Capodanno 2020 in Guatemala

dal 26 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020
Il periodo migliore per un viaggio in Guatemala va da dicembre all’inizio di aprile: quindi
perché non regalarsi proprio un Capodanno in Guatemala, in un viaggio magico indietro
nel tempo fino all’epoca dei Maya e dei Conquistadores spagnoli?
Un viaggio in Guatemala significa incontrare una varietà unica di panorami, luoghi e culture,
che non si ritrova da sola in nessuno dei paesi del Centro America: ammireremo gli
incomparabili scenari naturali del lago Atitlan, con i suoi vulcani sommersi che permettono
il bagno in bolle di acqua a oltre 40°C, respireremo la pace della foresta di mangrovie che
preserva e nasconde Monterrico, luogo incantato affacciato sull’Oceano Pacifico,
raggiungibile soltanto in barca attraverso una foresta di mangrovie e per questo non
intaccato dal turismo di massa…
Come a Monterrico, sono la geografia e la natura stessa del Guatemala a preservare intatte
le vestigia del passato e le antiche culture indios: il nostro viaggio in Guatemala ci porterà
alla scoperta di Tikal, uno dei più nascosti e per questo motivo inalterato sito archeologico
del centro America, immerso in una foresta pluviale che lo ha protetto dalla scoperta e
sicura depredazione dei tombaroli che hanno a lungo imperversato nel centro America. E
poi scopriremo il Guatemala di oggi, dalla civiltà indios dei villaggi di montagna da cui due
volte a settimana gli abitanti scendono a valle per vendere i loro prodotti nel colorato
mercato di Chichicastenango, alla città di Antigua, patrimonio dell’umanità, che affascina
con la sua architettura coloniale e le strade in sanpietrini.
Insomma, questo Capodanno in Guatemala sarà un’occasione unica per accogliere il nuovo
anno respirando l’aria di antiche civiltà…
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Programma di viaggio
26 dicembre 2019

Mobiltravel  Madrid  Guatemala City

Ritrovo dei partecipanti e partenza con mezzo privato e autista per l’aeroporto di Bologna
in tempo utile al disbrigo delle operazioni di imbarco sul volo Iberia IB 8785 delle ore
07.00 diretto a Madrid. Arrivo alle ore 09.25 e proseguimento a bordo del volo Iberia IB
6341 delle ore 12.40 diretto a Città del Guatemala con arrivo previsto alle 17.15 ora locale.
All’arrivo incontro con il nostro assistente che si occuperà del trasferimento ad Antigua.
Arrivo, sistemazione nelle camere riservate presso l’Hotel Posada Don Rodriguo o similare.
Resto della giornata a disposizione per un primo contatto con la città di Antigua.
27 dicembre 2019 Antigua
Pernottamento e prima colazione in hotel.
Escursione a piedi con guida in lingua italiano per la visita di Antigua.
Il nostro viaggio in Guatemala comincia con la scoperta di Antigua: circondata da tre
splendidi vulcani chiamati Agua, Fuego e Acatenango, è una delle più belle e romantiche
città coloniali dell’America Latina. Distrutta più di duecento anni fa da un terremoto che
danneggiò irreparabilmente i suoi conventi, le chiese e i palazzi, essa conserva tuttavia la
bellezza dei vecchi tempi, dando l’impressione che il tempo vi si sia fermato. La Antigua
Guatemala (questo è il suo nome esatto), che fu la città più bella delle Americhe, è stata
dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità.
Il Palacio de los Capitanes, il Convento dei Cappuccini, la Catedral de Santiago, le stradine
pavimentate, bordate da case con i patio fioriti di bouganville e jaracanda, la suggestione
delle rovine delle sue chiese, le grandi piazze, le botteghe e le bancarelle che offrono i
prodotti dell’artigianato tipico del Guatemala rendono Antigua unica al mondo.
28 dicembre 2019 Antigua  Panajachel
Prima colazione in hotel.
Partenza con mezzo privato e autista alla volta del Lago Atitlan: un perfetto specchio blu,
circondato dai coni di tre vulcani (Toliman, di 3158 m., Atitlan, di 3537 m. e San Pedro,
alto 2995 m.) il cui imponente profilo accresce il fascino del bellissimo paesaggio
circostante: verdi colline ricoperte da tappeti d’erba, da campi di granoturco e da pinete.
Lungo il percorso, effettueremo alcune soste presso i piccoli villaggi che sorgono lungo le
sponde del lago. All’arrivo sistemazione nelle camere riservate presso l’Hotel Posada Don
Rodriguo o similare.
Via Giuseppe Catani 39 a – Prato
Tel 0574 584360 – mail : prato@mobiltravel.it - www.mobiltravel.it

29 dicembre 2019 Panajachel  Chichicastenango  Panajachel
Sveglia prima dell’alba e partenza alla volta di Chichicastenango dove si arriva dopo poco
meno di un’ora. Il giovedì e la domenica sono giorni di mercato: i ricami degli “huipiles”, i
coloratissimi abiti tipici dell’America Centrale, si mescolano ai colori dei fiori e dei frutti; il
fumo dell’incenso di copal ricopre la chiesa di San Tomàs, dove gli indios fanno le loro
devozioni alle divinità maya. A questa chiesa, splendido esempio di architettura coloniale,
costruita nel 1540, si accede percorrendo una scalinata di 18 gradini perennemente affollati
dagli indios chequi fanno piccoli commerci, si inginocchiano a pregare, accendono candele e
spargono petali di fiori. Sebbene la chiesa sia di rito cattolico, vi si tengono più spesso
cerimonie assai poco cattoliche e molto più maya. Nel pomeriggio, ultimata la visita,
rientro a Panajachel. Serata libera, pernottamento alla Posada don Rodriguo o similare.
30 dicembre 2019 Panajachel
Pernottamento e prima colazione in hotel.
Giornata dedicata alla visita del Lago Atitlan a bordo di una barca privata che ci permetterà
di visitare il villaggio di Tzutuhil di Santiago de Atitlan. In questo villaggio si trova la
confraternita del santo locale chiamato Maximon o Ri Laj mam, meta di pellegrinaggio di
tante differenti persone con differenti etnie, che vengono a chiedere una grazia, salute o
prosperità al santo. Trasferimento in barca fino a San Juan La Laguna. Cominceremo con un
giro culturale visitando i differenti negozi e incontreremo una cooperativa di donne che
segue il metodo tradizionale di ottenere il filo per la tessitura da piante autoctone. Al
termine, nel pomeriggio, rientro a Panajachel.
Serata libera e pernottamento alla Posada Don Rodriguo o similare.
31 dicembre 2019

Panajachel – Città del Guatemala

Dopo la colazione in hotel, tempo a disposizione per un’ultima visita prima del
trasferimento con mezzo privato a Città del Guatemala. Sistemazione nelle camere riservate
presso l’Hotel Best western Stofella o similare. Resto della giornata a disposizione,
pernottamento in hotel: e mentre l’Italia sarà già entrata nel 2020, noi festeggeremo il
nostro San Silvestro in Guatemala!
01 gennaio

2020 Città del Guatemala - Flores

Alle 04.30 trasferimento dall’hotel all’aeroporto per l’imbarco sul volo diretto a Flores,
Peten. All’arrivo incontro con la guida che ci attende in aeroporto per trasferirci con mezzo
privato al sito archeologico di Tikal. Il nome Tikal significa «Luogo delle Voci»: questo luogo
di culto fu costruito durante il periodo classico dei Maya. All’arrivo al sito archeologico fi
Tikal la guida ci mostrerà il modello del complesso di Templi e Acropoli. Visita del
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complesso Q e R, Acropoli centrale, i Templi del Gran Giaguaro e il tempio delle Polene,
considerato uno dei più importanti all’interno del complesso archeologico, per finire con la
visita del Mundo Perdido. Pranzo in ristorante prenotato ( bevande escluse) in corso di
escursione. Al termine del tour trasferimento a Flores e sistemazione nelle camere prenotate
presso l’Hotel Casona del Lago o similar. Serata a disposizione e pernottamento in Hotel.
02 gennaio 2020

Flores – Città del Guatemala – Monterrico

Alle 06.00 partenza dall’hotel all’aeroporto con mezzi privati e autista. Disbrigo delle
formalità di imbarco sul volo in partenza alle 08.00 diretto a Città del Guatemala.
Dopo l’arrivo a Città del Guatemala, trasferimento a Monterrico. Sistemazione nelle camere
riserate presso l’Hotel Dos Mundos Pacifico o similare.
03 e 04 gennaio 2020

Monterrico

Trattamento di pernottamento e prima colazione.
Sulle coste del Pacifico sorge il villaggio di Monterrico, carico di mangrovie e conosciuto per
la sua quiete, per le spiagge di sabbia nera e per la riserva di tartarughe di mare. A questo
villaggio si accede soltanto con le “lanchas" sul fiume Rio Dulce, ben noto per il suo colore
verde smeraldo.
05 gennaio 2020

Monterrico  Guatemala City  Madrid

In tarda mattinata trasferimento a Guatemala City in tempo utile per il disbrigo delle
pratiche doganali e l’imbarco sul volo Iberia IB 6342 delle ore 18.15 diretto a Madrid. Pasti
e pernottamento in corso di volo.
06 gennaio 2020

Madrid  Bologna  Mobiltravel

Arrivo a Madrid previsto per le ore 14.25 e proseguimento con volo Iberia IB 88786 delle
ore 16.00 diretto a Bologna con arrivo previsto per le ore 18.15. Ritiro dei bagagli e rientro
in minibus privato al luogo di origine del viaggio.
Quote Individuali di Partecipazione:
Quota adulto in camera doppia
Quota adulto in camera tripla
Quota adulto in camera singola
Tasse aeroportuali

€ 2490,00
€ 2320,00
€ 3180,00
€ 335,00

Cambio applicato: 1usd/0.86€
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La quota comprende:















Trasferimento per/da Bologna aeroporto con minibus privato
Volo intercontinentale con Iberia in economy class
Tour con mezzo privato e autista
Guida professionale per il tour della città di Antigua il giorno 27 dicembre, per il
giorno 30 dicembre durante la visita del Lago Atitlan e il giorno 1° gennaio per il
tour e visita dell’area archeologica di Tikal
Sistemazione in camere con servizi privati negli hotel indicati
Trattamento di pernottamento e prima colazione per tutta la durata del viaggio
Pranzo in ristorante (bevande escluse) durante l’escursione a Tikal
Tutte le entrate alle aree storico-culturali
Assicurazione medico non stop con massimale di € 150.000,00 a persona
Assicurazione bagaglio con massimale di € 1500,00 a bagaglio
Assicurazione annullamento con massimale di € 3500,00 a persona
Kit da viaggio
Accompagnatore Mobiltravel per l’intera durata del tour

La quota non comprende:




Tasse aeroportuali
Pasti e bevande non menzionati
Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La
quota comprende”

Documenti necessari per l’espatrio:


Passaporto individuale con validità di almeno 6 mesi dalla data di ingresso nel paese



Al momento della prenotazione si prega di fornire nominativo esatto riportato sul
documento di espatrio, n. di passaporto, data di nascita e nazionalità

Note sul viaggio:
 Questo tipo di viaggio può subire variazioni del percorso a causa delle condizioni
meteorologiche, condizioni delle strade e cause di forza maggiore. Tutti i
partecipanti devono essere consapevoli di questa realtà e accettare di buon grado
eventuali variazioni decise dalle guide e dettate dalla loro esperienza
 Vaccinazioni: al momento non vi sono obblighi di vaccinazioni
 Minimo partecipanti 15 persone – massimo partecipanti 20 persone
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