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Azonzo Travel® propone  
“Azonzo in” Guatemala e Honduras   

 
Un viaggio natalizio in Guatemala, cuore della cultura Maya.  

Il suggestivo Lago Atitlan, il mercato indigeno di Chichicastenango, la città coloniale 
Antigua, i resti archeologici di Tikal e quelli di Copan in Honduras  

 
26 dicembre 2019 – 7 gennaio 2020  

 
Proponiamo un viaggio suggestivo in Guatemala e Honduras, ammirando siti archeologici Maya di 
straordinaria importanza, villaggi indigeni e una natura lussureggiante.  
 
Durante questo viaggio si inizia con il sito archeologico di Iximché, antica capitale maya del Regno 
Cakchiquel e il bellissimo Lago Atitlan,  costellato da villaggi indigeni. Dopo aver visitato la città di 
Chichicastenango e il suo mercato locale, il più grande del Paese, si prosegue per la splendida città coloniale 
di Antigua, riconosciuta Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Si raggiunge in volo la regione del Petén per 
ammirare il sito archeologico di Tikal e da qui si prosegue per la regione di Izabal dove si effettua una 
navigazione sul Rio Dulce, immerso nella ricca vegetazione. Dopo una sosta a Livingston, località abitata da 
popolazioni nere la cui cultura si differenzia dal resto del Paese, si entra in Honduras per visitare il sito 
archeologico di Copan. Un viaggio per gli amanti della cultura e della natura lussureggiante. 
 
PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 
 
Giorno 1: Giovedì 26 dicembre  
Italia – Città del Guatemala  
Partenza dall’Italia. Arrivo all’aeroporto, accoglienza e trasferimento in hotel. Sistemazione e pernottamento. 
 
Giorno 2: Venerdì 27 dicembre  
Guatemala - Iximché – Atitlan (B) 
Prima colazione e partenza per l’altipiano guatemalteco. Durante il tragitto si ha modo di visitare il sito 
archeologico di Iximché, antica capitale maya del Regno Cakchiquel. Continuazione verso il bellissimo lago 
di Atitlan, caldera incorniciata da colline dai colori vivaci e dai vulcani San Pedro, Atitlan e Toliman. 
Sistemazione in hotel e pernottamento. 
 
Giorno 3: Sabato 28 dicembre  
Atitlan (B) 
Prima colazione e successiva escursione in barca sul Lago di Atitlan  per raggiungere i villaggi indigeni di 
Santiago e San Juan La Laguna. Durante la giornata si ha modo di ammirare il panorama unico dei vulcani 
Atitan, Toliman e San Pedro. Rientro in hotel e resto della giornata libera a disposizione per attività a proprio 
piacimento.  



 
 
Giorno 4: Domenica 29 dicembre  
Atitlan - Chichicastenango – Antigua (B) 
Prima colazione e partenza in direzione di Chichicastenango, circondata da valli e montagne, cittadina 
caratterizzata da un’aura mistica che si respira tra le strette vie acciottolate e i tetti dalle tegole rosse. 
All’arrivo visita del mercato indigeno, il più grande di tutto il Paese, dove i mercanti Maya dei villaggi 
circostanti vendono qualsiasi genere di prodotto. Inoltre è facile rimanere affascinati dalla popolazione locale 
con i suoi costumi colorati. Qui si partecipa ad un laboratorio di lavorazione del mais, alimento essenziale 
nella cucina tradizionale del Guatemala. Continuazione in direzione di Antigua, città coloniale dichiarata 
dall’UNESCO “Patrimonio dell’Umanità”. Visita panoramica della città, sistemazione in hotel e 
pernottamento. 
 
Giorno 5: Lunedì 30 dicembre  
Antigua (B) 
Prima colazione e giornata libera a disposizione per attività a proprio piacimento e per passeggiare per le 
strade del centro storico di Antigua, con il suo stile risalente al XVII secolo. Pernottamento.  
 
Giorno 6: Martedì 31 dicembre  
Antigua (B) 
Prima colazione e giornata libera a disposizione per attività a proprio piacimento e per partecipare ad 
un’escursione facoltativa  ad una piantagione di caffè, per conoscerne i processi di lavorazione (prenotabile in 
loco, circa 40usd a persona). Pernottamento. 
 
Giorno 7: Mercoledì 1 gennaio  
Antigua – Flores (B) 
Prima colazione e mattinata a disposizione fino al trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo interno 
per Flores, nel Dipartimento del Petén. All’arrivo trasferimento in hotel, pernottamento.  
 
Giorno 8: Giovedì 2 gennaio  
Flores – Tikal – Flores (B;L) 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della città maya di Tikal , gioiello del mondo maya classico. 
Pranzo nell’area riservata all’interno del sito di Tikal. Resto del pomeriggio a disposizione per una 
passeggiata nell’isola di Flores, godendo di una splendida e rilassante vista sul lago Peten Itzá. Pernottamento 
in hotel. 
 
Giorno 9: Venerdì 3 gennaio  
Flores – Rio Dulce – Izabal – Livingston (B;L) 
Prima colazione e partenza al mattino presto per la regione di Izabal, una delle meraviglie naturali del 
Guatemala. Si effettua una navigazione in barca lungo il fiume Rio Dulce, luogo straordinario per la sua 
incredibile ricchezza ecologica. Durante l’escursione sosta a Cayo Quemado dove, insieme alla comunità 
locale, ci si potrà applicare in un laboratorio gastronomico per la preparazione del delizioso cevice al cocco. 
Dopo il pranzo proseguimento in direzione della cittadina di Livingston, sistemazione in hotel e 
pernottamento. 
 
Giorno 10: Sabato 4 gennaio  
Livingston – Quirigua - Copan (Honduras) (B) 
Prima colazione. Partenza di primo mattino in direzione della frontiera honduregna. Lungo il tragitto si 
effettua una visita al sito archeologico di Quiriguá, che conserva alcune delle migliori stele maya. Dopo il 
disbrigo delle formalità doganali arrivo a Copan, sistemazione in hotel e pernottamento. 
 
Giorno 11: Domenica 5 gennaio  
Copan – Città del Guatemala (Guatemala) (B) 



 
 
Prima colazione e successiva visita del sito archeologico di Copan, preziosa testimonianza del mondo Maya, 
con numerose stele, piramidi, gioco della palla e luoghi di sepoltura. Al termine delle visite partenza per 
rientrare a Città del Guatemala, sistemazione in hotel e pernottamento. 
 
Giorno 12: Lunedì 6 gennaio  
Città del Guatemala – rientro in Italia (B) 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto in tempo utile per imbarcarsi sul volo di rientro in Italia. 
 
Giorno 13: Martedì 7 gennaio, arrivo in Italia  
 
Volo interno previsto durante il programma: Guatemala City - Flores   
 
Data di partenza: 26 dicembre 2019 
 
HOTEL (A) 
Città del Guatemala: Westin Camino Real o similare 
Lago Atitlan: Atitlán hotel o similare 
La Antigua: Casa Santo Domingo o similare 
Peten: Camino Real Tikal o similare 
Livingston: Hotel Villa Caribe o similare 
Copan: Hotel Marina Copan o similare 
Quota: euro 2.650,00 a persona in camera doppia 
Supplemento sistemazione camera singola: euro 1.150,00  
Cena facoltativa di Capodanno: costo da definire   
 
HOTEL (B) 
Città del Guatemala: Barceló o similare 
Lago Atitlan: Porta Del Lago o similare 
La Antigua: Hotel Camino Real o similare 
Peten: Isla Flores o similare 
Livingston: Hotel Villa Caribe o similare 
Copan: Hotel Marina Copan o similare 
Quota: euro 2.450,00 a persona in camera doppia 
Supplemento sistemazione camera singola: euro 950,00  
Cena facoltativa di Capodanno: costo da definire   
 
HOTEL (C) 
Città del Guatemala: Hotel Radisson o similare 
Lago Atitlan: Hotel Villa Santa Catarina o similare 
La Antigua: Hotel Villa Colonial o similare 
Peten: Isla Flores o similare 
Livingston: Hotel Villa Caribe o similare 
Copan: Hotel Marina Copan o similare 
Quota: euro 2.250,00 a persona in camera doppia 
Supplemento sistemazione camera singola: euro 650,00  
Cena obbligatoria di Capodanno: euro 80,00 a persona  
 
-Tariffa volo interno: euro 200,00 a persona (tariffa soggetta a riconferma) 
 
Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria valida fino 79 anni: 49,15 euro a persona 
Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta  
 



 
 
Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza  
 
Partenza garantita con minimo 2, massimo 20 partecipanti 
 
Nota: sono disponibili altri itinerari con partenze il 21, 24, 26 e 28 dicembre 2019 
 
Attenzione. I clienti di Azonzo Travel saranno aggregati in loco ad altri clienti italiani e internazionali 
 
N.B. Necessario passaporto con almeno 6 mesi di validità oltre la data di partenza 
 
La quota comprende: 

- Tutti i transfer aeroporto/hotel/aeroporto a destinazione 
- Tutti i trasferimenti interni come da programma  
- Pernottamenti in camera doppia negli hotel indicati o similari  
- Trattamento di pernottamento e prima colazione e 2 pranzi 
- Ingressi, visite ed escursioni come da programma 
- Guide locali multilingue parlanti anche italiano durante il tour 
- Trasferimenti in barca sul lago Atitlan e Rio Dulce  

 
La quota non comprende: 

- Voli Italia – Città del Guatemala - Italia (quotazione su richiesta) 
- Volo interno Città del Guatemala - Flores (costo indicato a parte) 
- Tassa aeroportuale a Peten (3 USD a persona) 
- Tassa frontaliera (5USD a persona)  
- Sistemazione in camera singola (supplemento indicato a parte) 
- Pasti non indicati nel programma  
- Bevande, mance, e spese personali di ogni genere 
- Attività facoltative durante i giorni liberi  
- Cena di Capodanno obbligatoria per hotel di categoria C (esplicitato a parte) 
- Eventuale adeguamento valutario entro 20 giorni dalla data della partenza 
- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus senza annullamento (costo esplicitato a parte) 
- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo da definire) 
- Non è prevista la figura dell’accompagnatore dall’Italia (non prevista) 
- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 
Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria valida fino a 79 anni: 
 
Assicurazione multi assistenza plus senza 
annullamento (prezzi per persona) 
 ITALIA  EUROPA MONDO 

Fino a 8 giorni 14,13€ 21,14€ 33,59€ 
Fino a 15 giorni 19,58€ 30,48€ 49,15€ 
Fino a 30 giorni 27,37€ 49,15€ 78,71€ 
Fino a 45 giorni  39,03€ 75,60€ 116,06€ 
 
Per maggiori informazioni: AZONZO TRAVEL Via Vincen zo Monti, 26 – 20123 Milano 
Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi” -> “viaggi pronti di gruppo”) 
Email: info@azonzotravel.com  Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 


