PANAMA – Isole San Blas, Indios, Isla Coiba, biodiversità e patrimoni Unesco
Viaggio tra culture indios, spiagge bianche, tartarughe, delfini, balene e stelle marine

D01: VOLI ITALIA – PANAMA
Partenza dall’Italia secondo operativi. Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Tocumen, dove incontreremo
la nostra guida per il transfer in hotel. Sistemazione e pernottamento in hotel con servizio di mezza
pensione (colazione e cena).
D02: PANAMA (VISITA DELLA CITTÀ, BIO-MUSEO E CANALE DI PANAMA)
Colazione in hotel. La mattinata inizia con la visita del famoso Canale di Panama, una delle opere
d’ingegneria più impressionanti del mondo. Ci dirigeremo presso le chiuse di Miraflores, uno dei punti
privilegiati per assistere comodamente al passaggio delle navi in transito. Proseguiremo poi con la visita dei
luoghi più caratteristici di Panama City, tra cui l’imponente edificio dell’Amministrazione del canale, il Cerro
Ancon e la Calzada de Amador (o Causeway) con la sua splendida vista panoramica della baia e delle navi
che entrano ed escono dal canale. Pausa per il pranzo con menu degustazione presso un ristorante locale. Il
nostro itinerario prosegue con la visita del Bio-museo di Frank Gehry per conoscere l’incredibile
abbondanza di specie viventi presenti sulla Terra nelle sale dedicate al mondo delle scienze naturali ed i
fenomeni che hanno reso unica la biodiversità di Panama. Successivamente, visiteremo il Casco Viejo,
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quartiere coloniale dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO e famoso per la speciale architettura
con influenze francesi e spagnole. Tra le attrazioni principali che andremo a vedere possiamo elencare il
Palazzo Presidenziale, chiamato Palacio de Las Garzas per la particolare presenza degli aironi nel cortile, la
Chiesa di San José con il famoso altare di oro, la Piazza Cattedrale, il Teatro Nazionale, la Plaza de Francia,
il Paseo Las Bovedas (chiamato anche Estéban Huertas) e la Piazza Bolivar. Alla fine del nostro city tour,
rientro in hotel e resto della giornata libera per esplorare in autonomia i dintorni oppure rilassarci. Cena e
pernottamento in hotel.

D03: SAN BLAS
Oggi sveglia di buon mattino (intorno alle ore 05:30) per partire alla volta delle meravigliose Isole San Blas.
Saliremo a bordo del nostro mezzo 4x4 per intraprendere un viaggio di circa 2 ore, per un totale di 104 km,
di cui i primi 65 km percorsi su strada asfaltata in direzione Darien. Una volta arrivati a Chepo,
attraverseremo la cordigliera immersa nel verde della selva che caratterizza la regione autonoma a statuto
speciale del Guna Yala. Sosta a metà strada al valico di Nusagandi, dove la polizia di frontiera panamense
(Senafront) controllerà i nostri passaporti (come da routine) per concedere l’ingresso nella comarca
mediante il pagamento di una tassa di USD 20 a persona (da pagare direttamente al successivo controllo
degli indios Guna). Dopo circa 18 km arriveremo al porto di Carti Sugdub; da qui proseguiremo in barca per
altri 20/30 minuti a seconda dell’ubicazione dell’isola di riferimento. Queste isole sono uno dei luoghi più
belli di Panama: vantano finissima sabbia bianca, palme e mare cristallino di color turchese con prolifera
barriera corallina dove poter fare snorkeling ed immersioni. Questa è una destinazione ideale per gli amanti
del mare incontaminato, che potremo goderci stando a contatto con la cultura degli indios Guna, unici
abitanti dell’arcipelago, popolazione in cui persistono ancora molte tradizioni antichissime. Pernottamento
in sistemazione spartana e pensione completa con cucina tipica Guna (bevande escluse).
D04: SAN BLAS
Tempo libero a disposizione per relax in spiaggia e per lo snorkeling o altre attività balneari. Da non perdere
(in base alle condizioni meteo) le escursioni in lancia alle isole adiacenti nella zona di Cayo Limon, Isla
Diablo, Isla Perro Grande, Isla Perro Chico (dove potremo visitare un relitto affondato da molto tempo
divenuto luogo di ricca vita marina), Isla Anzuelo, la bellissima e grande Isla Chicheme, le secche in mezzo
al mare aperto chiamate Piscinas de las Estrellas de Mar, la piccola isola Pelicano, i grandi banchi di corallo
a Coral e altre isolette minori.. un’escursione dai mille colori e ricca di vita. Pernottamento e pensione
completa con cucina tipica Guna (bevande escluse).
D05: SAN BLAS
Oggi continua la nostra avventura nelle splendide Isole di San Blas in un ambiente naturale che regala
emozioni e la sensazione di un tuffo nel passato in epoche senza tecnologia. Tempo libero a disposizione
per relax in spiaggia, attività balneari ed escursioni in lancia. Pernottamento e pensione completa secondo
la cucina tipica Guna (bevande escluse).
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D06: SAN BLAS – PANAMA CITY
Prima colazione e tempo libero a disposizione. Pranzo e partenza verso il porticciolo per salire in barca e
fare ritorno a Carti Sugdub, dove troveremo ad attenderci il nostro autista. Percorreremo il tragitto verso
Panama City immersi nel fitto verde della selva panamense. Arrivo in città verso le ore 18:00 circa, resto
della giornata libero. Cena e pernottamento in hotel.
D07: PANAMA CITY – SANTA CATALINA (trasferimento)
Colazione in hotel. Incontro con il nostro autista e trasferimento a Santa Catalina (circa 5/6 ore, 376 km).
Arrivo in città nel primo pomeriggio e sistemazione in hotel. Tempo libero a disposizione per rilassarci dopo
il lungo viaggio nella fantastica struttura costruita con materiali naturali sostenibili, tra i quali pietra,
ardesia, tegole in argilla naturale e alcuni legni duri tropicali che danno un look molto caldo e particolare.
Cena e pernottamento.
D08: SANTA CATALINA – ISLA COIBA
Dopo la prima colazione, ci dirigeremo al centro diving per recuperare l’equipaggiamento da snorkeling e
partire verso il meraviglioso Parco Nazionale di Isla Coiba. Durante il viaggio in barca sarà possibile
avvistare delfini e balene (a seconda del periodo di migrazione). Arrivo sull’isola protetta di Granito de Oro
per l’uscita snorkeling nella magnifica barriera corallina; prima di immergerci, il nostro istruttore-guida
bilingue (spagnolo e inglese) ci spiegherà nel dettaglio con un piccolo briefing la direzione della corrente e
le modalità corrette per non danneggiare l’ambiente marino circostante. Dopo questa fantastica parentesi,
proseguiremo verso la spettacolare Isola Rancheria per un’ulteriore uscita in mare e ammirare con la
nostra maschera subacquea la ricca vita marina dei fondali circostanti o semplicemente fermarsi sull’isola
per rilassarsi sulla sabbia bianca e fare bagni nel caldissimo mare cristallino in attesa del rientro degli altri
partecipanti. Successivamente, ci dirigeremo verso la bellissima Isla Coiba, riserva della biosfera e
Patrimonio UNESCO. Al nostro arrivo sbarcheremo per per il pranzo al sacco con sandwich e bevanda.
Tempo a disposizione per del relax sull’isola o per una breve esplorazione dell’area selvaggia circostante.
Rientro a Santa Catalina e sbarco alla foce del fiume Estero. Da qui faremo una breve passeggiata sulla riva
del mare per raggiungere il mezzo che ci riaccompagnerà in hotel. Pernottamento.

D09: SANTA CATALINA – ALMIRANTE – ISLA COLON (BOCAS DEL TORO)
Colazione in hotel e partenza verso Bocas del Toro, arcipelago protetto dal Parque Nacional Bastimentos
situato sulla costa nord-orientale di Panama. Il nostro viaggio durerà circa 5 ore, passando dalle verdi
vallate di Veraguas (che si estendono fino al Chiriqui, regione di montagna del Vulcano Baru), fino ad
Almirante nella regione caraibica, culla della cultura Afro-Panamense. Al nostro arrivo ci imbarcheremo su
un taxi boat con meta Isla Colon, isola principale dell’arcipelago, caratterizzata da uno stupendo mix di stili
ed etnie; sarà facile perdersi tra i numerosi negozi artigianali, bar e ristorantini dove turisti di varie
nazionalità si incontrano dopo una giornata trascorsa in mare. Sistemazione in hotel e resto della giornata a
disposizione. Pernottamento.
3

D10: BOCAS DEL TORO – TOUR DELL’ARCIPELAGO
Prima colazione e partenza per un’escursione di una intera giornata che ci permetterà di visitare le
stupende Bahía de los Delfines, Cayo Coral, Playa Rana Roja e Punta Hospital. Inizieremo con la visita della
Laguna de los Delfines, vicino ad Isla Cristóbal, dove potremo osservare i delfini nuotare vicino alla nostra
imbarcazione. Proseguiremo poi con la visita di Cayo Coral, dove potremo fare snorkeling nella barriera
corallina ed osservare innumerevoli pesci colorati, spugne, aragoste e calamari. Dopo la pausa per il pranzo
(incluso), ci dirigeremo verso Isla Bastimentos per fare una breve camminata in mezzo alla foresta, durante
la quale sarà possibile osservare diverse specie di fauna locale, come le piccole e rane che con i loro
sgargianti colori ci invitano a NON toccarle (essendo esse velenose) ed anche scimmie ed i simpaticissimi
bradipi. Il nostro cammino ci condurrà a Playa Rana Roja (Red Frog Beach), una bella spiaggia di sabbia
bianca. Da qui, proseguiremo verso Punta Hospital, nell’Isola Solarte, uno dei luoghi più belli per fare
snorkeling ed immersioni tra i coralli. Rientro nel pomeriggio a Isla Colon e Resto della giornata a
disposizione per relax o attività individuali. Pernottamento.
D11: BOCAS DEL TORO – TOUR NELL’ARCIPELAGO
Prima colazione e partenza per un’escursione di una intera giornata all’impressionante Boca del Drago,
Playa Las Estrellas e Cayo Zapatilla. Inizieremo con il passaggio da Isla Pajaro (conosciuta anche come
Swan Cay), un parco marino dove vivono numerose specie di uccelli in via di estinzione. Successivamente,
vedremo Boca del Drago e Playa de las Estrellas de Mar, nell’estremo nord di Isla Colon, conosciuta per le
sue spiagge e per la presenza di svariate stelle marine. Pausa per il pranzo (incluso) prima di proseguire
per Cayo Zapatilla: si tratta di due isole situate su una piattaforma di corallo che formano una parte del
Parque Nacional Marino de Bastimentos. Si ritiene che il suo nome derivi da Zapatilla, nome indigeno di un
frutto che cresce su di esse. Raggiungiamo le splendide spiagge di sabbia bianca solo dopo aver fatto un
fantastico viaggio di circa 45 minuti nel “Sendero del bosque detrás del Arrecife”, il sentiero del bosco
dietro la barriera corallina dove potremo ammirare un giardino con alberi tropicali, un pozzo naturale e
una piantagione di cocco. In queste isole le tartarughe caretta e le tartarughe verdi utilizzando le spiagge
per la nidificazione. Nel pomeriggio, facciamo ritorno in hotel e resto della giornata a disposizione per relax
o attività individuali. Pernottamento.

D12: RITORNO A PANAMA CITY (trasferimento)
Colazione in hotel e tempo libero a disposizione. Trasferimento in aeroporto in tempo per salire a bordo del
volo interno del pomeriggio per Panama City. Al nostro arrivo, trasferimento in hotel e resto della giornata
a disposizione per momenti di relax in piscina, shopping o per esplorare ancora la città di Panama e i suoi
dintorni. Cena e pernottamento in hotel.
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D13: PANAMA – RIENTRO IN ITALIA
Colazione in hotel e tempo libero a disposizione in base in base ai nostri operativi di volo; potremo fare il
Check-out previsto alle ore 12:00 con servizio di deposito bagagli disponibile in hotel per un ultimo giro in
libertà per la città o per shopping in attesa del trasferimento privato in aeroporto internazionale di
Tocumen per il nostro volo di rientro in Italia.

Quota individuale di partecipazione 2.380€ (Base 8 persone)
Quota individuale di partecipazione 2.480€ (Base 4/6 persone)
Quota individuale di partecipazione 2.580€ (Base 2 persone)
LA QUOTA COMPRENDE:
-

4 notti Hotel a Panama City, camere premium, mezza pensione.
3 notti a San Blas,pensione completa,1 escursione al gg (bevande ESCLUSE).
2 notti Hotel a Santa Catalina, camere standard, colazione inclusa.
3 notti Hotel a Bocas del Toro, camere standard, colazione inclusa.
1 Tour della Città, Biomuseo e Canale di Panama. Include trasporto privato, guida in italiano,
entrate, pranzo in ristorante locale.
1 Tour parco nazionale di Isla Coiba. Include barca, istruttore-guida bilingue spa/ing, attrezzatura
snorkeling, tasse ($20 p/p), pranzo al sacco.
2 Tours isole arcipelago Bocas del Toro, guida locale, entrate, pranzo incluso.
Volo domestico Bocas del Toro – Panama City.
Talvolta accompagnatore dall’Italia
Trasferimenti con mezzo privato e autista-guida bilingue (spagnolo e inglese) da Panama City a
Santa Catalina e da Santa Catalina a Almirante.
Trasporti privati da e per aeroporto internazionale e nazionale inclusi.
Assistenza in lingua italiana nei nostri uffici locali e al numero cellulare 24/7 per tutta la durata del
soggiorno.
Assicurazione Medico/Bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
-

Voli internazionali e tasse aeroportuali
Tassa unica valico di Nusagandi per Comarca Guna Yala, San Blas (USD 20 a persona)
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-

Tassa unica terminal d’imbarco per le isole di San Blas (2USD a persona)
Pranzi e cene dove non specificato
Mance e facchinaggio
Supplemento stanza singola 700€
Visite, attività ed escursioni facoltative o effettuate a titolo personale
Supplemento alta stagione (Natale, festività, ecc.)
Quota accompagnatore dall’Italia (se presente)
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.

PANAMA UNESCO HERITAGE LIST
•
•
•
•
•

Archaeological Site of Panamá Viejo and Historic District of Panamá
Fortifications on the Caribbean Side of Panama: Portobelo-San Lorenzo
Coiba National Park and its Special Zone of Marine Protection
Darien National Park
Talamanca Range-La Amistad Reserves / La Amistad National Park

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it
federicoardissone@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it
tel. +39 0571913093 - mobile +39 3336478256
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