Araba Fenice Veneto cell.3455787523 fax 0498252422 www.cralaraba.com

GUATEMALA

Conosciamo i Maya tra folclore foreste e biosfere
Dal 28 ottobre al 9 novembre 2014

ADESIONI ENTRO IL 25 GIUGNO 2014
Programma di massima

28 ottobre - martedì

Venezia / Madrid / Città del Guatemala / Antigua
Partenza da Padova con pullman riservato alle ore 05.15 dal piazzale della stazione
Ferroviaria o da altro parcheggio che verrà comunicato successivamente per
raggiungere l’aeroporto Marco Polo di Venezia.
Partenza da Venezia, aeroporto Marco Polo con volo Iberia.
Arrivo a Madrid, aeroporto di Barajas.
Partenza da Madrid, aeroporto Barajas con Iberia, pasti ed intrattenimenti a
bordo.
Arrivo a Città del Guatemala, aeroporto di Aurora.
Disbrigo delle formalità doganali.
Trasferimento ad Antigua situata a circa 45 Km da Città del Guatemala. Tempo di
percorrenza circa 1 ora. Arrivo e sistemazione in Hotel.
Cena e pernottamento all'Hotel Palacio Dona Leonor .

29 ottobre - mercoledì

Antigua
Prima colazione americana in Hotel.
Visita della città di Antigua. Fondata alla metà del XVI secolo, fu capitale del
Guatemala fino al 1773, quando venne distrutta da un terremoto. Posta sotto
tutela dell'Unesco nel 1979, Antigua è un autentico capolavoro di architettura
coloniale. Qui tutto è tenue e tranquillo, spesso il rumore piu’ forte è lo scroscio
dell'acqua di una fontana. I principali luoghi d'interesse sono: la Plaza Central,
ritrovo della gente del posto e dei visitatori, El Palacio del Capitan General, sede
degli uffici reali durante il periodo coloniale, l'Arco di Santa Catalina, Las
Capuchinas, antico convento delle suore Cappuccine e le chiese di S. Clara e S.
Francisco. Durata della visita: 3 ore. Al termine, visita ad una piantagione di caffè,
dove si potrà assistere ai vari processi di lavorazione. Al termine rientro in Hotel.
Cena presso il ristorante Posada de Don Rodrigo.
Pernottamento all'Hotel Palacio Dona Leonor .

30 ottobre - giovedì

Antigua / Chichicastenango / Atitlan (Panajachel)
Prima colazione americana in Hotel.
Trasferimento a Chichicastenango distante 115 Km. Arrivo dopo circa 3 ore.
Chichicastenango è uno dei paesini più colorati e accessibili degli altipiani. La
maggiore attrazione di questa cittadina è il mercato, uno dei più grandi del paese,
che si tiene ogni giovedì e domenica. Gli indios degli altopiani, nei loro costumi
variopinti, lo animano con ogni genere di mercanzie: tessuti coloratissimi,
maschere intagliate e cuoio lavorato. Visita guidata del famoso mercato all'aperto e
della chiesa di Santo Tomas. Durata della visita: 2 ore.
Pranzo presso il ristorante Santo Tomas. Trasferimento ad Atitlàn situata a
circa 40 Km da Chichicastenango. Arrivo dopo circa 1 ora e 15 minuti e
sistemazione in Hotel. Pernottamento all'Hotel Atitlan.

31 ottobre - venerdì

Atitlan (Panajachel)
Prima colazione americana in Hotel.
Al mattino partenza per la visita di Sololà, un piccolo paesino del Guatemala,
capoluogo del distretto omonimo, situato vicino al Lago Atitlan, a 2.114 metri sul
livello del mare. Sololà è posizionato sulle vie commerciali che collegano il versante
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del Guatemala che affaccia sul Pacifico con la zona degli altipiani. Il martedi,
venerdi e domenica si incontrano mercanti di ogni tipo ed il mercato che si tiene
nella piazza principale è uno dei più pittoreschi di tutto il Guatemala, grazie agli
smaglianti colori dei costumi tradizionali maya indossati dagli abitanti.
Escursione in lancia sul Lago di Atitlan, circondato dai tre vulcani di San Pedro,
Toliman e Atitlan. Situato a 1576 metri sul livello del mare, il lago di Atitlan è di
origine vulcanica e cela alcuni misteri come la mancanza di emissari o
l'impossibilità di tracciare delle mappe del fondo. Visita di San Antonio Palopò,
un paesino adagiato su una collina, con un'atmosfera di villaggio di pescatori. Le
donne indossano camiciette bianche a righe colorate e gli uomini i tipici copricapi
indios. Pranzo presso il ristorante Casa Blanca.
Durata della visita: 2 ore. Al termine rientro in lancia a Panajachel.
Pernottamento all'Hotel Atitlan.
01 novembre - sabato

Atitlan (Panajachel) / Città del Guatemala
Prima colazione americana in Hotel.
Escursione in lancia sul Lago di Atitlan, circondato dai tre vulcani di San Pedro,
Toliman e Atitlan. Situato a 1576 metri sul livello del mare, il lago di Atitlan è di
origine vulcanica e cela alcuni misteri come la mancanza di emissari o
l'impossibilità di tracciare delle mappe del fondo. Si visiterà il villaggio
di Santiago Atitlan, raggiungibile in circa 60 minuti , il più grande della
comunità Tzutuhil. Durata della visita: 3 ore circa. Al termine rientro e Coctktail in
lancia. Pranzo presso il ristorante Atitlan.
Trasferimento a Città del Guatemala, situata a circa 145 Km da Atitlàn. Tempo
di percorrenza circa 3 ore e mezza. Arrivo e sistemazione in Hotel.
Pernottamento all'Hotel Vista Real .

02 novembre - domenica

Città del Guatemala / Copan
Prima colazione americana in Hotel.
Al mattino partenza per Copàn, distante 270 Km dalla capitale, passando
attraverso le regioni di El Progreso e Zacapa, sino a raggiungere il confine con
l'Honduras , disbrigo delle formalità doganali e proseguimento per Copan, tempo di
percorrenza 6 hrs circa. Visita del grande parco archeologico che presenta
monumenti realizzati durante il periodo classico dei Maya.La struttura più
importante è la piramide conosciuta come Struttura 26 , o Piramide dei
Geroglifici, la sua scalinata composta da 63 gradini è decorata con migliaia di glifi,
non ancora tradotti. Collegata con la scalinata dei geroglifici troviamo l'area
dell'Acropoli dove si eleva il Tempio delle Iscrizioni , anche questa struttura è
ricoperta da geroglifici lungo tutte le pareti. Imponenti le Steli disseminate in
tutto il sito archeologico e il Campo per il Gioco della Pelota tra i più grandi del
Mondo Maya. Nel Museo sono conservate moltissime giade abilmente lavorate,
ornamento delle tombe riportate alla luce durante gli scavi. Durata della visita: 3
ore. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento e sistemazione in Hotel a
Copan. Pernottamento all'Hotel Clarion Copan .

03 novembre - lunedì

Copan / Rio Dulce
Prima Colazione Americana in Hotel
Partenza in direzione della frontiera per rientrare in Guatemala. Proseguimento
sino ad arrivare alla piccola ma bellissima zona archeologica di Quiriguà. Poco
prima di arrivare, si attraverserà una vastissima area utilizzata per la coltivazione di
banane. Visita della zona archeologica. Famosa per le imponenti Stele, le più
grandi del mondo Maya, che raffigurano i capi più potenti di Quiriguà, primo tra
tutti Cielo di Cauac, il più influente della città. Diversi monumenti, coperti da
interessanti figure zoomorfe, si ergono ancora tra i resti di un'acropoli e di altre
strutture che sono state parzialmente restaurate. Durata della visita: 2 ore circa.
Seconda colazione in Ristorante. Al termine trasferimento a Rio Dulce, situata a
circa 2 ore. Arrivo a Rio Dulce e sistemazione in Hotel.
Pernottamento all'Hotel Nana Juana Marina & Yacht Club.

04 novembre - martedì

Rio Dulce / Flores
Prima Colazione Americana in Hotel
Partenza per una suggestiva escursione in battello sul Rio Dulce. Si attraverserà
la parte più ampia del fiume denominata Golfete, sino ad arrivare nel Canyon in
direzione di Livingston. Quest'ultimo tratto è considerato come uno dei più
spettacolari del Rio Dulce. Pareti di montagne sempre ricchissime di vegetazione, a
strapiombo sul fiume. Al termine, rientro in lancia nell’omonima città per una breve
visita al Castello di San Felipe de Lara che, in epoca di pirati, era stato costruito
per difendere l'accesso al lago.
Trasferimento terrestre in direzione nord.
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Attraverso uno dei paesaggi più suggestivi del paese, arrivo a Flores nel tardo
pomeriggio. Sistemazione in Hotel.
Cena e pernottamento all'Hotel Las Lagunas .
05 novembre - mercoledì

Flores
Prima Colazione Americana in Hotel
Partenza per la Zona Archeologica di Tikal, arrivo e visita della più grande città
Maya del periodo classico. Tikal si trova al centro dell'omonimo Parco Nazionale
che si estende su un'area di 575 Km quadrati, nel cui interno sono racchiusi
migliaia di reperti archeologici, per la maggior parte ancora nascosti dalla fitta
vegetazione. La città di Tikal prosperò per oltre un millennio commerciando e
guerreggiando con le città-stato limitrofe ed esercitando una grossa influenza
politica e commerciale. Molto interessanti sono il Tempio del Giaguaro, il Tempio
delle Maschere e l'Acropoli Centrale dove si svolgeva la vita politica e
amministrativa. Scalando una delle piramidi si possono vedere le cime di alcuni
Templi che sono ancora in attesa di essere liberati dalla foresta pluviale. Da non
perdere la vista che si gode dal Tempio IV, l'edificio più alto dell'area. Durata
dell'escursione: 4 ore. Al termine rientro in Hotel. Pomeriggio a disposizione per
relax o per escursioni facoltative.
Cena Menù Turistico in Hotel. Pernottamento all'Hotel Las Lagunas .

06 novembre - giovedì

Flores
Giornata a disposizione per relax e per le attività facoltative messe a disposizione
dall'Hotel. Possibilita’ di bird watching, varie escursioni nella foresta e trattamenti
benessere. Cena e pernottamento all'Hotel Las Lagunas.

07 novembre - venerdì

Flores / Città del Guatemala
Prima Colazione Americana in Hotel. Mattinata a disposizione per relax.
Nel pomeriggio, trasferimento in Aeroporto e assistenza all'imbarco.
Partenza da Flores, aeroporto Santa Elena con TAG .
Arrivo in serata a Città del Guatemala, aeroporto di Aurora.
Trasferimento in Hotel. Cena e pernottamento all'Hotel Vista Real .

08 novembre - sabato

Città del Guatemala / San Salvador / Madrid
Prima colazione americana in Hotel.
Visita della città, che include la zona residenziale "La Canada", dove si potranno
osservare esempi di architettura moderna e coloniale, la visita del Palazzo
Nazionale, oggi sede degli uffici del presidente e la Cattedrale Metropolitana,
situata sulla Piazza Centrale che ospita ricchi altari, statue e opere d'arte religiosa
coloniale. Durata della visita, circa 3 ore.
Pranzo presso il ristorante Montano.
In serata trasferimento in Aeroporto e assistenza all'imbarco.
Partenza da Città del Guatemala, aeroporto Aurora con Iberia.
Arrivo a San Salvador, aeroporto di El Salvador International.
Partenza da San Salvador, aeroporto El Salvador International con Iberia,
pasti ed intrattenimenti a bordo.

09 novembre - domenica

Madrid / Venezia
Arrivo a Madrid, aeroporto di Barajas.
Partenza da Madrid, aeroporto Barajas con Iberia.
Arrivo a Venezia, aeroporto di Marco Polo.
Disbrigo delle formalità doganali.
Rentro a Padova con Pullman riservato.

Si informa che per ragioni operative il programma e l’ordine delle visite possono subire variazioni impreviste
comunicate in loco.

Araba Fenice Veneto cell.3455787523 fax 0498252422 www.cralaraba.com

RIEPILOGO HOTEL
CITTA'

DAL

AL

HOTEL

CAT.

NOTTI

Antigua

28 ott - 29 ott

Palacio Dona Leonor

4 * Cat.Especial

1

Antigua

29 ott - 30 ott

Palacio Dona Leonor

4 * Cat.Especial

1

Atitlan (Panajachel)

30 ott - 01 nov

Atitlan

4*

2

Città del Guatemala

01 nov - 02 nov

Vista Real

5*

1

Copan

02 nov - 03 nov

Clarion Copan

4*

1

Rio Dulce

03 nov - 04 nov

Nana Juana Marina & Yacht Club

Lodge

1

Flores

04 nov - 07 nov

Las Lagunas

Boutique Hotel

3

Città del Guatemala

07 nov - 08 nov

Vista Real

5*

1

CATEGORIE HOTELS:
4* : Quattro stelle;

5* : Cinque stelle;
RIEPILOGO VOLI

DATA

COMPAGNIA

TRATTA

VOLO

ORARI

CLASSE

28 ott

Iberia

Venezia-Madrid

IB3249

07:40 / 10:15

Economy Class

28 ott

Iberia

Madrid-Città del Guatemala

IB6341

11:40 / 16:25

Economy Class

07 nov

TAG

Flores-Città del Guatemala

TAG02

18:30 / 19:15

Economy Class

08 nov

Iberia

Città del Guatemala-San Salvador

IB6342

17:30 / 18:30

Economy Class

08 nov

Iberia

San Salvador-Madrid

IB6342

19:50 / 14:30

Economy Class

09 nov

Iberia

Madrid-Venezia

IB3248

19:45 / 22:00

Economy Class

QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE MINIMO 15 PARTECIPANTI:
QUOTA

Quota partecipazione Adulto in camera doppia

3.360,00 €

Supplemento singola

690,00 €

Riduzione terzo letto

-100,00 €

Per i cittadini di nazionalità italiana, per l'ingresso nel Paese è necessario il passaporto con validità non
inferiore ai 6 mesi dalla data di entrata.
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LE QUOTE COMPRENDONO:




















Passaggi aerei in classe turistica con voli di linea elencati in minuta;
Franchigia bagaglio secondo regolamentazione di ciascun vettore utilizzato;
Sistemazione in camere doppie/singole con indicato in minuta. Segnaliamo che le camere triple non sono disponibili:
può essere assegnata una camera doppia uso tripla con l'utilizzo dei letti esistenti oppure può essere aggiunto un terzo
letto tipo "roll-way" le cui dimensioni sono inferiori a quelle usuali;
Visite ed escursioni elencate in minuta, su base privata con guida in italiano;
Trasferimenti ed escursioni elencati in minuta con automezzi riservati;
Ingressi alle zone archeologiche, ai musei e parchi nazionali;
Pasti elencati in minuta con menù fisso;
Facchinaggio aeroportuale
Facchinaggio in Hotel;
Assistenza di personale specializzato in loco;
Assistenza aeroportuale in partenza dall'Italia;
Accompagnatore dall’Italia e per l’intero viaggio;
Assicurazione medico/bagaglio: MONDIAL ASSISTANCE;
Set da viaggio (uno a camera);
Documentazione di viaggio;
Tasse e percentuali di servizio;
Tasse aeroportuali e carburante ( pari ad € 310 da adeguare al momento dell’emissione);
Accompagnatori/guida unico per tutto il tour (ad eccezione di Tikal - obbligo di guida del sito);
LE QUOTE NON COMPRENDONO:






Le bevande ai pasti inclusi nel programma;
Assicurazione annullamento viaggio; Da richiedere a parte
Le mance e gli extra in genere (circa usd 40) ;
Quanto non espressamente indicato alla voce "LE QUOTE COMPRENDONO".

(*) L'importo relativo alle tasse aeroportuali è puramente indicativo e soggetto a variazioni senza preavviso sino
all'emissione dei biglietti aerei.

Per informazioni:
Segreteria Cral Araba Fenice tel. 345 5787523 o Petranzan Giuseppe cell. 3451013211
ORGANIZZAZIONE TECNICA: ADEMAS SRL – BASSANO DEL GRAPPA

LAGO ATITLAN

TIKAL
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DA INVIARE ALLA SEGRETERIA CRAL
ADESIONE AL VIAGGIO "GUATEMALA" dal 28 ottobre al 9 novembre 2014
TERMINE ISCRIZIONI 25 GIUGNO 2014
Il/la sottoscritto/a _________________________________ Cell. _________________
Uff./Ag.______________________ Tel.Uff/abitazione.________________
nato a _________________ il____________ Residente a _______________________
Carta d’identità/passaporto n. ______________rilasciato da_____________________
in data_________

codice fiscale _________________________

Adesione alla proposta/contratto: Ademas viaggi di Bassano – “GUATEMALA” dal 28 ottobre
al 9 novembre 2014 assieme ai seguenti soci famigliari :
Sig___________________________
nato a _______________ il____________ Residente a _______________________
Carta d’identità/passaporto n. ______________rilasciato da_____________________
in data_________

codice fiscale _________________________

camera singola

camera doppia

assicurazione annullamento parziale (no patologie pregresse) Euro 100,00
assicurazione annullamento completa (comprese patologie pregresse e altre cause) Euro 190,00
Firma per sottoscrizione ed accettazione condizioni contrattuali
Data __________________

Firma_________________________________________

Per mio conto e per le persone da me iscritte, autorizzo l’addebito irrevocabile della caparra del 20% alla conferma
dell'effettuazione del viaggio, quando richiesto dall'Agenzia Viaggi organizzatrice; autorizzo l'addebito irrevocabile del
saldo della quota di partecipazione come indicato nel programma,

nel C/C ______________ in essere presso la BANCA MPS,
filiale di __________________________________ COD.INTERNO_________.
N.B.: le persone non dipendenti e non clienti BANCA MPS - dovranno effettuare i versamenti tramite bonifico bancario a:
“ CRAL ARABA FENICE VENETO CRAL ” Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360
Sono consapevole che la sottoscrizione della presente scheda, mi impegna ed assoggetta alle normative vigenti
in materia di Turismo ed ai regolamenti delle Agenzie di Viaggio, Tour Operator e Compagnie di Assicurazione.
Ogni eventuale controversia sarà rivolta all'Agenzia Viaggi su indicata che cura l'organizzazione tecnica della
proposta iscritta nel contratto che sottoscriverò.
Data, ____________

firma per accettazione

_____________________________

I DATI DI QUESTO RIQUADRO NON SARANNO DIVULGATI

