Azonzo Travel® propone
“Azonzo in” Guatemala in occasione della Settimana Santa
Un viaggio in Guatemala, cuore della cultura Maya,
in occasione delle celebrazioni di Pasqua.
Il mercato indigeno di Chichicastenango, il suggestivo Lago Atitlan,
il sito archeologico di Tikal e la città coloniale Antigua,
dove si assiste alle caratteristiche processioni del Venerdì Santo.
4 – 12 aprile 2020
Proponiamo un viaggio in Guatemala, per ammirare villaggi indigeni, la sua natura lussureggiante e
partecipare alle tradizionali celebrazioni della Pasqua.
Durante questo viaggio si inizia con la città di Chichicastenango e il suo mercato locale per raggiungere il
bellissimo Lago Atitlan, costellato da villaggi indigeni. Da qui si raggiunge in volo la regione del Peten, per
una passeggiata sull’isola di Flores e per ammirare il sito archeologico di Tikal, affascinante testimonianza
della cultura Maya, immerso nella foresta. Rientro in volo a Città del Guatemala e visita della splendida città
coloniale di Antigua, riconosciuta Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, in occasione delle particolari
celebrazioni del Venerdì Santo, che prevedono la preparazione di impressionanti tappeti colorati di sughero,
fiori e frutta e solenni processioni. Un viaggio alla scoperta delle tradizioni locali, della storia e della natura
rigogliosa del Guatemala.
PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner
Giorno 1: Sabato 4 aprile
Italia – Città del Guatemala
Partenza dall’Italia. Arrivo all’aeroporto, accoglienza e trasferimento in hotel. Sistemazione e pernottamento.
Giorno 2: Domenica 5 aprile
Città del Guatemala – Chichicastenango - Lago Atitlan (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. Nel pomeriggio si raggiunge 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.
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Giorno 3: Lunedì 6 aprile
Lago Atitlan – Città del Guatemala - Santiago – Flores (B)
Prima colazione e successiva escursione in barca sul lago Atitlan per raggiungere il villaggio indigeno di
Santiago. Al termine della visita, trasferimento all’aeroporto di Città del Guatemala per imbarcarsi sul volo
interno per Flores. All’arrivo sistemazione in hotel e pernottamento.
Giorno 4: Martedì 7 aprile
Flores – Tikal – Flores (B;L)
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita della città maya di Tikal, affascinante sito archeologico Maya
immerso nella foresta dell’omonimo parco. All’arrivo visita delle rovine, con le imponenti piramidi che si
ergono sulla giungla, tra i tucani e pappagalli colorati. L’aspetto più interessante del sito è la sua architettura
costituita da templi squadrati di dimensioni imponenti. Pranzo e resto del pomeriggio a disposizione per una
passeggiata sull’isola di Flores, godendo di una splendida e rilassante vista sul lago Peten Itzá. Rientro in
hotel e pernottamento.
Giorno 5: Mercoledì 8 aprile
Flores – Città del Guatemala – Antigua (B)
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto per imbarcarsi sul volo interno per Città del Guatemala.
All’arrivo, trasferimento alla città coloniale di Antigua, dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Qui
si ha modo di passeggiare nel suo centro storico risalente al XVII secolo, ammirando in particolare la piazza
centrale, la cattedrale e i principali monumenti. Sistemazione in hotel e pernottamento.
Giorno 6: Giovedì 9 aprile
Antigua (B)
Prima colazione e giornata libera a disposizione per attività a proprio piacimento. Facoltativamente è possibile
effettuare in mattinata un’escursione al Vulcano Pacaya: dopo un'ora e mezza di cammino in salita, si arriva
sull'altopiano centrale del vulcano da cui è possibile ammirare il cratere di uno dei tre vulcani attivi del
Guatemala (escursione prenotabile in loco, circa 45,00 usd a persona). Rientro in hotel e pernottamento.
Giorno 7: Venerdì 10 aprile
Antigua (B)
Prima colazione e giornata libera a disposizione per attività a proprio piacimento. Durante la giornata si ha
inoltre modo di assistere alle tradizionali celebrazioni del Venerdì Santo: i locali mettono in scena diverse
processioni camminando su coloratissimi tappeti formati da segatura e fiori, che al termine vengono spazzati
via. Indossando tuniche viola o abiti simili a quelli dei soldati romani, portano sulle spalle enormi statue che
rappresentano i momenti più significativi della passione di Gesù. Tappeti di fiori e frutta vengono allestiti
anche fuori dalle chiese e ai piedi degli altari, come segno di devozione nelle ore di veglia che precedono la
Risurrezione. Rientro in hotel e pernottamento.
Giorno 8: Sabato 11 aprile
Antigua - Città del Guatemala – rientro in Italia (B)
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto di Città del Guatemala in tempo utile per imbarcarsi sul volo di
rientro in Italia.
Giorno 9: Domenica 12 aprile, arrivo in Italia
Data di partenza: 4 aprile 2020
HOTEL Categoria A, la migliore
Città del Guatemala: Westin Camino Real o similare
Lago Atitlan: Atitlán hotel o similar

Flores: Camino Real Tikal o similar
La Antigua: Casa Santo Domingo o similare
Quota: euro 2.000,00 a persona in camera doppia
Supplemento sistemazione camera singola: euro 1.000,00
Riduzione camera tripla: euro 100,00 a persona
HOTEL Categoria B, media
Città del Guatemala: Barceló o similare
Lago Atitlan: Porta Del Lago o similare
Flores: Villa Maya o similare
La Antigua: Hotel Camino Real o similare
Quota: euro 1.700,00 a persona in camera doppia
Supplemento sistemazione camera singola: euro 700,00
Riduzione camera tripla: euro 70,00 a persona

HOTEL Categoria C, economica
Città del Guatemala: Hotel Radisson o similare
Lago Atitlan: Hotel Porta del Lago o similare
Flores: Villa Maya o similare
La Antigua: Hotel Villa Colonial o similare
Quota: euro 1.400,00 a persona in camera doppia
Supplemento sistemazione camera singola: euro 500,00
Riduzione camera tripla: euro 50,00 a persona
Voli interni previsti durante il programma
Città del Guatemala – Flores (giorno 3)
Flores – Città del Guatemala (giorno 5)
Tariffa voli: euro 250,00 a persona (da riconfermare al momento della prenotazione)
Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria: 51,25 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
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
- Tassa aeroportuale a Città del Guatemala
- Tutti i trasferimenti interni come da programma in auto/minibus/barca
- Pernottamenti in camera doppia negli hotel indicati o similari
- Trattamento di pernottamento e prima colazione e 1 pranzo
- Ingressi, visite ed escursioni come da programma
- Guide esperte locali in lingua italiana durante il tour

La quota non comprende:
- Voli Italia – Città del Guatemala - Italia (quotazione su richiesta)
- Voli interni Città del Guatemala - Flores – Città del Guatemala (costo indicato a parte)
- Tassa aeroportuale per il volo interno (3 USD a persona, da pagare in loco)
- Eventuale supplemento per trasferimento privato nel caso in cui i voli siano diversi da quelli degli altri
partecipanti (costo da definire)
- Sistemazione in camera singola (supplemento indicato a parte)
- Riduzione in camera tripla (indicato a parte)
- Visite facoltative (costi indicati a parte nel programma)
- Pasti non indicati nel programma
- Bevande, mance, e spese personali di ogni genere
- 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:
Assicurazione multi assistenza plus senza
persona)
ITALIA EUROPA
Fino a 9 giorni
20,40€
34,00€
Fino a 16 giorni
32,00€
52,75€
Fino a 30 giorni
43,75€
85,50€
Fino a 45 giorni
62,50€
131,50€

annullamento (prezzi per
MONDO USA&CANADA
51,25€
133,80€
80,00€
171,00€
129,75€
239,70€
191,50€
471,90€

Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta
Per maggiori informazioni: AZONZO TRAVEL Via Vincenzo 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

