo su una lancia che ci fa scendere il grande fiume tra muri di alberi in questo piccolo ecosistema 
che ricorda la foresta amazzonica. Possibili avvistamenti di animali. Arriviamo a Livingston, una lingua di terra 
stretta tra il delta del fiume e il mar dei Caraibi. A Livingston l’atmosfera è caraibica la città è abitata dalla 
comunità rasta sull’oceano. Imbarcazione di ritorno. Andiamo a dormire nella regione di Peten (dove 
esistevano e sono sepolte dalla jungla circa 4.000 città Maya!!!) 

 
D11: TIKAL 
Trasferimento a Tikal per fare la visita della zona archeologica uno dei top del viaggio. Tikal si trova nel cuore di 
una giungla impenetrabile. È uno straordinario agglomerato di templi e palazzi che testimoniano la grandezza 
di una civiltà scomparsa. La zona archeologica di Tikal si trova al centro di un parco in cui crescono alcuni tra i 
più begli alberi del mondo, “La Ceiba” che fu l’albero sacro dei maya, il cui legno era usato per fabbricare le 
travi e architravi destinate ai loro templi e palazzi. A Tikal si possono vedere animali interessanti come scimmie, 
tucani, uccelli esotici, formichieri e altro. Ritorno all’hotel pernottamento. 

 

D12: PETEN BELIZE CITY - MARE A CAYO CAULKER 
La mattina si parte per il Belize trasferimento fino al porto di Belize City, dove ci imbarcheremo su una lancia 
servizio pubblico che in un'ora ci porterà su Cayo Caulker, uno degli isolotti beliziani dove trascorreremo 3 
giorni. 3 pernottamenti in Belize. 

 
D13-D14: CAYO CAULKER e attività di mare. 
Quella del Belize è la seconda barriera corallina del mondo. Cayo Caulker è un isolotto giovane e informale, non 
ci sono auto. La vita è tranquilla e non ci sono pericoli (a differenza di Belize city che è una città pericolosa). Si 
gira a piedi (anche scalzi), in bicicletta o in golf car. Purtroppo, non c’è una vera e propria spiaggia ma si può 
fare il bagno dai pontili in un’acqua azzurra e piena di pesci. Dall’isola partono giornalmente escursioni in barca 
per la barriera corallina (da fare anche due volte), per il parco marino di Hol Chan (dove se si è fortunati si può 
fare un bagno assieme ai lamantini, Shark Ray (assicurato bel bagno tra squali nutrice e razze) o per vari atolli 
con spiaggia. Chi fa diving può scendere al celeberrimo Blue Hole. Divertenti le cene lungo mare con aragoste a 
volontà, pesce o carne. 

 
D15: CAYO CAULKER - BELIZE CITY 
Riprendiamo la lancia la mattina e torniamo sulla terraferma. Al porto prendiamo un taxi per l’aeroporto 
internazionale di Belize City e torniamo in Italia in accordo agli operativi voli. 
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Quota individuale di partecipazione 2.100€ (base 10 persone) 
Quota individuale di partecipazione 2.200€ (base 8 persone) 
Quota individuale di partecipazione 2.380€ (base 6 persone) 
Quota individuale di partecipazione 3.200€ (base 2-4 persone) 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 
- Trasporti privati 
- Ottimi hotel 3 e 4stelle e prima colazione (camera doppia) 
- Ingressi a siti e monumenti 
- Guida guatemalteca in lingua italiana (eccetto la parte Belize) 
- Le barche, le escursioni in Guatemala 
- Assicurazione Medico/Bagaglio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 
- Voli internazionali e tasse aeroportuali 
- I pasti (calcolate 20 euro al giorno) 
- La barca Belize City-Cayo Caulker (5USD) che va pagata in loco. 
- Frontiera Honduras 5$- frontiera Belize 15$ 
- Mance 
- Supplemento singola 30 euro per notte. 
- Supplemento voli agosto e fine anno 200€ 
- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; richiedere informazioni) 
- Tutto ciò non menzionato ne “LA QUOTA COMPRENDE” 

 
Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si presentano 
condizioni di necessità. 

 

NOTA: Serve il Passaporto in corso di validità. SE IL VOLO PREVEDE AEROPORTO USA DEVE ESSERE A NORMA 
USA (informazioni a parte). Non servono visti in Guatemala. Il passaggio alle frontiere via terra avviene con il 
passaporto e pagamento tasse di 5USD per l’Honduras e 15USD per il Belize, nulla per il Guatemala. 
Non servono attrezzature particolari ma consigliamo di portare i seguenti oggetti: 

 
- Tassativo procurarsi i dollari americani prima di partire 
- Scarpe leggere antiscivolo da trekking 
- Torcia elettrica (ottima quella frontale) 
- Crema solare e cappello sempre con voi, occhiali da sole 
- Costume da bagno 
- K-way antipioggia (e ombrellino?) 
- Repellente antizanzara 
- Nessuna vaccinazione obbligatoria 

 
 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 

federicoardissone@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3664287859 

http://www.yanaviaggi.it/
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mailto:massimotaddei@yanaviaggi.it
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