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PREMIA IL TUO...

AMORE PER IL VIAGGIO

Per tutti gli sposi
che sceglieranno un viaggio di nozze tra le nostre numerose proposte, in 
omaggio un abbonamento ad un’autorevole rivista di viaggi e avventure.

SPECIALE

…potrebbe iniziare così la storia lunga e affascinante del nostro consorzio, 
che raggruppa oggi i migliori specialisti italiani del turismo. Stefano 
Chiaraviglio, uno dei pionieri del turismo italiano, fino a 18 anni 
non era mai stato al mare. Tutto cominciò nel 1946, organizzando le 
prime gite in torpedone sulle Alpi piemontesi, poi vennero i primi charter 
italiani, poi la Russia, l’Egitto, l’India, poi... tutto il mondo. 

Ma la curiosità e la passione di quest’uomo che da ragazzo non aveva 
mai potuto viaggiare rimasero per sempre il ‘timbro’ di ogni sua nuova 
avventura. Nel 1975, insieme a lui, nacque la Mistral Tour Internazionale 
e questa passione si trasmise a noi, che abbiamo imparato da lui a girare 
per le vie del mondo con gli occhi spalancati, come quelli di un bambino. 
Ogni nostro viaggio incarna questa insaziabile curiosità, questa 
ammirazione sconfinata per le bellezze della natura, per la creatività 
dell’uomo, per la sua storia e la sua fede. 

Per questo motivo, nel 1999 è nato il Quality Group, che ha permesso 
di radunare in un’unica casa tutti i professionisti che meglio incarnavano 
questo amore per il viaggio, inteso come forma privilegiata di esperienza e 
di conoscenza. Mettendoci insieme, abbiamo potuto sviluppare un gruppo 
moderno, efficiente e tecnologicamente avanzato, mantenendo al 
tempo stesso un cuore “artigianale”, capace di continuare a realizzare 
esperienze di viaggio uniche e straordinarie.  

Col tempo, il nostro gruppo è cresciuto ed è giunto ormai ad abbracciare 
tutto il mondo. Ognuno degli operatori del gruppo si è specializzato in 
una diversa area del mondo, scegliendo i migliori collaboratori locali e 
sviluppando con loro una intesa unica, al servizio di chi sceglie di viaggiare 
con noi e condividere la nostra sete di conoscere, incontrare, ammirare il 
mondo e la sua gente.

Benvenuti nel mondo ... con il Quality group

                                                                    Michele Serra

        All’origine del Quality Group
     c’erA un uomo che 

non AvevA mAi visto il mAre...

I QClassic sono i viaggi che ci hanno reso leader 
in Italia per i tour di gruppo. Sono itinerari 

classici, talvolta rivisitati, disegnati dai 
nostri product manager per offrire le migliori 

soluzioni di viaggio.

Suggestive soluzioni di 
viaggio o soggiorno selezionate 

per far immergere il viaggiatore 
nell’atmosfera più autentica 

della destinazione.

Una categoria di tour di gruppo 
sviluppati per soddisfare la clientela che 

ricerca un’esperienza di viaggio 
caratterizzata da un contenuto 

numero di partecipanti.

Un’accurata selezione di  
itinerari e soggiorni di lusso 
che si caratterizzano per charme 

ed eleganza.

Proposte che offrono, ad un prezzo 
competitivo, un nuovo modo di viaggiare 

in gruppo,  garantendo libertà, 
autonomia ed ampi spazi alla 

personalizzazione in corso di viaggio.
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QUALITY GROUP È AL TUO FIANCO PER GARANTIRE  
   IL PIENO SUCCESSO DEL TUO VIAGGIO.

LIBERI DI VIAGGIARE
IN SICUREZZA

VIAGGIARE È UNA COSA SEMPLICE CON NOI !

Con noi parti in totale sicurezza.
Abbiamo reso facile la prenotazione 
e realizzazione del tuo viaggio grazie 
alle tutele offerte dalle speciali 
condizioni di prenotazione, ai servizi 
di assistenza h24 e alle coperture 
assicurative che abbiamo studiato 
appositamente per tutelarti,
lasciando a te solo il piacere 
del viaggio. 

BLOCCA PREZZO
Per metterti al riparo da eventuali fluttuazioni tariffarie 
imposte dalle compagnie aeree, abbiamo pensato di 
offrirti la possibilità, alla conferma dei servizi, di attivare 
la speciale clausola del “blocca prezzo”. 

HELP LINE OPERATIVO
QUALITY GROUP H24
Quality Group mette a tua disposizione un servizio di 
assistenza h 24 pronto ad assisterti in caso di difficoltà 
in corso di viaggio. Un modo per esserti sempre accanto 
anche nei momenti di incertezza.

ASSISTENZA AEROPORTUALE VIP
Offriamo diverse soluzioni tra cui scegliere per 
un’assistenza mirata alle tue esigenze. La delicata fase di 
partenza è curata da un gruppo di professionisti presso 
gli aeroporti di Roma e Milano. Richiedeteci maggiori 
dettagli in fase di prenotazione. 

ASSICURAZIONI DI
RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE
Mistral Tour Internazionale, a tua tutela, è coperta in 
modo rilevante grazie alle Assicurazioni Nobis: Primo 
Rischio NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a. n. 
1505001130/W - Grandi Rischi NOBIS Compagnia 
di Assicurazioni s.p.a. n. 202448648 con massimali 
assicurativi fino a 19.000.000,00 .

FONDO ASTOI
I Tour Operator del Quality 
Group aderiscono al Fondo Astoi 
www.fondoastoi.it. Lo scopo del Fondo è quello di 
tutelare i consumatori nel caso di insolvenza o fallimento 
dell’organizzatore consentendo, in presenza di un 
regolare contratto, A) Il rimborso del prezzo versato per 
l’acquisto del pacchetto turistico; B) Il rientro immediato 
nel paese di origine del viaggio.   

Per un approfondimento dettagli 
polizze consultare il documento 

di sintesi tramite QRCode.

ASSICURAZIONE
QUALITY NOBIS

POLIZZA BASE  NOBIS n. 202967757 
INCLUSA in tutti i nostri pacchetti di viaggio. 

TUTELE SANITARIE
SPESE MEDICHE MASSIMALI DI COPERTURA:
per i viaggi in Europa e nel Mondo massimale fino a 
30.000 , incluso Covid-19.
ASSISTENZA ALLA PERSONA
Prolungamento del soggiorno fino a 1.000  nel 
limite di 100  al giorno per 10 giorni - Interpre-
te a disposizione all’estero - anticipo spese di pri-
ma necessità - rientro anticipato - spese di ricerca e 
soccorso dell’Assicurato - anticipo cauzione penale 
all’estero - trasporto sanitario organizzato – invio 
urgente medicinali all’estero costi di trasferimento 
del familiare/compagno di viaggio in caso di ospe-
dalizzazione - assistenza ai minori in caso di ospeda-
lizzazione del familiare - trasporto della salma.

TUTELA BAGAGLIO
Nel caso di perdita o furto del tuo bagaglio in corso 
di viaggio l’assicurazione inclusa ti copre per viaggi 
in Italia fino a 500 , per i viaggi in Europa fino a
1.000  e per viaggi all’estero fino a 1.500 . Rim-
borso fino a 300  per spese di prima necessità so-
stenute in caso di ritardata consegna del bagaglio 
dal Vettore, superiore alle 12 ore.

HELP LINE MEDICO SANITARIO H24
In corso di viaggio hai a disposizione una linea tele-
fonica per consulenza medica immediata al fine di 
valutare lo stato di salute, ottenere segnalazione di 
un medico in loco. È incluso anche il monitoraggio 
dall’Italia del ricovero ospedaliero all’estero.

GESTIONE DIFFICOLTÀ 
GENERICHE IN VIAGGIO 
Interprete a disposizione all’estero - anticipo spese 
di prima necessità fino a 8.000  - anticipo cauzio-
ne penale all’estero fino a 25.000  - spese di soc-
corso ricerca e di recupero dell’Assicurato.

AUMENTO FACOLTATIVO 
DEI MASSIMALI ASSICURATI
Su richiesta, è possibile aumentare ulteriormente per 
le spese mediche i massimali già assicurati come se-

gue: aumento fino a 200.000  per viaggi in Europa 
e 1.000.000  per viaggi nel resto del mondo. Il costo 
di tale incremento è in proporzione alla durata del 
viaggio. Richiedere la quotazione in Agenzia.

ASSICURAZIONE
INTEGRATIVA 
TOP QUALITY NOBIS

POLIZZA TOP QUALITY NOBIS n. 202957784
Formula assicurativa integrativa Multirischio che 
consente in maniera facoltativa di accrescere le tu-
tele del viaggio con le migliori garanzie offerte dal 
mercato sia in termini di copertura sia in termini di 
assistenza.

ANNULLAMENTO VIAGGIO
Cancellazione del viaggio per un valore fino a 
20.000,00  a persona, tutela dalle penalità fino al 
giorno della partenza, per sopraggiunti motivi docu-
mentabili, Covid-19 incluso.

PROBLEMI CONNESSI AL VOLO
Sono previsti rimborsi nel caso di ritardo o cancel-
lazione dei voli inseriti nel pacchetto di viaggio: ri-
tardo di un volo fino a 250  - perdita di un volo in 
connessione fino a 500  - annullamento del viag-
gio per ritardata partenza rimborso del 50% DELLA 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO. 

TUTELA BAGAGLIO
Nel caso di perdita o furto del tuo bagaglio in corso 
di viaggio l’assicurazione ti copre per viaggi in Italia 
fino a 1.000  e per viaggi all’estero fino a 2.000 . 
Rimborso fino a 300  per spese di prima necessità 
sostenute in caso di ritardata consegna del bagaglio 
dal Vettore, superiore alle 12 ore.

TUTELE SANITARIE
SPESE MEDICHE MASSIMALI DI COPERTURA:
per i viaggi in Italia il massimale è fino a 50.000 , in 
Europa fino ad 100.000  e resto del Mondo
fino ad 250.000 .  Inoltre, le coperture Assistenza 
Sanitaria in viaggio e Spese Mediche sono valide an-
che in caso di Covid-19. 

TUTELA PER INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
In caso in cui si renda necessario interrompere il 

viaggio a seguito di infortunio o malattia:

RIENTRO ANTICIPATO La Centrale Operativa or-
ganizzerà e prenderà in carico il costo del biglietto 
per il rientro anticipato dell’Assicurato, presso la
sua residenza, a seguito di avvenuto decesso o di 
imminente pericolo di vita nel paese di residenza 
esclusivamente di uno dei seguenti familiari: co-
niuge, figlio/a, fratello/sorella genitore, suocero/a, 
genero, nuora, nonni, zii e nipoti fi no al 3° grado 
di parentela, cognati. La prestazione è altresì vali-
da per danni materiali all’abitazione principale o 
secondaria, allo studio professionale o all’impresa 
dell’assicurato che ne rendano indispensabile e in-
differibile la sua presenza. 

RIMBORSO pro-rata dei SERVIZI 
NON FRUITI 
Fino a 4.000  a causa dei seguenti eventi:
a) Utilizzo delle prestazioni “Trasporto Sanitario Or-

ganizzato”, “Trasporto della salma” e “Rientro An-
ticipato” organizzati dalla Centrale Operativa che 
determini il rientro alla residenza dell’Assicurato;

b) Decesso o ricovero ospedaliero superiore a 5 
giorni di un familiare dell’Assicurato;

c) Decesso o ricovero ospedaliero superiore alle 24 
ore dell’Assicurato.

QUARANTENA per COVID-19 
Nel caso di interruzione del proprio viaggio per qua-
rantena da Covid- 19 è prevista una copertura com-
plessiva fino a 3.900  per: 100  al giorno per 14 
gg. Per le spese di soggiorno, fino a 1.000  per il 
volo di rientro e fino a 1.500  di penali per i servizi 
a terra non fruiti.

AUMENTO FACOLTATIVO MASSIMALI 
ASSICURATI PER INTERRUZIONE VIAGGIO 
PER QUARANTENA
Aumento complessivo delle tutele fino a 6.700 , 
di cui, soggiorno di 300  al giorno per 14 giorni, 
1.000  volo di rientro e fino a  1.500 di penali per 
i servizi a terra non fruiti al costo di 25  per persona.
Aumento complessivo delle tutele fino a 10.200  di 
cui, soggiorno di 300  al giorno per 14 giorni, 1.000 
 volo di rientro e fino a 5.000  di penali per i servizi 
a terra non fruiti al costo di 50  per persona.

Richiedere quotazione dettagliata in Agenzia di Viaggio.

ASSICURAZIONE

SCOPRI IL MONDO DEGLI SPECIALISTI
Inquadra il QR code e scopri tutti i Plus che solo Quality Group può offrire.

https://user-J9Eblaj.cld.bz/4a-COPERTINA-2022-23-o
https://user-J9Eblaj.cld.bz/Polizza-Nobis-x-QRcode-indd
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passaporto e Visto
Per il Messico è necessario il passaporto, con una 
validità minima che copra il periodo di soggiorno 
previsto nel paese (che si dimostra con il bigliet-
to di uscita, che va obbligatoriamente presentato 
all’arrivo alla polizia di immigrazione). Visto non 
necessario per turismo o viaggi d’affari fino a 180 
giorni, invece è obbligatorio per coloro che si re-
cano nel Paese per motivi diversi da turismo e da 
viaggi d’affari superiori ai 180 giorni di permanenza 
(studio, lavoro, ecc.) e va richiesto presso le Rap-
presentanze Diplomatico-Consolari del Messico 
(Roma e Milano).

staGioni e climi
Data l’estensione del paese il Messico possiede un 
clima che varia da regione a regione ed in base all’al-
titudine; la stagione più calda e umida va da giugno 
a ottobre, con acquazzoni pomeridiani mentre in 
inverno il clima è più asciutto. Nello Yucatan il clima 
è tropicale, più temperato negli altipiani di Città del 
Messico e del Chiapas. 

Fuso orario
Messico: - 7 ore rispetto all’Italia nella capitale (Cit-
tà del Messico)

cucina
La cucina messicana è saporita e speziata. Per fare 
alcuni esempi, le ‘tortillas’, ‘tacos’ e ‘burritos’, le ‘en-
chiladas’, piatti molto noti ormai anche in Italia. Per 
non parlare della ‘tequila’, liscia con limone e sale o 
del famoso cocktail ‘margarita’. 

consiGli sanitari
Non sono richieste vaccinazioni. É buona norma 
portare con sé un disinfettante intestinale, crema so-
lare e lozioni contro le punture di insetti. Evitare co-
me sempre l’acqua, il ghiaccio, le verdure crude e la 
frutta non sbucciata. Per ulteriori consigli in merito 
a vaccinazioni raccomandate (ad esempio epatite A 
e B, salmonella, morbillo), tuttavia non obbligatorie, 
si raccomanda di consultare il proprio medico.

elettricità
Necessario un adattatore di tipo americano a lamel-
le piatte. L’elettricità è a 110 Volts.

Me s s i c oMe s s i c o

G o l f o 
d e l 

M e s s i c o

Merida

Belize Belize 

usausa

GuateMalaGuateMala

HondurasHonduras

Cancún

Campeche
Chichen 

Itza

Palenque

S. Cristobal

La Paz

Cabo 
San Lucas

Oaxaca

Mexico City
Puebla

Acapulco

Monterrey Matamoros

San José
del Cabo

San Luis
Potosì

Puerto Escondido

O c e a n o 
P a c i f i c o

le quote comprendono

- Voli intercontinentali in classe economica do-
ve indicato;

- Sistemazione negli hotel indicati o similari di 
pari categoria;

- Pasti espressamente indicati nel programma;

- Trasferimenti, visite ed escursioni come indi-
cato nei programmi, con guida parlante italia-
no come espressamente indicato;

- Voli interni come specificato nei programmi;

- Kit da viaggio;

- Assicurazione medico-bagaglio.

le quote non comprendono

Le bevande, le mance, i pasti non indicati e le 
spese di carattere personali - Eventuali tasse di 
conservazione ambientale dello stato del Quin-
tana Roo - Le tasse aeroportuali ed il fuel sur-
charge - L’assicurazione multirischio (importo 
variabile a seconda del totale della pratica) - 
Tutto quanto non incluso alla voce “La quota 
comprende”.

QUOTA DI ISCRIZIONE: 95 e PER PERSONA

NOTA BENE
A causa della forte dinamicità delle tariffe aeree 
e alberghiere, l’importo della quota varia note-
volmente a seconda del momento della preno-
tazione.

notizie utili MESSICO
Valuta
In Messico l’unità monetaria è il “Nuovo Peso”, divi-
so in 100 Centavos, con un cambio di circa 1 Euro = 
20 Pesos. É consigliabile portare dollari USA; le 
maggiori carte di credito sono accettate pressoché 
ovunque.

sHoppinG
In Messico è possibile fare numerosi buoni acquisti 
tra cui i gioielli in argento, pietre dure e semidure, i 
tipici sombreri e panama, oggetti in cuoio etc. 

camere triple
Non esistono camere a 3 letti ma sono considerate 
camere triple le sistemazioni con due letti matrimo-
niali ad una piazza e mezza occupabili da 3 persone.

tasse aeroportuali
In tutti e due i paesi vengono applicate le tasse di uso 
aeroportuale e/o doganale da corrispondere in loco 
tutte le volte che ci si imbarca su volo nazionale o in-
ternazionale, i cui importi variano dal luogo di uscita 
e sono suscettibili di variazioni improvvise.

S C O P R I  D I  P I ÙS C O P R I  D I  P I Ù  
inQuadra il Qr codeQr code e ... 

Goditi il video 
“Perchè andare 
in MESSICO”

Approfondisci 
informazioni  

utili e curiosità  
MESSICO

https://www.qualitygroup.it/paese/Messico/documenti-info
https://youtu.be/C3XJWIhvM1w
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Mérida

Riviera
Maya

Campeche

Palenque

San Cristóbal

Mexico City

Messico

Guatemala

usa

Belize

11 giorni

Città del MessiCo - s. Cristóbal de las Casas - Palenque - CaMPeChe -  
Mérida - riviera Maya

UN VIAGGIO DA NON PERDERE TRA LE PIÙ SIGNIFICATIVE LOCALITÀ DEL MESSICO COLONIA-

LE E PRECOLOMBIANO.

Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  ESCLUSIVA  Latin World Viaggio1° giorno: ITALIA/CITTÀ DEL MESSICO
Partenza con voli di linea. Arrivo a Città del Messico 
e trasferimento dall’aeroporto all’hotel. Cena libera. 
Pernottamento.
Hotel: Cat. Superior: Zocalo Central 4* (Junior Suite 
Vista Zocalo) - Cat. Standard: Zocalo Central 4* (ca-
mera Standard).

2° giorno: CITTÀ DEL MESSICO
Prima colazione. In mattinata partenza per il sito di Teo- 
tihuacan; lungo il tragitto sosta per una visita alla Basi-
lica di Guadalupe, il santuario più venerato del Paese e 
di tutto il continente americano. Arrivo a Teotihuacan: 
quando giunsero gli spagnoli trovarono una città ab-
bandonata da 750 anni, un mistero non ancora risolto 
dagli archeologi: nel “luogo dove gli uomini diventano 
dei” si ammirano grandiosi monumenti quali la Pi-
ramide del Sole e la Piramide della Luna, numerosi e 
splendidi templi e palazzi disseminati su un’area molto 
vasta. Pranzo. Rientro a Città del Messico. Cena libera. 
Pernottamento.

3° giorno: CITTÀ DEL MESSICO
Prima colazione. Giornata di visita della città, fondata 
dagli Aztechi intorno al 1325 e situata a 2240 metri 
sul livello del mare: visita panoramica degli edifici co-
loniali nella Plaza della Constitucion, chiamata anche 
Zocalo, tra i quali il Palazzo Nazionale e la Cattedrale; 
la mattina si conclude con una visita panoramica delle 
vestigia azteche del Templo Mayor e del quartiere degli 
artisti a Coyoacan, con sosta al museo di Frida Khalo. 
Pranzo. Nel pomeriggio visita del Museo di Antropo-
logia, la più ricca e straordinaria collezione di reperti e 
opere d’arte delle civiltà pre-colombiane. Cena libera. 
Pernottamento.

4° giorno: CITTÀ DEL MESSICO/SAN CRISTÓBAL
Prima colazione. In mattinata partenza con volo di linea 
per Tuxtla Gutierrez. Arrivo e proseguimento via terra per 
San Cristobal de Las Casas, con sosta al Canyon Sumi-
dero per una escursione in barca. Pranzo. Nel pomerig-
gio arrivo a San Cristobal e tempo a disposizione per un 
primo approccio alla città. Cena libera. Pernottamento. 
Hotel: Cat. Superior: Plaza Gallery (camera Deluxe 
Junior View) - Cat. Standard: Casa Mexicana (camera 
Standard).

5° giorno: SAN CRISTÓBAL
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di 
questo splendido esempio di architettura coloniale, 
caratterizzato da graziosi edifici e numerose chiese ed 
animato ogni mattino dal “mercato dei maya”: i colo-
ri, le scene di vita a cui si assiste sono indimenticabili. 
Pranzo. Si prosegue con la visita alle comunità maya 
di San Juan Chamula e Zinacantan. Rientro a San Cri-
stobal e tempo a disposizione. Cena libera. Pernotta-
mento in hotel.

6° giorno: SAN CRISTÓBAL/PALENQUE 
Prima colazione. Partenza per Palenque attraversando 
un tratto di strada montagnoso ricco di vegetazione. 
Sosta alle bellissime cascate di Agua Azul. Nel pome-
riggio arrivo a Palenque, uno dei siti archeologici maya 
più importanti e spettacolari, fondato circa 1500 anni 
fa e misteriosamente abbandonato alla fine del IX se-
colo. Cena e pernottamento in hotel.
Hotel: Cat. Superior e Cat. Standard: Hotel Villa Mer-
cedes (Deluxe Room).

7° giorno: PALENQUE/CAMPECHE
Prima colazione. La mattina è dedicata alla visita del-
le rovine, circondate da una giungla molto fitta: tra i 
numerosi monumenti segnaliamo il Tempio delle Iscri-
zioni, costruito sopra una serie di piramidi e tomba 
del famoso re Pakal, il grande palazzo con la torre, 
probabilmente un osservatorio, il Tempio della Croce. 
Pranzo. Nel pomeriggio partenza per Campeche, con 
breve visita della città vecchia dalla tipica atmosfera 
coloniale. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena libera. 
Pernottamento.
Hotel: Cat. Superior: Plaza Campeche (camera Junior 
Suite) - Cat. Standard: Plaza Campeche (camera Stan-
dard).

8° giorno: CAMPECHE/MÉRIDA 
Prima colazione. In mattinata partenza per la celeber-
rima Uxmal: con Palenque e Chichen Itza rappresenta 
l’apogeo della civiltà maya; il complesso, fondato e 
completato tra il 600 ed il 950 d.c., è ricco di templi, 
piramidi e splendidi palazzi, questi ultimi dalle faccia-
te decorate da meravigliosi fregi in stucco. Pranzo nel-
la bellissima Hacienda Sotuta de Peon dove si potrà 
fare la visita e un bagno in un bellissimo cenote. Nel 
pomeriggio arrivo a Merida e breve giro orientativo di 
questa città dal fascino particolare, caratterizzato dal-
le sue case basse, dalle chiese e dagli edifici coloniali 
eretti intorno “zocalo”. Cena libera. Pernottamento.
Hotel: Cat. Superior: Hotel Villa Mercedes Curio (ca-
mera Deluxe) - Cat. Standard: Hotel Courtyard Marriot 
Merida (camera Standard).

9° giorno: MÉRIDA/RIVIERA MAYA
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di 
Izamal: qui gli spagnoli edificarono, sopra le rovine di 
un tempio maya, il grandioso convento di S. Antonio. 
Si prosegue volta di Chichen Itza, la più grande città 
maya dello Yucatán e dichiarata patrimonio culturale 
mondiale dall’UNESCO. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio visita del sito, fondato intorno al 400 d.C. che ven-
ne occupata dai Toltechi intorno all’anno 1000 per poi 
essere abbandonata intorno al 1250: numerosissimi 
edifici testimoniano lo splendore di Chichen, tra cui la 
grande piramide detta “El Castillo”, il Tempio dei Gia-
guari, l’Osservatorio etc. Nel tardo pomeriggio prose-
guimento per la Riviera Maya. Sistemazione in hotel, 
all-inclusive e pernottamento.
Hotel: Cat. Superior e Cat. Standard: Hotel Barcelò 
Maya Grand Resort.

10° giorno: RIVIERA MAYA/CANCÚN/ITALIA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento 
privato in aeroporto. Partenza con voli di linea. Pasti e 
pernottamento a bordo.

11° giorno: ITALIA
Arrivo e coincidenza per gli aeroporti italiani collegati.

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. singola: da 630 e
• Riduzione tripla: 100 e
• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
2023
Marzo 12, 26
Aprile 9, 23
Maggio 7, 21
Giugno 4, 18
Luglio 2, 16, 30*
Agosto 6*, 13*, 20
Settembre 3, 17
Ottobre 1, 15, 29
Novembre 12, 26
Dicembre 10, 28*

2024
Gennaio 7, 21
Febbraio 11, 25
Marzo 10, 24

* Partenze speciali

MESSICO CLASSICO
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i nostri 
grAndi 
classici

✓ Partenze garantite con guide locali parlanti italiano 
esclusive Latin World

✓ Visite complete dei luoghi e siti più significativi del 
Messico

✓ Possibilità di scelta fra categoria Standard e 
Superior

✓ Pernottamenti a Città del Messico in un hotel 
del centro storico dotato di uno dei rooftop con 
ristorante più suggestivi della città, con una 
impressionante vista sulla Cattedrale

✓ Visita ad un cenote inserito in una cornice molto 
caratteristica di una Hacienda del XIX secolo

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina 
introduttiva).

Durata: 11 giorni / 9 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Paesi: Messico

Guida: locale in lingua italiana

Pasti: mezza pensione, All Inclusive al Barcelò Maya

Partenze: garantite - minimo 2 persone

Peculiarità: possibilità di estensioni mare a fine  
itinerario

il ViaGGio in breVe

PercHè sceGliere questo ViaGGio

ESCLUSIVA  Latin World
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QUOTE a partire da:

In camera doppia per persona

Standard: da 3.050 e

   Superior: da 3.680 e

https://www.qualitygroup.it/tour/Messico/mxclass_Messico-classico?typeProduct=tour#.Y86OyD3MKUk
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Oaxaca S. Cristóbal

Palenque

Mérida

Tehuantepec

Chichen
Itza

Mexico City Campeche

Puebla Messico

GuateMala

usa

belize

13 giorni

✓ Partenze garantite con guide locali parlanti italiano 
esclusive Latin World

✓ Visite complete dei luoghi e siti più significativi del 
Messico

✓ Possibilità di scelta fra categoria Standard e 
Superior

✓ Pernottamenti a Città del Messico in un hotel 
del centro storico dotato di uno dei rooftop con 
ristorante più suggestivi della città, con una 
impressionante vista sulla Cattedrale

✓ Visita ad un cenote inserito in una cornice molto 
caratteristica di una Hacienda del XIX secolo

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina 
introduttiva).

Durata: 13 giorni / 11 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Paesi: Messico

Guida: locale in lingua italiana

Pasti: mezza pensione, All Inclusive al Barcelò Maya

Partenze: garantite - minimo 2 persone

Peculiarità: possibilità di estensioni mare a fine  
itinerario

il ViaGGio in breVe

Città del MessiCo - Puebla - oaxaCa - tehuantePeC -  
san Cristóbal de las Casas - Palenque - CaMPeChe - Mérida - riviera Maya

IL VIAGGIO PERFETTO PER LASCIARSI AFFASCINARE DA QUESTO PAESE COSÌ RICCO DI SUG-

GESTIONI: SI PARTE DALLA CAPITALE FINO A GIUNGERE AI SITI PIÙ STRAORDINARI DELLA 

CIVILTÀ MAYA... LE MILLE SFUMATURE DEL MESSICO VI ATTENDONO!

Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  ESCLUSIVA  Latin World

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. singola: da 650 e
• Riduzione tripla: 100 e
• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
2023
Marzo 10, 24
Aprile 7, 21
Maggio 5, 19
Giugno 2, 16, 30
Luglio 14, 28*
Agosto 4*, 11*, 18
Settembre 1, 15, 29
Ottobre 13, 27
Novembre 10, 24
Dicembre 8, 26*

2024
Gennaio 5, 19
Febbraio 9, 23
Marzo 8, 22

* Partenze speciali

PercHè sceGliere questo ViaGGio

PANORAMA
MESSICANOMESSICANO

ESCLUSIVA  Latin World
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Consigliato
agli sposiViaggio1° giorno: ITALIA/CITTÀ DEL MESSICO

Partenza con voli di linea. Arrivo a Città del Messico 
e trasferimento dall’aeroporto all’hotel. Sistemazioni 
nella camera riservata. Cena libera. Pernottamento.
Hotel: Cat. Superior: Zocalo Central 4* (Junior Suite 
Vista Zocalo) - Cat. Standard: Zocalo Central 4* (ca-
mera Standard).

2° giorno: CITTÀ DEL MESSICO
Prima colazione. Mattinata di visita della città, fondata 
dagli Aztechi intorno al 1325 e situata a 2240 metri 
sul livello del mare: visita panoramica degli edifici co-
loniali nella Plaza della Constitucion, chiamata anche 
Zocalo, tra i quali il Palazzo Nazionale e la Cattedrale; 
la mattina si conclude con la visita del Museo di Antro-
pologia, la più ricca e straordinaria collezione di reper-
ti e opere d’arte delle civiltà pre-colombiane. Pranzo 
in ristorante.  Nel pomeriggio una visita alla Basilica 
di Guadalupe, il santuario più venerato del paese e di 
tutto il continente americano. Rientro a Città del Mes-
sico. Cena libera e pernottamento.

3° giorno: CITTÀ DEL MESSICO/PUEBLA
Prima colazione. In mattinata partenza per il sito di 
Teotihuacan. Si ammirano grandiosi monumenti quali 
la Piramide del Sole e la Piramide della Luna, numero-
si e splendidi templi e palazzi disseminati su un’area 
molto vasta. Proseguimento per Cholula la capitale 
dell’antico popolo dei Mixtechi: il luogo è famoso per 
la presenza della gigantesca piramide, la più grande 
al mondo, oggi quasi totalmente ricoperta dall’erba 
e sulla cui sommità gli Spagnoli costruirono la chiesa 
oggi visibile. Visita e pranzo. Arrivo a Puebla e visita 
della città e del suo centro coloniale, in particolare 
della bellissima chiesa barocca di S. Domingo e della 
Cattedrale. Cena libera. Pernottamento.
Hotel: Cat. Superior: Hotel Quinta Real Puebla, (ca-
mera Novicia) - Cat. Standard: Hotel NH Puebla.

4° giorno: PUEBLA/OAXACA
Prima colazione. In mattinata si parte alla volta di 
Oaxaca (circa 4 ore di viaggio da Puebla). Arrivo e visita 
di Monte Alban, un incredibile complesso di templi, pa-
lazzi e tombe costruito dagli Olmechi spianando la cima 
di una montagna intorno all’800 a.C.; in seguito i Zapo-
techi edificarono altri edifici fino al 1250 d.C. Pranzo. 
Successivamente arrivo a Oaxaca, sistemazione in hotel. 
Cena libera e pernottamento.
Hotel: Cat. Superior: Hotel La Noria Centro Historico, 
4* (camera Suite) - Cat. Standard: Hotel La Noria Cen-
tro Historico, 4* (camera Standard).

5° giorno: OAXACA/TEHUANTEPEC 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del gra-
zioso centro di Oaxaca, famosa per i suoi “mosaici” geo- 
metrici in pietra che ornano le facciate dei 5 gruppi di 
edifici. In particolare si visita il gradevole “Zocalo”, la 
piazza centrale, ombreggiata da alberi e portici, e la 
bellissima chiesa di S. Domingo, costruita tra il 1570 e 
il 1608. Pranzo e proseguimento per (250 chilometri, 
circa 4 ore e 30 minuti). Arrivo e sistemazione in hotel. 
Cena libera. Pernottamento.
Hotel: Cat. Superior e Cat. Standard: Hotel Calli, 3* 
(camera Standard).

6° giorno: TEHUANTEPEC/SAN CRISTÓBAL
Prima colazione e partenza per la cittadina di Chapa de 
Corzo dove ci si imbarca in motolancia per la visita del 
Canyon Sumidero, spettacolare fenditura scavata dal 
Rio Grijalva. Seconda colazione prima dell’escursione. 
Proseguimento per San Cristobal. Arrivo, sistemazione 
nella camera riservata. Cena libera. Pernottamento.
Hotel: Cat. Superior: Plaza Gallery Hotel Boutique 
(Deluxe Junior View) - Cat. Standard: Casa Mexicana, 
4* (camera Standard).

7° giorno: SAN CRISTÓBAL
Prima colazione. In mattinata visita al “mercato dei 
maya”: i colori e le scene di vita a cui si assiste sono 
indimenticabili. Si prosegue con la visita alle comuni-

tà di San Juan Chamula e Zinacantan. Pranzo. Rientro 
a San Cristobal e tempo a disposizione. Cena libera. 
Pernottamento.

8° giorno: SAN CRISTÓBAL/PALENQUE
Prima colazione. Partenza per Palenque attraversando 
un tratto di strada montagnoso ricco di vegetazione. 
Sosta alle bellissime cascate di Agua Azul. Pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio arrivo a Palenque, uno dei siti ar-
cheologici maya più importanti e spettacolari, fonda-
to circa 1500 anni fa e misteriosamente abbandonato 
alla fine del IX secolo. Cena e pernottamento in hotel.
Hotel: Cat. Superior e Cat. Standard: Villa Mercedes 
(camera Deluxe).

9° giorno: PALENQUE/CAMPECHE
Prima colazione. La mattina è dedicata alla visita del-
le rovine, circondate da una giungla molto fitta: tra i 
numerosi monumenti segnaliamo il Tempio delle Iscri-
zioni, costruito sopra una serie di piramidi e tomba 
del famoso re Pakal, il grande palazzo con la torre, 
probabilmente un osservatorio, il Tempio della Croce. 
Pranzo. Nel pomeriggio partenza per Campeche, con 
breve visita della città vecchia dalla tipica atmosfera 
coloniale. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena libera. 
Pernottamento.
Hotel: Cat. Superior: Plaza Campeche (Junior Suite) 
- Cat. Standard: Plaza Campeche (camera Standard).

10° giorno: CAMPECHE/MÉRIDA 
Prima colazione. In mattinata partenza per la celeber-
rima Uxmal: con Palenque e Chichen Itza rappresenta 
l’apogeo della civiltà maya; il complesso, fondato e 
completato tra il 600 ed il 950 d.C., è ricco di templi, 
piramidi e splendidi palazzi, questi ultimi dalle faccia-
te decorate da meravigliosi fregi in stucco. Trasferi-
mento all’Hacienda Sotuta de Peon. Pranzo e breve vi-
sita dell’Hacienda e del cenote privato dove è possibile 
fare un bagno. Nel pomeriggio arrivo a Merida e breve 
giro orientativo di questa città dal fascino particolare, 
caratterizzato dalle sue case basse, dalle chiese e dagli 
edifici coloniali eretti intorno “zocalo”. Cena libera. 
Pernottamento.
Hotel: Cat. Superior: Villa Mercedes Curio (camera 
Deluxe) - Cat. Standard: Courtyard Marriot Mérida 
(camera Standard).

11° giorno: MÉRIDA/RIVIERA MAYA
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di 
Izamal: qui gli spagnoli edificarono, sopra le rovine di 
un tempo Maya, il grandioso convento di S.Antonio. 
Si prosegue volta di Chichen Itza, la più grande città 
Maya dello Yucatan e dichiarata patrimonio culturale 
mondiale dall’UNESCO. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio visita del sito, fondato intorno al 400 d.C. che ven-
ne occupata dai Toltechi intorno all’anno 1000 per poi 
essere abbandonata intorno al 1250: numerosissimi 
edifici testimoniano lo splendore di Chichen, tra cui la 
grande piramide detta “El Castillo”, il Tempio dei Gia-
guari, l’Osservatorio etc. Nel tardo pomeriggio prose-
guimento per la Riviera Maya. Arrivo, sistemazione in 
hotel in all-inclusive. Pernottamento.
Hotel: Cat. Superior e Standard: Barceló Maya Grand 
Resort (camera Superior)

12° giorno: RIVIERA MAYA/CANCÚN/ITALIA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento 
privato in aeroporto. Partenza con voli di linea. Pasti e 
pernottamento a bordo.

13° giorno: ITALIA
Arrivo e coincidenza per gli aeroporti italiani collegati.
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QUOTE a partire da:

In camera doppia per persona

Standard: da 3.790 e

   Superior: da 4.390 e
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https://www.qualitygroup.it/tour/Messico/mxpanorcat_Panorama-messicano?typeProduct=tour#.Y86O8j3MKUk
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9 giorni

✓ Partenze garantite con guide locali parlanti italiano 
esclusive Latin World

✓ Visite complete dei luoghi e siti più significativi del 
Messico

✓ Possibilità di scelta fra categoria Standard e 
Superior

✓ Pernottamenti a Città del Messico in un hotel 
del centro storico dotato di uno dei rooftop con 
ristorante più suggestivi della città, con una 
impressionante vista sulla Cattedrale

✓ Visita ad un cenote inserito in una cornice molto 
caratteristica di una Hacienda del XIX secolo

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina 
introduttiva).

Durata: 9 giorni / 7 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Paesi: Messico

Guida: locale in lingua italiana

Pasti: mezza pensione, All Inclusive al Barcelò Maya

Partenze: garantite - minimo 2 persone

Peculiarità: possibilità di estensioni mare a fine  
itinerario

Città del MessiCo - s. Cristóbal de las Casas - Palenque - CaMPeChe -  
Mérida - riviera Maya

I PIÙ CELEBRATI SITI ARCHEOLOGICI MAYA DELLO YUCATAN E I PAESAGGI MOZZAFIATO DEL 

CHIAPAS, CON LA POSSIBILITÀ DI UN PIACEVOLE SOGGIORNO BALNEARE SULLA RIVIERA 

MAYA: COSA PUÒ ESSERCI DI MEGLIO? QUESTO È UN SOGNO CHE DIVENTA REALTÀ!

Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  ESCLUSIVA  Latin World Viaggio1° giorno: ITALIA/CITTÀ DEL MESSICO
Partenza con voli di linea per Città del Messico. Arrivo 
e trasferimento dall’aeroporto all’hotel. Sistemazione 
nella camera riservata. Cena libera. Pernottamento.
Hotel: Cat. Superior: Zocalo Central 4* (Junior Suite 
Vista Zocalo) - Cat. Standard: Zocalo Central 4* (ca-
mera Standard).

2° giorno: CITTÀ DEL MESSICO/SAN CRISTÓBAL
Prima colazione. In mattinata partenza con volo di 
linea per Tuxtla Gutierrez. Arrivo e proseguimento via 
terra per S. Cristobal de Las Casas, con sosta al Can-
yon Sumidero per una escursione in barca. Pranzo. Nel 
pomeriggio arrivo a San Cristobal e tempo a disposi-
zione per un primo approccio alla città. Cena libera. 
Pernottamento.
Hotel: Cat. Superior: Plaza Gallery Hotel Boutique 
(Deluxe Junior View) - Cat. Standard: Casa Mexicana 
(camera Standard).

3° giorno: SAN CRISTÓBAL
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di que-
sto splendido esempio di architettura coloniale, carat-
terizzato da graziosi edifici e numerose chiese ed ani-
mato ogni mattino dal “mercato dei maya”: i colori, le 
scene di vita a cui si assiste sono indimenticabili. Pran-
zo. Si prosegue con la visita alle comunità maya di San 
Juan Chamula e Zinacantan. Rientro a San Cristobal e 
tempo a disposizione. Cena libera. Pernottamento in 
hotel.

4° giorno: SAN CRISTÓBAL/PALENQUE
Prima colazione. Partenza per Palenque attraversando 
un tratto di strada montagnoso ricco di vegetazione. 
Sosta alle bellissime cascate di Agua Azul. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio arrivo a Palenque, uno dei siti archeo-
logici maya più importanti e spettacolari, fondato circa 
1500 anni fa e misteriosamente abbandonato alla fine 
del IX secolo. Cena in hotel e pernottamento.
Hotel: Cat. Superior e Cat. Standard: Hotel Villa Mer-
cedes (Deluxe Room).

5° giorno: PALENQUE/CAMPECHE
Prima colazione. La mattina è dedicata alla visita del-
le rovine, circondate da una giungla molto fitta: tra i 
numerosi monumenti segnaliamo il Tempio delle Iscri-
zioni, costruito sopra una serie di piramidi e tomba 
del famoso re Pakal, il grande palazzo con la torre, 
probabilmente un osservatorio, il Tempio della Croce. 

Pranzo. Nel pomeriggio partenza per Campeche, con 
breve visita della città vecchia dalla tipica atmosfera 
coloniale. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena libera. 
Pernottamento..
Hotel: Cat. Superior: Plaza Campeche (camera Junior 
Suite) - Cat. Standard: Plaza Campeche (camera Stan-
dard).

6° giorno: CAMPECHE/MÉRIDA
Prima colazione. In mattinata partenza per la celeber-
rima Uxmal: con Palenque e Chichén Itzà rappresenta 
l’apogeo della civiltà maya; il complesso, fondato e 
completato tra il 600 ed il 950 d.c., è ricco di templi, 
piramidi e splendidi palazzi, questi ultimi dalle facciate 
decorate da meravigliosi fregi in stucco. Pranzo presso 
l’Hacienda Sotuta de Peón dove si avrà la possibilità di 
visitare il Cenote privato e fare un bagno. Nel pomerig-
gio arrivo a Mérida e breve giro orientativo di questa 
città dal fascino particolare, caratterizzato dalle sue 
case basse, dalle chiese e dagli edifici coloniali eretti 
intorno “zocalo”. Cena libera. Pernottamento.
Hotel: Cat. Superior: Hotel Villa Mercedes Curio (ca-
mera Deluxe) - Cat. Standard: Courtyard Marriot Méri-
da (camera Standard).

7° giorno: MÉRIDA/RIVIERA MAYA
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di 
Izamal: qui gli spagnoli edificarono, sopra le rovine di 
un tempio maya, il grandioso convento di S. Antonio. 
Si prosegue alla volta di Chichén Itzà, la più grande cit-
tà maya dello Yucatan, dichiarata patrimonio culturale 
mondiale dall’UNESCO. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio visita del sito, fondato intorno al 400 d.C. che ven-
ne occupato dai Toltechi intorno all’anno 1000 per poi 
essere abbandonato intorno al 1250: numerosissimi 
edifici testimoniano lo splendore di Chichén, tra cui la 
grande piramide detta “El Castillo”, il Tempio dei Gia-
guari, l’Osservatorio etc. Nel tardo pomeriggio prose-
guimento per la Riviera Maya. Arrivo, sistemazione in 
hotel. All-inclusive. Pernottamento.
Hotel: Cat. Superior e Cat. Standard: Hotel Barcelò 
Maya Grand Resort (camera Superior).

8° giorno: RIVIERA MAYA/CANCÚN/ITALIA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento 
privato in aeroporto per il volo di rientro in Italia.

9° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia. Fine dei servizi.

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. singola: da 420 e
• Riduzione tripla: 60 e
• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
2023
Marzo 14, 28
Aprile 11, 25
Maggio 9, 23
Giugno 6, 20
Luglio 4, 18
Agosto 1*, 8*, 15*, 22
Settembre 5, 19
Ottobre 3, 17, 31
Novembre 14, 28
Dicembre 12, 30*

2024
Gennaio 9, 23
Febbraio 13, 27
Marzo 12, 26

* Partenze speciali

PercHè sceGliere questo ViaGGio

CHIAPAS & YUCATAN

ESCLUSIVA  Latin World
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QUOTE a partire da:

In camera doppia per persona

Standard: da 2.750 e

   Superior: da 2.990 e

Riviera
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il ViaGGio in breVe

https://www.qualitygroup.it/tour/Messico/mxyucachiacat_Chiapas-e-Yucatan?typeProduct=tour#.Y86PFD3MKUk
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15 giorni

✓ Partenze garantite con guide locali parlanti italiano 
esclusive Latin World

✓ Visite complete dei luoghi e siti più significativi del 
Messico

✓ Possibilità di scelta fra categoria Standard e 
Superior

✓ Pernottamenti a Città del Messico in un hotel 
del centro storico dotato di uno dei rooftop con 
ristorante più suggestivi della città, con una 
impressionante vista sulla Cattedrale

✓ Visita ad un cenote inserito in una cornice molto 
caratteristica di una Hacienda del XIX secolo

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina 
introduttiva).

Durata: 15 giorni / 13 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Paesi: Guatemala, Messico

Guida: locale in lingua italiana

Pasti: mezza pensione, All Inclusive al mare

Partenze: garantite - minimo 4 persone

Peculiarità: possibilità di estensioni mare a fine  
itinerario

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. singola: da 860 e
• Riduzione tripla: 140 e
• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
2023
marzo 12, 26
aprile 9, 23
maggio 7, 21
giugno 4, 18
luglio 2, 6, 30
agosto 6, 13, 20
settembre 3, 17
ottobre 1, 15, 29
novembre 12, 26
dicembre 10

2024
gennaio 7, 21
febbraio 11, 25
marzo 10, 24

PercHè sceGliere questo ViaGGio

AZTECHI E MAYA

ESCLUSIVA  Latin World
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Consigliato
agli sposi Viaggio1° giorno: ITALIA/CITTÀ DEL MESSICO

Partenza con voli di linea. Arrivo a Città del Messico 
e trasferimento dall’aeroporto all’hotel. Sistemazioni 
nella camera riservata. Cena libera. Pernottamento.
Hotel: Cat. Superior: Zocalo Central 4* (Junior Suite 
Vista Zocalo) - Cat. Standard: Zocalo Central 4* (ca-
mera Standard).

2° giorno: CITTÀ DEL MESSICO
Prima colazione. In mattinata partenza per il sito di 
Teotihuacan; lungo il tragitto sosta per una visita alla 
Basilica di Guadalupe, il santuario più venerato del 
paese e di tutto il continente americano. Arrivo a Teo-
tihuacan: quando giunsero gli spagnoli trovarono una 
città abbandonata da 750 anni, un mistero non anco-
ra risolto dagli archeologi: nel “luogo dove gli uomini 
diventano dei” si ammirano grandiosi monumenti 
quali la Piramide del Sole e la Piramide della Luna, 
numerosi e splendidi templi e palazzi disseminati su 
un’area molto vasta. Pranzo. Rientro a Città del Mes-
sico. Cena libera. Pernottamento.

3° giorno: CITTÀ DEL MESSICO
Prima colazione. Giornata di visita della città, fonda-
ta dagli Aztechi intorno al 1325 e situata a 2240 metri 
sul livello del mare: visita panoramica degli edifici co-
loniali nella Plaza della Constitucion, chiamata anche 
Zocalo, tra i quali il Palazzo Nazionale e la Cattedra-
le; la mattina si conclude con una visita panoramica 
delle vestigia azteche del Templo Mayor e del quartie-
re degli artisti a Coyoacan, con sosta al Museo di Fri-
da Khalo. Pranzo. Nel pomeriggio visita del Museo di 
Antropologia, la più ricca e straordinaria collezione 
di reperti e opere d’arte delle civiltà pre-colombiane. 
Cena libera. Pernottamento.

4° giorno: CITTÀ DEL MESSICO/CANYON SUMIDERO/ 
SAN CRISTÓBAL
Prima colazione. In mattinata partenza con volo di 
linea per Tuxtla Gutierrez. Arrivo e proseguimento via 
terra per San Cristobal de Las Casas, con sosta al Can-
yon Sumidero per una escursione in barca. Pranzo. Nel 
pomeriggio arrivo a San Cristobal e tempo a disposi-
zione per un primo approccio alla città. Cena libera. 
Pernottamento.
Hotel: Cat. Superior: Plaza Gallery Hotel Boutique 
(Deluxe Junior View) - Cat. Standard: Casa Mexicana, 
4* (camera Standard).

5° giorno: SAN CRISTÓBAL
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di que-
sto splendido esempio di architettura coloniale, caratte-
rizzato da graziosi edifici e numerose chiese ed animato 
ogni mattino dal “mercato dei maya”: i colori, le scene 
di vita a cui si assiste sono indimenticabili. Pranzo. Si 
prosegue con la visita alle comunità maya di San Juan 
Chamula e Zinacantan. Rientro a San Cristobal e tem-
po a disposizione. Cena libera. Pernottamento in hotel.

6° giorno: SAN CRISTÓBAL/LA MESILLA/ATITLAN
Prima colazione. Lunga giornata di trasferimento in 
Guatemala. All’arrivo al confine e dopo le formalità 
per l’ingresso, cambio di autobus e partenza per Pa-
najachel, comunità principale situata sul lago Atitlán. 
Pranzo pic-nic. Durante il tragitto sosta in due gra-
ziosi paesi, San Francisco El Alto e San Andres Xecul, 
celebre per la facciata colorata della sua cattedrale. 
All’arrivo sistemazione nelle camere riservate. Cena 
libera. Pernottamento.
Hotel: Cat. Superior: Hotel Atitlan, 5* - Cat. Stan-
dard: Hotel Porta del Lago, 4*.

7° giorno: ATITLAN/ANTIGUA
Prima colazione. In mattinata giro in barca sulle ac-
que del lago, posto a circa 1500 metri di altitudine 
e circondato da tre vulcani: visita alla comunità in-
digena di Santiago Atitlan. Seconda colazione. Nel 
pomeriggio partenza per Antigua l’antica capitale del 
Guatemala, deliziosa cittadina dai meravigliosi ricordi 
coloniali, dominata dalla mole dell’imponente vulca-
no Agua. Visita della città: la Plaza de Armas, la Catte-

drale che risale al XVI secolo, il museo dell’Università 
di San Carlos, il Convento dei Cappuccini, la Chiesa 
de la Merced e di Santa Clara. Cena libera. Pernot-
tamento.
Hotel: Cat. Superior: Hotel El Convento o Mansion 
del Pensativo, 5* - Cat. Standard: Hotel Camino Real 
Antigua, 4*.

8° giorno: ANTIGUA/CHICHICASTENANGO/CITTÀ 
DEL GUATEMALA
Prima colazione. In mattinata partenza per Chichi-
castenango e visita del mercato che, nonostante le 
inevitabili contaminazioni turistiche, rimane sempre 
uno spettacolo quanto mai suggestivo, così come le 
cerimonie cattolico-pagane all’interno della chiesa di 
Santo Tomas. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per 
Guatemala City. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena 
libera. Pernottamento.
Hotel: Cat. Superior: Hotel Intercontinental, 5* - Cat. 
Standard: Clarion Hotel & Suites, 4*.

9° giorno: CITTÀ DEL GUATEMALA/FLORES
Prima colazione. Partenza con volo di linea per Flores. 
All’arrivo trasferimento al parco archeologico di Tikal, 
il più grande sito maya del paese, una delle creazioni 
architettoniche ed urbanistiche più alte che il genio di 
questo popolo seppe creare durante la sua esistenza. 
La città venne fondata probabilmente intorno all’800 
A.C., ma solo nel periodo “classico”, durante i primi 
cinquecento anni della nostra era, tra il rigoglio della 
giungla vennero edificati splendidi edifici quali pira-
midi altissime, templi, acropoli, palazzi etc. Seconda 
colazione pic-nic. Nel pomeriggio, rientro a Flores e 
sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento.
Hotel: Cat. Superior: Bolontiku Hotel Boutique -  
Cat. Standard: Camino Real Tikal, 4*.

10° giorno: FLORES/PALENQUE
Prima colazione. Partenza in bus per il confine messi-
cano attraverso le foreste del Peten; all’arrivo imbarco 
su delle lance e navigazione sul fiume Usumacinta fino 
al paesino di Corozal dove verranno effettuate le prati-
che doganali. Proseguimento verso l’antica città maya 
di Yaxchilan, sito interamente coperto dalla giungla, il 
cui silenzio è rotto dalle grida delle scimmie e dagli in-
numerevoli uccelli tropicali. Seconda colazione pic-nic. 
Nel pomeriggio proseguimento in bus per Palenque e 
sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento.
Hotel: Cat. Superior e Cat. Standard: Hotel Villa Mer-
cedes (Deluxe Room).

11° giorno: PALENQUE/CAMPECHE
Prima colazione. La mattina è dedicata alla visita del-
le rovine, circondate da una giungla molto fitta: tra i 
numerosi monumenti segnaliamo il Tempio delle Iscri-
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zioni, costruito sopra una serie di piramidi e tomba 
del famoso re Pakal, il grande palazzo con la torre, 
probabilmente un osservatorio, il Tempio della Croce. 
Pranzo. Nel pomeriggio partenza per Campeche, con 
breve visita della città vecchia dalla tipica atmosfera 
coloniale. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena libera. 
Pernottamento.
Hotel: Cat. Superior: Hotel Plaza Campeche, 4* (ca-
mera Junior Suite) - Cat. Standard: Hotel Plaza Cam-
peche, 4* (camera Standard).

12° giorno: CAMPECHE/MÉRIDA
Prima colazione. In mattinata partenza per la celeber-
rima Uxmal: con Palenque e Chichén Itzà rappresenta 
l’apogeo della civiltà maya; il complesso, fondato e 
completato tra il 600 ed il 950 D.C., è ricco di templi, 
piramidi e splendidi palazzi, questi ultimi dalle fac-
ciate decorate da meravigliosi fregi in stucco. Pranzo 
presso la bellissima Hacienda Sotuta de Peón dove si 
avrà anche la possibilità di fare un bagno nel cenote. 
Nel pomeriggio arrivo a Mérida e breve giro orienta-
tivo di questa città dal fascino particolare, caratteriz-
zata dalle sue case basse, dalle chiese e dagli edifici 
coloniali eretti intorno allo “zocalo”. Cena libera. Per-
nottamento.
Hotel: Cat. Superior: Hotel Courtyard Marriot Meri-
da (camera Deluxe) - Cat. Standard: Hotel Courtyard 
Marriot Merida (camera Standard).

13° giorno: MÉRIDA/RIVIERA MAYA
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di 
Izamal: qui gli spagnoli edificarono, sopra le rovine 
di un tempio maya, il grandioso convento di San An-
tonio. Si prosegue alla volta di Chichen Itza, la più 
grande città maya dello Yucatan, dichiarata patrimo-
nio culturale mondiale dall’UNESCO. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio visita del sito, fondato intorno al 
400 D.C., che venne occupato dai Toltechi intorno 
all’anno 1000 per poi essere abbandonato intorno 
al 1250: numerosissimi edifici testimoniano lo splen-
dore di Chichén, tra cui la grande piramide detta “El 
Castillo”, il Tempio dei Giaguari, l’Osservatorio etc. 
Nel tardo pomeriggio proseguimento per la Riviera 
Maya. Arrivo e sistemazione in hotel, all-inclusive in 
hotel e pernottamento.
Hotel: Cat. Superior e Cat. Standard: Hotel Barceló 
Maya Grand Resort (camera Superior).

14° giorno: RIVIERA MAYA/CANCÚN/ITALIA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento 
privato in aeroporto. Partenza con voli di linea. Pasti 
e pernottamento a bordo.

15° giorno: ITALIA
Arrivo e coincidenza per gli aeroporti italiani collegati.

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano  ESCLUSIVA  Latin World

QUOTE a partire da:

In camera doppia per persona

Standard: da 4.290 e

   Superior: da 5.190 e
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Città del MessiCo - san Cristóbal de las Casas - atitlán - antigua -  
Città del guateMala - Flores - Palenque - CaMPeChe - Mérida - riviera Maya

UN TOUR DI GRANDE SUGGESTIONE, UN VIAGGIO NEL TEMPO E NELLO SPAZIO CHE SI DIPA-

NA TRA MESSICO E GUATEMALA, ATTRAVERSO LE ANTICHE TESTIMONIANZE DELLE CIVILTÀ 

PRE-COLOMBIANE, LE CITTÀ COLONIALI E I CARATTERISTICI MERCATI LOCALI.

il ViaGGio in breVe

https://www.qualitygroup.it/tour/Messico/aztechicat_Aztechi-e-Maya?typeProduct=tour#.Y86PJD3MKUk
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Mexico City
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10 giorni

Città del MessiCo - Puebla - Mérida - riviera Maya

DATE DI PARTENZA
2023
marzo 6, 20
aprile 3, 17
maggio 1, 15, 29
giugno 12, 26
luglio 10, 24
agosto 7, 21
settembre 4, 18
ottobre 16, 30
novembre 13, 27
dicembre 11

2024
gennaio 8, 22
febbraio 5, 19
marzo 4, 18

DATE DI PARTENZA
2023
marzo 13, 27
aprile 10, 24
maggio 8, 22
giugno 5, 19
luglio 3, 17, 31
agosto 14, 28
settembre 11, 25
ottobre 9, 23
novembre 6, 20
dicembre 4

2024
gennaio 1, 15
febbraio 12, 26
marzo 11, 25

HONEYMOON
ESCAPEESCAPE

16| WWW.QUALITYGROUP.IT

QUOTE a partire da:

In camera doppia min. 4 pax

 10 gg: da 4.150 e
1° giorno: ITALIA/CITTÀ DEL MESSICO
Partenza dall’Italia con volo di linea per Città del Mes-
sico. Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. 
Cena libera e pernottamento.
Hotel: Zocalo Central 4* (camera Standard King size).

2° giorno: CITTÀ DEL MESSICO
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del Castello di 
Chapultepec. È stato testimone dei momenti più impor-
tanti della storia messicana e dimora di Virreyes spagno-
li, dell’Imperatore Massimiliano d‘Asburgo. Al termine 
visita al quartiere di Coyoacan, una delle 16 delegazioni 
del “Distrito Federal”. Si visiterà la Casa-Museo di Frida 
Kahlo ricavata all’interno della “Casa Azul” dove la pit-
trice ha vissuto negli anni della giovinezza e dove sono 
esposte alcune opere minori dell’artista. Pranzo in risto-
rante. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

3° giorno: CITTÀ DEL MESSICO/GUANAJUATO
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del sito 
archeologico di Teotihuacan, città sacra degli Aztechi, 
distante circa 40 Km da Città del Messico. Al termine, 
proseguimento per quella che è considerata «la perla 
romantica», tra le città coloniali, Guanajuato. Dichia-
rata nel 1988 Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. 
Arrivo a Guanajuato e sistemazione in hotel. Nel tar-
do pomeriggio, si realizzerà una piacevole passeggia-
ta per le strade del centro storico, accompagnati da 
Estudiantinas (ragazzi in costume d’epoca che raccon-
teranno leggende e storie cittadine). Rientro in hotel. 
Cena libera. Pernottamento.
Hotel: Quinta Las Acacias (Boutique Hotel, Suite con 
Jacuzzi).

4° giorno: GUANAJUATO/SAN MIGUEL DE ALLENDE/
GUANAJUATO
Prima colazione in hotel. Partenza al mattino in dire-
zione di San Miguel de Allende, seconda perla colonia-
le del Messico. Fondata nel 1542 dal frate francescano 
Juan de San Miguel, il quale aveva qui fondato una 
missione. Oggi San Miguel, regala ai suoi visitatori una 
suggestiva atmosfera d’altri tempi. Visita della città. 
Pranzo libero. Al termine, rientro a Guanajuato e resto 
del pomeriggio libero. Cena romantica presso l’Hotel 
Quinta Las Acacias. Pernottamento.

5° giorno: GUANAJUATO/CITTÁ DEL MESSICO/
MÉRIDA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza in di-
rezione dell’aeroporto di Città del Messico e partenza 
con volo diretto alla città di Mérida. Nei secoli scorsi 

era chiamata la “città bianca” per gli edifici coloniali 
quasi tutti dipinti di bianco, per la pulizia delle strade e 
perché i suoi abitanti vestivano anch’essi di bianco. Ar-
rivo a Mérida e trasferimento in Hacienda. Pasti liberi. 
Pernottamento.
Hotel: Hacienda Santa Cruz.

6° giorno: MÉRIDA (HACIENDA)
Prima colazione in Hacienda. In mattinata, visita della 
città di Mérida. Al centro vi è lo Zòcalo o Plaza Mayor, 
alberato e con al centro il gazebo utilizzato per concerti 
la domenica pomeriggio. Sulla piazza si affacciano il 
Palazzo del Governo, la Cattedrale, il Palazzo Munici-
pale e la Casa Montejo. Al termine della visita, rientro 
in Hacienda. Pranzo libero e pomeriggio libero per re-
lax. Cena romantica in Hacienda e pernottamento.

7° giorno: MÉRIDA/IZAMAL/HACIENDA
Prima colazione in Hacienda. Partenza per la visita della 
vicina cittadina di Izamal, una delle città più suggestive 
dello Yucatan. L’impronta coloniale della città è ciò che 
colpisce già all’arrivo con gli edifici quasi tutti di colo-
re ocra, bianco e giallo e le strade lastricate secondo lo 
stile di quel periodo. Il Monastero Francescano di San 
Antonio con il Santuario della Vergine di Izamal fu co-
struito in cima ad una piramide del periodo Maya ed 
è il più grande in America. Pranzo in ristorante tipico. 
Al termine, trasferimento in una zona ricca di cenote. 
Si tratta di profondi pozzi naturali di acqua dolce, co-
stantemente alimentati da fiumi sotterranei. Possibilità 
di immergersi nelle sue acque fresche e cristalline. Al ter-
mine, rientro in Hacienda. Tempo a disposizione. Cena 
libera. Pernottamento.

8° giorno: HACIENDA/RIVIERA MAYA
Prima colazione in Hacienda. Partenza per Chichén-Itzá 
e visita della più vasta area archeologica dello Yucatan 
appartenente alla cultura Maya-Tolteca. Questo centro 
è stata la più importante città dello Yucatan dal XI al 
XIII secolo. La maestosità e la grandezza di Chichén-Itzá 
sono indimenticabili. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
proseguimento per la Riviera Maya e sistemazione in 
hotel. Cena in hotel e pernottamento.
Hotel: Hotel Barceló Maya Grand Resort.

9°/10° giorno: RIVIERA MAYA/CANCÚN/ITALIA
Prima colazione in Hotel e trasferimento all’aeroporto 
di Cancún. Volo di rientro in Italia. Pasti e pernotta-
mento a bordo. Arrivo in Italia il giorno successivo.
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1° giorno: ITALIA/CITTÀ DEL MESSICO
Partenza dall’Italia con volo di linea per Città del Mes-
sico. Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. 
Cena libera e pernottamento.
Hotel: Zocalo Central, 4* (camera Standard King size).

2° giorno: CITTÀ DEL MESSICO
Prima colazione in hotel. Al mattino visita del Castello 
di Chapultepec, il monumento architettonico con piú 
storia in tutto in paese. Al termine visita al quartiere di 
Coyoacan, un tempo era un piccolo villaggio fuori città 
ma, con lo sviluppo che ha avuto Città del Messico, si 
è trasformato in un quartiere cittadino, mantenendo il 
suo fascino con le strade acciottolate, le piazze, i giardi-
ni, i musei e le magnifiche residenze in stile coloniale. Si 
visiterà la Casa-Museo di Frida Kahlo dove la pittrice ha 
vissuto e dove sono esposte alcune opere minori dell’ar-
tista. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel, cena libera 
e pernottamento.

3° giorno: CITTÀ DEL MESSICO/HACIENDA PUEBLA
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del sito 
archeologico di Teotihuacan (letteralmente il “luogo 
dove gli uomini diventano Dei”), città sacra dagli Azte-
chi. Visita alle Piramidi del Sole e della Luna ed al Tem-
pio di Quetzalcoatl. Pranzo libero. Al termine, prosegui-
mento in direzione della città di Puebla. Arrivo presso 
una Hacienda immersa nel verde. Cena in ristorante con 
decorazione di petali di fiori. Pernottamento.
Hotel: Ex Hacienda Chautla (Hacienda - camera Suite).

4° giorno: HACIENDA/PUEBLA/HACIENDA
Prima colazione in hotel. Partenza al mattino in dire-
zione della vicina città di Puebla. Città coloniale, ca-
pitale dell’omonimo stato, nota per la sua tradizione 
gastronomica e per l’artigianato in ceramica. Lo zoca-
lo, piazza principale, è il cuore antico della città ed è 
circondato da portici. Pranzo in ristorante. Al termine 
della visita, rientro all’Hacienda. Nel pomeriggio pres-
so lo SPA dell’Hacienda, si include un trattamento di 
coppia con massaggio rilassante e corporale al cioc-
colato. Tempo a disposizione per relax o passeggiate. 
Cena libera. Pernottamento.

5° giorno: HACIENDA PUEBLA/CITTÀ DEL MESSICO/
MÉRIDA
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della vici-
na città di Tlaxcala, città risalente all’epoca coloniale 
con grazioso centro storico, ricco di piazze ed edifici 
storici. Al termine, partenza in direzione dell’aeroporto 
di Città del Messico e partenza con volo alla città di 

Mérida. Nei secoli scorsi era chiamata la “città bianca” 
per gli edifici coloniali quasi tutti dipinti di bianco, per 
la pulizia delle strade e perché i suoi abitanti vestivano 
anch’essi di bianco. Arrivo a Mérida e trasferimento in 
Hacienda. Pasti liberi. Pernottamento.
Hotel: Hacienda Santa Cruz.

6° giorno: MÉRIDA (HACIENDA)
Prima colazione in Hacienda. In mattinata, visita della 
città di Mérida. Al centro vi è lo Zòcalo o Plaza Mayor, 
alberato e con al centro il gazebo utilizzato per concerti 
la domenica pomeriggio. Sulla piazza si affacciano il Pa-
lazzo del Governo, la Cattedrale, il Palazzo Municipale e 
la Casa Montejo. Pranzo libero. Al termine della visita, 
rientro in Hacienda e pomeriggio libero per relax. Cena 
romantica in Hacienda e pernottamento.

7° giorno: MÉRIDA/IZAMAL/HACIENDA
Prima colazione in Hacienda. Partenza per la visita della 
vicina cittadina di Izamal, una delle città più suggestive 
dello Yucatán. L’impronta coloniale della città è ciò che 
colpisce già all’arrivo con gli edifici quasi tutti di colore 
ocra, bianco e giallo e le strade lastricate secondo lo 
stile di quel periodo. Il Monastero Francescano di San 
Antonio con il Santuario della Vergine di Izamal fu co-
struito in cima ad una piramide del periodo Maya ed è 
il più grande in America. Pranzo in ristorante tipico. Al 
termine, trasferimento in una zona ricca di cenote. Si 
tratta di profondi pozzi naturali di acqua dolce, costan-
temente alimentati da fiumi sotterranei. Possibilità di 
immergersi nelle sue acque fresche e cristalline. Al ter-
mine, rientro in Hacienda. Tempo a disposizione. Cena 
libera. Pernottamento.

8° giorno: HACIENDA/RIVIERA MAYA
Prima colazione in Hacienda. Partenza per Chichén-Itzá 
e visita della più vasta area archeologica dello Yucatan 
appartenente alla cultura Maya-Tolteca. Questo centro 
è stata la più importante città dello Yucatan dal XI al XIII 
secolo. Luogo che trasuda il fascino della sanguinosa 
storia Maya, dalle scalinate del tempio, luogo di morte 
per le vittime sacrificali, alla bellezza sontuosa, quasi os-
sessiva, degli edifici più piccoli. Pranzo libero. Nel pome-
riggio proseguimento per la Riviera Maya e sistemazione 
in hotel. Cena in hotel e pernottamento.
Hotel: Hotel Barceló Maya Grand Resort.

9°/10° giorno: RIVIERA MAYA/CANCÚN/ITALIA
Prima colazione in Hotel e trasferimento all’aeroporto 
di Cancún. Volo di rientro in Italia. Pasti e pernotta-
mento a bordo. Arrivo in Italia il giorno successivo.

HONEYMOON
Città del MessiCo - guanajuato - Mérida - riviera Maya

10 giorni

DREAMDREAM
QUOTE a partire da:

In camera doppia min. 4 pax

 10 gg: da 3.990 e

Consigliato
agli sposi

Consigliato
agli sposi

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano  ESCLUSIVA  Latin World Viaggio di GRUPPO con guida in italiano  ESCLUSIVA  Latin World
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https://www.qualitygroup.it/tour/Messico/rosasychoco_Honeymoon-Escape?typeProduct=tour#.Y86PQT3MKUk
https://www.qualitygroup.it/tour/Messico/rosasymiel_Honeymoon-Dream?typeProduct=tour#.Y86PYT3MKUk
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10 giorni

Città del guateMala - antigua - tikal - Palenque - CaMPeChe -  
Mérida - riviera Maya

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. singola: da 500 e
• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
2023
marzo 3, 17, 31
aprile 14, 28
maggio 12, 26
giugno 9, 23
luglio 7, 21
agosto 4, 11, 18, 25
settembre 8, 22
ottobre 6, 20
novembre 3, 17
dicembre 1

2024
gennaio 12, 26
febbraio 16
marzo 1, 15, 29

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. singola: da 670 e
• Riduzione tripla: 100 e
• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
2023
marzo 12, 26
aprile 09, 23
maggio 07, 21
giugno 04, 18
luglio 02, 16, 30
agosto 06, 13, 20
settembre 03, 17
ottobre 01, 15, 29
novembre 12, 26
dicembre 10

2024
gennaio 7, 21
febbraio 11, 25
marzo 10, 24

GUATEMALA E
YUCATÁNYUCATÁN
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1° giorno: ITALIA/CITTÀ DEL MESSICO
Partenza con voli di linea. Arrivo a Città del Messico e 
trasferimento dall’aeroporto all’hotel. Pernottamento.
Hotel: Zocalo Central 4*.

2° giorno: CITTÀ DEL MESSICO
Prima colazione. In mattinata partenza per il sito di 
Teotihuacan; lungo il tragitto sosta per una visita alla 
Basilica di Guadalupe. Arrivo a Teotihuacan: quando 
giunsero gli spagnoli trovarono una città abbandonata 
da 750 anni, un mistero non ancora risolto dagli archeo-
logi: nel “luogo dove gli uomini diventano dei” si ammi-
rano grandiosi monumenti. Pranzo. Rientro a Città del 
Messico. Cena libera. Pernottamento.

3° giorno: CITTÀ DEL MESSICO
Prima colazione. Giornata di visita della città, fondata 
dagli Aztechi intorno al 1325 e situata a 2240 metri sul 
livello del mare: visita panoramica degli edifici coloniali 
nella Plaza della Constitucion, chiamata anche Zocalo, 
tra i quali il Palazzo Nazionale e la Cattedrale; la matti-
na si conclude con una visita panoramica delle vestigia 
azteche del Templo Mayor e del quartiere degli artisti 
a Coyoacan, con sosta al museo di Frida Khalo. Pran-
zo. Nel pomeriggio visita del Museo di Antropologia.  
Cena libera. Pernottamento.

4° giorno: CITTÀ DEL MESSICO/VILLAHERMOSA/
PALENQUE
Prima colazione e trasferimento in aeroporto. Volo 
per Villahermosa. Arrivo e trasferimento a Palenque. 
Lungo il percorso sosta e visita alle bellissime casca-
te di Roberto Barrios; un punto naturalistico davvero 
suggestivo. Al termine, trasferimento e sistemazione 
in Hotel a Palenque. Uno dei siti archeologici maya 
più importanti e spettacolari. Cena in hotel. Pernot-
tamento.
Hotel: Hotel Villa Mercedes.

5° giorno: PALENQUE/CAMPECHE
Prima colazione. La mattina è dedicata alla visita del-
le rovine, circondate da una giungla molto fitta: tra i 
numerosi monumenti segnaliamo il Tempio delle Iscri-
zioni, costruito sopra una serie di piramidi e tomba 
del famoso re Pakal. Pranzo. Nel pomeriggio partenza 
per Campeche, con breve visita della città vecchia dalla 
tipica atmosfera coloniale. Arrivo e sistemazione in ho-
tel. Cena libera. Pernottamento.
Hotel: Plaza Campeche.

6° giorno: CAMPECHE/MÉRIDA
Prima colazione. In mattinata partenza per la celeber-
rima Uxmal: con Palenque e Chichén Itzà rappresenta 
l’apogeo della civiltà maya; il complesso, fondato e 
completato tra il 600 ed il 950 d.C. Pranzo nella bel-
lissima Hacienda Sotuta de Peón dove si potrà fare la 
visita e un bagno in un cenote. Nel pomeriggio arrivo a 
Mérida e breve giro orientativo di questa città dal fasci-
no particolare, caratterizzato dalle sue case basse, dal-
le chiese e dagli edifici coloniali eretti intorno “zocalo”. 
Cena libera. Pernottamento.
Hotel: Hotel Courtyard Marriot Mérida.

7° giorno: MÉRIDA/VALLADOLID
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di 
Izamal: qui gli spagnoli edificarono, sopra le rovine di 
un tempo maya, il grandioso convento di S. Antonio. 
Si prosegue volta di Chichén Itzà, la più grande città 
maya dello Yucatan e dichiarata patrimonio culturale 
mondiale dall’UNESCO. Visita del sito, fondato intor-
no al 400 d.C. Proseguimento per Valladolid e pranzo 
in ristorante. Tempo a disposizione per fare il bagno in 
un cenote. Al termine trasferimento e sistemazione in 
hotel. Cena libera. Pernottamento.
Hotel: Hotel Mesón del Marques.

8° giorno: VALLADOLID (Rio Lagarto e La Colorada)
Prima colazione e partenza per Rio Lagarto. Escursione 
in lancia tra i canali; un’escursione naturalistica molto 
suggestiva dove si avrà la possibilità di vedere la natura 
circostante. Proseguimento per la visita de La Colora-
da; un paesaggio mozzafiato tra i colori rosa dell’acqua 
salata che si pigmenta grazie al crostaceo che popola 
questi laghi e l’azzurro del cielo. Al termine, rientro a Val-
ladolid e sistemazione in hotel. Cena e Pernottamento.
Hotel: Hotel Mesón del Marques.

9° giorno: VALLADOLID/RIVIERA MAYA
Prima colazione e partenza per il sito Maya di Cobà: la 
città fu costruita intorno ad un gruppo di laghi e fu una 
delle più grandi e con il maggior numero di abitanti per 
quell’epoca. Pranzo libero. Proseguimento in direzione 
del vicino Mar dei Caraibi. Arrivo sulla Riviera Maya e 
sistemazione in Hotel. Cena e Pernottamento.
Hotel: Hotel Barceló Maya Grand Resort.

10°/11° giorno: CANCÚN/ITALIA
Prima colazione in Hotel e trasferimento all’aeroporto 
di Cancún. Volo di rientro in Italia. Pasti e pernotta-
mento a bordo. Arrivo in Italia il giorno successivo.
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1° giorno: ITALIA/CITTÀ DEL GUATEMALA
Partenza con voli di linea. Arrivo a Guatemala City e 
trasferimento in hotel. Sistemazione nella camera ri-
servata. Cena libera. Pernottamento.
Hotel: Cat. Superior: Hotel Intercontinental Guate-
mala City, 5* - Cat. Standard: Hotel Clarion Suites, 4*.

2° giorno: CITTÀ DEL GUATEMALA/LAGO ATITLAN/
ANTIGUA
Prima colazione. Partenza alla volta del lago Atitlan, po-
sto a circa 1500 metri di altitudine e circondato da tre 
vulcani; lungo le sue sponde sorgono numerosi villaggi 
appartenenti a vari gruppi etnici indio. All’arrivo giro in 
barca sulle acque del lago per ammirare le splendide rive 
e la comunità indigena di Santiago de Atitlan. Secon-
da colazione. Rientro ad Antigua, l’antica capitale del 
Guatemala e deliziosa cittadina dai meravigliosi ricordi 
coloniali, dominata dalla mole dell’imponente vulcano 
Agua. Visita della città. Cena libera. Pernottamento.
Hotel: Cat. Superior: Hotel El Convento o Mansion 
del Pensativo, 5* - Cat. Standard: Hotel Camino Real 
Antigua, 4*.

3° giorno: ANTIGUA/CHICHICASTENANGO/
CITTÀ DEL GUATEMALA
Prima colazione. In mattinata partenza per Chichicaste-
nango, una delle località più famose e affascinanti del 
paese: visita del celebre mercato, così come le cerimonie 
cattolico-pagane all’interno della chiesa di Santo To-
mas. Pranzo. Partenza per Guatemala City, sistemazio-
ne in hotel, cena libera e pernottamento.
Hotel: Cat. Superior: Hotel Intercontinental Guate-
mala City, 5* - Cat. Standard: Hotel Clarion Suites, 4*.

4° giorno: CITTÀ DEL GUATEMALA/FLORES
Prima colazione. Partenza con volo di linea per Flores. 
All’arrivo trasferimento al parco archeologico di Tikal, 
il più grande sito maya del paese, uno delle creazioni 
architettoniche ed urbanistiche più alte che il genio di 
questo popolo seppe creare durante la sua esistenza. 
Pranzo. Nel pomeriggio, rientro a Flores e sistemazione 
in hotel. Cena libera. Pernottamento.
Hotel: Cat. Superior: Bolontiku Hotel Boutique -  
Cat. Standard: Hotel Camino Real Tikal, 4*.

5° giorno: FLORES/PALENQUE
Prima colazione. Partenza in bus per il confine messi-
cano attraverso le foreste del Peten; all’arrivo imbarco 
su delle lance e navigazione sul fiume Usumacinta fino 
al paesino di Corozal dove verranno effettuate le pra-
tiche doganali. Proseguimento all’antica città maya di 

Yaxchilan. Seconda colazione pic-nic. Nel pomeriggio 
proseguimento in bus per Palenque e sistemazione in 
hotel. Cena libera. Pernottamento.
Hotel: Cat. Superior e Cat. Standard: Hotel Villa Mer-
cedes (Deluxe Room).

6° giorno: PALENQUE/CAMPECHE
Prima colazione. La mattina è dedicata alla visita del-
le rovine, circondate da una giungla molto fitta: tra i 
numerosi monumenti segnaliamo il Tempio delle Iscri-
zioni, costruito sopra una serie di piramidi e tomba del 
famoso re Pakal. Pranzo. Nel pomeriggio partenza per 
Campeche, con breve visita della città vecchia dalla ti-
pica atmosfera coloniale. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Cena libera. Pernottamento.
Hotel: Cat. Superior: Plaza Campeche, 4* (camera 
Junior Suite) - Cat. Standard: Plaza Campeche, 4* (ca-
mera Standard).

7° giorno: CAMPECHE/MÉRIDA
Prima colazione. In mattinata partenza per la celeber-
rima Uxmal: con Palenque e Chichen Itza rappresenta 
l’apogeo della civiltà maya; il complesso, fondato e 
completato tra il 600 ed il 950 d.C. Trasferimento alla 
bellissima Hacienda Sotuta de Peon per il pranzo e 
dove sarà possibile anche fare il bagno nel cenote. Nel 
pomeriggio arrivo a Merida e breve giro orientativo di 
questa città dal fascino particolare, caratterizzato dalle 
sue case basse, dalle chiese e dagli edifici coloniali eretti 
intorno “zocalo”. Cena libera. Pernottamento.
Hotel: Cat. Superior: Villa Mercedes Curio (camera 
Deluxe) - Cat. Standard: Courtyard Marriot Mérida 
(camera Standard).

8° giorno: MÉRIDA/RIVIERA MAYA
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di 
Izamal: qui gli spagnoli edificarono, sopra le rovine di 
un tempo maya, il grandioso convento di S. Antonio. Si 
prosegue volta di Chichén Itzà, la più grande città maya 
dello Yucatan e dichiarata patrimonio culturale mon-
diale dall’UNESCO. Seconda colazione. Nel pomeriggio 
visita del sito. Nel tardo pomeriggio proseguimento per 
la Riviera Maya. Arrivo, sistemazione nella camera riser-
vata. All-inclusive in hotel e pernottamento.
Hotel: Cat. Superior e Cat. Standard: Hotel Barceló 
Maya Grand Resort (camera Superior).

9°/10° giorno: RIVIERA MAYA/CANCÚN/ITALIA
Prima colazione in Hotel e trasferimento all’aeroporto 
di Cancún. Volo di rientro in Italia. Pasti e pernotta-
mento a bordo. Arrivo in Italia il giorno successivo.

Consigliato
agli sposi

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano  ESCLUSIVA  Latin World

QUOTE a partire da:

In camera doppia min. 4 pax

Standard: da 3.290 e

   Superior: da 3.590 e

MERAVIGLIE
MESSICANEMESSICANE

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano  ESCLUSIVA  Latin World

QUOTE a partire da:

In camera doppia min. 4 pax

 11 gg: da 3.190 e
Città del guateMala - Palenque - CaMPeChe - Mérida - 

valladolid - riviera Maya

11 giorni
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https://www.qualitygroup.it/tour/Messico/guateyuccat_Guatemala-e-Yucatan?typeProduct=tour#.Y86P8T3MKUk
https://www.qualitygroup.it/tour/Messico/mxmerav_Meraviglie-del-Messico?typeProduct=tour#.Y86QCT3MKUk
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Viaggio
Mérida

Mexico City

Puebla Messico

GuateMala

usa

belize

Riviera
Maya

12 giorni

Città del MessiCo - san Miguel allende - san Cristóbal de las Casas -  
Palenque - CaMPeChe - Mérida - riviera Maya

UN VIAGGIO DA NON PERDERE TRA LE PIÙ SIGNIFICATIVE LOCALITÀ DEL MESSICO COLO-

NIALE E PRECOLOMBIANO.SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. singola: da 700 e
• Riduzione tripla: 100 e
• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
2023
marzo 11, 25
aprile 8, 22
maggio 6, 20
giugno 3, 17
luglio 1, 15, 29
agosto 5, 12, 19
settembre 2, 16, 30
ottobre 14, 28
novembre 11, 25
dicembre 9

2024
gennaio 6, 20
febbraio 10, 24
marzo 9, 23

MESSICO
COLONIALECOLONIALE
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QUOTE a partire da:

In camera doppia

 12 gg: da 3.850 e
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1° giorno: ITALIA/CITTÀ DEL MESSICO
Partenza con voli di linea. Arrivo a Città del Messico 
e trasferimento dall’aeroporto all’hotel. Cena libera. 
Pernottamento.
Hotel: Barcelò Mexico Reforma, 5*.

2° giorno: CITTÀ DEL MESSICO/SAN MIGUEL 
ALLENDE
Prima colazione. Partenza al mattino per la visita delle 
Piramidi di Teotihuacan. Al termine, proseguimento 
in direzione di San Miguel de Allende. Arrivo, sistema-
zione in hotel e breve visita della città. San Miguel de 
Allende è situata a 1840 metri slm, circondata da un 
paesaggio molto suggestivo. Divenne un centro im-
portante nel 1930, quando molti scrittori e artisti vi 
si stabilirono per frequentare la sua Scuola delle Belle 
Arti. Ha conservato tutta la sua eredità coloniale e 
molti degli edifici di nuova costruzione sono stati con-
cepiti ricalcando i disegni e lo stile di quelli coloniali. 
Pasti liberi. Pernottamento.
Hotel: Casa Primavera Boutique Hotel.

3° giorno: SAN MIGUEL DE ALLENDE/
GUANAJUATO/SAN MIGUEL DE ALLENDE
Prima colazione. Al mattino partenza per Guanajuato, 
cittadina costruita sulle ripide pendici di un burrone con 
passaggi sotterranei che fungono da vie, nel 1988 è sta-
ta dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. 
Lungo il percorso, breve fermata e visita di Dolores 
Hidalgo. Arrivo a Guanajuato e visita della città. Gua-
najuato si trova nello stato omonimo, a 2017 metri slm. 
e nel 1988 è stata dichiarata Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO. Fu fondata nel 1559 in seguito alla sco-
perta di giacimenti di oro e argento nella zona. Moltissi-
mi gli edifici del periodo coloniale che si sono conservati 
intatti fino ad oggi. Da Guanajuato nacque la rivolta 
che sfociò nella Guerra d’Indipendenza (1810) guidata 
dal sacerdote Miguel Hidalgo. Al termine, rientro a San 
Miguel de Allende. Pasti liberi. Pernottamento.

4° giorno: SAN MIGUEL DE ALLENDE/
QUERETARO/CITTÀ DEL MESSICO
Prima colazione, In mattinata partenza in direzione di 
Queretaro, capitale dello stato omonimo e ultima per-
la coloniale di questo itinerario. Breve visita del centro 
della città e dei suoi caratteristici palazzi d’epoca co-
loniale. Al termine, trasferimento a Città del Messico. 
Arrivo, sistemazione in hotel. Pasti liberi e pernotta-
mento.
Hotel: Zocalo Central, 4*.

5° giorno: CITTÀ DEL MESSICO/SAN CRISTOBAL
Prima colazione. In mattinata partenza con volo di 
linea per Tuxtla Gutierrez. Arrivo e proseguimento 

via terra per San Cristobal de Las Casas, con sosta al 
Canyon Sumidero per una escursione in barca. Pran-
zo. Nel pomeriggio arrivo a San Cristobal e tempo a 
disposizione per un primo approccio alla città. Per-
nottamento.
Hotel: Casa Mexicana.

6° giorno: SAN CRISTOBAL
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di que-
sto splendido esempio di architettura coloniale, caratte-
rizzato da graziosi edifici e numerose chiese ed animato 
ogni mattino dal “mercato dei maya”: i colori, le scene 
di vita a cui si assiste sono indimenticabili. Pranzo. Si 
prosegue con la visita alle comunità maya di San Juan 
Chamula e Zinacantan. Rientro a San Cristobal e tem-
po a disposizione. Cena libera. Pernottamento in hotel.

7° giorno: SAN CRISTOBAL/PALENQUE
Prima colazione. Partenza per Palenque attraversando 
un tratto di strada montagnoso ricco di vegetazione. 
Sosta alle bellissime cascate di Agua Azul. Nel pome-
riggio arrivo a Palenque, uno dei siti archeologici maya 
più importanti e spettacolari, fondato circa 1500 anni 
fa e misteriosamente abbandonato alla fine del IX se-
colo. Cena e pernottamento in hotel.
Hotel: Villa Mercedes.

8° giorno: PALENQUE/CAMPECHE
Prima colazione. La mattina è dedicata alla visita del-
le rovine, circondate da una giungla molto fitta: tra i 
numerosi monumenti segnaliamo il Tempio delle Iscri-
zioni, costruito sopra una serie di piramidi e tomba 
del famoso re Pakal, il grande palazzo con la torre, 
probabilmente un osservatorio, il Tempio della Croce. 
Pranzo. Nel pomeriggio partenza per Campeche, con 
breve visita della città vecchia dalla tipica atmosfera 
coloniale. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena libera. 
Pernottamento.
Hotel: Plaza Campeche.

9° giorno: CAMPECHE/MÉRIDA
Prima colazione. In mattinata partenza per la celeber-
rima Uxmal: con Palenque e Chichen Itza rappresenta 
l’apogeo della civiltà maya; il complesso, fondato e 
completato tra il 600 ed il 950 d.c., è ricco di templi, 
piramidi e splendidi palazzi, questi ultimi dalle faccia-
te decorate da meravigliosi fregi in stucco. Pranzo nel-
la bellissima Hacienda Sotuta de Peon dove si potrà 
fare la visita e un bagno in un bellissimo cenote. Nel 
pomeriggio arrivo a Merida e breve giro orientativo di 
questa città dal fascino particolare, caratterizzato dal-
le sue case basse, dalle chiese e dagli edifici coloniali 
eretti intorno “zocalo”. Cena libera. Pernottamento.
Hotel: Courtyard Marriot Mérida.

10° giorno: MÉRIDA/RIVIERA MAYA
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di 
Izamal: qui gli spagnoli edificarono, sopra le rovine di 
un tempo maya, il grandioso convento di S.Antonio. 
Si prosegue volta di Chichen Itza, la più grande città 
maya dello Yucatan e dichiarata patrimonio culturale 
mondiale dall’UNESCO. Pranzo. Nel pomeriggio vi-
sita del sito, fondato intorno al 400 d.C. che venne 
occupata dai Toltechi intorno all’anno 1000 per poi 
essere abbandonata intorno al 1250: numerosissimi 
edifici testimoniano lo splendore di Chichén, tra cui 
la grande piramide detta “El Castillo”, il Tempio dei 
Giaguari, l’Osservatorio etc. Nel tardo pomeriggio 
proseguimento per la Riviera Maya. Sistemazione in 
hotel, all-inclusive e pernottamento.
Hotel: Barcelò Maya Grand Resort.

11° giorno: CANCÚN/ITALIA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento 
privato in aeroporto. Partenza con voli di linea. Pasti 
e pernottamento a bordo.

12° giorno: ITALIA
Arrivo in mattinata e coincidenza per gli aeroporti ita-
liani collegati.

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano  ESCLUSIVA  Latin World
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✓ Partenze garantite con guide locali parlanti italiano 
esclusive Latin World

✓ Visite complete dei luoghi e siti più significativi del 
Messico

✓ Visita delle splendide città coloniali
✓ Visita ad un cenote inserito in una cornice molto 

caratteristica di una Hacienda del XIX secolo

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina 
introduttiva).

Durata: 12 giorni / 10 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Paesi: Messico

Guida: locale in lingua italiana

Pasti: tutte le prime colazioni, 3 pranzi, 1 cena,  
All Inclusive al mare

Partenze: garantite - minimo 2 persone

Peculiarità: possibilità di estensioni mare a fine  
itinerario

PercHè sceGliere questo ViaGGio

ESCLUSIVA  Latin World

il ViaGGio in breVe

noVità

https://www.qualitygroup.it/tour/Messico/mxcoloniale_Messico-coloniale?typeProduct=tour#.Y86QLD3MKUk
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Tour di GRUPPO per spiriti liberi  UN ITINERARIO CLASSICO DA ASSAPORARE IN AUTONOMIA 

CON L’USO DI CONFORTEVOLI BUS DI LINEA, UN VIAGGIO PENSATO PER COLORO CHE DESIDERANO UN’ESPERIENZA 

PIÙ AUTENTICA ED IN TOTALE LIBERTÀ.

1° giorno: CITTÀ DEL MESSICO
Partenza dall’Italia con volo di linea per Città del 
Messico. Arrivo e trasferimento privato solo autista 
dall’aeroporto all’hotel. Sistemazione nella camera 
riservata. Cena libera. Pernottamento.
Hotel: Zocalo Central, 4* o similare.

2° giorno: CITTÀ DEL MESSICO
Prima colazione. Giornata di visita collettiva con 
guida locale parlante spagnolo/inglese per il sito di 
Teotihuacan; lungo il tragitto sosta per una visita al-
la Basilica di Guadalupe, il santuario più venerato 
del paese e di tutto il continente americano. Arrivo a 
Teotihuacan: quando giunsero gli spagnoli trovaro-
no una città abbandonata da 750 anni, un mistero 
non ancora risolto dagli archeologi: nel “luogo do-
ve gli uomini diventano dei” si ammirano grandiosi 
monumenti quali la Piramide del Sole e la Piramide 
della Luna, numerosi e splendidi templi e palazzi dis-
seminati su un’area molto vasta. Pranzo in ristorante 
in corso di escursione. Rientro a Città del Messico. 
Cena libera. Pernottamento.

3°giorno: CITTÀ DEL MESSICO
Prima colazione. Giornata a disposizione alla sco-
perta delle bellezze della capitale del Messico. Oltre 
al centro storico consigliamo la visita del Museo di 
Antropologia e della Casa di Frida Khalo nel quartie-
re di Coyoacan. Pasti liberi. Pernottamento.

4° giorno: CITTÀ DEL MESSICO/S. CRISTOBAL
Prima colazione. In mattinata trasferimento privato 
solo autista in aeroporto e partenza con volo di linea 
per Tuxtla Gutierrez. Arrivo e dopo aver raggiunto au-
tonomamente il terminal dei bus, partenza per San 
Cristobal de Las Casas. Arrivo e trasferimento auto-
nomo in hotel. Pasti liberi. Pernottamento.
Hotel: Casa Vieja, 4* o similare.

5° giorno: S. CRISTOBAL
Prima colazione. In mattinata visita a piedi (colletti-
va con guida parlante spagnolo/inglese) del centro 
storico di questo splendido esempio di architettura 
coloniale, caratterizzato da graziosi edifici e nume-
rose chiese, animato ogni mattino dal “mercato dei 
maya”: i colori, le scene di vita a cui si assiste sono 
indimenticabili. Si prosegue con la visita alle comu-
nità indigene di San Juan Chamula e Zinacantan. 
Pasti liberi. Pernottamento in hotel.

6° giorno: S. CRISTOBAL/PALENQUE
Prima colazione. Trasferimento autonomo al terminal 

dei bus e partenza alla volta di Palenque attraversan-
do un tratto di strada montagnoso ricco di vegetazio-
ne (circa 9 ore di tragitto). Arrivo a Palenque, uno dei 
siti archeologici maya più importanti e spettacolari, 
fondato circa 1500 anni fa e misteriosamente abban-
donato alla fine del IX secolo. Trasferimento autono-
mo in hotel. Pasti liberi. Pernottamento.
Hotel: Ciudad Real, 4* o similare.

7° giorno: PALENQUE/MÉRIDA
Prima colazione. In mattinata visita, collettiva con 
guida parlante spagnolo, delle rovine di Palenque, 
circondate da una giungla molto fitta: tra i numero-
si monumenti segnaliamo il Tempio delle Iscrizioni, 
costruito sopra una serie di piramidi e tomba del 
famoso re Pakal, il grande palazzo con la torre, pro-
babilmente un osservatorio, il Tempio della Croce. 
Pomeriggio libero. In serata trasferimento autono-
mo al terminal e partenza con bus di linea notturno 
per Mérida (circa 8 ore di tragitto). Pasti liberi. Per-
nottamento in bus.

8° giorno: MÉRIDA
Arrivo in mattinata e trasferimento autonomo in ho-
tel a Mérida. Giornata a disposizione con possibilità 
di escursione facoltativa al bellissimo sito di Uxmal: 
con Palenque e Chichén Itzà rappresenta l’apogeo 
della civiltà maya; il complesso, fondato e comple-
tato tra il 600 ed il 950 d.C., è ricco di templi, pira-
midi e splendidi palazzi, questi ultimi dalle facciate 
decorate da meravigliosi fregi in stucco. Pasti liberi. 
Pernottamento.
Hotel: Gran Real Yucatan, 4* o similare.

9° giorno: MÉRIDA/CANCÚN
Prima colazione. In mattinata partenza per l’escur-
sione collettiva con guida parlante spagnolo/inglese 
di Chichén Itzà, la più grande città maya dello Yu-
catan e dichiarata patrimonio culturale mondiale 
dall’UNESCO. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
proseguimento in bus per Cancún, sul Mar dei Carai-
bi. Arrivo e trasferimento autonomo in hotel. Cena 
libera. Pernottamento.
Hotel: Wyndham Garden Cancún Downtown, 4*.

10° giorno: CANCÚN/ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento libero (non 
incluso) in aeroporto. Volo di rientro in Italia.

11° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da 550 e

• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA

2023
marzo 5, 19
aprile 2, 16, 30
maggio 14, 28
giugno 11, 25
luglio 9, 23
agosto 13, 27
settembre 10, 24
ottobre 8, 22
novembre 5, 19
dicembre 3

2024
gennaio 14, 18
febbraio 4, 18
marzo 3, 17, 31

 Party MESSICO!
Città del MessiCo - s.Cristobal - Palenque - Mérida - CanCún

PARTENZE GARANTITEPARTENZE GARANTITE  didi  GRUPPOGRUPPO  a date fissea date fisse

ESCLUSIVA  Latin World

DURATA:DURATA: 11 giorni / 9 notti11 giorni / 9 notti

PARTENZEPARTENZE:: garantite a date fisse minimo 2 partecipanti

GUIDA:GUIDA: parlante spagnolo/inglese

PASTIPASTI:: 8 colazioni e 2 pranzi

Il Viaggio in breveIl Viaggio in breve

✓ Possibilità di estensioni mare a fine itinerario✓ Tutte le mete più classiche
✓ Grazie a QFOR YOU, la nostra nuova APP, condividi  le foto più memorabili del tour! Gli scatti più belli verranno pubblicati sul nostro canale InstagramLA SICUREZZA È FONDAMENTALE,

LA SICUREZZA È FONDAMENTALE, scopri subito a pagina 6 di questa brochure  tutte le tutele, i servizi di  
assistenza e le coperture assicurative  che abbiamo studiato per garantire  
il pieno successo del tuo viaggio.

Palenque

Mérida
Cancún

Mexico City

Messico

Belize
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viAggi 
 di gruppo 
in libertà

Perchè scegliere Perchè scegliere Latin WorldLatin World

QUOTE a partire da:

Marzo 2023/Marzo 2024

 11 gg: da 2.250 e

22| WWW.QUALITYGROUP.IT 23| WWW.QUALITYGROUP.IT

S. Cristóbal

Puebla

https://www.qualitygroup.it/tour/Messico/mxeasycat19_Party-Messico!?typeProduct=tour#.Y86QxD3MKUk


1° giorno: ITALIA/CITTÀ DEL MESSICO
Partenza con voli di linea. Arrivo a Città 
del Messico e trasferimento dall’aeroporto 
all’hotel. Sistemazioni nella camera riserva-
ta. Cena libera. Pernottamento.
Hotel: Hotel Zocalo Central, 4*.

2° giorno: CITTÀ DEL MESSICO
Prima colazione. In mattinata partenza 
per il sito di Teotihuacan; lungo il tragitto 
sosta per una visita alla Basilica di Guada-
lupe, il santuario più venerato del paese e 
di tutto il continente americano. Arrivo a 
Teotihuacan: quando giunsero gli spagnoli 
trovarono una città abbandonata da 750 
anni, un mistero non ancora risolto da-
gli archeologi: nel “luogo dove gli uomini 
diventano dei” si ammirano grandiosi 
monumenti quali la Piramide del Sole e la 
Piramide della Luna, numerosi e splendidi 
templi e palazzi disseminati su un’area molto vasta. 
Pranzo. Rientro a Città del Messico. Cena libera. 
Pernottamento.

3° giorno: CITTÀ DEL MESSICO
Prima colazione. Mattinata di visita della città, fon-
data dagli Aztechi intorno al 1325 e situata a 2240 
metri sul livello del mare: visita panoramica degli 
edifici coloniali nella Plaza della Constitucion, chia-
mata anche Zocalo, tra i quali il Palazzo Nazionale 
e la Cattedrale; la mattina si conclude con la visita 
del Museo di Antropologia, la più ricca e straordi-
naria collezione di reperti e opere d’arte delle civiltà 
pre-colombiane. Seconda colazione. Nel pomeriggio 
una visita alla Basilica di Guadalupe, il santuario più 
venerato del paese e di tutto il continente americano. 
Rientro a Messico City. Cena libera e pernottamento.

4° giorno: CITTÀ DEL MESSICO/PUEBLA/OAXACA
Prima colazione e partenza in direzione di Oaxaca. 
Lungo il percorso, sosta e visita della cittá di Pue-
bla e del suo centro coloniale, in particolare della 
maestosa Cattedrale che occupa l’intero isolato sud 
dello zocalo caratterizzata da elementi herrereschi 
rinascimentali e barocchi. Pranzo in ristorante. Al 
termine, proseguimento per Oaxaca. Arrivo e siste-
mazione in hotel. Cena libera e pernottamento.
Hotel: La Noria Centro Historico.

5° giorno: OAXACA
Prima colazione. In mattinata visita della città e del 
suo centro coloniale, in particolare della bellissima 
chiesa barocca di Santo Domingo (una delle più belle 
chiese di Oaxaca costruita tra il 1570 e il 1608) e della 
Cattedrale; la sua costruzione ebbe inizio nel 1553 e 
dopo diversi terremoti fu terminata solo nel XVIII se-
colo. Si prosegue con un’esperienza davvero unica, 
ossia una lezione di cucina regionale con uno chef 
presso una casa privata. L’esperienza include, acqui-
sti al mercato con lo chef, preparazione di vari piatti 
regionali e degustazione di ció che si é preparato. Al 
termine rientro in hotel, cena libera a pernottamento.

6° giorno: OAXACA
Prima colazione. Partenza al mattino per la visita 
del sito archeologico di Monte Alban. Un incredibile 
complesso di templi, palazzi e tombe costruito dagli 
Olmechi spianando la cima di una montagna intor-
no all’800 a.C.; in seguito i Zapotechi edificarono 
altri edifici fino al 1250 d.C. Lungo il percorso si rea-
lizzerá una sosta per visitare una distilleria di mezcal, 
un famoso distillato derivato dall’agave di queste 
regioni. Al termine proseguimento in direzione del 
villaggio di Ocotlan. Ogni venerdì c’è il mercato che 
riunisce la gente della valle per vendere i loro prodot-
ti, artigianato, tepache, mezcal, tessuti ed è possibile 
assaporare la cucina tradizionale; un momento au-
tentico di incontro con i suoi sapori originali. Inol-
tre, all’interno si trova la sala da pranzo conosciuta 
a livello nazionale e internazionale come la cucina di 
Frida, guidata dalla cuoca tradizionale Beatriz Vá-
squez, che rende omaggio a Frida Kahlo, indossando 
un huipil, con una pettinatura alta, copricapo di fio-
ri e collane che adornano il collo. Senza dubbio lei e 
la sua gastronomia fanno parte dell’anima di questo 
luogo. Al termine rientro a Oaxaca. Cena presso la 
terrazza del Ristorante Asador Vasco, situato nella 
Piazza principale della città. Pernottamento.

7° giorno: OAXACA/PUERTO ESCONDIDO/
HUATULCO
Prima colazione. Al mattino partenza da Oaxaca in 
direzione sud attraversando parte della Sierra che 
separa la zona costiera dello stato. Arrivo a Puerto 
Escondido e breve sosta per conoscere il luogo dive-
nuto famoso dopo il successo di un film di un regi-
sta italiano. Proseguimento per Huatulco. Arrivo e 
sistemazione in hotel. Cena in hotel. Pernottamento.
Hotel: Barceló Huatulco.

8° giorno: HUATULCO/CITTÀ DEL MESSICO/
ITALIA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimen-
to privato in aeroporto. Partenza con voli di linea. 
Pasti e pernottamento a bordo.

9° giorno: ITALIA
Arrivo in mattinata e coincidenza per gli aeroporti 
italiani collegati.

IL VIAGGIO PERFETTO PER LASCIARSI AFFASCINARE DA QUESTO PAESE COSÌ RICCO DI SUGGESTIONI: SI PARTE DALLA 

CAPITALE FINO A GIUNGERE ALLA SPLENDIDA E AUTENTICA CITTÀ DI OAXACA. SI FINISCE SUL MARE DEL PACIFICO CHE 

REGALA SPLENDIDE SPIAGGE CHE NON HANNO NULLA DA INVIDIARE ALLA RIVIERA MAYA.

DURATA:DURATA: 9 giorni / 7 notti9 giorni / 7 notti

TIPOLOGIA:TIPOLOGIA: di GRUPPO

PARTENZE:PARTENZE: partenze garantite 

con minimo 2 partecipanti

GUIDAGUIDA:: locale in lingua 

italiana

PASTI:PASTI: 6 prime colazioni, 4 pranzi e 2 

cene

TRASPORTO:TRASPORTO: aereo, pullman

SISTEMAZIONESISTEMAZIONE:: in alberghi di 

categoria 4* e/o boutique hotel

PECULIARITÀPECULIARITÀ:: possibilità di estensioni 

mare a fine itinerario

Il Viaggio in breveIl Viaggio in breve Perchè scegliere Perchè scegliere 
Latin WorldLatin World
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viAggi 
nell’atMosfera 
Più autentica

QUOTE a partire da:

Marzo 2023/Marzo 2024

 9 gg: da 3.290 e

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da 480 e

• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA

2023
marzo 12, 26
aprile 9, 23
maggio 7, 21
giugno 4, 18
luglio 2, 16, 30
agosto 6, 13, 20
settembre 3, 17
ottobre 1, 15, 29
novembre 12, 26
dicembre 10

2024
gennaio 7, 21
febbraio 11, 25
marzo 10, 24

Mexico City

Messico

Belize

noVità

Messico
Città del MessiCo - oaxaCa - huatulCo

ExpEriEncE

ESCLUSIVA  Latin World

✓ Esperienza culinaria a Oaxaca il quinto giorno

✓ Cena in terrazza in un famoso ristorante di Oaxaca
✓ Visita ad una distilleria di mezcal
✓ Pernottamenti a Città del Messico in un hotel con uno dei rooftop più belli della città

Oaxaca

Puebla

Huatulco
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https://www.qualitygroup.it/tour/Messico/mezcal_Messico-Experience?typeProduct=tour#.Y86Q5D3MKUk
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Viaggio
Mérida

Messico

GuateMala

usa

belize

Riviera
Maya

Mexico City

S. Miguel de Allende

Guanajuato Cancún

12 giorni

Città del MessiCo - san Miguel de allende - guanajuato -  
CanCún - Mérida - valladolid - riviera Maya

UN ITINERARIO EQUILIBRATO E DISEGNATO CON STRUTTURE ALBERGHIERE DI CHARME. 

PER VIAGGIATORI ESIGENTI.
SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. singola: da 1.640 e
• Riduzione tripla: 200 e
• Quota d’iscrizione: 95 e

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli intercontinentali in classe economica 
/ Sistemazione negli hotel indicati / Cola-
zione americana in tutti gli hotel, 1 cena 
gourmet in un ristorante panoramico, 
All Inclusive al Secrets Maroma Beach /  
Escursioni, trasferimenti privati / Guida 
parlante italiano / Facchinaggi negli ae-
roporti e hotel / Assicurazione medico/
bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le tasse aeroportuali / I pasti non speci-
ficati / Le mance, le tasse di soggiorno e 
tutto quanto non indicato alla voce “La 
quota comprende”.  

MESSICO FEEL

26| WWW.QUALITYGROUP.IT

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 12 gg: da 5.690 e
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1° giorno: ITALIA/CITTÀ DEL MESSICO
Partenza dall’Italia con volo di linea per Città del Mes-
sico. Arrivo, incontro con un nostro rappresentante in 
aeroporto e trasferimento in hotel. Cena libera. Per-
nottamento.
Hotel: Hyatt Regency Polanco.

2° giorno: CITTÀ DEL MESSICO
Prima colazione in hotel. Al mattino visita al quartiere 
di Coyoacan, una delle 16 delegazioni del Distrito Fe-
deral, un tempo era un piccolo villaggio fuori città ma, 
con lo sviluppo che ha avuto Città del Messico, si è tra-
sformata in un quartiere cittadino, mantenendo il suo 
fascino con le strade acciottolate, le piazze, i giardini, i 
musei e le magnifiche residenze in stile coloniale. Si vi-
siterà la Casa-Museo di Frida Kahlo ricavata all’interno 
della “Casa Azul” dove la pittrice ha vissuto negli anni 
della giovinezza e dove sono esposte alcune opere mi-
nori dell’artista. Al termine proseguimento con la visita 
del centro storico. Si visiterá lo “Zocalo”, piazza prin-
cipale di Cittá del Messico, costruita dagli spagnoli sul 
luogo del principale complesso templare di Tenochtit-
lan, la capitale dell’impero azteco. Si prosegue con la vi-
sita della Cattedrale, la splendida chiesa che si affaccia 
sulla piazza, ed il Palacio Nacional, costruito da Cortez 
sul luogo dove sorgeva la casa di Montezuma. Rientro 
in hotel. Trasferimento in famoso ristorante panorami-
co e Cena gourmet. Al termine, trasferimento in hotel. 
Pernottamento.

3° giorno: CITTÀ DEL MESSICO/SAN MIGUEL DE 
ALLENDE
Prima colazione. Partenza per la zona archeologica di 
Teotihuacan, arrivo al «Luogo degli dei» e visita alle Pira-
mide del Sole (che si estende per oltre 225 metri di lato 
ed ha 248 scalini) e della Luna, più piccola dell’altra, ed 
al Tempio di Quetzalcoatl, il Dio della Pioggia, le tracce 
rosso sangue degli antichi murales nel Palazzo del Gia-
guaro ed il Tempio delle Conchiglie Piumate. Al termine, 
trasferimento a San Miguel de Allende, città, ubicata sul 
ripido fianco di una collina in posizione dominante sul 
Rio Laja, un vero gioiello di architettura coloniale con 
le sue caratteristiche strade acciottolate, case, giardini 
e negozi. Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento.
Hotel: Concepción Hotel Boutique.

4° giorno: SAN MIGUEL DE ALLENDE/DOLORES 
HIDALGO/GUANAJUATO
Prima colazione. In mattinata, visita della città. E’ fa-
mosa per la sua nutrita comunità di immigrati. L’afflus-
so ebbe inizio negli anni ’40, quando artisti, scrittori e 

altri personaggi creativi arrivarono in città per frequen-
tare la Escuela de Bellas Artes. Per proteggere il fascino 
della città, il governo messicano l’ha dichiarata monu-
mento nazionale nel 1926. Molto suggestiva la piazza 
principale chiamata “Jardin” dove si trova il Templo 
de San Rafael e la Parrocchia di San Miguel Arcángel. 
Accanto alla Parrocchia si trova la Casa de Allende, 
ora sede del Museo Storico, uno degli esempi meglio 
conservati dell’architettura spagnola del XVIII secolo. 
Un aspetto peculiare di San Miguel de Allende sono le 
celebrazioni e le feste religiose che si tengono quasi ogni 
mese in onore dei vari santi e patroni. Al termine, par-
tenza in direzione di Guanajuato. Sosta e visita di Do-
lores Hidalgo città denominata culla dell’indipendenza 
messicana. Proseguimento per Guanajuato. Arrivo e 
sistemazione in hotel. Pernottamento.
Hotel: Villa María Cristina.

5° giorno: GUANAJUATO
Prima colazione in hotel. Visita della città con moltis-
simi edifici del periodo coloniale riccamente decorati 
e chiese che la rendono ancora magnifico e sfarzoso, 
decorato all’esterno con colone e statue, il Museo de-
dicato a Diego Rivera, la Londiga di Granaditas, uno 
dei principali scenari della lotta´per l’indipendenza di 
Messico e si ammirerà la sontuosità del Teatro Juarez 
del ‘900. Al termine della visita rientro in hotel. A metà 
pomeriggio, si realizzerà una degustazione di Ciocco-
lato e Mezcal, in una delle terrazze panoramiche più 
suggestive di Guanajuato. Proseguimento con una delle 
attività più caratteristiche di Guanajuato, la Callejone-
ada. Si tratta di una piacevole passeggiata nel centro 
cittadino, accompagnati da piccoli gruppi di musici 
vestiti in abiti dell’epoca, che durante il percorso intrat-
tengono raccontando leggende ed accompagnando 
con caratteristiche canzoni. Al termine, rientro in hotel. 
Pernottamento.

6° giorno: GUANAJUATO/CITTÀ DEL MESSICO/
CANCÚN
Prima colazione in hotel e trasferimento a Città del 
Messico, distante circa 3 ore e 30 minuti. Partenza con 
volo per Cancún. Arrivo, incontro con un nostro rap-
presentante e trasferimento in hotel. Pernottamento.
Hotel: Presidente Intercontinental.

7° giorno: CANCÚN/IZAMAL/MÉRIDA
Prima colazione in hotel. Partenza per Mérida, lungo 
il percorso visita al sito archeologico di Ek ‘Balam. Il 
nome, in lingua Maya, significa “giaguaro nero” e la 
sua architettura monumentale di certo fa presumere 

soluzioni 
di viAggio 
esclusiVe 

Viaggio INDIVIDUALE con guida in italiano
quanto fosse una città abbastanza influente. Al termi-
ne proseguimento per Izamal, arrivo visita della città 
considerata la gemma coloniale dello Yucatán e so-
prannominata la “Ciudad Amarilla” per il colore giallo 
ocra dei suoi edifici. Nei tempi antichi Izamal era un 
centro dedicato all’adorazione della suprema divinità 
maya Itzamná e del dio del sole Kinich-Kakmó, a questi 
e ad altre divinità erano dedicati una decina di templi 
a piramide. Forse furono proprio tali espressioni so-
lenni della religiosità maya che indussero gli spagnoli 
a costruire l’imponente monastero francescano che 
ancora oggi si erge nel cuore della città. Visita della cit-
tadina, del mercato, del Convento di S. Antonio e del 
suo Monastero dedicato alla Virgen de Izamal. Prose-
guimento per Mérida. Arrivo in serata e sistemazione 
in hotel. Pernottamento.
Hotel: Casa Lecanda.

8° giorno: MÉRIDA/UXMAL/MÉRIDA
Prima colazione in hotel. Partenza per Uxmal, visita 
della zona archeologica considerata tra le più belle del 
Messico. Al fascino di Uxmal contribuisce la posizione 
nella regione collinare di Puuc, che significa “colline”, 
gli unici rilievi in una penisola quasi completamente 
pianeggiante, che hanno dato il nome all’architettura 
della zona. Lo stile Puuc trova a Uxmal la sua massi-
ma espressione e può essere considerato il “Barocco 
Maya”, il nome originario era Chilam Balam, fu un im-
portante centro Maya collegato a Uxmal da una gran-
de strada bianca lastricata e sopraelevata. Al termine 
rientro a Mérida e visita della città: un reticolo di strade, 
perpendicolari una all’altra, costituisce la parte più an-
tica. Capitale dello Stato dello Yucatán, chiamata nei 
secoli scorsi la “città bianca” per la pulizia delle strade 
e perché i suoi abitanti vestivano sempre di bianco. Al 
centro vi è lo Zòcalo o Plaza Mayor, alberato e con al 
centro il gazebo per i concerti della banda musicale la 
domenica pomeriggio. Sulla piazza si affacciano il Pa-
lazzo del Governo, la Cattedrale, il Palazzo Municipale e 
la Casa Montejo. La Cattedrale è la più antica del Nord 
America ed è costata la vita a diverse decine di schiavi 
Maya impiegati nella costruzione, l’edificio è in sobrio 
stile rinascimentale con una facciata disadorna e seve-
ra. Rientro in hotel. Pernottamento.

9° giorno: MÉRIDA/CHICHÉN ITZÁ/VALLADOLID
Prima colazione in hotel. Partenza per Chichén-Itzá e 
visita della più vasta area archeologica dello Yucatán. 
Fu un importante centro della cultura Maya-Tolteca 
tra l’XI ed il XII secolo la cui fusione si ritrova nelle nu-
merose immagini di Chaac-Mool, nei rilievi di serpen-
ti, giaguari, aquile e atlanti. Al popolo degli Itzá si deve 
la costruzione della grande piramide di Kukulkán, det-
ta “El Castillo”, alta 25 metri, che domina il centro 
cerimoniale e la quale in realtà è il calendario Maya 
costruito in pietra. Il Tempio dei Guerrieri, il Tempio di 
Chaac-Mool e il campo del Gioco della Pelota appar-
tengono alla fase di influenza tolteca. Degno di nota 
è l’Osservatorio a pianta circolare che rammenta la 
scala a chiocciola. Tra gli altri edifici facenti parte del 
parco archeologico ricordiamo: la Piattaforma dei 
Crani, il tempio dei Giaguari, il cenote, pozzo sacro 
naturale di circa 60 metri di diametro. Nel pomeriggio 
proseguimento in direzione della città di Valladolid. 
Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento.
Hotel: Posada San Juan.

10° giorno: VALLADOLID/RIVIERA MAYA
Prima colazione in hotel. Breve visita della città in mat-
tinata. Al termine, trasferimento sulla Riviera Maya e 
sistemazione in hotel. Pernottamento in formula all-
inclusive.
Hotel: Secrets Maroma Beach.

11° giorno: RIVIERA MAYA/CANCÚN/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento privato in aeroporto 
a Cancún. Volo di rientro in Italia. Pasti e pernotta-
mento a bordo.

12° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi
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✓ Hotel di alto livello
✓ Una cena gourmet in un ristorante panoramico il 

secondo giorno
✓ Esperienza di degustazione di cioccolato e mezcal 

su una terrazza panoramica il quinto giorno

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina 
introduttiva).

Durata: 12 giorni / 10 pernottamenti

Tipologia: INDIVIDUALE

Paesi: Messico

Guida: locale in lingua italiana

Pasti: mezza pensione, All Inclusive al mare

Partenze: garantite - minimo 2 persone

Peculiarità: partenza consigliata di sabato

PercHè sceGliere questo ViaGGio

ESCLUSIVA  Latin World

il ViaGGio in breVe

noVità

https://www.qualitygroup.it/tour/Messico/messicofeel_Messico-Feel?typeProduct=tour#.Y86Q-j3MKUk
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10 giorniViaggio di GRUPPO con guida in italiano9 giorni

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. singola: da 1.280 e
• Riduzione tripla: 100 e
• Quota d’iscrizione: 95 e

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli intercontinentali in classe econo-
mica / Sistemazione negli hotel indicati 
/ Colazione americana in tutti gli hotel, 
All Inclusive al Secrets Maroma Beach /  
Escursioni, trasferimenti privati / Guida 
parlante italiano / Facchinaggi negli ae-
roporti e hotel / Assicurazione medico/
bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Le tasse aeroportuali / I pasti non speci-
ficati / Le mance, le tasse di soggiorno e 
tutto quanto non indicato alla voce “La 
quota comprende”.  

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. singola: da 820 e
• Riduzione tripla: 760 e
• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
2023
Marzo 4, 11, 18, 25
Aprile 8, 15, 29
Maggio 13, 27
Giugno 10, 24
Luglio 8, 22, 29
Agosto 12, 26
Settembre 09, 23
Ottobre 7, 21
Novembre 11, 25
Dicembre 2, 9

2024
Gennaio 6, 13, 20, 27 
Febbraio 3, 10, 17, 24
Marzo 2, 9, 16, 23, 30

Le date da Aprile a Dicembre 2023 
hanno un programma differente, 
tutti i dettagli sul nostro sito.
La quota non include i voli inter-
continentali.

YUCATAN FEEL
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QUOTE a partire da:

In camera doppia

 9 gg: da 3.690 e
1° giorno: TIJUANA/ENSENADA
Arrivo a Tijuana, capitale della Baja California del 
Nord. Arrivo, incontro con un nostro rappresentante 
e partenza in direzione di Ensenada, località affacciata 
sull’Oceano Pacifico. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Cena libera. Pernottamento.
Hotel: Desert Inn.

2° giorno: ENSENADA/CATAVIÑA
Prima colazione in hotel. In mattinata breve visita della 
città e partenza in direzione sud in direzione di Cata-
viña. Si realizzerà una breve deviazione per visitare La 
Bufadora, un geyser marino generato dalle onde che 
comprimono l’acqua all’interno di una grotta. Prose-
guimento lungo la “Mexico 1” attraversando un deser-
to roccioso abitato solo da giganteschi cactus. Pranzo 
in ristorante. Arrivo a Cataviña e sistemazione in hotel. 
Cena libera. Pernottamento.
Hotel: Mision, 3*.

3° giorno: CATAVIÑA/GUERRERO NEGRO
Prima colazione in hotel. Al mattino presto, partenza 
per Guerrero Negro, localitá famosa per ospitare la sa-
lina più grande al mondo e per rappresentare il princi-
pale punto di partenza, da gennaio a marzo per l’avvi-
stamento delle balene grigie. Arrivo a Guerrero Negro, 
e visita alle famose saline dalle quali si estraggono più 
di 10 milioni di tonnellate di sale all’anno. Al termine, 
sistemazione in Hotel. Pasti liberi. Pernottamento.
Hotel: Malarrimo.

4° giorno: GUERRERO NEGRO/SANTA ROSALIA
Prima colazione in hotel. Al mattino si realizzerà l’affa-
scinante escursione in lancia, nella laguna di Ojo de Lie-
bre, mirata all’osservazione dei cetacei che da gennaio 
a marzo scelgono queste acque per l’accoppiamento e 
la riproduzione. Pranzo al sacco in corso d’escursione. 
Al termine proseguimento per Santa Rosalia. Arrivo e 
sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento.
Hotel: Frances.

5° giorno: SANTA ROSALIA/LORETO
Prima colazione in hotel. In mattinata si potrà visitare 
la cittadina ed in particolare la chiesa di Eiffel. Pro-
seguendo lungo la costa si arriva a Mulegé, splendi-
da oasi dove potrete visitare il Museo e la Missione 
di Santa Rosalia de Mulegé. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio si effettueranno delle rilassanti soste per 
conoscere le bellissime spiagge di Bahía Concepción, 

spiccano quelle di Santispac, Coyote e Requesón. Al 
termine proseguimento per Loreto. Arrivo e sistema-
zione in hotel. Pernottamento.
Hotel: La Misión.

6° giorno: LORETO
Prima colazione in hotel. In mattinata si effettuerà  
l’escursione in barca per l’avvistamento di balene. 
Pranzo al sacco. Il Mar di Cortèz, ospita una varie-
tà di cetacei che in questo periodo è abbastanza co-
mune riuscire ad avvistare in mare aperto. Al termine 
rientro a Loreto per una breve visita. Cena libera. Per-
nottamento.

7° giorno: LORETO/LA PAZ
Prima colazione in hotel. Trasferimento a La Paz, capi-
tale della Baja California Sud. Il percorso inizierà con 
l’attraversamento dell’ultima parte della Sierra de la 
Giganta. Lungo il percorso, sosta a Lopez Mateos ed 
escursione in lancia all’interno di Bahía Magdalena 
per l’avvistamento delle balene grigie. Al termine pro-
seguimento per La Paz. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Cena libera. Pernottamento.
Hotel: Costa Baja.

8° giorno: LA PAZ
Prima colazione in hotel. Escursione in barca intera 
giornata per avventurarci nelle calme acque del Mar 
de Cortez tentando di avvistare lo Squalo Balena che 
in questa stagione spesso nuota in queste zone. Pran-
zo al sacco. Nel caso di cattive condizioni metereolo-
giche che impediscano l’uscita in mare, l’escursione in 
barca, verrá sostituita con la visita delle vicine e me-
ravigliose spiagge di Balandra e Tecolote. Al termine, 
rientro a La Paz. Cena libera e pernottamento.

9° giorno: LA PAZ/SAN JOSÈ DEL CABO
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per “Los 
Cabos” area situata sulla punta estrema della penisola. 
Lungo il percorso sosta a Todos Santos, piccolo paesi-
no che si affaccia sull’Oceano Pacifico. Todos Santos è 
famoso per la presenza dell’Hotel California, il mitico 
hotel della canzone omonima degli Eagles. Pranzo in 
ristorante. Al termine proseguimento per Los Cabos, 
sistemazione in Hotel. Cena in hotel. Pernottamento.
Hotel: Posada Real.

10° giorno: SAN JOSÈ DEL CABO
Prima colazione in hotel. Termine dei servizi.
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1° giorno: ITALIA/CANCÚN
Partenza dall’Italia con volo di linea per Cancún. Arrivo, 
incontro con un nostro rappresentante in aeroporto e 
trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento.
Hotel: Presidente Intercontinental.

2° giorno: CANCÚN/IZAMAL/MÉRIDA
Prima colazione in hotel. Partenza per Mérida, lungo 
il percorso visita al sito archeologico di Ek ‘Balam. Il 
nome, in lingua Maya, significa “giaguaro nero” e la 
sua architettura monumentale di certo fa presumere 
quanto fosse una città abbastanza influente. Al termi-
ne proseguimento per Izamal, arrivo visita della città 
considerata la gemma coloniale dello Yucatán e so-
prannominata la “Ciudad Amarilla” per il colore giallo 
ocra dei suoi edifici. Nei tempi antichi Izamal era un 
centro dedicato all’adorazione della suprema divini-
tà maya Itzamná e del dio del sole Kinich-Kakmó, a 
questi e ad altre divinità erano dedicati una decina di 
templi a piramide. Forse furono proprio tali espressio-
ni solenni della religiosità maya che indussero gli spa-
gnoli a costruire l’imponente monastero francescano 
che ancora oggi si erge nel cuore della città. Visita del-
la cittadina, del mercato, del Convento di S. Antonio 
e del suo Monastero dedicato alla Virgen de Izamal. 
Proseguimento per Mérida. Arrivo in serata e sistema-
zione in hotel. Pernottamento.
Hotel: Casa Lecanda.

3° giorno: MÉRIDA/UXMAL/MÉRIDA
Prima colazione in hotel. Partenza per Uxmal, visita 
della zona archeologica considerata tra le più belle del 
Messico. Al fascino di Uxmal contribuisce la posizione 
nella regione collinare di Puuc, che significa “colline”, 
gli unici rilievi in una penisola quasi completamente 
pianeggiante, che hanno dato il nome all’architettura 
della zona. Lo stile Puuc trova a Uxmal la sua massi-
ma espressione e può essere considerato il “Barocco 
Maya”, il nome originario era Chilam Balam, fu un 
importante centro Maya collegato a Uxmal da una 
grande strada bianca lastricata e sopraelevata. Al ter-
mine rientro a Mérida e visita della città: un reticolo di 
strade, perpendicolari una all’altra, costituisce la parte 
più antica. Capitale dello Stato dello Yucatán, chia-
mata nei secoli scorsi la “città bianca” per la pulizia 
delle strade e perché i suoi abitanti vestivano sempre di 
bianco. Al centro vi è lo Zòcalo o Plaza Mayor, alberato 
e con al centro il gazebo per i concerti della banda mu-
sicale la domenica pomeriggio. Sulla piazza si affac-

ciano il Palazzo del Governo, la Cattedrale, il Palazzo 
Municipale e la Casa Montejo. La Cattedrale è la più 
antica del Nord America ed è costata la vita a diverse 
decine di schiavi Maya impiegati nella costruzione, l’e-
dificio è in sobrio stile rinascimentale con una facciata 
disadorna e severa. Rientro in hotel. Pernottamento.

4° giorno: MÉRIDA/CHICHÉN ITZÁ/VALLADOLID
Prima colazione in hotel. Partenza per Chichén-Itzá e 
visita della più vasta area archeologica dello Yucatán. 
Fu un importante centro della cultura Maya-Tolteca 
tra l’XI ed il XII secolo la cui fusione si ritrova nelle nu-
merose immagini di Chaac-Mool, nei rilievi di serpen-
ti, giaguari, aquile e atlanti. Al popolo degli Itzá si deve 
la costruzione della grande piramide di Kukulkán, det-
ta “El Castillo”, alta 25 metri, che domina il centro 
cerimoniale e la quale in realtà è il calendario Maya 
costruito in pietra. Il Tempio dei Guerrieri, il Tempio 
di Chaac-Mool e il campo del Gioco della Pelota ap-
partengono alla fase di influenza tolteca. Degno di 
nota è l’Osservatorio a pianta circolare che rammenta 
la scala a chiocciola. Tra gli altri edifici facenti parte 
del parco archeologico ricordiamo: la Piattaforma dei 
Crani, il tempio dei Giaguari, il cenote, pozzo sacro 
naturale di circa 60 metri di diametro. Nel pomeriggio 
proseguimento in direzione della città di Valladolid. 
Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento.
Hotel: Posada San Juan (camera Sezione Superiore).

5° giorno: VALLADOLID/RIVIERA MAYA
Prima colazione in hotel. Breve visita della città in mat-
tinata. Al termine, trasferimento sulla Riviera Maya e 
sistemazione in hotel. Pernottamento in formula all-
inclusive.
Hotel: Secrets Maroma Beach.

6°/7° giorno: RIVIERA MAYA
Giornate dedicate ad attività balneari e/o visite opzio-
nali. Trattamento in formula all-inclusive.

8° giorno: RIVIERA MAYA/CANCÚN/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento privato in aeroporto 
a Cancún. Volo di rientro in Italia. Pasti e pernotta-
mento a bordo.

9° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

BASSA CALIFORNIA
EXPLOREREXPLORER

QUOTE a partire da:

In camera doppia min. 4 pax

 10 gg: da 5.390 e

Viaggio INDIVIDUALE con guida in italiano  ESCLUSIVA  Latin World

ensenada - Cataviña - guerrero negro - santa rosalía -  
loreto - la Paz - san josé del Cabo

T
o

u
r 

d
i 

G
R

U
P

P
Osoluzioni 

di viAggio 
esclusiVe 

noVità

T
o

u
r 

IN
D

IV
ID

U
A

L
E

CanCún - Mérida - valladolid - riviera Maya

https://www.qualitygroup.it/tour/Messico/yucatanfeel_Yucatan-Feel?typeProduct=tour#.Y86RSj3MKUk
https://www.qualitygroup.it/tour/Messico/bajacalifornia_Bassa-California-Explorer?typeProduct=tour#.Y86Rfj3MKUk


ESCLUSIVA  Latin World

CanCún - ChiChén itzà - Mérida - uxMal - riviera Maya

1° giorno: CANCÚN 
Arrivo a Cancún e trasferimento dall’aeroporto all’hotel. Sistemazione nella 
camera riservata. Cena libera. Pernottamento.
Hotel: Wyndham Garden (downtown), 4*.

2° giorno: CANCÚN/MÉRIDA 
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di Chichén Itzà, la più 
grande città maya dello Yucatan, dichiarata patrimonio culturale mondia-
le dall’Unesco. Seconda colazione. Nel pomeriggio visita del sito, fondato 
intorno al 400 d.C. che venne occupato dai Toltechi intorno all’anno 1000 
per poi essere abbandonato intorno al 1250: numerosissimi edifici testimo-
niano lo splendore di Chichén, tra cui la grande piramide detta “El Castillo”, 
il Tempio dei Giaguari, l’Osservatorio etc. Arrivo a Mérida e giro città. Cena 
libera. Pernottamento.
Hotel: Gran Real Yucatan, 4*.

3° giorno: MERIDA
Prima colazione. In mattinata partenza per il sito di Uxmal: con Palenque e 
Chichén Itzà rappresenta l’apogeo della civiltà maya; il complesso, fondato 
e completato tra il 600 ed il 950 d.C. è ricco di templi, piramidi e splendidi 
palazzi, questi ultimi dalle facciate decorate da meravigliosi fregi in stucco. 
Seconda colazione. Rientro a Mérida e tempo a disposizione per la visita del-
la città. Cena libera. Pernottamento.

4° giorno: MERIDA/RIVIERA MAYA 
Prima colazione. In mattinata partenza per sito maya di Ek Balam, uno dei 
pochi ancora abitato all’arrivo degli Spagnoli: visita delle rovine, comprese 
intorno ad uno spazio centrale. Arrivo alla vicina Valladolid, graziosa citta-
dina che conserva i costumi tipici dell’epoca pre-colombiana soprattutto 
nell’abbigliamento femminile. Visita del centro storico, caratterizzato da pit-
toresche stradine e bei palazzi dai caldi colori messicani, e dalla cattedrale 
di San Bernardino. Visita e seconda colazione presso la hacienda “La Selva” 
e visita del cenote “Saamal”, con possibilità di fare il bagno. Proseguimento 
per la Rivera Maya e sistemazione presso l’hotel scelto.

Magico Yucatan

   individualeMESSICO IL NOSTRO MESSICO 
INDIVIDUALE

Viaggi Individuali
Per coloro che vogliono scoPrire 
il Messico in Piena libertà: in questa 
sezione troverete alcuni itinerari 
dedicati a chi desidera viaggiare con 
Maggior autonoMia alla scoPerta dei 
luoghi Più interessanti di  
questo fantastico Paese.

QUOTE Min. 2 pax - in doppia a partire da:
4 gg: da 990 e - Supplemento singola: da 195 e

Quota d’iscrizione: 95 e

Date di Partenza

Marzo 2023 - Marzo 2024
Tutti i giorni 
Guida parlante italiano 

La quota comprende   

Trasferimento aeroporto/hotel a Cancún - Tour su base individuale e 
privata Esclusiva Latin World - Guida locale parlante italiano - Siste-
mazione negli hotel menzionati con prima colazione - Tutte le visite, 
gli ingressi e le escursioni menzionate - Tasse e percentuali di servizio.

ESCLUSIVA  Latin World

CanCún - ChiChén itzà - Mérida - uxMal - 
valladolid - riviera Maya

1° giorno: CANCÚN 
Arrivo a Cancún e trasferimento dall’aeroporto all’hotel. Sistemazione nella 
camera riservata. Cena libera. Pernottamento.
Hotel: Wyndham Garden (downtown), 4*.

2° giorno: CANCÚN/MÉRIDA 
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di Chichén Itzà, la più 
grande città maya dello Yucatan, dichiarata patrimonio culturale mondiale 
dall’UNESCO. Visita del sito, fondato intorno al 400 d.C. che venne occupa-
to dai Toltechi intorno all’anno 1000 per poi essere abbandonato intorno al 
1250: numerosissimi edifici testimoniano lo splendore di Chichén, tra cui la 
grande piramide detta “El Castillo”, il Tempio dei Giaguari, l’Osservatorio 
etc. Seconda colazione. Nel pomeriggio si giunge a Izamal: qui gli spagnoli 
edificarono, sopra le rovine di un tempio maya, il grandioso convento di S. 
Antonio. Arrivo a Mérida e giro città. Cena libera. Pernottamento.
Hotel: Gran Real Yucatan, 4*.

3° giorno: MÉRIDA
Prima colazione. In mattinata partenza per il sito di Uxmal: con Palenque e 
Chichén Itzà rappresenta l’apogeo della civiltà maya; il complesso, fondato 
e completato tra il 600 ed il 950 D.C. è ricco di templi, piramidi e splendidi 
palazzi, questi ultimi dalle facciate decorate da meravigliosi fregi in stucco. 
Seconda colazione. Rientro a Mérida e tempo a disposizione per la visita del-
la città. Cena libera. Pernottamento

4° giorno: MÉRIDA/VALLADOLID
Prima colazione. In mattinata partenza per sito maya di Ek Balam, uno dei 
pochi ancora abitato all’ arrivo degli Spagnoli: visita delle rovine, comprese 
intorno ad uno spazio centrale. Visita e seconda colazione presso la hacien-
da “La Selva” e visita del cenote “Saamal”, con possibilità di fare il bagno. 
Successivamente arrivo alla vicina Valladolid, graziosa cittadina che conser-
va i costumi tipici dell’epoca pre-colombiana soprattutto nell’ abbigliamen-

Explorer Yucatan

QUOTE Min. 2 pax - in doppia a partire da:
5 gg: da 1.330 e - Supplemento singola: da 195 e

Quota d’iscrizione: 95 e

Date di Partenza

Marzo 2023 - Marzo 2024
Tutti i giorni 
Guida parlante italiano 

to femminile. Visita del centro storico, caratterizzato da pittoresche stradine 
e bei palazzi dai caldi colori messicani, e dalla cattedrale di San Bernardino. 
Cena libera. Pernottamento.
Hotel: Meson del Marques, 4*.

5° giorno: VALLADOLID/RIVIERA MAYA
Prima colazione. In mattinata partenza per il sito Maya di Cobà: la città fu 
costruita intorno ad un gruppo di laghi e fu una delle più grandi e con il 
maggior numero di abitanti per quell’epoca. Si visiteranno templi non an-
cora restaurati e nascosti tra la folta giungla, tra cui la Grande Piramide di 
Nohoch Mul, la più alta struttura Maya della Penisola dello Yucatan. Pro-
seguimento per Tulum, avamposto fortificato dei maya situato sul Mar dei 
Caraibi e dominante una bellissima spiaggia di sabbia bianca: visita dei resti 
del “Castillo” e del Tempio degli Affreschi. Seconda colazione. Nel pomerig-
gio trasferimento per la Riviera Maya e sistemazione presso l’hotel scelto.

La quota comprende   

Trasferimento aeroporto/hotel a Cancún - Tour su base individuale e 
privata Esclusiva Latin World - Guida locale parlante italiano - Siste-
mazione negli hotel menzionati con prima colazione - Tutte le visite, 
gli ingressi e le escursioni menzionate - Tasse e percentuali di servizio.
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https://www.qualitygroup.it/tour/Messico/mxmagicofit_Magico-Yucatan---da-Cancun-su-base-individuale?typeProduct=tour#.Y86UsT3MKUk
https://www.qualitygroup.it/tour/Messico/mxexplofit_Explorer-Yucatan---da-Cancun-su-base-individuale?typeProduct=tour#.Y86Uyj3MKUk


MESSICO
 individuale

CanCún - ChiChén itzà - Mérida - CaMPeChe - 
Palenque - ChiCannà - baCalar - riviera Maya

1° giorno: CANCÚN 
Hotel: Fairfield Inn & Suites Cancun Airport, 4*. 

2° giorno: CANCÚN/CHICHÉN ITZÀ/MÉRIDA
Hotel: Gran Real Yucatan. km 320

3° giorno: MÉRIDA/UXMAL/MÉRIDA
Hotel: Gran Real Yucatan. km 170

4° giorno:  MÉRIDA/CAMPECHE
Hotel: Plaza Campeche. km 185

5° giorno: CAMPECHE/PALENQUE 
Hotel: Ciudad Real. km 360

6° giorno: PALENQUE/CHICANNÀ 
Hotel: Eco Village. km 355

7° giorno: CHICANNÀ/BACALAR
Hotel: Casa Shiva. km 130

8° giorno: BACALAR/RIVIERA MAYA
Hotel: (da definirsi). km 300

Gli hotel previsti sono indicativi e possono essere variati.

QUOTE a partire da:

8 gg: da 790 e

Include: 
Noleggio auto: Formula Fully Inclusive 
senza GPS - modello auto CCAR Chevrolet 
Aveo o sim. 
Hotel: comprende 7 pernottamenti in came-
ra doppia con trattamento di pernottamento e 
prima colazione negli hotel sopra indicati)

Origini 
Maya FLY&DRIVE

CanCún - ChiChén itzà - Mérida - uxMal - 
valladolid - riviera Maya

1° giorno: CANCÚN
Hotel: Fairfield Inn & Suites Cancun Airport, 4*. 

2° giorno: CANCÚN/CHICHÉN ITZÀ
Hotel: Villas Arqueologicas. km 200

3° giorno: CHICHÉN ITZÀ/MÉRIDA
Hotel: Gran Real Yucatan. km 120

4° giorno: MÉRIDA (UXMAL)
Hotel: Gran Real Yucatan. 

5° giorno: MÉRIDA/VALLADOLID
Hotel: Meson del Marques. km 160

6° giorno:  VALLADOLID/TULUM/RIVIERA MAYA
 km 160

Gli hotel previsti sono indicativi e possono essere variati. 

QUOTE a partire da:

6 gg: da 660 e

Include: 
Noleggio auto: Formula Fully Inclusive 
senza GPS - modello auto CCAR Chevrolet 
Aveo o sim. 
Hotel: comprende 5 pernottamenti in came-
ra doppia con trattamento di pernottamento 
e prima colazione negli hotel sopra indicati

Easy 
Yucatan

FLY&DRIVE

1° giorno: SAN JOSÉ DEL CABO
Hotel: Posada Real, 4*. 

2° giorno: SAN JOSÉ DEL CABO/LORETO
Hotel: Loreto Bay, 4*. km 540

3°/4° giorno: LORETO
Hotel: Loreto Bay, 4*. 

5° giorno: LORETO/LA PAZ 
Hotel: Catedral, 3*. km 360

6° giorno: LA PAZ 
Hotel: Catedral, 3*.  

7° giorno: LA PAZ/SAN JOSÉ DEL CABO 
Hotel: (da definirsi). km 190

Gli hotel previsti sono indicativi e possono essere variati.

QUOTE a partire da:

7 gg: da 1.090 e

Include: 
Noleggio auto: Formula Fully Inclusive senza 
GPS - modello auto CCAR Chevrolet Aveo o sim. 
Hotel: comprende 6 pernottamenti in camera 
doppia con trattamento di pernottamento e pri-
ma colazione negli hotel sopra indicati. L’hotel Posa-
da Real è disponibile anche con formula All Inclusive 
per chi desidera prolungare il soggiorno

Easy Baja California
SAN JOSÉ DEL CABO - LORETO - LA PAZ

FLY&DRIVE

san Cristóbal de las Casas - Palenque -  
CaMPeChe - Mérida - ChiChén itzà

1° giorno: TUXLA GUTIERRREZ/SAN CRISTÓBAL
Hotel: Casa Vieja. km 60

2° giorno: SAN CRISTÓBAL
Hotel: Casa Vieja.

3° giorno: SAN CRISTÓBAL/PALENQUE 
Hotel: Ciudad Real. km 220

4° giorno: PALENQUE
Hotel: Plaza Campeche. 

5° giorno: PALENQUE/CAMPECHE
Hotel: Plaza Campeche. km 360

6° giorno: CAMPECHE/MÉRIDA
Hotel: Gran Real Yucatan. km 190

7° giorno: MÉRIDA 
Hotel: Gran Real Yucatan.

8° giorno: MÉRIDA/CHICHÉN ITZÀ
Hotel: Villa Arqueologicas. km 120

9° giorno: CHICHEN ITZA/TULUM/RIVIERA MAYA
Hotel: (hotel da definirsi). km 220

Gli hotel previsti sono indicativi e possono essere variati.

Chiapas 
& Yucatan

FLY&DRIVE

QUOTE a partire da:

9 gg: da 940 e

Include: 
Noleggio auto: Formula Fully Inclusive 
senza GPS - modello auto CCAR Chevrolet 
Aveo o sim. 
Hotel: comprende 8 pernottamenti in camera 
doppia con trattamento di pernottamento e 
prima colazione negli hotel sopra indicati

 individuale
MESSICO
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https://www.qualitygroup.it/tour/Messico/easyyucatan_Fly--Drive-Easy-Yucatan?typeProduct=tour#.Y86U5z3MKUk
https://www.qualitygroup.it/tour/Messico/originimaya_Fly--Drive-Origini-Maya?typeProduct=tour#.Y86VAD3MKUk
https://www.qualitygroup.it/tour/Messico/chipyufedunilat_Fly--Drive-Chiapas-e-Yucatan?typeProduct=tour#.Y86VHT3MKUk
https://www.qualitygroup.it/tour/Messico/bajacalcuore_Fly--Drive-Easy-Baja-California?typeProduct=tour#.Y86VOD3MKUk
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN ALL-INCLUSIVE:

Quote a partire da 160 e per persona per notte

Trasferimento hotel/aeroporto o v.v. 60 e per persona

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN ALL-INCLUSIVE:

Quote a partire da 110 e per persona per notte

Trasferimento hotel/aeroporto o v.v. 95 e per persona

Questo hotel è situato nel cuore della 
zona alberghiera, logisticamente 
molto ben ubicato e con una 
deliziosa e ampia spiaggia dai colori 
tipicamente caraibici. Troverete 
un’ampia offerta gastronomica nei 
suoi bar, ristoranti e lounge. Dispone di 
spa, piscine, sale riunioni, un mini club per 
i più piccoli, spettacoli notturni e un’indimenticabile vista sul Mar dei Caraibi.

Nostro giudizio   HHHH

A circa 90 km da Cancún, ubicato su 
una della spiagge di sabbia bianca più 
belle dell’intera Riviera Maya. Il resort 
comprende al suo interno cinque hotel 
di categoria 4 stelle e un hotel di categoria 
5 stelle con un trattamento all-inclusive tra i 
più completi. Le camere sono dotate di letti ampi, aria condizionata, cassaforte, 
minibar, TV satellitare. Il resort, oltre ad avere una propria spiaggia attrezzata, 
ha anche piscine esterne, jacuzzi, fitness center con sauna e bagno turco, 3 
campi da tennis, una discoteca.

Nostro giudizio   HHHH

HOTEL GRAND PARK 
ROYAL CANCÚN

BARCELÓ MAYA 
GRAND RESORT

cancún

Puerto aventuras

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN ALL-INCLUSIVE:

Quote a partire da 260 e per persona per notte

Trasferimento hotel/aeroporto o v.v. 60 e per persona

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN ALL-INCLUSIVE:

Quote a partire da 170 e per persona per notte

Trasferimento hotel/aeroporto o v.v. 60 e per persona

Situato in una posizione privilegiata 
di Isola Mujeres, su un’incantevole 
spiaggia bianca che costeggia il mare 
cristallino e gode di una fantastica 
vista sul mare. Raggiungibile in 
appena 20 minuti di traghetto da 

Cancún. Questo hotel dispone di 
un totale di 129 camere con reception (aperta 24 ore al giorno) e un bar. 
Disponibile il servizio in camera. Le camere sono accoglienti e dispongono di 
bagno con doccia, asciugacapelli e telefono. L’hotel offre una piscina esterna, 
un solarium e il fitness center. Nella struttura è presente il WI-FI.

Nostro giudizio   HHHH

Situato in una splendida zona 
circondato dalla giungla e accarezzato 
dalla brezza caraibica, Las Nubes 
Holbox è un esclusivo Boutique Hotel 
ed è il nascondiglio perfetto lontano 

dal caos cittadino. Le camere sono 
dotate dei principali comfort, tra cui 

aria condizionata. Un ristorante situato direttamente sul mare, una spiaggia 
privata. A disposizione degli ospiti anche e kayak e biciclette.

Nostro giudizio   HHHH 

MIA REEF

LAS NUBES

isla Mujeres

isola holbox
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Le quote comprendono
- Voli intercontinentali in classe economica come 

indicato nei programmi;
- Sistemazione negli hotel indicati o similari di 

pari categoria;
- Pasti espressamente indicati nel programma;
- Trasferimenti, visite ed escursioni come indica-

to nei programmi, con guida (se previsto) par-
lante italiano o spagnolo come espressamente 
indicato;

- Voli interni (se previsti) come specificato nei 
programmi;

- Kit da viaggio;
- Assicurazione medico-bagaglio;

Le quote non comprendono
Bevande, mance, pasti non indicati e le spese di 
carattere personali - Eventuali tasse d’ingresso 
ai Parchi Nazionali - Tasse aeroportuali ed il fuel 
surcharge - Assicurazione multirischio (impor-
to variabile a seconda del totale della pratica) 
- Tutto quanto non incluso alla voce “La quota 
comprende”.

QUOTA DI ISCRIZIONE: 95 e PER PERSONA

NOTA BENE
A causa della forte dinamicità delle tariffe aeree 
e alberghiere, l’importo della quota varia note-
volmente a seconda del momento della preno-
tazione.

difficoLtà di un Viaggio a cuba
CUBA è un paese che presenta tutte le caratteristiche di 
molti allettanti paesi tropicali: sole splendente, sabbia 
e mare ed un popolo generoso,gioviale e orgoglioso; la 
sua storia moderna è sicuramente unica e originale e 
non può essere ignorata affinché si possano compren-
dere e talvolta giustificare alcuni imprevisti o difficoltà 
che un viaggio in questo paese Speciale può riservare. 
Alcune volte gli alberghi vengono “requisiti” dalle au-
torità per ospitare delegazioni politiche,convegni etc 
senza preavviso. Inoltre le categorie degli hotels indi-
cati nei programmi corrispondono alla classificazione 
cubana ed in base alla valutazione internazionale po-
trebbero apparire di categoria inferiore considerando 
che il livello del servizio alberghiero nei paesi del centro 
America ha una valenza minore rispetto alla classifi-
cazione internazionale. A parte gli hotels nelle località 
turistiche più conosciute e nella capitale, nelle altre zo-
ne sono spesso essenziali e a volte carenti nei servizi e 
nelle strutture. In molti alberghi non sono disponibili 
camere triple o lettini aggiunti alle camere doppie. Se 
si decide di noleggiare un auto a Cuba è importante 
sapere che spesso i tempi per il ritiro e per la riconsegna 
possono essere più lunghi di quelli necessari in qualsi-
asi altro paese del centro America, e talvolta il modello 
del veicolo prenotato dall’Italia non è più disponibile 
all’atto della consegna ma sostituito con uno di pari 
categoria. Vi informiamo inoltre, che in caso di pro-
blemi meccanici all’auto l’attesa dei soccorsi (es. carro 
attrezzi) potrebbe essere lunga. Le strade sono poco 
percorse dalle auto pertanto non bisogna sorprendersi 
se qualche animale, anche di grosse dimensioni, son-
necchia al centro della carreggiata. Inoltre la segnaleti-
ca orizzontale è ormai consumata dal tempo, è perciò 
sconsigliato lo spostamento notturno .La segnaletica 
stradale esiste ed è simile alla nostra ma spesso è as-
sente, non indugiate a chiedere informazioni, i cubani 
sono sempre molto gentili e vi aiuteranno a instradarvi 
sul cammino corretto. I voli interni sono un’altra com-
ponente delicata del viaggio. Dovrete avere molta pa-
zienza, perchè non è raro che questi voli possano subire 
dei ritardi o effettuino scali intermedi non previsti. Bi-
sogna perciò recarsi sempre in aeroporto in tempo ne-
cessario, almeno due ore prima. É possibile il verificarsi 
di overbooking o cancellazioni, per cui sarà necessario 
riproteggerVi sul primo volo disponibile; un’altra alter-
nativa talvolta offerta dalle compagnie aeree è il viag-
gio via terra provvedendo auto/pullman con autista a 
disposizione in sostituzione del coupon di volo. Infine 
le guide e gli accompagnatori locali seppur gentili e 
parlanti quasi sempre anche italiano non sono sem-
pre puntuali, pertanto se si verificasse la situazione di 
non incontrare la guida all’ora prevista nei documenti 
di viaggio, vi suggeriamo di non allarmarVi subito in 
quanto magari sono solo in ritardo.

Maria La Gorda

Isla
de la Joventud

Cayo Largo

Playa Giron

Playa Larga

Cienfuegos

Trinidad

Camaguey

Holguin

Santiago 
de Cuba

Baracoa

Guardalavaca

Santa Lucia

Cayo Guillermo

Cayo 
Santa Maria

Cayo Coco
Pinar del Rio

La Habana Varadero
Cayo Levisa

Viñales
Santa Clara

C u b aC u b a

gozi dove è consentito acquistare con carte di credito 
straniere o con carte MLC (moneta liberamente con-
vertibile), negozi più riforniti rispetto agli altri, con-
conseguente lunga fila per entrare all’interno degli 
stessi. Si segnala inoltre che, dal 23 novembre 2020, 
il servizio WESTERN UNION è sospeso. 
Con l’obbiettivo di evitare episodi sgradevoli di 
truffe, all’arrivo a Cuba vi consigliamo fortemente 
di farvi istruire dai nostri assistenti in loco o dalle 
nostre guide prima di effettuare cambi di valuta o 
pagamenti sia con moneta straniera che con carte 
di credito.

assicurazioni obbLigatorie
Il 16 febbraio 2010 il governo di Cuba ha stabilito  
che tutti i viaggiatori, stranieri e cubani che vivono 
all’estero, che entrano nel paese dovranno essere in 
possesso di una polizza di assicurazione per coprire 
le spese mediche e il certificato dovrà essere esibito 
ai funzionari doganali. Nelle nostre quote è inclusa 
un’assicurazione medica di base per ciascun parteci-
pante, sufficiente per l’ingresso nel paese.

consigLi sanitari e Vaccinazioni
Cuba è un paese salubre e dunque non è richiesta 
alcuna vaccinazione.

passaporto e Visto
È necessario il passaporto con almeno sei mesi di 
validità e un visto turistico (tarjeta de turista) forni-
ta per i viaggi organizzati dal tour operator insieme 
ai documenti di viaggio. Per coloro che intendono 
rimanere nel paese più di un mese sarà necessario 
richiedere un visto ufficiale al consolato.

cLima
Il clima nel paese è piuttosto uniforme ed è caratteriz-
zato dal soffio costante degli alisei provenienti dall’O-
ceano Atlantico.Le stagioni sono principalmente due, 
come in quasi tutta l’area caraibica, una secca da 
dicembre ad aprile e una umida nei restanti mesi. Du-
rante la stagione secca le temperature oscillano tra 20 
e 25 °C ,mentre nel semestre umido sono comprese 
tra 25 e 30°C. La temperatura del mare, grazie alla 
corrente del Golfo oscilla fra 26 e 27°C in inverno e 
tra 28 e 30°C in estate. Durante la stagione umida 
e in  particolare nei mesi di settembre e ottobre, si 
possono verificare gli uragani, cicloni tropicali dell’At-
lantico settentrionale.

Lingua
La lingua ufficiale è lo spagnolo ma nelle località turi-
stiche è facile incontrare persone che parlano inglese 
e italiano.

fuso orario
La differenza oraria con l’Italia è di 6 ore tutto l’an-
no, anche quando è in vigore l’ora legale.

VaLuta
A seguito della riforma del sistema monetario nazio-
nale, il CUP è ora l’unica valuta all’interno del Paese. 
Il cambio ufficiale con il dollaro USA rimane fissato in 
1 a 24. Il CUC è abolito.
Non è consentita la circolazione dei dollari statu-
nitensi (USD) in contanti. Si consiglia di munirsi di 
euro in contanti  non vengono accettati “Travellers’ 
Cheques”, né Carte di Credito di circuiti statunitensi 
(American Express, Diners Club). Gli altri circuiti (ad 
es. VISA, Mastercard, Postepay) sono generalmen-
te accettati per prelevare contante e per effettuare 
pagamenti Si segnala comunque che sono pochi gli 
esercizi commerciali dotati di apparecchiature fun-
zionanti per l’utilizzo di carte di credito (POS), ed 
è altresì molto limitata la diffusione degli sportelli 
bancomat. Sono recentemente stati aperti alcuni ne-

O c e a n o 
A t l a n t i c o

sigari
In uscita dal paese si possono portare 50 sigari sen-
za documentazione, per quantità superiori bisogna 
presentare la fattura d’acquisto, altrimenti si rischia 
il sequestro dei sigari.

teLefono
È possibile chiamare l’Italia dagli alberghi compo-
nendo il prefisso di uscita dagli hotel (9 o 8 saranno 
comunque indicati in reception) più il 119 codice 
di uscita internazionale più il 39 codice dell’Italia. 
La rete di telefonia mobile è presente ormai in quasi 
tutta l’isola ma i costi non sono economici, pertan-
to vi consigliamo di contattare il vostro gestore per 
maggiori dettagli.

cucina
La cucina cubana è una cucina tipicamente caraibi-
ca, ma l’ingrediente base è la carne e non il pesce e i 
protagonisti sono il maiale arrosto, il pollo alla griglia 
e le bistecche fritte, con i tipici fagioli neri, il riso e le 
immancabili tachinos (banane fritte). Negli hotels in-
vece sono proposti piatti della cucina internazionale.

eLettricità
La corrente elettrica delle grandi città e dei resort 
al mare è a 220 volts, mentre negli alberghi duran-
te i tour 110 volts è quindi consigliabile munirsi di 
adattatore.

mance
Come nella maggior parte del mondo anche a Cuba 
sono utili al buon funzionamento del viaggio. 
Per i tour: la guida locale, che accompagnerà i pas-
seggeri durante tutto il viaggio durante la riunione 
informativa che si svolge il giorno successivo all’ar-
rivo, proporrà di raccogliere una cifra forfaittaria a 
seconda della durata del programma da destinarsi 
ad autisti, facchini, camerieri.

reLigione e riti
Il cattolicesimo che fu importato dagli Spagnoli è 
ancora oggi il culto della maggioranza della popo-
lazione ma ha rappresentato per secoli la religione 
dei bianchi e della classe dominante. La popolazione 
di colore invece portò i riti animisti di origine Yoru-
ba della Nigeria a Ararà del Dahomey che nel corso 
del tempo si fusero con il cattolicesimo creando una 
forma sincretica fra i due culti che a Cuba viene chia-
mata Santeria.

Notizie Utili CUBA
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shopping
L’artigianato locale offre sculture di legno, bambo-
le, articoli in pelle, ed inoltre gioielli, libri, strumenti 
musicali, francobolli e monete di Cuba. Gli articoli 
più famosi e pregiati da acquistare sull’isola sono il 
rhum e i sigari considerati i migliori del mondo.

S C O P R I  D I  P I ÙS C O P R I  D I  P I Ù  
inquadra iL qr codeqr code e ... 

Approfondisci 
informazioni  

utili e curiosità  
CUBA

https://www.qualitygroup.it/paese/Cuba/documenti-info


La Habana

Florida

Bahamas

Jamaica

Cayo Santa Maria

Cienfuegos Trinidad

9 giorni

L’AvAnA - viñALes - sAntA CLArA - Cienfuegos - trinidAd - CAyo sAntA MAriA

UN ITINERARIO CHE COMBINA PAESAGGI DI STRAORDINARIA BELLEZZA, DALLA VALLE DE 

VIÑALES FINO ALLE CITTÀ COLONIALI DI CIENFUEGOS, TRINIDAD E SANTA CLARA, RICCHE 

DI CULTURA, STORIA E TRADIZIONI; CON TERMINE NELLE CALDE ACQUE TURCHESI DI 

CAYO SANTA MARIA.

MERAVIGLIE CUBANEMERAVIGLIE CUBANE

✓ Partenza garantita con minimo 2 partecipanti 

✓	Assistenza telefonica per le emergenze 24h su 24 
di personale locale parlante italiano

✓	Possibilità di partenza da vari aeroporti

✓	Possibilità di prolungare il soggiorno mare

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina 
introduttiva).

Durata: 9 giorni / 7 notti

Tipologia: di GRUPPO

Paesi: Cuba

Guida: locale parlante italiano

Pasti: mezza pensione, All Inclusive durante il 
soggiorno mare

Partenze: garantite - minimo 2 persone

Peculiarità: Tour in esclusiva LATIN WORLD

Viaggio1° giorno: ITALIA/LA HABANA
Partenza dall’Italia con volo di linea per La Habana. 
Arrivo nel tardo pomeriggio incontro con un incarica-
to e trasferimento in hotel. Sistemazione nella camera 
riservata, cena light o snack (in dipendenza dell’orario 
di arrivo) e pernottamento.
Hotel: Mystique Regis 4*sup. o similare.

2° giorno: LA HABANA
Prima colazione in hotel. Partenza per il centro stori-
co de la Habana (dichiarato patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO nel 1982, che con i sui 5 km quadrati è 
il centro coloniale più vasto dell’America Latina. Qui 
inizieremo una passeggiata per il centro della capitale, 
da Plaza de la Catedral al bar ristorante la Bodeguita 
del Medio, famoso bar ristorante dove nacque il coc-
ktail Mojito, e qui breve sosta per degustarlo, offer-
to dalla Latinworld. Proseguiremo la passeggiata per 
Calle de los Oficios; Plaza de Armas, Calle Mercade-
res, Plaza Vieja e Plaza San Francisco de Asís. Visita 
in corso di escursione del Gran Teatro de la Habana, 
gioiello architettonico dei primi del ‘900 che rivendica 
il primato di essere il piu’ antico teatro ancora funzio-
nante dell’ emisfero occidentale. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita panoramica al Capitolio, al Par-
que Central e sosta al Bar ristorante Floridita, per pro-
vare il celebre cocktail molto amato da Hemingway: 
il Daiquiri, anche questo offerto dalla LatinWorld. 
Proseguimento della visita panoramica della città in 
bus verso la Plaza de la Revolución. Sosta al mercato 
dell’artigianato e rientro in hotel, percorrendo il cele-
bre lungomare habanero el Malecón. Rientro in hotel 
cena libera e pernottamento.

3° giorno: LA HABANA/VIÑALES/LA HABANA
Dopo la prima colazione in hotel partenza per l’escur-
sione alla Valle de Viñales, la provincia più occidentale 
di Cuba dove si coltiva il miglior tabacco del mondo. 
Durante il viaggio sarà possibile ammirare vallate 
di palme, tra cui la palma reale (albero nazionale di 
Cuba). La valle de Viñales è una valle disseminata di 
bellissimi “Mogotes”, che sono formazioni rocciose 
con le pareti verticali e la parte superiore arrotonda-
ta, uniche a Cuba. Sosta al Mirador de los Jazmines. 
Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio rientro 
a La Habana cena libera e pernottamento.

4° giorno: LA HABANA/SANTA CLARA/
CIENFUEGOS/TRINIDAD
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Santa 
Clara. Arrivo e visita del mausoleo dedicato al Che 
Guevara (chiuso il lunedì) e al famoso treno blindato. 
Proseguimento per Cienfuegos, la Perla del Sud. Arri-

vo nella Piazza centrale della città, Parque Martì che, 
per la sua importanza storica e per gli edifici che la 
circondano è stata dichiarata patrimonio nazionale. 
Cienfuegos vanta un centro coloniale ben conservato 
ed è l’unica città di Cuba fondata dai francesi prove-
nienti dalla Louisiana. Visita panoramica al Palacio 
del Ayuntamiento e del Teatro Tomas Terry, un piccola 
gioia con platea a ferro di cavallo e due ordini di palchi 
in legno; in questo teatro si esibirono Enrico Caruso e 
Sarah Bernhardt. Pranzo al ristorante. Dopo il pranzo 
proseguimento per Trinidad. Arrivo e sistemazione in 
Casa Particular. Cena e Pernottamento in hotel.
SiStemazione: Casa Particular, cat. Standard.

5° giorno: TRINIDAD
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la vi-
sita della città di Trinidad, una delle prime città fon-
date dagli spagnoli nel sedicesimo secolo e dichiarata 
patrimonio mondiale dell’umanità dall’UNESCO nel 
1988, visiteremo un museo ricco di mobilio d’epoca. 
Passeggiata per il centro storico della città con visita 
del mercatino artigianale che si sviluppa nelle viuzze 
del centro. Sosta per un aperitivo a “ La Canchancha-
ra” locale divenuto famoso per la sua tipica bevanda 
a base di acquavite, miele e lime. Pranzo in ristorante. 
Tempo a disposizione Cena libera e pernottamento.

6° giorno: TRINIDAD/CAYO SANTA MARIA
Prima colazione in hotel. Partenza per Cayo Santa Ma-
ria. Cayo Santa Maria che con Cayo Las Brujas, Cayo 
Ensenacho, Cayo Coco e Cayo Guillermo formano 
l’arcipelago “Jardines del Rey” dichiarato riserva della 
biosfera dall’UNESCO. Il Cayo è collegato alla terra-
ferma da un imponente strada rialzata lunga quasi 50 
km con 45 ponti chiamata Pedraplen, che collega la 
cittadina di Caibarien alle isole dell’ arcipelago. Arrivo 
e sistemazione nelle camere riservate con trattamento 
all-inclusive. Pernottamento.
Hotel: Sol Cayo Santa Maria 4* o similare, camera 
Standard.

7° giorno: CAYO SANTA MARIA
Trattamento di All Inclusive in hotel. Giornate a dispo-
sizione per attività balneari o escursioni facoltative. 

8° giorno: CAYO SANTA MARIA/LA HABANA/ITALIA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento 
con solo autista all’aeroporto de La Habana (circa 5 
ore) per il volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamen-
to a bordo.

9° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

PerCHè SCegliere queSto Viaggio

il Viaggio in breVe
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SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da 510 e p.p.
• Tasse aeroportuali: circa 505 e 

p.p.
• Visto Cuba: 25 e p.p.
• Quota d’iscrizione: 95 e p.p.

RIDUZIONI
• Riduzione 1 child in camera con 

2 adulti: -25%

DATE DI PARTENZA
2023
Marzo 13, 27
Aprile 8, 22*
Maggio 1, 15
Giugno 5, 19
Luglio 3, 17*, 31*
Agosto 7*, 14*, 28
Settembre 4, 18
Ottobre 2, 16, 30
Novembre 13, 27
Dicembre 4, 23*, 26*, 28*

2024
Gennaio 8, 22
Febbraio 5, 19
Marzo 11, 25

* Partenze speciali

Le date di alta stagione Natale, Capo-
danno ed Agosto potrebbero subire va-
riazioni: Vi preghiamo di visionare il tour 
aggiornato sul sito.

NOTA BENE: Gli hotel e ristoranti men-
zionati potrebbero esser sostituiti con altri 
della stessa categoria. Inoltre per motivi 
operativi il programma e la successione 
delle visite tra cui i musei, potrebbe subire 
delle modifiche lasciando inalterati i conte-
nuti del tour. In alcuni musei potrebbe es-
sere richiesto il pagamento per l’utilizzo di 
videocamere e macchine fotografiche.
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QUOTE a partire da:

Marzo 2023/Marzo 2024

 9 gg: da 2.390 e
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Viñales
Santa Clara

https://www.qualitygroup.it/tour/Cuba/cubamera22_Meraviglie-Cubane?typeProduct=tour#.Y851Eu3MLRY


La Habana

fLorida

Bahamas

Jamaica

Cienfuegos

Varadero

Santa Clara

Sancti Spiritus

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da 795 e p.p.
• Tasse aeroportuali: circa 505 e 

p.p.
• Visto Cuba: 25 e p.p.
• Quota d’iscrizione: 95 e p.p.

RIDUZIONI
• Riduzione 1 child in camera con 

2 adulti: -25%

DATE DI PARTENZA
2023
Marzo 13, 27
Aprile 8, 22*
Maggio 1, 15
Giugno 5, 19
Luglio 3, 17*, 31*
Agosto 7*, 14*, 28
Settembre 4, 18
Ottobre 2, 16, 30
Novembre 13, 27
Dicembre 4, 23, 26, 28

2024
Gennaio 8, 22
Febbraio 5, 19
Marzo 11, 25

* Partenze speciali

Le date di alta stagione Natale, Capo-
danno ed Agosto potrebbero subire va-
riazioni: Vi preghiamo di visionare il tour 
aggiornato sul sito.

NOTA BENE: Gli hotel e ristoranti men-
zionati potrebbero esser sostituiti con altri 
della stessa categoria. Inoltre per motivi 
operativi il programma e la successione 
delle visite tra cui i musei, potrebbe subire 
delle modifiche lasciando inalterati i conte-
nuti del tour. In alcuni musei potrebbe es-
sere richiesto il pagamento per l’utilizzo di 
videocamere e macchine fotografiche.
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Viaggio1° giorno: ITALIA/LA HABANA
Partenza dall’Italia con volo di linea per La Habana. 
Arrivo nel tardo pomeriggio incontro con un incarica-
to e trasferimento in hotel. Sistemazione nella camera 
riservata, cena light o snack (in dipendenza dell’orario 
di arrivo) e pernottamento.
Hotel: Mystique Regis 4*sup. o similare.

2° giorno: LA HABANA
Prima colazione in hotel. Partenza per il centro stori-
co de la Habana (dichiarato patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO nel 1982, che con i sui 5 km quadrati è il 
centro coloniale più vasto dell’America Latina. Qui ini-
zieremo una passeggiata per il centro della capitale, da 
Plaza de la Catedral al bar ristorante la Bodeguita del 
Medio, famoso bar ristorante dove nacque il cocktail 
Mojito, e qui breve sosta per degustarlo, offerto dalla 
Latinworld. Proseguiremo la passeggiata per Calle de 
los Oficios; Plaza de Armas, Calle Mercaderes, Plaza 
Vieja e Plaza San Francisco de Asís. Visita in corso 
di escursione del Gran Teatro de la Habana, gioiello 
architettonico dei primi del ‘900 che rivendica il pri-
mato di essere il piu’ antico teatro ancora funzionante 
dell’ emisfero occidentale. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita panoramica al Capitolio, al Parque 
Central e sosta al Bar ristorante Floridita, per provare 
il celebre cocktail molto amato da Hemingway: il Dai-
quiri, anche questo offerto dalla LatinWorld. Pranzo 
in ristorante. Proseguimento della visita panoramica 
della città in bus verso la Plaza de la Revolución. Sosta 
al mercato dell’artigianato e rientro in hotel, percor-
rendo il celebre lungomare habanero el Malecón. Ri-
entro in hotel cena libera e pernottamento.

3° giorno: LA HABANA/VIÑALES/LA HABANA
Dopo la prima colazione in hotel partenza per l’escur-
sione alla Valle de Viñales, la provincia più occidentale 
di Cuba dove si coltiva il miglior tabacco del mondo. 
Durante il viaggio sarà possibile ammirare vallate 
di palme, tra cui la palma reale (albero nazionale di 
Cuba). La valle de Viñales è una valle disseminata di 
bellissimi “Mogotes”, che sono formazioni rocciose 
con le pareti verticali e la parte superiore arrotonda-
ta, uniche a Cuba. Sosta al Mirador de los Jazmines. 
Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio rientro 
a La Habana cena libera e pernottamento.

4° giorno: LA HABANA/SANTA CLARA/
CIENFUEGOS/TRINIDAD
Dopo la prima colazione in hotel partenza per San-
ta Clara. Arrivo e visita del mausoleo dedicato al Che 

9 giorni

L’AvAnA - viñALes - sAntA CLArA - Cienfuegos - trinidAd - vArAdero

ALLA SCOPERTA DELLA PARTE OCCIDENTALE DELL’ISOLA, ARCHITETTURE COLONIALI AC-

COMPAGNERANNO IL VOSTRO ITINERARIO LUNGO LA STORIA RIVOLUZIONARIA DELL’I-

SOLA DI CUBA CONCLUDENDO CON UN PO’ DI RELAX MARE NELLA FAMOSA PENISOLA DI 

VARADERO.

✓ Partenze garantite con minimo 2 partecipanti

✓	Assistenza telefonica per le emergenze 24h su 24 
di personale locale parlante italiano 

✓	Possibilità di partenza da vari aeroporti

✓	Possibilità di prolungare il soggiorno mare

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina 
introduttiva).

Durata: 9 giorni / 7 notti

Tipologia: di GRUPPO

Paesi: Cuba

Guida: locale parlante italiano

Pasti: mezza pensione, All Inclusive durante il sog-
giorno mare

Partenze: garantite - minimo 2 persone

Peculiarità: Tour in esclusiva LATIN WORLD

PerCHè SCegliere queSto Viaggio

Guevara (chiuso il lunedì) e al famoso treno blindato. 
Proseguimento per Cienfuegos, la Perla del Sud. Arri-
vo nella Piazza centrale della città, Parque Martì che, 
per la sua importanza storica e per gli edifici che la 
circondano è stata dichiarata patrimonio nazionale. 
Cienfuegos vanta un centro coloniale ben conservato 
ed è l’unica città di Cuba fondata dai francesi prove-
nienti dalla Louisiana. Visita panoramica al Palacio 
del Ayuntamiento e del Teatro Tomas Terry, un piccola 
gioia con platea a ferro di cavallo e due ordini di palchi 
in legno; in questo teatro cantarono Enrico Caruso e 
Sarah Bernhardt. Pranzo al ristorante. Dopo il pranzo 
proseguimento per Trinidad. Arrivo e sistemazione in 
Casa Particular. Cena e Pernottamento in hotel.
SiStemazione: Casa Particular, cat. Standard.

5° giorno: TRINIDAD
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la vi-
sita della città di Trinidad, una delle prime città fon-
date dagli spagnoli nel sedicesimo secolo e dichiarata 
patrimonio mondiale dell’umanità dall’UNESCO nel 
1988, visiteremo un museo ricco di mobilio d’epoca. 
Passeggiata per il centro storico della città con visita 
del mercatino artigianale che si sviluppa nelle viuzze 
del centro. Sosta per un aperitivo a “La Canchancha-
ra” locale divenuto famoso per la sua tipica bevanda 
a base di acquavite, miele e lime. Pranzo in ristorante. 
Tempo a disposizione Cena libera e pernottamento.

6° giorno: TRINIDAD/VARADERO
Prima colazione in hotel e partenza per Varadero. La 
più popolare località balneare del paese, formata da 
una lunga spiaggia di sabbia bianca di quasi 20 chilo-
metri e con la migliore offerta di strutture alberghiere 
del paese. Arrivo e sistemazione nella camera riservata 
con trattamento all inclusive.
Hotel: Melià Sol Caribe, 4* sup. o similare, camera 
Standard.

7° giorno: VARADERO
Trattamento di all inclusive in hotel. Giornate a dispo-
sizione per attività balneari o escursioni facoltative. 

8° giorno: VARADERO/LA HABANA/ITALIA
Prima colazione mattinata a disposizione. Pranzo in 
hotel. Trasferimento con solo autista, in tempo utile, 
per l’aeroporto de La Habana. Arrivo ed imbarco sul 
volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

9° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

il Viaggio in breVe
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QUOTE a partire da:

Marzo 2023/Marzo 2024

 9 gg: da 2.390 e
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ESCLUSIVA  Latin World

Viñales

https://www.qualitygroup.it/tour/Cuba/mosaico22_Mosaico-Cubano?typeProduct=tour#.Y851Ou3MLRY


La Habana

Florida

Bahamas

Jamaica

Gibara

Santa Clara
Cienfuegos

Trinidad

Santiago
de Cuba

Camaguey

Sancti Spiritus Viaggio1° giorno: ITALIA/LA HABANA
Partenza dall’Italia con volo di linea per La Habana. 
Arrivo nel tardo pomeriggio incontro con un incarica-
to e trasferimento in hotel. Sistemazione nella camera 
riservata, cena light o snack (in dipendenza dell’orario 
di arrivo) e pernottamento.
Hotel: Mystique Regis 4*sup. o similare.

2° giorno: LA HABANA
Prima colazione in hotel. Partenza per il centro stori-
co de la Habana (dichiarato patrimonio dell’Umani-
tà dall’UNESCO nel 1982, che con i sui 5 km quadra-
ti è il centro coloniale più vasto dell’America Latina. 
Qui inizieremo una passeggiata per il centro della 
capitale, da Plaza de la Catedral al bar ristorante la 
Bodeguita del Medio, famoso bar ristorante dove 
nacque il cocktail Mojito, e qui breve sosta per degu-
starlo, offerto dalla Latinworld. Proseguiremo la pas-
seggiata per Calle de los Oficios; Plaza de Armas, Cal-
le Mercaderes, Plaza Vieja e Plaza San Francisco de 
Asís. Visita in corso di escursione del Gran Teatro de 
la Habana, gioiello architettonico dei primi del ‘900 
che rivendica il primato di essere il piu’ antico teatro 
ancora funzionante dell’ emisfero occidentale. Pran-
zo in ristorante. Nel pomeriggio visita panoramica al 
Capitolio, al Parque Central e sosta al Bar ristorante 
Floridita, per provare il celebre cocktail molto ama-
to da Hemingway: il Daiquiri, anche questo offerto 
dalla LatinWorld. Proseguimento della visita panora-
mica della città in bus verso la Plaza de la Revolución. 
Sosta al mercato dell’artigianato e rientro in hotel, 
percorrendo il celebre lungomare habanero El Ma-
lecón.  Rientro in hotel cena libera e pernottamento.

3° giorno: LA HABANA/VIÑALES/LA HABANA
Dopo la prima colazione in hotel partenza per l’escur-
sione alla Valle de Viñales, la provincia più occidenta-
le di Cuba dove si coltiva il miglior tabacco del mon-
do. Durante il viaggio sarà possibile ammirare  vallate 
di palme, tra cui la palma reale (albero nazionale di 
Cuba). La valle de Viñales è una valle disseminata di 
bellissimi “Mogotes”, che sono formazioni rocciose 
con le pareti verticali e la parte superiore arrotonda-
ta, uniche a Cuba. Sosta al Mirador de los Jazmines. 
Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio rientro 
a La Habana cena libera e pernottamento.

4° giorno: LA HABANA/SANTA CLARA/
CIENFUEGOS/TRINIDAD
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Santa 
Clara. Arrivo e visita del mausoleo dedicato al Che 
Guevara (chiuso il lunedì) e al famoso treno blindato. 
Proseguimento per Cienfuegos, la Perla del Sud. Arri-

12 giorni

LA HAbAnA - viñALes - sAntA CLArA - Cienfuegos - trinidAd - CAMAguey -  
sAntiAgo de CubA - HoLguín - sAnCti spiritus

UN ITINERARIO CULTURALE COMPLETO TUTTO VIA TERRA PER CONOSCERE LA STORIA DEL-

LA GRANDE ISOLA: DALLA SFAVILLANTE CAPITALE ALLE PIANTAGIONI DI TABACCO, DALLE 

COLONIALI CIENFUEGOS E TRINIDAD ALLA STORICA SANTA CLARA, DALLA BRIOSA SANTIA-

GO DE CUBA ALLA PIÙ COLONIALE CITTÀ DI CAMAGUEY RISALENDO FINO A SANCTI SPIRI-

TUS, UN PICCOLO GIOIELLO ANCORA LONTANO DAI FLUSSI TURISTICI.

vo nella Piazza centrale della città, Parque Martì che, 
per la sua importanza storica e per gli edifici che la 
circondano è stata dichiarata patrimonio nazionale. 
Cienfuegos vanta un centro coloniale ben conservato 
ed è l’unica città di Cuba fondata dai francesi prove-
nienti dalla Louisiana. Visita panoramica al Palacio 
del Ayuntamiento e del Teatro Tomas Terry, un pic-
cola gioia con platea a ferro di cavallo e due ordini 
di palchi in legno; in questo teatro si esibirono Enri-
co Caruso e Sarah Bernhardt. Pranzo al ristorante. 
Dopo il pranzo proseguimento per Trinidad. Arrivo 
e sistemazione in Casa Particular. Cena e pernotta-
mento in hotel.
SiStemazione: Casa Particular, cat. Standard.

5° giorno: TRINIDAD
Dopo la prima colazione, partenza per la visita della 
citta’ di Trinidad una delle prime città fondate dagli 
spagnoli nel sedicesimo secolo e dichiarata patrimo-
nio mondiale dell’umanità dall’UNESCO nel 1988, 
visiteremo un museo ricco di mobilio d’epoca. Pas-
seggiata per il centro storico della città con visita del 
mercatino artigianale che si sviluppa nelle viuzze del 
centro. Sosta per un’aperitivo a “La Canchanchara” 
locale divenuto famoso per la sua tipica bevanda a 
base di acquavite, miele e lime. Pranzo in ristorante . 
Nel pomeriggio tempo a disposizione. Cena e pernot-
tamento in hotel.

6° giorno: TRINIDAD/CAMAGUEY
Dopo la prima colazione partenza per la visita della 
città di Camaguey arrivo e tempo libero a disposi-
zione. Consigliamo di iniziare la scoperta della bella 
cittadina, definita anche labirinto per via del dedalo 
di vicoli, costruiti per disorientare e proteggersi dai 
malintenzionati, durante l’epoca dei pirati o magari 
raggiungere la Casa della Trova per ascoltare un po’ di 
musica dal vivo. Cena e pernottamento.
Hotel: Encantos Santa Maria, 3*sup. o similare, 
Standard Room.

7° giorno: CAMAGUEY/BAYAMO/
SANTIAGO DE CUBA
Dopo la prima colazione visita della citta’ fondata nel 
1515, il suo primo nome era Sanata Maria de Puerto 
Principe.È la città delle piazze e delle chiese barocche: 
ne conta oltre venti. Passeggiata nel centro sotrico e 
visita alla chiesa della Merced; visita alla Plaza e alla 
Casa Museo San Juan de Dios. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento del viaggio per Bayamo, dichiarata 
Monumento Nazionale e seconda città più antica di 
Cuba. Visita del centro storico e proseguimento per 
Santiago de Cuba. Arrivo e sistemazione in hotel. 

Durata: 12 giorni / 10 notti

Tipologia: di GRUPPO

Paesi: Cuba

Guida: locale parlante italiano

Pasti: mezza pensione

Partenze: garantite - minimo 2 persone

Peculiarità: Tour in esclusiva LATIN WORLD

il Viaggio in breVe

GRAN TOURGRAN TOUR

QUOTE a partire da:

Marzo 2023/Marzo 2024

 12 gg: da 3.390 e

DI CUBADI CUBA
SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da 590 e p.p.
• Tasse aeroportuali: circa 505 e 

p.p.
• Visto Cuba: 25 e p.p.
• Quota d’iscrizione: 95 e p.p.

RIDUZIONI
• Riduzione 1 child in camera con 

2 adulti: -25%

DATE DI PARTENZA
2023
Marzo 13, 27
Aprile 8, 22*
Maggio 1, 15
Giugno 5, 19
Luglio 3, 17*, 31*
Agosto 7*, 14*, 28
Settembre 4, 18
Ottobre 2, 16, 30
Novembre 13, 27
Dicembre 4, 23, 26, 28

2024
Gennaio 8, 22
Febbraio 5, 19
Marzo 11, 25

* Partenze speciali

Le date di alta stagione Natale, Capo-
danno ed Agosto potrebbero subire 
variazioni: Vi preghiamo di visionare il 
tour aggiornato sul sito.

NOTA BENE: Gli hotel e ristoranti men-
zionati potrebbero esser sostituiti con altri 
della stessa categoria. Inoltre per motivi 
operativi il programma e la successione 
delle visite tra cui i musei, potrebbe subire 
delle modifiche lasciando inalterati i conte-
nuti del tour. In alcuni musei potrebbe es-
sere richiesto il pagamento per l’utilizzo di 
videocamere e macchine fotografiche.

Viaggiare 
iN PiCColi 
gruPPi

Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  ESCLUSIVA  Latin World

42| WWW.QUALITYGROUP.IT

✓ Partenze garantite con minimo 2 partecipanti

✓	Assistenza telefonica per le emergenze 24h su 24 
di personale locale parlante italiano 

✓	Possibilità di partenza da vari aeroporti

✓	Possibilità di aggiungere il soggiorno mare

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina 
introduttiva).

PerCHè SCegliere queSto Viaggio

ESCLUSIVA  Latin World
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11° giorno: SANCTI SPIRITUS/CAYO SANTA 
MARIA O VARADERO
Prima colazione in hotel e trasferimento privato per 
la destinazione prescelta. Arrivo, check-in e sistema-
zione nelle camere prenotate. Inizio del soggiorno 
mare.
Hotel: Melia Sol Cayo Santa Maria 4* o Melia Sol 
Caribe Varadero 4* cat. Standard - All Inclusive.

12°/13° giorno: CAYO SANTA MARIA O 
VARADERO
Soggiorno mare. Giornate libere per relax o attività 
balneari.

14° giorno: CAYO SANTA MARIA O VARADERO/
LA HABANA/ITALIA
Prima colazione in hotel ed in tempo utile trasferi-
mento privato per l’aeroporto de La Habana. Arri-
vo e disbrigo delle formalità d’imbarco per il volo di 
rientro. Pasti e pernottamento a bordo.

15° giorno: ITALIA
Arrivo in italia e termine dei nostri servizi

QUOTE a partire da: 

4 gg: da 550 e per persona in doppia

Supplemento singola: da 110 e

CAYO SANTA MARIA O VARADERO
eStenSione mare

Cena libera e pernottamento.
Hotel: Encantos Imperial, 3*sup. o similare, camera 
Standard. 

8° giorno: SANTIAGO DE CUBA
Dopo la prima colazione, visita la città di Santiago, 
capitale dell’isola nella prima metà del XVI secolo, la 
più caraibica delle città cubane, conosciuta per la sua 
storia, le sue persone allegre, i suoi ritmi e le sue dan-
ze tradizionali. Visita al parco Céspedes, passeggiata 
lungo Heredia Street, visita a Casa Diego Velázquez, 
Casa de La Trova e Museo Bacardí. Il trasferimento al 
Castillo del Morro, progettato da Battista Antonelli, 
fu costruito nel 1663. Dalle sue mura si può godere 
di una vista spettacolare sulla baia di Santiago. Den-
tro c’è il Museo della Pirateria. Pranzo in ristorante . 
Dopo pranzo, visita panoramica di Cuartel Moncada, 
ex caserma dell’esercito Batista che ora è usata par-
zialmente come scuola e, in parte, ospita il Museo il 
26 luglio (visita), con ricordi e documenti delle guerre 
di indipendenza e lotta rivoluzionario. Rientro in ho-
tel, cena libera e pernottamento.

9° giorno: SANTIAGO DE CUBA/HOLGUIN
Prima colazione in hotel e partenza per Holguin, 
capitale dell’omonima provincia e conosciuta come 
la Città dei Parchi. Holguin è caratterizzata dai forti 
contrasti paesaggistici e possiede un bellissimo cen-
tro storico, testimone del suo passato coloniale. Vi-
sita panoramica della Cittá e successivamente visita 
alla Loma de la Cruz, uno dei simboli della città. Qui, 
il 21 di settembre di 2015 Papa Francesco, benedisse 
la città. Pranzo in ristorante típico Cubano, sistema-
zione in hotel. Pomeriggio a disposizione. Cena libera 
e pernottamento.
Hotel: Encantos Saratoga, 3*sup. o similare, camera 
Standard.

10° giorno: HOLGUIN/SANCTI SPIRITUS
Dopo la prima colazione , partenza alla volta di 
Sancti Spiritus. Arrivo e visita panoramica del cen-
tro storico di una delle sette “villas” volute da Die-
go Velazquez, e sicuramente ancora oggi uno dei 
gioielli coloniali sconosciuti ai grandi flussi turistici. 
Tra i monumenti piu’ importanti della città, il ponte 
Yayabo sull’omonimo fiume, costruito dagli spagnoli 
nel 1815, ed oggi monumento nazionale. Pranzo in 
ristorante e proseguimento per Sancti Spiritus. Gioel-
lo coloniale cubano ancora lontano dai grandi flussi 
turistici. Arrivo, sistemazione in hotel e partenza per 
il tour del centro storico. Tempo a disposizione. Cena 
libera e pernottamento in hotel.
Hotel: Encantos Plaza, 3*sup. o similare, camera 
Standard.

11° giorno: SANCTI SPIRITUS/LA HABANA/ITALIA
Prima colazione in hotel ed in tempo utile trasferi-
mento verso l’aeroporto de La Habana. Sosta per 
il pranzo lungo il percorso. Arrivo in aeroporto. Di-
sbrigo delle formalità d’imbarco e partenza. Pasti e 
pernottamento a bordo.

12° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.
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La Habana

Yucatan

hoNdUras

Belize

Cienfuegos
Santa 
Clara

Cancún
Mérida

gUatemala

Trinidad

Varadero Viaggio1° giorno: ITALIA/MESSICO/CANCÚN
Partenza dall’Italia con volo per Cancún. Arrivo nel po-
meriggio e trasferimento privato in hotel. Sistemazione 
nella camera riservata e pernottamento.
Hotel: Wyndham Garden (downtown), 4*.

2° giorno: CANCÚN/CHICHEN ITZA/IZAMAL/MÉRIDA
Dopo la prima colazione partenza con la guida alla volta 
di Chichen Itza, la più grande città Maya dello Yucatan, 
dichiarata patrimonio culturale dall’UNESCO. Visita del 
sito fondato intorno al 400 d.C. che venne occupato dai 
Toltechi intorno all’anno 1000 per poi essere abbando-
nato intorno al 1250. Numerosissimi edifici testimonia-
no lo splendore di Chichen, tra cui la grande piramide 
detta “El Castillo”, il Tempio dei Giaguari, l’Osservato-
rio etc. Pranzo. Nel pomeriggio si giunge a Izamal, qui gli 
spagnoli edificarono, sopra le rovine di un tempio maya, 
il grandioso convento di San Antonio. Al termine arrivo 
a Mérida e giro città. Sistemazione in hotel, cena libera 
e pernottamento.
Hotel: Gran Real Yucatan, 4*.

3° giorno: MÉRIDA/UXMAL/MÉRIDA
Dopo la prima colazione partenza per il sito di Uxmal: 
con Palenque e Chichen Itza rappresenta l’apogeo del-
la civiltà maya; il complesso, fondato e completato tra 
il 600 ed il 950 d.C è ricco di templi, piramidi e splen-
didi palazzi, questi ultimi dalle facciate decorate da 
meravigliosi fregi in stucco. Pranzo in corso di escur-
sione. Nel pomeriggio rientro a Merida, cena libera e 
pernottamento.

4° giorno: MÉRIDA/EK BALAM/
VALLADOLID/CANCÚN
Dopo la prima colazione partenza alla volta del sito di 
Ek Balam, visita del sito e proseguimento per Vallado-
lid. Visita e seconda colazione presso la hacienda “La 
Selva” e visita del cenote “Saamal”, con possibilita’ di 
fare il bagno. Proseguimento per Cancun, sistemazione 
nella camera riservata. Cena libera e pernottamento.
Hotel: Wyndham Garden (downtown), 4*.

5° giorno: CANCÚN/LA HABANA
Dopo la prima colazione in tempo utile trasferimento 
privato in aeroporto e volo per la Habana. All’arrivo 
trasferimento privato con guida parlante italiano in 
hotel e sistemazione. Cena light o snack (in dipendenza 
dell’orario di arrivo) e pernottamento.
Hotel: Mystique Regis 4*sup. o similare.

6° giorno: LA HABANA
Prima colazione in hotel. Partenza per il centro stori-
co de la Habana (dichiarato patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO nel 1982, che con i sui 5 km quadrati è il 
centro coloniale più vasto dell’America Latina. Qui ini-
zieremo una passeggiata per il centro della capitale, da 
Plaza de la Catedral al bar ristorante la Bodeguita del 
Medio, famoso bar ristorante dove nacque il cocktail 
Mojito, e qui breve sosta per degustarlo, offerto dalla 
Latinworld. Proseguiremo la passeggiata per Calle de 
los Oficios; Plaza de Armas, Calle Mercaderes, Plaza 
Vieja e Plaza San Francisco de Asís. Visita in corso di 
escursione del Gran Teatro de la Habana, gioiello ar-
chitettonico dei primi del ‘900 che rivendica il primato 
di essere il piu’ antico teatro ancora funzionante dell’ 
emisfero occidentale. Pranzo in ristorante. Nel pome-
riggio visita panoramica al Capitolio, al Parque Central 
e sosta al Bar ristorante Floridita, per provare il celebre 
cocktail molto amato da Hemingway: il Daiquiri, an-
che questo offerto dalla LatinWorld. Proseguimento 
della visita panoramica della città in bus verso la Plaza 
de la Revolución. Sosta al mercato dell’artigianato e 
rientro in hotel, percorrendo il celebre lungomare ha-
banero el Malecón. Rientro in hotel cena libera e per-
nottamento.

7° giorno: LA HABANA/VIÑALES/LA HABANA
Dopo la prima colazione in hotel partenza per l’escur-
sione alla Valle de Viñales, la provincia più occidentale 
di Cuba dove si coltiva il miglior tabacco del mondo. 
Durante il viaggio sarà possibile ammirare vallate 
di palme, tra cui la palma reale (albero nazionale di 

13 giorni

Cuba). La valle de Viñales è una valle disseminata di 
bellissimi “Mogotes”, che sono formazioni rocciose 
con le pareti verticali e la parte superiore arrotondata, 
uniche a Cuba. Sosta al Mirador de los Jazmines. Pran-
zo in corso di escursione. Nel pomeriggio rientro a La 
Habana cena libera e pernottamento. 

8° giorno: LA HABANA/SANTA CLARA/
CIENFUEGOS/TRINIDAD
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Santa 
Clara. Arrivo e visita del mausoleo dedicato al Che 
Guevara (chiuso il lunedì) e al famoso treno blindato. 
Proseguimento per Cienfuegos, la Perla del Sud. Arri-
vo nella Piazza centrale della città, Parque Martì che, 
per la sua importanza storica e per gli edifici che la 
circondano è stata dichiarata patrimonio nazionale. 
Cienfuegos vanta un centro coloniale ben conservato 
ed è l’unica città di Cuba fondata dai francesi prove-
nienti dalla Louisiana. Visita panoramica al Palacio 
del Ayuntamiento e del Teatro Tomas Terry, un piccola 
gioia con platea a ferro di cavallo e due ordini di palchi 
in legno; in questo teatro cantarono Enrico Caruso e 
Sarah Bernhardt. Pranzo al ristorante. Dopo il pranzo 
proseguimento per Trinidad. Arrivo e sistemazione in 
Casa Particular. Cena e Pernottamento in hotel.
SiStemazione: Casa Particular, cat. Standard.

9° giorno: TRINIDAD
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la visita 
della città di Trinidad, una delle prime città fondate da-
gli spagnoli nel sedicesimo secolo e dichiarata patrimo-
nio mondiale dell’umanità dall’UNESCO nel 1988, visi-
teremo un museo ricco di mobilio d’epoca. Passeggiata 
per il centro storico della città con visita del mercatino 
artigianale che si sviluppa nelle viuzze del centro. Sosta 
per un aperitivo a “ La Canchanchara” locale divenuto 
famoso per la sua tipica bevanda a base di acquavite, 
miele e lime. Pranzo in ristorante. Tempo a disposizione 
Cena libera e pernottamento.

10° giorno: TRINIDAD/VARADERO
Prima colazione in hotel e partenza per Varadero. La 
più popolare località balneare del paese, formata da 
una lunga spiaggia di sabbia bianca di quasi 20 chilo-
metri e con la migliore offerta di strutture alberghiere 
del paese. Arrivo e sistemazione nella camera riservata 
con trattamento all inclusive.
Hotel: Melià Sol Caribe, 4* o similare.

11° giorno: VARADERO
Trattamento di All Inclusive in hotel. Giornate a dispo-
sizione per attività balneari o escursioni facoltative.

12° giorno: VARADERO/LA HABANA/ITALIA
Prima colazione mattinata a disposizione. Pranzo in 
hotel. Trasferimento con solo autista, in tempo utile, 
per l’aeroporto de La Habana. Arrivo ed imbarco sul 
volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

13° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine servizi.

Durata: 13 giorni / 11 notti

Tipologia: di GRUPPO

Paesi: Messico, Cuba

Guida: locale parlante italiano

Pasti: mezza pensione in Messico. Mezza pensione 
durante il tour di Cuba. All-inclusive a Varadero

Partenze: garantite - minimo 2 persone

Peculiarità: Possibilità di sostituire Varadero con Cayo 
Santa Maria

il Viaggio in breVe

MESSICO MESSICO E CUBAE CUBA
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✓ Partenze garantite con minimo 2 partecipanti

✓	Assistenza telefonica per le emergenze 24h su 24 
di personale locale parlante italiano 

✓	Possibilità di partenza da vari aeroporti

✓	Possibilità di prolungare il soggiorno mare

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina 
introduttiva).

PerCHè SCegliere queSto Viaggio

ESCLUSIVA  Latin World

Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano  ESCLUSIVA  Latin World

CAnCún - MéridA - LA HAbAnA - vinALes - sAntA CLArA -  
Cienfuegos - trinidAd - vArAdero o CAyo sAntA MAriA

IL FASCINO MISTERIOSO DELLA CIVILTÀ MAYA DELLO YUCATAN E L’ACCECANTE BELLEZZA 

DELLE SPIAGGE DI CUBA: QUESTO MIX CARAIBICO D’ECCELLENZA UNISCE LA STORIA E LA 

CULTURA CON IL MARE PIÙ BELLO DI TUTTA L’AREA CENTROAMERICANA. IL VIAGGIO PER-

FETTO PER CHI VUOLE VIVERE UN’ESPERIENZA INTENSA E INDIMENTICABILE!

QUOTE a partire da:

Marzo 2023/Marzo 2024

 13 gg: da 3.890 e
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SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da 1.490 e p.p.
• Tasse aeroportuali: circa 505 e 

p.p.
• Visto Cuba: 25 e p.p.
• Quota d’iscrizione: 95 e p.p.

RIDUZIONI
• Riduzione 1 child in camera con 

2 adulti: -25%

DATE DI PARTENZA
2023
Marzo 9, 23
Aprile 4, 18, 27
Maggio 10
Giugno 1, 15, 29
Luglio  13, 27
Agosto 3, 10, 24, 31
Settembre 14, 28
Ottobre 12, 26
Novembre 9, 23, 30
Dicembre 19 

2024
Gennaio 4, 18
Febbraio 1, 15
Marzo 7, 21

https://www.qualitygroup.it/tour/Cuba/yucacubamare_Yucatan-Cuba-e-Mare?typeProduct=tour#.Y851iO3MLRY


La Habana

Florida

Bahamas

Cayo Santa Maria

Jamaica

Viaggio1° giorno: ITALIA/LA HABANA
Partenza dall’Italia con volo di linea per La Habana. 
Arrivo nel tardo pomeriggio incontro con un inca-
ricato e trasferimento in hotel. Sistemazione nella 
camera riservata, cena light o snack (in dipendenza 
dell’orario di arrivo) e Pernottamento.
Hotel: Royalton Habana, 5*.

2° giorno: LA HABANA
Prima colazione in hotel. Partenza per il centro sto-
rico de la Habana (dichiarato patrimonio dell’U-
manità dall’UNESCO nel 1982, che con i sui 5 km 
quadrati è il centro coloniale più vasto dell’America 
Latina. Qui inizieremo una passeggiata per il centro 
della capitale, da Plaza de la Catedral al bar risto-
rante la Bodeguita del Medio, famoso bar ristorante 
dove nacque il cocktail Mojito, e qui breve sosta per 
degustarlo, offerto dalla Latinworld. Proseguiremo 
la passeggiata per Calle de los Oficios; Plaza de Ar-
mas, Calle Mercaderes, Plaza Vieja e Plaza San Fran-
cisco de Asís. Visita in corso di escursione del Gran 
Teatro de la Habana, gioiello architettonico dei pri-
mi del ‘900 che rivendica il primato di essere il piu’ 
antico teatro ancora funzionante dell’ emisfero occi-
dentale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
panoramica al Capitolio, al Parque Central e sosta 
al Bar ristorante Floridita, per provare il celebre coc-
ktail molto amato da Hemingway: il Daiquiri, anche 
questo offerto dalla LatinWorld. Proseguimento del-
la visita panoramica della città in bus verso la Plaza 
de la Revolución. Sosta al mercato dell’artigianato. 
Rientro in hotel in auto d’epoca percorrendo il ce-
lebre lungomare El Malecon. Cena libera e pernot-
tamento.

3° giorno: LA HABANA/VIÑALES/LA HABANA
Dopo la prima colazione in hotel partenza per l’escur-
sione alla Valle de Viñales, la provincia più occidentale 
di Cuba dove si coltiva il miglior tabacco del mondo. 
Durante il viaggio sarà possibile ammirare vallate 
di palme, tra cui la palma reale (albero nazionale di 
Cuba). La valle de Viñales è una valle disseminata di 
bellissimi “Mogotes”, che sono formazioni rocciose 
con le pareti verticali e la parte superiore arrotonda-
ta, uniche a Cuba. Sosta al Mirador de los Jazmines. 
Visita ad una azienda di coltivazione di tabacco (colti-
vatore di tabacco). Pranzo in corso di escursione. Nel 
pomeriggio rientro a La Habana cena libera e pernot-
tamento.

4° giorno: LA HABANA/SANTA CLARA/
CIENFUEGOS/TRINIDAD
Dopo la prima colazione in hotel partenza per San-

LA HAbAnA - trinidAd - CAyo sAntA MAriA o vArAdero

ALLA SCOPERTA DELLA PARTE OCCIDENTALE DELL’ISOLA: ARCHITETTURE COLONIALI AC-

COMPAGNERANNO IL VOSTRO ITINERARIO LUNGO LA STORIA RIVOLUZIONARIA DELL’I-

SOLA DI CUBA, CONCLUDENDO CON UN PO’ DI RELAX MARE NELLE ACQUE TURCHESI DI 

CAYO SANTA MARIA.

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da 590 e p.p.
• Tasse aeroportuali: circa 505 e 

p.p.
• Visto Cuba: 25 e p.p.
• Quota d’iscrizione: 95 e p.p.

DATE DI PARTENZA
Partenze giornaliere

✓ Partenza garantita con minimo 2 partecipanti 

✓	Assistenza telefonica per le emergenze 24h su 24 
di personale locale parlante italiano 

✓	Possibilità di partenza da vari aeroporti

✓	Possibilità di scegliere altre località con il 
soggiorno mare

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina 
introduttiva).

Durata: 9 giorni / 7 notti

Tipologia: INDIVIDUALE

Paesi: Cuba

Guida: locale parlante italiano

Pasti: mezza pensione, All Inclusive durante il soggior-
no mare

Partenze: individuali con guida locale parlante italiano

Peculiarità: Tour in esclusiva LATIN WORLD

ta Clara. Arrivo e visita del mausoleo dedicato al Che 
Guevara (chiuso il lunedì) e al famoso treno blindato. 
Proseguimento per Cienfuegos, la Perla del Sud. Arri-
vo nella Piazza centrale della città, Parque Martì che, 
per la sua importanza storica e per gli edifici che la 
circondano è stata dichiarata patrimonio nazionale. 
Cienfuegos vanta un centro coloniale ben conservato 
ed è l’unica città di Cuba fondata dai francesi prove-
nienti dalla Louisiana. Visita panoramica al Palacio 
del Ayuntamiento e del Teatro Tomas Terry, un piccola 
gioia con platea a ferro di cavallo e due ordini di palchi 
in legno; in questo teatro si esibirono Enrico Caruso e 
Sarah Bernhardt. Pranzo al ristorante. Dopo il pranzo 
proseguimento per Trinidad. Arrivo e sistemazione in 
Casa Particular. Cena e Pernottamento in hotel.
Hotel: Mystique La Popa.

5° giorno: TRINIDAD
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la vi-
sita della città di Trinidad, una delle prime città fon-
date dagli spagnoli nel sedicesimo secolo e dichiarata 
patrimonio mondiale dell’umanità dall’UNESCO nel 
1988, visiteremo un museo ricco di mobilio d’epoca. 
Passeggiata per il centro storico della città con visita 
del mercatino artigianale che si sviluppa nelle viuzze 
del centro. Sosta per un aperitivo a “La Canchancha-
ra” locale divenuto famoso per la sua tipica bevanda 
a base di acquavite, miele e lime. Pranzo in ristorante. 
Tempo a disposizione Cena libera e pernottamento.

6° giorno: TRINIDAD/CAYO SANTA MARIA
Prima colazione in hotel. Partenza (con solo autista) 
per Cayo Santa Maria. Il Cayo è collegato alla terra-
ferma da un imponente strada rialzata lunga quasi 
50 km con 45 ponti chiamata El Pedraplen, che colle-
ga la cittadina di Caibarien alle isole dell’ arcipelago. 
Cayo Santa Maria con Cayo Las Brujas, Cayo En-
senacho, Cayo Coco e Cayo Guillermo fanno parte 
dell’arcipelago “Jardines del Rey” dichiarato riserva 
della biosfera dall’UNESCO. Arrivo e sistemazione 
nelle camere riservate con trattamento di all-inclu-
sive. Pernottamento.
Hotel: Royalton Cayo Santa Maria.

7° giorno: CAYO SANTA MARIA
Prima colazione in hotel e partenza per l’intera gior-
nata di escursione in catamarano. Pranzo incluso. Ri-
entro in hotel nel pomeriggio. Cena e pernottamento.

8° giorno: CAYO SANTA MARIA/LA HABANA/ITALIA
Prima colazione mattinata a disposizione. Pranzo in 
hotel. Trasferimento con solo autista in tempo utile 
per l’aeroporto de La Habana. Arrivo ed imbarco sul 
volo di rientro in Italia pernottamento a bordo.

9° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine servizi.

PerCHè SCegliere queSto Viaggio

il Viaggio in breVe

CUBA PRESTIGECUBA PRESTIGE

Trinidad

QUOTE a partire da:

Marzo 2023/Marzo 2024

 9 gg: da 2.550 e
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ESCLUSIVA  Latin World in alternatiVa 
a Cayo Santa maria

Royalton Hicacos, 5* - All Inclusive

VARADERO
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Soluzioni 
di Viaggio 
eSCluSiVe 
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9 giorni Viaggio INDIVIDUALE con guida parlante italiano  ESCLUSIVA  Latin World

https://www.qualitygroup.it/tour/Cuba/prestigecsm22_Cuba-Prestige---Cayo-Santa-Maria?typeProduct=tour#.Y851vu3MLRY


LA HABANA - VIÑALES - SANTA CLARA, CIENFUEGOS, 
TRINIDAD

1° giorno: ITALIA/LA HABANA
Partenza dall’Italia con volo di linea per La Habana. Arrivo nel tardo po-
meriggio, incontro con un incaricato e trasferimento in hotel. Sistemazione 
nella camera riservata, cena light o snack (in dipendenza dell’orario di arri-
vo) e pernottamento. 
Hotel: Cat. Superior: Royalton Paseo del Prado 5* - Cat. Standard: Memo-
ries Miramar 4*, o similari.

2° giorno: LA HABANA
Prima colazione in hotel. Partenza per il centro storico de la Habana (di-
chiarato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1982, che con i sui 5 km 
quadrati è il centro coloniale più vasto dell’America Latina. Qui inizieremo 
una passeggiata per il centro della capitale, da Plaza de la Catedral al bar 
ristorante la Bodeguita del Medio, famoso bar ristorante dove nacque il 
cocktail Mojito, e qui breve sosta per degustarlo, offerto dalla Latinworld. 
Proseguiremo la passeggiata per Calle de los Oficios; Plaza de Armas, Cal-
le Mercaderes, Plaza Vieja e Plaza San Francisco de Asís. Visita in corso di 
escursione del Gran Teatro de la Habana, gioiello architettonico dei primi 
del ‘900 che rivendica il primato di essere il piu’ antico teatro ancora funzio-
nante dell’ emisfero occidentale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita 
panoramica al Capitolio, al Parque Central e sosta al Bar ristorante Floridi-
ta, per provare il celebre cocktail molto amato da Hemingway: il Daiquiri, 
anche questo offerto dalla LatinWorld. Proseguimento della visita panora-
mica della città in bus verso la Plaza de la Revolución. Sosta al mercato 
dell’artigianato e rientro in hotel, percorrendo il celebre lungomare habane-
ro el Malecón. Rientro in hotel cena libera e pernottamento.

3° giorno: LA HABANA/VIÑALES/LA HABANA
Dopo la prima colazione in hotel partenza per l’escursione alla Valle de 
Viñales, la provincia più occidentale di Cuba dove si coltiva il miglior tabac-
co del mondo. Durante il viaggio sarà possibile ammirare vallate di palme, 
tra cui la palma reale (albero nazionale di Cuba). La valle de Viñales è una 
valle disseminata di bellissimi “Mogotes”, che sono formazioni rocciose con 
le pareti verticali e la parte superiore arrotondata, uniche a Cuba. Sosta al 
Mirador de los Jazmines. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a La 
Habana cena libera e pernottamento.

4° giorno: LA HABANA/SANTA CLARA/CIENFUEGOS/TRINIDAD 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Santa Clara. Arrivo e visita 
del mausoleo dedicato al Che Guevara (chiuso il lunedì) e al famoso tre-
no blindato. Proseguimento per Cienfuegos, la Perla del Sud. Arrivo nella 

 individualeCUBA
LA NOSTRA CUBA 
INDIVIDUALE

Viaggi Individuali
Per coloro che vogliono scoPrire 
cuba in Piena libertà in questa sezione 
troverete itinerari di viaggio dedicati 
a chi desidera viaggiare con maggior 
autonomia alla scoPerta dei luoghi Più 
interessanti di cuba con l’autista, la 
guida o il noleggio auto.

Arecha Guida/Autista privato

Piazza centrale della città, Parque Martì che, per la sua importanza storica 
e per gli edifici che la circondano è stata dichiarata patrimonio nazionale. 
Cienfuegos vanta un centro coloniale ben conservato ed è l’unica città di 
Cuba fondata dai francesi provenienti dalla Louisiana. Visita panoramica 
al Palacio del Ayuntamiento e del Teatro Tomas Terry, un piccola gioia con 
platea a ferro di cavallo e due ordini di palchi in legno; in questo teatro 
cantarono Enrico Caruso e Sarah Bernhardt. Pranzo in ristorante. Dopo il 
pranzo proseguimento per Trinidad. Arrivo e sistemazione in Casa Particu-
lar. Cena libera. Pernottamento. 
SiStemazione: Cat. Superior: Mistique la Popa 5* - Cat. Standard: Casa Par-
ticular, o similari.

5° giorno: TRINIDAD 
Dopo la prima colazione incontro con la guida e inizio delle visite della cittadi-
na, una delle prime fondate dagli spagnoli nel secolo XVI e dichiarata nel 1988 
dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Durante l’escursione si vi-
siterà il Palacio Cantero ricco di Mobilio d’epoca. Visita al bar la “Canchan-
chara“, dove si potrà degustare il cocktail a base di rhum, lime e miele che dà il 
nome a questo locale. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita alla Manaca Iznaga 
a 15 km da Trinidad, interessante testimonianza della vita di uno zuccherificio 
del XVIII secolo. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.

6° giorno: TRINIDAD/HABANA/ITALIA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento con solo autista all’a-
eroporto de La Habana (circa 5 ore) per il volo di rientro in Italia. Pasti e 
pernottamento a bordo.

7° giorno: ITALIA 
Arrivo in Italia e termine servizi.

Possibilità di ESTENSIONE MARE su richiesta

QUOTE Min. 2 pax - in doppia a partire da:
7 gg: da 2.290 e - suppl. singola: da 460 e 

Supplemento cat. Superior: da 350 e  

Quota d’iscrizione: 95 e - Visto cuba 25 e - Tasse aeroportuali 
circa: 505 e 

Date di Partenza

Marzo 2023 - Marzo 2024 
Tutti i giorni 
Guida/Autista parlante italiano

NOTA BENE: Gli hotel e ristoranti menzionati potrebbero esser sostituiti con al-
tri della stessa categoria. Inoltre per motivi operativi il programma e la successione 
delle visite tra cui i musei, potrebbe subire delle modifiche lasciando inalterati i 
contenuti del tour. In alcuni musei potrebbe essere richiesto il pagamento per l’uti-
lizzo di videocamere e macchine fotografiche.

LA HABANA - VIÑALES - SANTA CLARA - CIENFUEGOS - 
TRINIDAD - CAMAGUEY - SANTIAGO DE CUBA -  
HOLGUÍN - SANCTI SPIRITUS

1° giorno: ITALIA/LA HABANA
Partenza dall’Italia con volo di linea per La Habana. Arrivo nel tardo po-
meriggio, incontro con un incaricato e trasferimento in hotel. Sistemazione 
nella camera riservata, cena light o snack (in dipendenza dell’orario di arri-
vo) e pernottamento. 
Hotel: Cat. Superior: Royalton Paseo del Prado 5* - Cat. Standard: Memo-
ries Miramar 4*, o similari.

2° giorno: LA HABANA
Prima colazione in hotel. Partenza per il centro storico de la Habana (dichiara-
to patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1982, che con i sui 5 km quadrati 
è il centro coloniale più vasto dell’America Latina. Qui inizieremo una passeg-
giata per il centro della capitale, da Plaza de la Catedral al bar ristorante la 
Bodeguita del Medio, famoso bar ristorante dove nacque il cocktail Mojito, e 
qui breve sosta per degustarlo, offerto dalla Latinworld. Proseguiremo la pas-
seggiata per Calle de los Oficios; Plaza de Armas, Calle Mercaderes, Plaza Vieja 
e Plaza San Francisco de Asís. Visita in corso di escursione del Gran Teatro de 
la Habana, gioiello architettonico dei primi del ‘900 che rivendica il primato di 
essere il più antico teatro ancora funzionante dell’ emisfero occidentale. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio visita panoramica al Capitolio, al Parque Central 
e sosta al Bar ristorante Floridita, per provare il celebre cocktail molto amato da 
Hemingway: il Daiquiri, anche questo offerto dalla LatinWorld. Proseguimento 
della visita panoramica della città in bus verso la Plaza de la Revolución. Sosta 
al mercato dell’artigianato e rientro in hotel, percorrendo il celebre lungomare 
habanero el Malecón. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

3° giorno: LA HABANA/VIÑALES/LA HABANA
Dopo la prima colazione in hotel partenza per l’escursione alla Valle de 
Viñales, la provincia più occidentale di Cuba dove si coltiva il miglior tabac-
co del mondo. Durante il viaggio sarà possibile ammirare vallate di palme, 
tra cui la palma reale (albero nazionale di Cuba). La valle de Viñales è una 
valle disseminata di bellissimi “Mogotes”, che sono formazioni rocciose con 
le pareti verticali e la parte superiore arrotondata, uniche a Cuba. Sosta al 
Mirador de los Jazmines. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a La 
Habana, cena libera e pernottamento.

4° giorno: LA HABANA/CIENFUEGOS/TRINIDAD 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Santa Clara. Arrivo e visita del 
mausoleo dedicato al Che Guevara (chiuso il lunedì) e al famoso treno blinda-
to. Proseguimento per Cienfuegos, la Perla del Sud. Arrivo nella Piazza centra-
le della città, Parque Martì che, per la sua importanza storica e per gli edifici 
che la circondano è stata dichiarata patrimonio nazionale. Cienfuegos vanta 
un centro coloniale ben conservato ed è l’unica città di Cuba fondata dai fran-
cesi provenienti dalla Louisiana. Visita panoramica al Palacio del Ayuntamien-
to e del Teatro Tomas Terry, un piccola gioia con platea a ferro di cavallo e due 
ordini di palchi in legno; in questo teatro cantarono Enrico Caruso e Sarah 
Bernhardt. Pranzo in ristorante. Dopo il pranzo proseguimento per Trinidad. 
Arrivo e sistemazione in Casa Particular. Cena libera. Pernottamento.
SiStemazione: Cat. Superior: Mistique la Popa 5* - Cat. Standard: Casa Par-
ticular, o similari.

5° giorno: TRINIDAD 
Dopo la prima colazione incontro con la guida e inizio delle visite della cittadi-
na, una delle prime fondate dagli spagnoli nel secolo XVI e dichiarata nel 1988 
dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Durante l’escursione si vi-
siterà il Palacio Cantero ricco di Mobilio d’epoca. Visita al bar la “Canchan-
chara“, dove si potrà degustare il cocktail a base di rhum, lime e miele che dà 
il nome a questo locale. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla Ma-
naca Iznaga a 15 km da Trinidad, interessante testimonianza della vita di uno 
zuccherificio del XVIII secolo. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.

6° giorno: TRINIDAD/CAMAGUEY 
Dopo la prima colazione partenza per Camagüey, arrivo e visita della città 
fondata nel 1515, il suo primo nome era Santa Maria de Puerto Principe. È 
la città delle piazze e delle chiese barocche: ne conta oltre venti. Passeggiata 
nel centro storico e visita alla chiesa della Merced; visita alla Plaza e alla 
Casa Museo San Juan de Dios. Pranzo in ristorante. Tempo libero e sistema-
zione in hotel. Cena libera e Pernottamento.
Hotel: Cat. Superior: San Juan de Dios 4* sup. - Cat. Standard: Encantos 
Santa Maria 3* sup., o similari.

7° giorno: CAMAGUEY/SANTIAGO DE CUBA 
Dopo la prima colazione partenza per Bayamo, dichiarata Monumento 
Nazionale, è la seconda città fondata a Cuba e la capitale della provincia 

La quota comprende  Per tutti i Tour: 
Volo intercontinentale in classe economica - Sistemazione negli hotel 
indicati - Trattamento come da programma - Visite ed escursioni 
come da programma - Servizio di autista e guida (parlante italiano).

Vigia

di Granma. Scopri la storia rivoluzionaria della città in cui iniziò l’indipen-
denza cubana e il suo importante passato, presente oggi nei cuori di tutta la 
gente di Bayamo, pranzo in ristorante e proseguimento del viaggio per San-
tiago de Cuba. Arrivo e sistemazione in Hotel. Cena libera e Pernottamento.
Hotel: Cat. Superior: Melia Santiago 5* - Cat. Standard: Encantos Plaza, 
3*sup. o similari.

8° giorno: SANTIAGO DE CUBA 
Dopo la prima colazione, visita la città di Santiago, capitale dell’isola nella prima 
metà del XVI secolo, la più caraibica delle città cubane, conosciuta per la sua sto-
ria, le sue persone allegre, i suoi ritmi e le sue danze tradizionali. Visita al parco 
Céspedes, passeggiata lungo Heredia Street, visita a Casa Diego Velázquez, Casa 
de La Trova e Museo Bacardí. Il trasferimento al Castillo del Morro, progettato 
da Battista Antonelli, fu costruito nel 1663. Dalle sue mura si può godere di 
una vista spettacolare sulla baia di Santiago. Dentro c’è il Museo della Pirateria. 
Pranzo libero. Dopo pranzo, visita panoramica di Cuartel Moncada, ex caserma 
dell’esercito Batista che ora è usata parzialmente come scuola e, in parte, ospita 
il Museo il 26 luglio, con ricordi e documenti delle guerre di indipendenza e lotta 
rivoluzionario. Rientro in hotel, cena libera e Pernottamento.

9° giorno: SANTIAGO DE CUBA/CAMAGUEY 
Prima colazione in hotel e partenza per Camaguey. Pranzo e proseguimento 
del viaggio. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento.
Hotel: Cat. Superior: San Juan de Dios 4* sup. - Cat. Standard: Encantos 
Santa Maria 3* sup., o similari.

10° giorno: CAMAGUEY/SANCTI SPIRITUS/SANTA CLARA 
Dopo la prima colazione , partenza alla volta di Sancti Spiritus. Arrivo e visi-
ta panoramica del centro storico di una delle sette “ villas” volute da Diego 
Velazquez, e sicuramente ancora oggi uno dei gioielli coloniali sconosciuti ai 
grandi flussi turistici. Tra i monumenti piu’ importanti della città, il ponte Yaya-
bo sull’omonimo fiume, costruito dagli spagnoli nel 1815, ed oggi monumen-
to nazionale. Pranzo in ristorante e partenza per la città di Santa Clara. Arrivo 
e sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento in hotel.
Hotel: Cat. Superior e Cat. Standard: Encantos Central 3* o similare.

11° giorno: SANTA CLARA/LA HABANA/ITALIA 
Prima colazione in hotel ed in tempo utile trasferimento verso l’aeroporto de 
La Habana. Sosta per il pranzo lungo il percorso. Arrivo in aeroporto. Disbrigo 
delle formalità d’imbarco e partenza. Pasti e pernottamento a bordo.

12° giorno: ITALIA 
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.

Possibilità di ESTENSIONE MARE su richiesta

QUOTE Min. 2 pax - in doppia a partire da:
12 gg: da 3.690 e - supplemento singola: da 675 e 

Supplemento cat. Superior: da 690 e  

Quota d’iscrizione: 95 e - Visto cuba 25 e - Tasse aeroportuali 
circa: 505 e 

Date di Partenza

Marzo 2023 - Marzo 2024 
Tutti i giorni 
Guida/Autista parlante italiano

NOTA BENE: Gli hotel e ristoranti menzionati potrebbero esser sostituiti con al-
tri della stessa categoria. Inoltre per motivi operativi il programma e la successione 
delle visite tra cui i musei, potrebbe subire delle modifiche lasciando inalterati i 
contenuti del tour. In alcuni musei potrebbe essere richiesto il pagamento per l’uti-
lizzo di videocamere e macchine fotografiche.

Guida/Autista privato
 individuale

CUBA
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1° giorno: ITALIA/LA HABANA
Partenza dall’Italia con volo per La Habana. Arrivo nel pomeriggio accoglien-
za in aeroporto da parte di un nostro rappresentante e trasferimento con 
solo autista in hotel. Sistemazione e pernottamento. Pasti liberi. 
Hotel: Memories Miramar, 4* - Standard Room, Executive Floor o similare.

2° giorno: LA HABANA
Prima colazione e partenza per la visita collettiva di mezza giornata del centro 
storico de La Habana (dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 
1982), che con i suoi 5km quadrati è il centro coloniale più vasto dell’Ameri-
ca Latina. Qui inizierete una passeggiata per il centro della capitale, da Plaza 
de la Catedral al bar ristorante la Bodeguita del Medio, famoso bar ristoran-
te dove nacque il cocktail Mojito. Proseguimento per Calle de los Oficios; 
Plaza de Armas, Calle Mercaderes, Plaza Vieja e Plaza San Francisco de Asìs. 
Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi e pernottamento.

3° giorno: LA HABANA
Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. Giornata a di-
sposizione per escursioni facoltative.

4° giorno: LA HABANA/VARADERO 
Dopo la prima colazione partenza con trasferimento collettivo per Varade-
ro. Arrivo sistemazione all inclusive in hotel e pernottamento. 
Hotel: Melia Sol Caribe 4,* - camera Standard o similare.

5°/6°/7° giorno: VARADERO 
Trattamento di All-Inclusive in hotel. Giornate dedicate al relax e ad attività 
balneari. Possibilità di effettuare escursioni prenotabili in loco.

8° giorno: VARADERO/LA HABANA/ITALIA
Prima colazione in hotel in tempo utile trasferimento privato con solo autista 
in aeroporto. Imbarco sul volo intercontinentale per il rientro in Italia. Pasti e 
pernottamento a bordo.

9° giorno: ITALIA 
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.

1° giorno: ITALIA/LA HABANA
Partenza dall’Italia con volo per La Habana. Arrivo nel pomeriggio accoglien-
za in aeroporto da parte di un nostro rappresentante e trasferimento con 
solo autista in hotel. Sistemazione e pernottamento. Pasti liberi. 
Hotel: Memories Miramar, 4* - Standard Room, Executive Floor o similare.

2° giorno: LA HABANA
Prima colazione e partenza per la visita collettiva di mezza giornata del centro 
storico de La Habana (dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 
1982), che con i suoi 5km quadrati è il centro coloniale più vasto dell’Ameri-
ca Latina. Qui inizierete una passeggiata per il centro della capitale, da Plaza 
de la Catedral al bar ristorante la Bodeguita del Medio, famoso bar ristoran-
te dove nacque il cocktail Mojito. Proseguimento per Calle de los Oficios; 
Plaza de Armas, Calle Mercaderes, Plaza Vieja e Plaza San Francisco de Asìs. 
Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi e pernottamento.

3° giorno: LA HABANA
Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. Giornata a di-
sposizione per escursioni facoltative.

4° giorno: LA HABANA/CAYO SANTA MARIA
Al mattino presto trasferimento collettivo via strada per Cayo Santa Maria. 
Arrivo sistemazione e pernottamento hotel. Trattamento di All-Inclusive. 
Hotel: Sol Cayo Santa Maria, 4* - camera Standard o similare.

5°/6° giorno: CAYO SANTA MARIA 
Trattamento all-inclusive in hotel. Giornate dedicate al relax e ad attività bal-
neari. Possibilità di effettuare escursioni facoltative.

7° giorno: CAYO SANTA MARIA/LA HABANA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento privato all’aeroporto 
de La Habana per il volo di rientro. Pasti e pernottamento a bordo.

8° giorno: ITALIA 
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.

Habana–
Varadero

La quota comprende  Per tutti i Tour: 
Volo intercontinentale in classe economica - Pernottamenti e pasti 
come da programma - Trasferimenti in pullman collettivo.

QUOTE Min. 2 pax - in doppia a partire da:
9 gg: da 2.090 e - supplemento singola: da 210 e

Quota d’iscrizione: 95 e - Visto cuba 25 e - Tasse aeroportuali 
circa: 505 e  - Riduzione child in camera con i genitori -25%

Date di Partenza

Marzo 2023 - Marzo 2024 
Tutti i giorni

QUOTE Min. 2 pax - in doppia a partire da:
8 gg: da 2.090 e - supplemento singola: da 190 e

Quota d’iscrizione: 95 e - Visto cuba 25 e - Tasse aeroportuali 
circa: 505 e  - Riduzione child in camera con i genitori -25%

Date di Partenza

Marzo 2023 - Marzo 2024 
Tutti i giorni

Habana–
Cayo Santa 
Maria

solo trasferimenti

 individuale
CUBA

solo trasferimenti

CUBA
 individuale

50| WWW.QUALITYGROUP.IT

https://www.qualitygroup.it/tour/Cuba/libertavra1920_Cuba-in-Libert%C3%A0-La-Habana-e-Varadero?typeProduct=tour#.Y8-aEXbMLIU
https://www.qualitygroup.it/tour/Cuba/libertacsmmist_Cuba-in-Libert%C3%A0---La-HabanaCayo-Santa-Maria?typeProduct=tour#.Y853Wu3MLRY


LA HABANA - SANTA CLARA - CIENFUEGOS - TRINIDAD - 
VARADERO 

1° giorno: ITALIA/LA HABANA
Partenza dall’Italia con volo per La Habana. Arrivo nel pomeriggio acco-
glienza in aeroporto da parte di un nostro rappresentante e trasferimento 
con solo autista in hotel. Sistemazione e pernottamento. Pasti liberi. 
Hotel: Memories Miramar, 4* - Standard Room, Executive Floor o similare.

2° giorno: LA HABANA
Prima colazione e partenza per la visita collettiva di mezza giornata del centro 
storico de La Habana (dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 
1982), che con i suoi 5km quadrati è il centro coloniale più vasto dell’Ameri-
ca Latina. Qui inizierete una passeggiata per il centro della capitale, da Plaza 
de la Catedral al bar ristorante la Bodeguita del Medio, famoso bar ristoran-
te dove nacque il cocktail Mojito. Proseguimento per Calle de los Oficios; 
Plaza de Armas, Calle Mercaderes, Plaza Vieja e Plaza San Francisco de Asìs. 
Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi e pernottamento.

3° giorno: LA HABANA
Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. Giornata a di-
sposizione per escursioni facoltative.

4° giorno: LA HABANA/SANTA CLARA/CIENFUEGOS/TRINIDAD 
Dopo la prima colazione in hotel partenza con trasferimento privato con 
solo autista per Santa Clara. Arrivo e tempo a disposizione per la visita 
(non compresa) del mausoleo dedicato al Che Guevara (chiuso il lunedì) e 
al famoso treno blindato. Proseguimento per Cienfuegos, la Perla del Sud. 
Arrivo nella Piazza centrale della città, Parque Martì che, per la sua impor-
tanza storica e per gli edifici che la circondano è stata dichiarata patrimonio 
nazionale. Cienfuegos vanta un centro coloniale ben conservato ed è l’uni-
ca città di Cuba fondata dai francesi provenienti dalla Louisiana. Tempo a 
disposizione per le visite (non comprese) al Palacio del Ayuntamiento e del 
Teatro Tomas Terry. Pranzo al ristorante. Dopo il pranzo proseguimento per 
Trinidad. Arrivo e sistemazione in Casa Particular. Pernottamento.
SiStemazione: Casa Particular, cat. Standard.

CUBA
 individuale

5° giorno: TRINIDAD 
Dopo la prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione Per la visita 
della città o per l’escursione al parco naturale di Topes de Collantes. Pasti 
liberi e pernottamento.

6° giorno: TRINIDAD/VARADERO 
Prima colazione in hotel e partenza con trasferimento privato con solo au-
tista per Varadero. La più popolare località balneare del paese, formata da 
una lunga spiaggia di sabbia bianca di quasi 20 chilometri. Arrivo e sistema-
zione nella camera riservata con trattamento all inclusive.
Hotel: Melia Sol Caribe 4,* - camera Standard o similare.

7° giorno: VARADERO 
Trattamento di All Inclusive in hotel. Giornate a disposizione per attività bal-
neari o escursioni facoltative.

8° giorno: VARADERO/LA HABANA/ITALIA
Prima colazione mattinata a disposizione. Pranzo in hotel. Trasferimento con 
solo autista, in tempo utile, per l’aeroporto de La Habana. Arrivo ed imbarco 
sul volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

9° giorno: ITALIA 
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.

QUOTE Min. 2 pax - in doppia a partire da:
9 gg: da 2.290 e - supplemento singola: da 225 e

Quota d’iscrizione: 95 e - Visto cuba 25 e - Tasse aeroportuali 
circa: 505 e  - Riduzione child in camera con i genitori -25%

Date di Partenza

Marzo 2023 - Marzo 2024 
Tutti i giorni

solo trasferimenti

LA HABANA - SANTA CLARA - CIENFUEGOS - TRINIDAD - 
CAYO SANTA MARIA

1° giorno: ITALIA/LA HABANA
Partenza dall’Italia con volo per La Habana. Arrivo nel pomeriggio acco-
glienza in aeroporto da parte di un nostro rappresentante e trasferimento 
con solo autista in hotel. Sistemazione e pernottamento. Pasti liberi. 
Hotel: Memories Miramar, 4* - Standard Room, Executive Floor o similare.

2° giorno: LA HABANA
Prima colazione e partenza per la visita collettiva di mezza giornata del centro 
storico de La Habana (dichiarato patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 
1982), che con i suoi 5km quadrati è il centro coloniale più vasto dell’Ameri-
ca Latina. Qui inizierete una passeggiata per il centro della capitale, da Plaza 
de la Catedral al bar ristorante la Bodeguita del Medio, famoso bar ristoran-
te dove nacque il cocktail Mojito. Proseguimento per Calle de los Oficios; 
Plaza de Armas, Calle Mercaderes, Plaza Vieja e Plaza San Francisco de Asìs. 
Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi e pernottamento.

3° giorno: LA HABANA
Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. Giornata a di-
sposizione per escursioni facoltative.

4° giorno: LA HABANA/SANTA CLARA/CIENFUEGOS/TRINIDAD 
Dopo la prima colazione in hotel partenza con trasferimento privato con 
solo autista per Santa Clara. Arrivo e tempo a disposizione per la visita 
(non compresa) del mausoleo dedicato al Che Guevara (chiuso il lunedì) e 
al famoso treno blindato. Proseguimento per Cienfuegos, la Perla del Sud. 
Arrivo nella Piazza centrale della città, Parque Martì che, per la sua impor-
tanza storica e per gli edifici che la circondano è stata dichiarata patrimonio 
nazionale. Cienfuegos vanta un centro coloniale ben conservato ed è l’uni-
ca città di Cuba fondata dai francesi provenienti dalla Louisiana. Tempo a 
disposizione per le visite (non comprese) al Palacio del Ayuntamiento e del 
Teatro Tomas Terry. Pranzo al ristorante. Dopo il pranzo proseguimento per 
Trinidad. Arrivo e sistemazione in Casa Particular. Pernottamento.
SiStemazione: Casa Particular, cat. Standard.

5° giorno: TRINIDAD 
Dopo la prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione Per la visita 

La quota comprende  Per tutti i Tour: 
Volo intercontinentale in classe economica - Trasferimenti privati 
con solo autista - Sistemazione negli hotel indicati con trattamento 
come da programma.

della città o per l’escursione al parco naturale di Topes de Collantes. Pasti 
liberi e pernottamento.

6° giorno: TRINIDAD/CAYO SANTA MARIA
Prima colazione in hotel e partenza con trasferimento privato con solo auti-
sta per Cayo Santa Maria. Arrivo e sistemazione nella camera riservata con 
trattamento all inclusive.
Hotel: Melia Sol Cayo Santa Maria 4* - camera Standard o similare.

7° giorno: CAYO SANTA MARIA
Trattamento di All Inclusive in hotel. Giornate a disposizione per attività bal-
neari o escursioni facoltative.

8° giorno: CAYO SANTA MARIA/LA HABANA/ITALIA
Prima colazione in hote. In tempo utile, trasferimento con solo autista, in 
tempo utile, per l’aeroporto de La Habana. Arrivo ed imbarco sul volo di 
rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

9° giorno: ITALIA 
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.

QUOTE Min. 2 pax - in doppia a partire da:
9 gg: da 2.290 e - supplemento singola: da 210 e

Quota d’iscrizione: 95 e - Visto cuba 25 e - Tasse aeroportuali 
circa: 505 e - Riduzione child in camera con i genitori -25%

Date di Partenza

Marzo 2023 - Marzo 2024 
Tutti i giorni

solo trasferimenti
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Trinidad –
Varadero

Habana – Trinidad 
– Cayo Santa Maria

 individuale
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LA HABANA - VALLE VIÑALES - TRINIDAD - 
CAYO SANTA MARIA

1° giorno: ITALIA/LA HABANA
Partenza dall’Italia con volo di linea per La Habana. Arrivo nel tardo pomeriggio 
incontro con un incaricato e trasferimento in hotel. Sistemazione nella camera 
riservata, cena light o snack (a seconda dell’orario di arrivo) e pernottamento.
Hotel: Memories Miramar - Standard room executive floor. o similare

2° giorno: LA HABANA
Prima colazione in hotel. Ritiro dell’auto a noleggio. Giornata libera. Pasti 
liberi. Pernottamento. 
Programma consigliato: 
Partenza per il centro storico de la Habana (dichiarato patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO nel 1982), che con i sui 5 km quadrati è il centro coloniale più 
vasto dell’America Latina. Passeggiata per il centro della capitale, da Plaza de 
la Catedral al bar ristorante la Bodeguita del Medio, famoso bar ristorante dove 
nacque il cocktail Mojito, e qui breve sosta per degustarlo. Proseguiremo la pas-
seggiata per Calle de los Oficios; Plaza de Armas, Calle Mercaderes, Plaza Vieja 
e Plaza San Francisco de Asís. Nel pomeriggio visita panoramica al Capitolio, al 
Parque Central e sosta al Bar ristorante Floridita, per provare il celebre cocktail 
molto amato da Hemingway: il Daiquiri. Proseguimento della visita panoramica 
della città verso la Plaza de la Revolución. Sosta al mercato dell’artigianato e 
rientro in hotel, percorrendo il celebre lungomare habanero el Malecón.

3° giorno: LA HABANA
Prima colazione in hotel. Giornata libera. Pasti liberi. Pernottamento. 
Programma consigliato: 
Partenza alla volta della Valle de Viñales, la provincia più occidentale di Cuba 
dove si coltiva il miglior tabacco del mondo. Durante il viaggio sarà possibile 
ammirare vallate di palme, tra cui le palme reali (albero nazionale di Cuba) e 
dei bellissimi “Mogotes”, che sono formazioni rocciose con le pareti verticali e 
la parte superiore arrotondata, uniche a Cuba. Arrivo e sosta al Mirador de los 
Jazmines. Ritorno a La Habana.

4° giorno: LA HABANA/SANTA CLARA/CIENFUEGOS/TRINIDAD 
Prima colazione in hotel. Giornata libera. Pasti liberi e pernottamento.
Programma consigliato: 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per Santa Clara. Arrivo e visita del 
mausoleo dedicato al Che Guevara (chiuso il lunedì) e al famoso treno blindato. 
Proseguimento per Cienfuegos, la Perla del Sud. Arrivo nella Piazza centrale 
della città, Parque Martì che, per la sua importanza storica e per gli edif ici 
che la circondano è stata dichiarata patrimonio nazionale. Cienfuegos vanta un 
centro coloniale ben conservato ed è l’unica città di Cuba fondata dai francesi 
provenienti dalla Louisiana. Visita panoramica al Palacio del Ayuntamiento e 
del Teatro Tomas Terry, un piccola gioia con platea a ferro di cavallo e due ordini 
di palchi in legno; in questo teatro cantarono Enrico Caruso e Sarah Bernhardt. 

CUBA
 individuale

Proseguimento per Trinidad. Arrivo e sistemazione in hotel.
SiStemazione: Casa Particular, cat. Standard.

5° giorno: TRINIDAD 
Prima colazione in hotel. Giornata libera. Pasti liberi. Pernottamento.
Programma consigliato:
Partenza per la mezza giornata di visita del Parco Naturale di Topes de Collan-
tes. Nel pomeriggio visita della città di Trinidad, una delle prime città fondate 
dagli spagnoli nel sedicesimo secolo e dichiarata patrimonio mondiale dell’uma-
nità dall’UNESCO nel 1988. Visita del mercatino artigianale che si sviluppa 
nelle viuzze del centro. Sosta per un’aperitivo a “La Canchanchara” locale di-
venuto famoso per la sua tipica bevanda a base di acquavite, miele e lime. Nel 
tardo pomeriggio consigliamo la visita della Casa della Trova per ascoltare un 
po’ di musica dal vivo.

6° giorno: TRINIDAD/CAYO SANTA MARIA 
Prima colazione in hotel. Partenza per Cayo Santa Maria. Arrivo e consegna 
dell’auto a noleggio. Sistemazione in hotel ed inizio del soggiorno mare con 
trattamento all inclusive.
Hotel: Melia Sol Cayo Santa Maria, 4* o similare.

7° giorno: CAYO SANTA MARIA 
Soggiorno Mare. Trattamento all inclusive.

8° giorno: CAYO SANTA MARIA/LA HABANA/ITALIA
Prima colazione in hotel ed in tempo utile partenza con trasferimento privato 
con autista parlante spagnolo per L’Avana. Arrivo in aeroporto e disbrigo delle 
formalità d’imbarco per il volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

9° giorno: ITALIA 
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.

Possibilità di ESTENSIONE MARE su richiesta

QUOTE Min. 2 pax - in doppia a partire da:
9 gg: da 1.790 e - supplemento singola: da 520 e

Quota d’iscrizione: 95 e - Visto cuba 25 e - Tasse aeroportuali 
circa: 505 e - Supplemento autista addizionale: 60 e  - Riduzione 
child in camera con i genitori -25%

Date di Partenza

Marzo 2023 - Marzo 2024 
Tutti i giorni

LA HABANA - VALLE VIÑALES - TRINIDAD - CAMAGUEY - 
SANTIAGO DE CUBA - HOLGUIN - SANCTI SPIRITUS

1° giorno: ITALIA/LA HABANA
Partenza dall’Italia con volo di linea per La Habana. Arrivo nel tardo pomeriggio 
incontro con un incaricato e trasferimento in hotel. Sistemazione nella camera 
riservata, cena light o snack (a seconda dell’orario di arrivo) e pernottamento.
Hotel: Memories Miramar - Standard room executive floor o similare.

2° giorno: LA HABANA
Prima colazione in hotel. Ritiro dell’auto a noleggio. Giornata libera. Pasti 
liberi. Pernottamento. 
Programma consigliato: 
Partenza per il centro storico de la Habana (dichiarato patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO nel 1982), che con i sui 5 km quadrati è il centro coloniale più 
vasto dell’America Latina. Passeggiata per il centro della capitale, da Plaza de 
la Catedral al bar ristorante la Bodeguita del Medio, famoso bar ristorante dove 
nacque il cocktail Mojito, e qui breve sosta per degustarlo. Proseguiremo la pas-
seggiata per Calle de los Oficios; Plaza de Armas, Calle Mercaderes, Plaza Vieja 
e Plaza San Francisco de Asís. Nel pomeriggio visita panoramica al Capitolio, al 
Parque Central e sosta al Bar ristorante Floridita, per provare il celebre cocktail 
molto amato da Hemingway: il Daiquiri. Proseguimento della visita panoramica 
della città verso la Plaza de la Revolución. Sosta al mercato dell’artigianato e 
rientro in hotel, percorrendo il celebre lungomare habanero El Malecón.

3° giorno: LA HABANA/VIÑALES/LA HABANA
Prima colazione in hotel. Giornata libera. Pasti liberi. Pernottamento. 
Programma consigliato: 
Partenza alla volta della Valle de Viñales, la provincia più occidentale di Cuba 
dove si coltiva il miglior tabacco del mondo. Durante il viaggio sarà possibile 
ammirare vallate di palme, tra cui le palme reali (albero nazionale di Cuba) e 
dei bellissimi “Mogotes”, che sono formazioni rocciose con le pareti verticali e 
la parte superiore arrotondata, uniche a Cuba. Arrivo e sosta al Mirador de los 
Jazmines. Ritorno a La Habana.

4° giorno: LA HABANA/SANTA CLARA/CIENFUEGOS/TRINIDAD 
Prima colazione in hotel. Giornata libera. Pasti liberi e pernottamento.
Programma consigliato: 
Dopo la prima colazione partenza per Santa Clara. Arrivo e visita del mausoleo 
dedicato al Che Guevara (chiuso il lunedì) e al famoso treno blindato. Prosegui-
mento per Cienfuegos, la Perla del Sud. Arrivo nella Piazza centrale della città, 
Parque Martì che, per la sua importanza storica e per gli edif ici che la circonda-
no è stata dichiarata patrimonio nazionale. Cienfuegos vanta un centro coloniale 
ben conservato ed è l’unica città di Cuba fondata dai francesi provenienti dalla 
Louisiana. Visita panoramica al Palacio del Ayuntamiento e del Teatro Tomas 
Terry, un piccola gioia con platea a ferro di cavallo e due ordini di palchi in legno; 
in questo teatro cantarono Enrico Caruso e Sarah Bernhardt. Proseguimento per 
Trinidad. Arrivo e sistemazione in hotel.
SiStemazione: Casa Particular, cat. Standard.

5° giorno: TRINIDAD 
Prima colazione in hotel. Giornata libera. Pasti liberi. Pernottamento.
Programma consigliato:
Partenza per la mezza giornata di visita del Parco Naturale di Topes de Collantes. 
Nel pomeriggio visita della città di Trinidad, una delle prime città fondate da-
gli spagnoli nel sedicesimo secolo e dichiarata patrimonio mondiale dell’umanità 
dall’UNESCO nel 1988. Visita del mercatino artigianale che si sviluppa nelle viuz-
ze del centro. Sosta per un’aperitivo a “La Canchanchara” locale divenuto famoso 
per la sua tipica bevanda a base di acquavite, miele e lime. Nel tardo pomeriggio 
consigliamo la visita della Casa della Trova per ascoltare un po’ di musica dal vivo.

6° giorno: TRINIDAD/CAMAGUEY
Prima colazione in hotel. Giornata libera. Pasti liberi. Pernottamento.
Programma consigliato:
Visita della città di Trinidad, def inita anche labirinto per via del dedalo di vico-
li, costruiti per disorientare e proteggersi dai malintenzionati, durante l’epoca 
dei pirati. Proseguimento per Camaguey. Arrivo e sistemazione in hotel.
Hotel: Encantos Santa Maria, 3 * sup. o similare.

7° giorno: CAMAGUEY/BAYAMO/SANTIAGO DE CUBA 
Prima colazione in hotel. Giornata libera. Pasti liberi. Pernottamento.
Programma consigliato:
Dopo la prima colazione visita della citta’ fondata nel 1515, il suo primo nome 
era Sanata Maria de Puerto Principe. È la città delle piazze e delle chiese baroc-
che: ne conta oltre venti. Passeggiata nel centro sotrico e visita alla chiesa della 
Merced; visita alla Plaza e alla Casa Museo San Juan de Dios. Proseguimento 
del viaggio per Bayamo, dichiarata Monumento Nazionale e seconda città più 

La quota comprende  Per tutti i Tour: 
Volo intercontinentale in classe economica - Trasferimenti privati 
con solo autista - Sistemazione negli hotel indicati con trattamento 
come da programma.

antica di Cuba. Visita del centro storico e proseguimento per Santiago de Cuba. 
Arrivo e sistemazione in hotel.
Hotel: Encantos Imperial, 5* sup. o similare.

8° giorno: SANTIAGO DE CUBA
Prima colazione in hotel. Giornata libera. Pasti liberi. Pernottamento.
Programma consigliato:
Dopo la prima colazione, visita la città di Santiago, capitale dell’isola nella 
prima metà del XVI secolo, la più caraibica delle città cubane, conosciuta per 
la sua storia, le sue persone allegre, i suoi ritmi e le sue danze tradizionali. 
Visita al parco Céspedes, passeggiata lungo Heredia Street, visita a Casa Die-
go Velázquez, Casa de La Trova e Museo Bacardí. Il trasferimento al Castillo 
del Morro, progettato da Battista Antonelli, fu costruito nel 1663. Dalle sue 
mura si può godere di una vista spettacolare sulla baia di Santiago. Dentro c’è 
il Museo della Pirateria. Pranzo in ristorante . Visita panoramica di Cuartel 
Moncada, ex caserma dell’esercito Batista che ora è usata parzialmente come 
scuola e, in parte, ospita il Museo il 26 luglio (visita), con ricordi e documenti 
delle guerre di indipendenza e lotta rivoluzionario.

9° giorno: SANTIAGO DE CUBA/GIBARA/HOLGUIN 
Prima colazione in hotel. Giornata libera. Pasti liberi. Pernottamento.
Programma consigliato:
Dopo la prima colazione partenza per Holguin. Durante il tragitto, sosta per 
conoscere la piccola città di Gibara, conosciuta anche come La Villa Blanca. 
Gibara ha un fascino particolare, il contrasto di un patrimonio architettonico 
custodito per quasi due secoli, i suoi paesaggi lussureggianti, il senso di appar-
tenenza della sua gente, fa sì che chiunque la visiti resti affascinato. Prosegui-
mento verso Holguin. Arrivo ed inizio del tour panoramico della città. Visita 
alla Loma de la Cruz, uno dei simboli più rilevanti della località, e da dove il 21 
settembre del 2015 Papa Francesco benedisse la città.
Hotel: Encantos Saratoga, 3 * sup. o similare.

10° giorno: HOLGUIN/SANCTI SPIRITUS 
Prima colazione in hotel. Giornata libera. Pasti liberi. Pernottamento.
Programma consigliato:
Dopo la prima colazione , partenza alla volta di Sancti Spiritus. Arrivo e visita 
panoramica del centro storico di una delle sette “ villas” volute da Diego Ve-
lazquez, e sicuramente ancora oggi uno dei gioielli coloniali sconosciuti ai grandi 
flussi turistici. Tra i monumenti più importanti della città, il ponte Yayabo sull’o-
monimo fiume, costruito dagli spagnoli nel 1815, ed oggi monumento nazionale.
Hotel: Encantos, 3 * sup. o similare.

11° giorno: SANCTI SPIRITUS/LA HABANA/ITALIA 
Prima colaziona in hotel ed in tempo utile partenza con l’auto a noleggio ver-
so l’aeroporto de La Habana. Arrivo in aeroporto e consegna dell’auto. Di-
sbrigo delle formalità d’imbarco e partenza. Pasti e pernottamento a bordo.

12° giorno: ITALIA 
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.

Possibilità di ESTENSIONE MARE su richiesta

QUOTE Min. 2 pax - in doppia a partire da:
12 gg: da 1.990 e - supplemento singola: da 560 e

Quota d’iscrizione: 95 e - Visto cuba 25 e - Tasse aeroportuali 
circa: 505 e - Supplemento autista addizionale: 60 e - Riduzione 
child in camera con i genitori -25%

Date di Partenza

Marzo 2023 - Marzo 2024 
Tutti i giorni
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La Mulata

Bacardi

FLY&DRIVE

FLY&DRIVE  individuale
CUBA

https://www.qualitygroup.it/tour/Cuba/meraselfdrive_Self-Drive-La-Mulata-2023?typeProduct=tour#.Y853ru3MLRY
https://www.qualitygroup.it/tour/Cuba/grantourselfdri_Self-Drive-Bacardi-2023?typeProduct=tour#.Y853wO3MLRY


sono comunque calde e luminose. La temperatura 
media nelle zone di pianura va dai 25° ai 30°C men-
tre rimane più fresca nelle zone di montagna. Anche 
la temperatura media delle acque oscilla tra i 27 e 
29°C tutto l’anno. 

Lingua
In Costa Rica, Panama, Nicaragua, Honduras, El 
Salvador e Guaremala la lingua ufficiale è lo spagno-
lo, tuttavia l’inglese è piuttosto diffuso nel settore 
turistico. In Belize la lingua ufficiale è l’inglese. 

Shopping
Tra gli oggetti più caratteristici della COSTA RICA 
potete trovare copie dei carrettini utilizzati un tem-
po nelle campagne, dipinti con colori sgargianti, 
divenuti ora tradizione locale e vanto dei proprieta-
ri. Non dimenticate di acquistare il caffè, prodotto 
tipico della zona, vendute in eleganti confezioni re-
galo. PANAMA è sicuramente il paese dello shop-
ping, grandi Mall e  la zona di Colon che ospita la 
seconda zona franca più grande del mondo. Masaya 
(NICARAGUA) è famosa per il suo grande mercato 
artigianale dove è possibile acquistare le caratteristi-
che ceramiche nere di Matagalpa, coppe di jicaras 
intagliate a mano e le colatissime amache. In HON-

Documenti
Per i cittadini italiani che si recano in Centro America 
è necessario essere in possesso di un passaporto con 
validità minima di 6 mesi. Non è richiesto un visto se 
non per soggiorni superiori a tre mesi.

Vaccinazioni
Non è richiesta nessuna vaccinazione. Per ulteriori 
informazioni in merito a vaccinazioni raccomanda-
te ma non obbligatorie, si consiglia di consultare il 
proprio medico.

Differenza oraria
In questi paesi la differenza oraria è di –7 ore rispetto 
all’ora solare in Italia, di –8 ore quando in Italia è in 
vigore l’ora legale, unica eccezione Panama dove la 
differenza oraria è rispettivamente – 6 ore e - 7.

corrente eLettrica
La corrente elettrica funziona a 110 volts. Consiglia-
mo un adattatore soprattutto per apparecchi con 
spine a tre punte, poiché la maggior parte delle prese 
è adattabile a spine rotonde a lamelle piatte.

VaLuta
In COSTA RICA l’unità monetaria in corso è il “colon”.  

A PANAMA la moneta ufficiale è il “balboa”, nel 
paese viene comunemente usato il dollaro america-
no. In NIGARAGUA la valuta è il “cordoba” a volte 
chiamato “peso” o “real”. Sono accettati i dollari 
americani. In HONDURAS la valuta è il “lempira” 
mentre dollari ed euro sono accettati solo nelle Islas 
de la Bahia. EL SALVADOR ha adottato definitiva-
mente il dollaro statunitense come moneta ufficiale. 
In GUATEMALA la valuta è il “quetzal”, il dollaro 
viene comunemente accettato. In BELIZE la moneta 
è il “dollaro del belize”. È consigliabile per tutti questi 
paesi avere sempre a disposizione dollari americani 
in banconote anche di piccolo taglio. Le carte di cre-
dito sono comunemente accettate in tutti i paesi del 
Centro America.

cLima
In tutti questi paesi centroamericani esistono prin-
cipalmente due stagioni: l’inverno da maggio a no-
vembre, che corrisponde alla stagione delle piogge 
e l’estate, la stagione secca, da dicembre ad apri-
le. Il clima è caldo umido, tipicamente tropicale 
e tra settembre e ottobre nella regione orientale è 
possibile il verificarsi di uragani. La costa atlantica 
è generalmente più umida con frequenti temporali, 
ma anche durante la stagione invernale, le giornate 

DURAS segnaliamo nei dintorni di Copan le riprodu-
zioni di simboli maya realizzate in argilla o in pietra e 
le ceramiche lenca, riconoscibili per i motivi bianchi 
e neri. Anche EL SALVADOR possiede ceramiche e 
oggetti di pregiato intaglio artigianale ma l’acquisto 
da non perdere rimane il caffè, diffuso in tutto il cen-
troamerica e voce dominante delle esportazioni della 
regione. Imperdibili anche i coloratissimi tessuti del 
GUATEMALA.

cucina
La cucina in COSTA RICA è molto varia e raffinata, 
adatta quindi a rispondere alle esigenze dei buongu-
stai. Tra i numerosi piatti tipici segnaliamo il “ casa-
do”, composto da uova o carne di riso, fagioli e ver-
dure, oppure il “gallo pinto” a base di riso ,e  fagioli 
fritti. Per un pasto veloce e leggero vi consigliamo le 
“sodas”, piccoli ristoranti tipici ed informali. A PA-
NAMA il piatto nazionale è il “sancocho”,una zuppa 
di pollo con yucca ,platanos e tuberi. In NICARA-

GUA la cucina è semplice e sana, il piatto più famoso 
è il “gallo pinto”: riso e fagioli cotti in un latte di 
cocco. In HONDURAS la cucina è particolarmente 
ricca, il pesce primeggia nei ristoranti lungo la costa 
mentre il pollo ed il maiale sono elementi base della 
diete delle regioni dell’interno. “Popusas” e “tortil-
las” ripiene sono i piatti tradizionali di EL SALVA-
DOR e del GUATEMALA ma vengono vendute per le 
strade di tutta la regione. In Belize i piatti tradizionali 
si compongono di riso e fagioli rossi accompagnati 
da pollo o maiale, sulla costa trovate anche pesce e 
frutti di mare.

Tasse aeroporTuali
Le tasse aeroportuali dei voli interni e le tasse doga-
nali di frontiera, in caso di trasferimenti terrestri da 
un paese e l’altro, non sono mai incluse nei pacchetti 
e sono da pagarsi in loco. 
A causa della continua variazione delle tasse aero-
portuali, di sicurezza e dei supplementi per il carbu-
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NoTizie uTili CENTRO AMERICA

Le quote comprenDono
- Voli intercontinentali in classe economica co-

me indicato nei programmi;
- Sistemazione negli hotel indicati o similari di 

pari categoria;
- Pasti espressamente indicati nel programma;
- Trasferimenti, visite ed escursioni come indi-

cato nei programmi, con guida parlante ita-
liano o spagnolo/inglese come espressamente 
indicato;

- Voli interni come specificato nei programmi;
- Il Kit viaggio ;
- La polizza medico-bagaglio.

Le quote non comprenDono
Le bevende, le mance, i pasti non indicati e le 
spese di carattere personali - Eventuali tasse 
d’ingresso ai Parchi Nazionali - Le tasse aero-
portuali ed il fuel surcharge - L’assicurazione 
multirischio (importo variabile a seconda del 
totale della pratica) - Tutto quanto non incluso 
alla voce “La quota comprende”.

QUOTA D’ISCRIZIONE: 95 e PER PERSONA

NOTA BENE
A causa della forte dinamicità delle tariffe ae-
ree e alberghiere, l’importo della quota varia 
notevolmente a seconda del momento della 
prenotazione. 

rante, abbiamo deciso di escludere il loro importo 
dalla quota base. All’atto dell’emissione del bigliet-
to, vi verrà comunicato l’importo globale aggiorna-
to di tutte le tasse, che verranno considerate a parte 
rispetto alla quota di partecipazione.



San Josè

Tortuguero
Arenal

Monteverde
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Viaggio

TERME DI TABACON

Imperdibile tappa del vostro viaggio in Costa Rica, 
le Terme di Tabacon sono una vera e propria SPA 
di lusso a cielo aperto. Dalle falde del vulcano 
Arenal si sprigiona una sorgente solfurea di acqua 
calda che diventa un vero e proprio fiume in cui 
immergersi. Le piscine naturali digradanti sono im-
merse in un guardino tropicale lussureggiante dove 
potrete trascorrere una mezza giornata di assoluto 
relax. La struttura dispone bagni, docce, bar, risto-
rante e tutto l’occorrente per il bagno. Il prezzo in-
clude i trasferimenti da e per l’hotel e la cena.

QUOTE a partire da: 
215 e per persona

EscursionE Facoltativa

delle formalità d’imbarco e doganali. Pasti e pernot-
tamento a bordo.

9° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.

ca 12.010 ettari. Il maestoso vulcano Arenal è un cono 
quasi perfetto di 1633 metri di altezza, la cui regolare 
attività eruttiva offre uno degli scenari più caratteristici e 
straordinari della Costa Rica. Il parco è un vero e proprio 
paradiso per gli amanti della natura e del bird watching.

5° giorno: ARENAL
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione al par-
co dei ponti sospesi, uno dei migliori progetti di turi-
smo eco compatibile del Costa Rica. Le passerelle aeree 
poste in mezzo alla esuberante foresta primaria offrono 
un impareggiabile possibilità di ammirare la flora e la 
fauna locali. Pranzo libero. Rientro in hotel e tempo a 
disposizione. Cena libera e pernottamento in hotel.
Escursione facoltativa (non inclusa):
Nel tardo pomeriggio partenza per le sorgenti termali di 
Tabacon, dove sarà possibile godere delle calde e acque 
curative di origine vulcanica. Cena presso le terme e ri-
entro in hotel per il pernottamento.

6° giorno: ARENAL/RISERVA NAZIONALE DI 
MONTEVERDE
Prima colazione in hotel. Partenza per Monteverde. Il 
trasferimento sarà effettuato parte in bus e parte in 
barca attraverso il lago Arenal. Pranzo libero. Arrivo e 
sistemazione nelle camere riservate in hotel. Cena libe-
ra e pernottamento in hotel.
HotEl: Ficus Lodge, 3* o similare.

7° giorno: MONTEVERDE
Dopo la prima colazione partenza per la visita della 
riserva biologica del bosco nebbioso. Pranzo libero.
Pomeriggio e cena liberi pernottamento in hotel.

MONTEVERDE RISERVA BIOLOGICA:
È la riserva di foresta tropicale nebbiosa più famosa in 
tutto il mondo ed è una delle più importanti aree private 
protette in Costa Rica. Visitato da turisti provenienti da 
vari paesi, da amanti della natura, che vogliono gode-
re, apprezzare e studiare la ricca biodiversità ed i vari 
ecosistemi che sono una delle principali attrazioni del 
Monteverde Cloud Forest.

POSSIBILITÀ DI PROSEGUIRE IL VIAGGIO CON LE 
ESTENSIONI MARE NELLA REGIONE DEL GUA-
NACASTE O DEL PARCO MANUEL ANTONIO.

8° giorno: MONTEVERDE/SAN JOSÉ/ITALIA
Dopo la prima colazione partenza per SanJosè. Pranzo 
libero. Arrivo all’aeroporto internazionale e disbrigo  

9 giorni

San JoSé - P.n. TorTuguero - P.n. arenal -  
MonTeverde riServa Biologica - ForeSTa neBulare

UN VIAGGIO COMPLETO IN COSTA RICA, OPERATO CON TRASFERIMENTI COLLETTIVI E 

SERVIZIO DI GUIDA PRIVATA IN ITALIANO, TRA PANORAMI INCONTAMINATI E PAESAGGI 

UNICI. DAL PARCO DEL TORTUGUERO, AL VULCANO ARENAL E INFINE LA RISERVA DEL PARCO 

NEBBIOSO DI MONTEVERDE, REGNO DEL MITICO QUETZAL.

Durata: 9 giorni / 7 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Paesi: Costa Rica 
Guida: locale parlante italiano a partire da 4 parte-
cipanti, fino a 3 con guida locale parlante spagnolo 
durante le escursioni e trasferimenti collettivi (shuttle 
bus)
Pasti: 7 colazioni, 3 pranzi, 2 cene 
Partenze: con minimo 2 partecipanti a date fisse 
Età minima: 4 anni 

✓ Partenza garantita con minimo 2 partecipanti

Adeguamento valutario bloccato al momento della  
conferma del viaggio! (vedi pagina introduttiva).

PErcHè scEgliErE quEsto viaggio

il viaggio in brEvE

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 9 gg: da 2.890 e

COSTA RICACOSTA RICA
CLASSICACLASSICA

ESCLUSIVA  Latin World

8° giorno: MONTEVERDE/GUANACASTE
Prima colazione. In mattinata partenza con trasfe-
rimento collettivo per la regione di Guanacaste e 
sistemazione in hotel. Pomeriggio libero per relax o 
attività balneari.
HotEl: Nammbu Beachfront Bungalows o sim.

9°/10° giorno: GUANACASTE
Prima colazione. Giornate libere per attività balne-
ari o relax. Pernottamento.

11° giorno: GUANACASTE/SAN JOSÉ/ITALIA
Prima colazione. In mattinata partenza con tra-
sferimento collettivo per l’aeroporto di San José. 
Arrivo e partenza con volo di linea per l’Italia. Pasti 
e pernottamento a bordo.

12° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.

QUOTE a partire da: 
530 e per persona in doppia

Supplemento singola: da 370 e

PENISOLA DI GUANACASTE
EstEnsionE MarE

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. singola: da 560 d
• Tasse aeroportuali: circa 390 e
• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
2023
Marzo 12, 26
Aprile 22*
Maggio 14
Giugno 11
Luglio 16
Luglio 29*
Agosto 6*, 13*, 19*
Ottobre 29
Novembre 26

2024
Gennaio  21
Febbraio 4, 18
Marzo  3, 17

* Partenze speciali

NOTA BENE: Si consiglia di predispor-
re il bagaglio in modo da avere la possibi-
lità di dividere il peso dello stesso su due 
colli separati: questo si renderà necessa-
rio nel caso di restrizioni sui voli interni 
o nel caso di trasferimenti in barca. Gli 
alberghi ed i ristoranti potrebbero essere 
sostituiti con altri della stessa categoria. 
Inoltre per motivi operativi il programma 
e la successione delle visite potrebbe su-
bire delle modifiche lasciando inalterati i 
contenuti del tour. In Belize il tour sarà ac-
compagnato da una guida parlante spa-
gnolo o inglese (nel paese non sono pre-
senti guide autorizzate parlanti italiano).
Nel caso in cui il volo di rientro facesse 
scalo negli USA i clienti avranno necessità 
dell’autorizzazione “ESTA” non inclusa 
nella quota.
La franchigia bagaglio per il Tortuguero 
è di 12 kg.

Consigliato
agli sposi

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano  ESCLUSIVA  Latin World
1° giorno: ITALIA/SAN JOSÈ
Partenza dall’Italia con volo di linea per San Josè. Pa-
sti a bordo. Arrivo nel pomeriggio, incontro con la 
guida e trasferimento privato in albergo, sistemazio-
ne nelle camere riservate, cena libera e pernottamen-
to.
HotEl: Presidente, 4*.

2° giorno: SAN JOSÈ/PARCO NAZIONALE 
DEL TORTUGUERO 
Prima colazione in hotel incontro con la guida e tra-
sferimento collettivo per il Parco Nazionale del Tortu-
guero. Sosta per la colazione lungo il percorso. Arrivo 
a Caño Blanco, proseguimento del viaggio in barca 
verso il lodge dove è previsto il pranzo. Sistemazione 
nelle camere prenotate. Dopo pranzo, nel pomeriggio 
breve visita del caratteristico villaggio di Tortuguero 
dove non esistono auto e le strade sono semplici sen-
tieri sterrati. Cena e pernottamento presso il lodge.
HotEl: Evergreen Lodge o similare.

3° giorno: TORTUGUERO
Prima colazione nel lodge. Dopo la prima colazione 
partenza per la passeggiata nel folto della foresta del 
Parco attraverso un sentiero facilmente percorribile. 
Rientro al lodge per il pranzo. Nel pomeriggio escur-
sione in barca per ammirare la varietà della fauna e 
della flora immersi nel dedalo del canali che compon-
gono il Parco Nazionale del Tortuguero. Cena e per-
nottamento presso il lodge.
L’ordine delle visite al Tortuguero saranno comunicate 
in loco, il peso massimo dei bagagli a bordo delle imbar-
cazioni non deve superare i 12 kg a persona il bagaglio.

4° giorno: TORTUGUERO/ARENAL
Prima colazione in hotel. Partenza per Caño Blanco. 
Proseguimento del viaggio in bus verso la zona di San 
Carlos. Sosta lungo il percorso per il pranzo in risto-
rante. San Carlos è l’area dove si trova il famoso vul-
cano Arenal, il più alto del Centro America tutt’ora in 
attività. La regione di Arenal è famosa per le pianta-
gioni di frutta e caffè, per i paesaggi sempreverdi e per 
le calde sorgenti termali. Arrivo in hotel cena libera e 
pernottamento.
HotEl: Arenal Paraiso, 3* o similare.

ARENAL VOLCANO NATIONAL PARK:
Il Parco Nazionale è situato nella regione nord-occiden-
tale del Costa Rica, tra le foreste e le pianure Range 
Tilarán di San Carlos. La dimensione del Parco è di cir-
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San Josè

TortugueroArenal

Monteverde

Guanacaste

1° giorno: ITALIA/SAN JOSÈ
Arrivo, trasferimento privato e sistemazione in hotel. 
Pernottamento.
HotEl: Cat. Superior: Hotel Grano de Oro, 5* o simi-
lare - Cat. Standard: Hotel Presidente, 4* o similare.

2° giorno: SAN JOSÈ/P. N. TORTUGUERO
Partenza al mattino presto per il Parco Nazionale del 
Tortuguero, attraversando lo spettacolare Parco Na-
zionale Braulio Carrillo. Sosta lungo il percorso per la 
prima colazione. Arrivo a Caño Blanco e proseguimen-
to in barca e proseguimento lungo la fitta e intrigata 
rete di canali, fiumi e lagune che caratterizzano il Par-
co. Arrivo dopo circa due ore e sistemazione in hotel. 
Pranzo. Nel pomeriggio visita del piccolo e caratteri-
stico villaggio di Tortuguero. Cena e pernottamento.
HotEl: Cat. Superior: Manatus Lodge o similare - Cat. 
Standard: Mawamba Lodge o similare.

3° giorno: PARCO NAZIONALE TORTUGUERO
Pensione completa. In mattinata escursione per esplo-
rare la ricca flora e fauna e lo strepitoso paesaggio. 
Nel pomeriggio tour in barca alla scoperta di caimani, 
scimmie urlatrici, iguane, bradipi, coccodrilli e nume-
rose specie di uccelli. Pernottamento.

4° giorno: P. N. TORTUGUERO/P. N. ARENAL
Prima colazione. In mattinata partenza in barca e bus 
condiviso per Guápiles. Dopo il pranzo ritiro dell’auto 
a noleggio e partenza per la regione del vulcano Arenal. 
Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento.
HotEl: Cat. Superior: Hotel Arenal Kioro, 5* o simila-
re - Cat. Standard: Hotel Arenal Manoa, 4* o similare.

5° giorno: PARCO NAZIONALE VULCANO ARENAL
Prima colazione. Giornata libera. Pernottamento.
Si consiglia l’escursione per la scoperta del Parco oppure 
la visita del Rifugio Nazionale di Fauna Selvatica Caño 
Negro, importante area che protegge numerose specie in 
via di estinzione.

1° giorno: ITALIA/SAN JOSÈ
Arrivo, trasferimento privato e sistemazione in hotel. 
Pernottamento.
HotEl: Presidente, 4* o similare.

2° giorno: SAN JOSÈ/RIO PACUARE
Prima colazione. Partenza al mattino presto verso i 
Caraibi e attraversando il Parco Nazionale Braulio 
Carrillo. Dopo un discorso di orientamento e sicurez-
za, si parte per un emozionante rafting di circa 60-90 
minuti, superando rapide, adatto sia per i principianti 
che per i rafter esperti (classe II - III). Il fiume Pacuare è 
conosciuto in tutto il mondo per la sua bellezza natu-
rale. La spedizione non è eccessivamente impegnativa, 
si percorreranno 52 rapide per 30 km, regalando una 
vera scarica di adrenalina. Sosta sulla riva del fiume 
per il pranzo box-lunch. Arrivo e sistemazione al lodge. 
Cena e pernottamento.
HotEl: Pacuare Lodge o similare.

3° giorno: RIO PACUARE
Pensione completa. Il Lodge è un rifugio magico nella 
giungla e il luogo perfetto per vivere la bellezza della 
foresta pluviale. Le attività e le escursioni sono inclu-
se (con servizio collettivo) dal canyoning, canopy, 
birdwatching, escursionismo, escursioni notturne e a 
contatto con la comunità indigena Cábecar.

4° giorno: RIO PACUARE/SIQUIRRES/PUERTO 
VIEJO
Prima colazione. In mattinata trasferimento fino a Si-
quirres e ritiro dell’auto a noleggio. Partenza per Puerto 
Viajeo. Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento.
HotEl: Shawanda Lodge o similare.

5° giorno: PUERTO VIEJO
Prima colazione. In mattinata partenza per il villaggio 
di Cahuita. Arrivo e partenza in barca per lo snorkeling 
nella barriera corallina protetta del Parco Nazionale di 
Cahuita. L’area protegge diverse specie di corallo, tra 
cui il corallo rosso, quello rosso fuoco e quello nero. In 
seguito, rientro in spiaggia e spuntino a base di frutta 
tropicale. Proseguimento per il trekking, di circa 1,30h 
lungo i sentieri del parco. Resto del pomeriggio libero 
per attività individuali.

6° giorno: PUERTO VIEJO/SARAPIQUI
Prima colazione. In mattinata partenza con l’auto a 
noleggio per Sarapiqui. Arrivo dopo circa 4 ore e siste-
mazione in hotel. Pernottamento.
HotEl: Sarapiquis Rainforest Lodge o similare.

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. in singola: da 1.050 e
• Tasse aeroportuali: circa 390 e
• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
Giornaliere

LA QUOTA COMPRENDE:
Sistemazione negli hotel indicati in trat-
tamento come da programma / Pacchet-
to Tortuguero in pensione completa ed 
escursioni come da programma / Trasfe-
rimento in arrivo a San Josè / Noleggio 
auto tipo Suzuki Vitara o similare (1-4 
persone) con assicurazione base (LDW 
e PLI) / Pick up Gualipes e drop off San 
Josè aeroporto / Assicurazione medico/
bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Volo intercontinentale / Le tasse aero-
portuali ed il fuel surcharge / Tasse di 
ingresso nei Parchi Nazionali / Tutte 
le assicurazioni per l’auto a noleggio 
(circa 20/30 USD ad auto al giorno per 
l’assicurazione base obbligatoria a cui si 
può aggiungere il full Coverage di circa 
30/35 al giorno) / GPS / Escursioni fa-
coltative / Le bevande, le mance, i pasti 
non indicati e le spese di carattere perso-
nale / L’assicurazione multirischio (im-
porto variabile a seconda del totale della 
pratica) e tutto quanto non incluso alla 
voce “La quota comprende”.

NOTA BENE: La franchigia bagaglio 
per il Tortuguero è di 12 kg.

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. in singola: da 1.380 e
• Tasse aeroportuali: circa 390 e
• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
Giornaliere

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento in arrivo a San Jose / Si-
stemazione negli hotel indicati in tratta-
mento come da programma / Pacchetto 
al Pacuare Lodge che include pensione 
completa e trasferimento da San Josè e 
un emozionante rafting / Escursioni col-
lettive indicate con guida locale parlante 
spagnolo/inglese / Noleggio auto tipo 
Suzuki Vitara o similare (1-4 persone) /
Pick up a Siquirres e drop off San Josè / 
Assicurazione medico/bagaglio

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Volo intercontinentale / Le tasse aero-
portuali ed il fuel surcharge / Tasse di 
ingresso nei Parchi Nazionali / Tutte 
le assicurazioni per l’auto a noleggio 
(circa 20/30 USD ad auto al giorno per 
l’assicurazione base obbligatoria a cui si 
può aggiungere il full Coverage di circa 
30/35 al giorno) / GPS / Escursioni fa-
coltative / Le bevande, le mance, i pasti 
non indicati e le spese di carattere perso-
nale / L’assicurazione multirischio (im-
porto variabile a seconda del totale della 
pratica) e tutto quanto non incluso alla 
voce “La quota comprende”.

NOTA BENE: La franchigia bagaglio 
per il Tortuguero è di 12 kg.

FRESH COSTA RICA FRESH COSTA RICA 
ON THE ROADON THE ROAD

11 giorni Viaggio INDIVIDUALE  con guida locale parlante spagnolo/inglese

6° giorno: P. N. ARENAL/RISERVA BIOLOGICA 
MONTEVERDE
Prima colazione. In mattinata partenza con l’auto a 
noleggio per la Riserva Biologia di Monteverde, nota 
per la foresta pluviale. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Pernottamento.
HotEl: Cat. Superior: Hotel Establo, 5* o similare - 
Cat. Standard: Hotel Ficus, 3* o similare.

7° giorno: RISERVA BIOLOGICA MONTEVERDE
Prima colazione. Giornata libera. Pernottamento.
Si consiglia la visita della Riserva di Monteverde che pro-
tegge un’ampia area di foresta pluviale che si estende dal 
Vulcano Arenal f ino alle colline di Guanacaste e forni-
scono un eccellente habitat e centinaia di specie di piante 
e animali. Lungo i sentieri si potranno osservare orchi-
dee, licheni, muschi, magnif ici alberi carichi di piante 
epif ite, numerose specie di uccelli e farfalle e habitat del 
Quetzal, in via di estinzione.

8° giorno: MONTEVERDE/GUANACASTE
Prima colazione. In mattinata partenza con l’auto a 
noleggio per la regione di Guanacaste e sistemazione 
in hotel. Pomeriggio libero per relax o attività balneari. 
Pernottamento. 
HotEl: Cat. Superior: Hotel Boutique Cala Luna, 4* o 
similare - Cat. Standard: Hotel Nammbu, 3* o similare.

9°/10° giorno: GUANACASTE
Prima colazione. Giornate libere per attività balneari o 
relax. Pernottamento.

11° giorno: GUANACASTE/SAN JOSÉ/ITALIA
Prima colazione. Partenza con l’auto a noleggio per 
l’aeroporto di San José. Arrivo e rilascio dell’auto.

7° giorno: SARAPIQUI
Prima colazione. Giornata libera. Pernottamento. Per 
gli amanti dell’avventura si consiglia il rafting lungo lo 
spettacolare fiume Sarapiqui. Da non perdere un safari 
in barca alla scoperta di scimmie, aironi, ibis, martin 
pescatori, coccodrilli e molte altre specie.

8° giorno: SARAPIQUI/ARENAL
Prima colazione. Partenza con l’auto a noleggio per il 
Parco Nazionale Vulcano Arenal. Consigliamo la sosta 
lungo il percorso della visita delle cascate di La Paz. Ar-
rivo e sistemazione in hotel. Pernottamento.
HotEl: Arenal Manoa, 4* o similare.

9° giorno: ARENAL/P.N. VULCANO TENORIO/ARENAL
Prima colazione. Trekking di circa 7 km lungo i sentieri 
del Parco Nazionale Tenorio per raggiungere la ma-
gica cascata del fiume celeste e della laguna blu, un 
tratto del fiume che forma una meravigliosa laguna 
naturale dal sorprendente colore. Si prosegue per “Las 
ollas” caratterizzato da fumarole di fango bollente e 
“los Teñideros” noto per il colore turchese splendente. 
Pranzo in corso di escursione. Rientro in hotel e per-
nottamento.

10° giorno: P.N. VULCANO ARENAL/RIO PERDIDO
Prima colazione. Mattinata dedicata ad un’escursione 
in kayak lungo il lago Arenal. Durante il tour, potrai di-
vertirti e divertirti mentre remi attraverso il lago Arenal 
con viste incredibili sul vulcano Arenal. Nel pomeriggio 
partenza con l’auto a noleggio per Rio Perdido. Arrivo 
e sistemazione in hotel. Pernottamento.
HotEl: Rio Perdido Lodge.

11° giorno: RIO PERDIDO
Prima colazione. Giornata libera. Pernottamento.

12° giorno: RIO PERDIDO/SAN JOSÈ
Prima colazione. Partenza per San Josè con l’auto a 
noleggio, rilascio dell’auto e sistemazione in hotel. Per-
nottamento.
HotEl: Presidente, 4* o similare.

13° giorno: SAN JOSÈ/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di San 
Josè.

San JoSé - rio Pacuare - PuerTo vieJo - SaraPiqui - arenal- rio Perdido
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San JoSé - P.n. TorTuguero - P.n. arenal -  
riServa Biologica di MonTeverde - guanacaSTe

UN VIAGGIO IN LIBERTÀ CHE PERMETTE DI GESTIRE IL TEMPO IN BASE AI PROPRI TEMPI. SI 

PARTE CON IL TORTUGUERO CON LE ESCURSIONI COLLECTIVE INCLUSE, SI PROSEGUE CON 

L’AUTO A NOLEGGIO PER IL PARCO NAZIONALE VULCANO ARENAL E LA RISERVA BIOLOGICA 

MONTEVERDE, PER FINIRE CON UN PÒ DI RELAX SULLA COSTA PACIFICA.

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 11 gg: da 1.990 e

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 13 gg: da 2.920 eFUN COSTA RICA FUN COSTA RICA 
ON THE ROADON THE ROAD

novità

Viaggio INDIVIDUALE  con guida locale parlante spagnolo/inglese

https://www.qualitygroup.it/tour/Costa-Rica/crfreshcar1_Fresh-Costa-Rica-%22on-the-road%22?typeProduct=selfdrive&tourDate=20230401#.Y8lZg3bMKUk
https://www.qualitygroup.it/tour/Costa-Rica/cractivecar_Fun-Costa-Rica-on-the-road?typeProduct=tour&tourDate=20230130#.Y8ldWXbMKUk


San Josè

Arenal

Guanacaste

Sarapiqui

Puerto 
Viejo

Tortuguero
Vulcano 
Poas

Monteverde

P.N. Corcovado

Arenal
Bajos del Toro

P.N. Manuel Antonio

San Josè

1° giorno: ARRIVO A SAN JOSÉ
Arrivo a San Josè, trasferimento privato e sistemazione 
in hotel. Pernottamento.
HotEl: Xandari, 5* o similare.

2° giorno: SAN JOSÉ/ARENAL
Prima colazione. In mattinata trasferimento privato, 
solo autista, per la regione la regione del vulcano Are-
nal. Arrivo e sistemazione in hotel. Resto del pomerig-
gio libero. Pernottamento.
HotEl: Naraya Tented Camp, 5* o similare.

3° giorno: ARENAL
Prima colazione. In mattinata camminata su uno dei 
sentieri vicino al vulcano che ti porterà attraverso la fo-
resta sopra le recenti colate laviche e l’area distrutta nel 
1968, ora in fase di rigenerazione. La passeggiata dà la 
possibilità di osservare l’attività della foresta, la flora 
unica e gli ecosistemi della riserva, la fauna selvatica e 
l’effetto prominente dell’attività del vulcano sull’area. 
Nel tardo pomeriggio partenza per le sorgenti termali 
di Tabacon, dove sarà possibile godere delle calde e ac-
que curative di origine vulcanica. Cena presso le terme 
e rientro in hotel per il pernottamento.

4° giorno: ARENAL/BAJOS DEL TORO
Prima colazione. Trasferimento, privato solo autista, al 
meraviglioso El Silencio Lodge and Spa, favolosamen-
te nascosto tra le colline della foresta pluviale di Bajos 
del Toro e ai confini del Parco Nazionale Juan Castro 
Blanco nella sua riserva privata. Durante il soggiorno 
si possono organizzare varie attività come esplorare i 
numerosi sentieri naturali immersi nella foresta plu-
viale con le esperte guide del lodge. Inoltre si posso-
no scegliere molte eco-avventure e scegliere lezioni di 
yoga, trattamenti termali, cenare con i prodotti freschi 
dell’orto biologico del lodge e persino piantare alberi. 
Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento.
HotEl: El Silencio Lodge & Spa, 5* o similare.

5° giorno: BAJOS DEL TORO
Prima colazione. Giornata a disposizione per godersi 
l’ambiente naturale delle nebbiose foreste pluviali. Di-
rettamente dal lodge si possono organizzare attività 
guidate private lungo i sentieri naturalistici, cavalcare 
attraverso le foreste o praticare yoga e coccolarsi con 
un trattamento termale. Pernottamento.

6° giorno: BAJOS DEL TORO/SAN JOSE/P.N. 
CORCOVADO
Prima colazione. Trasferimento privato, solo auti-

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. in singola: su richiesta
• Tasse aeroportuali: circa 390 e
• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
Giornaliere

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento privati, solo autista, come 
indicato nel programma / Sistemazione 
negli hotel indicati in trattamento come 
da programma / Escursioni come indica-
to con servizio privati con esperte guide 
locali parlanti spagnolo/inglese / Assicu-
razione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Volo intercontinentale / Le tasse aero-
portuali ed il fuel surcharge / Tasse di 
ingresso nei Parchi Nazionali / Escur-
sioni facoltative / Le bevande, le mance, 
i pasti non indicati e le spese di carattere 
personale / L’assicurazione multirischio 
(importo variabile a seconda del totale 
della pratica) e tutto quanto non incluso 
alla voce “La quota comprende”.  

NOTA BENE: La franchigia bagaglio 
per i voli interni in Costa Rica è di 18 kg.

COSTA RICA COSTA RICA 
PRESTIGEPRESTIGE

12 giorni
Consigliato
agli sposi

Viaggio INDIVIDUALE  con guida locale parlante spagnolo/inglese

sta, in aeroporto a San José e partenza con volo per 
Puero Jimenez. Arrivo e trasferimento di circa un’ora 
attraverso la fitta e lussureggiante foresta. Arrivo e si-
stemazione in hotel Pomeriggio libero per esplorare i 
sentieri che compongono il lodge e la deserta spiaggia. 
Il Corcovado è una delle località più affascinanti della 
Costa Rica e protegge un’importante foresta pluvia-
le, tanto da essere definita dal National Geographic 
come il luogo biologicamente più intenso della Terra. 
Infatti possiede la più grande varietà di specie arbo-
ree del pianeta con una vegetazione caratterizzata da 
montagne, boschi nebulari, praterie, mangrovie e pa-
ludi. Cena e pernottamento.
HotEl: Lapa Rios Lodge o similare.

7°/8° giorno: PARCO NAZIONALE CORCOVADO
Pensione completa. Giornate dedicate ad attività ed 
esplorazioni nell’area naturale del Lodge, godendoti 
la proprietà lussureggiante e verdeggiante e scegliendo 
tra attività condivise nella foresta per conoscere la flo-
ra e la fauna selvatica, come il birdwatching guidato; 
un’escursione alla scoperta delle piante officinali e del 
loro ruolo nella cultura e nei costumi locali; un tour 
delle cascate lungo il fiume Carbonera con possibilità 
di nuotare sotto le cascate; o una passeggiata notturna 
nella foresta pluviale, avvistando creature notturne, tra 
cui pipistrelli e insetti.

9° giorno: P.N. CORCOVADO/P.N. MANUEL ANTONIO
Prima colazione. Trasferimento privato, solo autista, 
lungo una bellissima strada sulla costa fino a raggiun-
gere la località di Dominical, a poca distanza dal Parco 
Nazionale Manuel Antonio. Arrivo, sistemazione in ho-
tel e pernottamento.
HotEl: Gaia Hotel & Reserve, 5* o similare.

10°/11° giorno: P.N. MANUEL ANTONIO
Prima colazione. Giornate a disposizione per relax. Per-
nottamento. L’hotel è strategicamente ubicato in una 
riserva naturale privata con vista sulla costa di Manuel 
Antonio. Si posso trascorrere le giornate esplorando la 
costa e le spiagge con numerosi tour guidati privati o 
per la visita del Parco Nazionale Manuel Antonio, uno 
dei luoghi più ricchi di biodiversità del nostro pianeta, 
con una riserva marina turchese e lunghe spiagge.

12° giorno: P.N. MANUEL ANTONIO/SAN JOSÉ/
ITALIA
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di San José.
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17 giorni

COSTA RICA COSTA RICA 
FAMILY FAMILY ON THE ROADON THE ROAD
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SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. in singola: da 1.370 e
• Tasse aeroportuali: circa 390 e
• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
Giornaliere

LA QUOTA COMPRENDE:
Sistemazione negli hotel indicati in trat-
tamento come da programma / Pacchet-
to Tortuguero in pensione completa / 
Trasferimento in arrivo a San Josè / No-
leggio auto tipo Mitsubishi AT/B 4WD o 
similare (1-4 persone) con assicurazione 
base (LDW e PLI), pick up Gualipes e 
drop off San Josè aeroporto.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Volo intercontinentale / Le tasse aero-
portuali ed il fuel surcharge / Tasse di 
ingresso nei Parchi Nazionali / Tutte 
le assicurazioni per l’auto a noleggio 
(circa 20/30 USD ad auto al giorno per 
l’assicurazione base obbligatoria a cui si 
può aggiungere il full Coverage di circa 
30/35 al giorno) / GPS / Escursioni fa-
coltative / Le bevande, le mance, i pasti 
non indicati e le spese di carattere perso-
nale / L’assicurazione multirischio (im-
porto variabile a seconda del totale della 
pratica) e tutto quanto non incluso alla 
voce “La quota comprende”.

NOTA BENE: La franchigia bagaglio 
per il Tortuguero è di 12 kg.

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 17 gg: da 3.080 e
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San JoSé - P.n. TorTuguero - PuerTo vieJo -  
SaraPiqui - arenal - MonTeverde - guanacaSTe - vulcano PoaS

San JoSé - arenal - BaJoS del Toro - P.n. corcovado - P.n. Manuel anTonio

1° giorno: ITALIA/SAN JOSÉ
Arrivo, trasferimento collettivo e sistemazione in hotel. 
Pernottamento.
HotEl: Presidente, 4* o similare.

2° giorno: SAN JOSÉ/P.N. TORTUGUERO
Partenza al mattino presto per il Parco Nazionale del Tor-
tuguero. Sosta lungo il percorso per la prima colazione.
Arrivo a Caño Blanco e proseguimento in barca fino al 
lodge. Pranzo. Nel pomeriggio visita del piccolo e carat-
teristico villaggio di Tortuguero. Cena e pernottamento.
HotEl: Mawamba Lodge o similare.

3° giorno: P.N. TORTUGUERO
Pensione completa. In mattinata escursione per esplo-
rare la ricca flora e fauna e lo strepitoso paesaggio. 
Nel pomeriggio tour in barca alla scoperta di caimani, 
scimmie urlatrici, iguane, bradipi, coccodrilli e nume-
rose specie di uccelli.

4° giorno: P.N. TORTUGUERO/PUERTO VIEJO
Prima colazione. In mattinata partenza in barca e bus 
condiviso per Guápiles. Dopo il pranzo ritiro dell’auto 
a noleggio e partenza per Puerto Viejo de Limón. Arri-
vo e sistemazione in hotel. Pernottamento.
HotEl: Cariblue, 3* o similare.

5° giorno: PUERTO VIEJO - Cooking Class
Prima colazione. In mattinata incontro con una fami-
glia afro-caraibica locale per vivere un’esperienza co-
munitaria e partecipare alla preparazione di un piatto 
tipico e di immergersi nella cultura caraibica. Pomerig-
gio libero e pernottamento.

6° giorno: PUERTO VIEJO
Prima colazione. Giornata libera. Pernottamento.

7° giorno: PUERTO VIEJO/SARAPIQUI
Prima colazione. Partenza per il villaggio Puerto Viejo de 
Sarapiquí. Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento.
HotEl: La Quinta de Sarapiqui, 3* o similare.

8° giorno: SARAPIQUI
Prima colazione. In mattinata tour organizzato diretta-
mente dall’hotel per osservare l’affascinante organizza-
zione di una colonia di formiche tagliafoglie e spiega-
re la relazione reciproca tra il fungo e le formiche. In 
seguito escursione alla Finca Surá. Pranzo in corso di 
escursione. Pernottamento.

9° giorno: SARAPIQUI/TOUR DEL CIOCCOLATO/
P.N. ARENAL
Prima colazione. In mattinata escursione per scoprire il 
tradizionale processo di produzione del cacao.In segui-
to partenza con l’auto a noleggio per il Parco Naziona-
le Vulcano Arenal. Arrivo a La Fortuna e sistemazione 
in hotel. Pernottamento.
HotEl: Arenal Paraiso, 3* o similare.

10° giorno: P.N. VULCANO ARENAL
Prima colazione. Giornata libera. Pernottamento.

11° giorno: P.N. VULCANO ARENAL/MONTEVERDE
Prima colazione. In mattinata partenza con l’auto a no-
leggio per la Riserva Biologia di Monteverde, nota per la 
foresta pluviale e per la possibilità di avvistare il mistico 
Questzal, adorato dai Maya o di visitare il giardino delle 
farfalle o il museo dei serpenti. Arrivo e sistemazione in 
hotel. Pernottamento.
HotEl: Monteverde Country Lodge 3* o similare.

12° giorno: RISERVA BIOLOGICA MONTEVERDE
Prima colazione. Giornata libera. Pernottamento.
HotEl: El Establo, 5* o similare.

13° giorno: MONTEVERDE/GUANACASTE
Prima colazione. In mattinata partenza con l’auto a 
noleggio per la regione di Guanacaste nella tranquilla 
baia di Potrero circa 20 km a nord di Tamarindo. Arri-
vo e sistemazione in hotel. Pernottamento.
HotEl: Bahia del Sol, 3* o similare.

14°/15° giorno: GUANACASTE
Prima colazione. Giornate libere per attività balneari o 
relax. Pernottamento.

16° giorno: GUANACASTE/VULCANO POAS
Prima colazione e partenza con l’auto a noleggio at-
traversando le provincie di Guanacaste, Puntarenas e 
Alajuela. Arrivo dopo circa 5 ore (250 Km) e sistema-
zione in hotel. Rilascio dell’auto a noleggio. La splen-
dida posizione dell’hotel perm,ette di avere una vista 
mozzafiato del vulcano Poás. Pernottamento.
HotEl: Buena Vista, 3* o similare.

17° giorno: VULCANO POAS/SAN JOSÉ/ITALIA
Prima colazione. Partenza con trasferimento collettivo 
per l’aeroporto di San José.

Viaggio INDIVIDUALE  con guida locale parlante spagnolo/inglese

soluzioni 
di viaGGio 
EsclusivE 

novità

novità

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 12 gg: da 6.790 e

https://www.qualitygroup.it/tour/Costa-Rica/crfamily_Costa-Rica-Family-Tour-%22on-the-road%22?typeProduct=selfdrive&tourDate=20230119#.Y8ler3bMKUk
https://www.qualitygroup.it/tour/Costa-Rica/crprestige_Costa-Rica-Prestige?typeProduct=tour&tourDate=20230130#.Y8ldbnbMKUk
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1° giorno: ITALIA/SAN JOSÉ
Partenza dall’Italia con volo di linea per San Josè. Pasti 
a bordo. Arrivo, trasferimento privato e sistemazione 
in hotel. Pernottamento.
HotEl: Presidente, 4* o similare.

2° giorno: SAN JOSÉ/P.N. ARENAL
Prima colazione. Partenza con trasferimento collettivo 
per il Parco Nazionale Arenal. Arrivo e sistemazione in 
hotel. Pernottamento.
HotEl: Arenal Manoa, 4* o similare.

3° giorno: P.N. ARENAL
Prima colazione. Giornata libera per attività individua-
li. Pernottamento.

4° giorno: P.N. ARENAL/SARAPIQUI
Prima colazione. Trasferimento collettivo per Sarapiqui 
e sistemazione in hotel. Pernottamento.
HotEl: Sarapiqui Rainforest Lodge, 3* o similare.

5° giorno: SARAPIQUI
Prima colazione. Giornata libera. Pernottamento.
Si consiglia un safari in barca alla scoperta di scimmie, 
aironi, ibis, martin pescatori, coccodrilli e molte altre 
specie. Inoltre i sentieri della Riserva della Selva Verde e 
della Riserva della Foresta Pluviale della Tirimbina offro-
no eccellenti opportunità di escursionismo.

6° giorno: SARAPIQUI/P.N. TORTUGUERO
Prima colazione. Trasferimento collettivo per Guapi-
les. Arrivo e proseguimento in barca e proseguimento 
lungo la fitta e intrigata rete di canali, fiumi e lagune 
che caratterizzano il Parco. Arrivo dopo circa due ore e 
sistemazione in hotel. Pranzo. Nel pomeriggio visita del 
piccolo e caratteristico villaggio di Tortuguero. Cena e 
pernottamento.
HotEl: Mawamba Lodge o similare.

7° giorno: P.N. TORTUGUERO
Pensione completa. In mattinata escursione per esplo-
rare la ricca flora e fauna e lo strepitoso paesaggio. 
Nel pomeriggio tour in barca alla scoperta di caimani, 
scimmie urlatrici, iguane, bradipi, coccodrilli e numero-
se specie di uccelli. Da luglio a settembre possibilità di 
escursione per l’osservazione delle tartarughe marine.

8° giorno: P.N. TORTUGUERO/PUERTO VIEJO
Prima colazione. In mattinata partenza in barca e 
trasferimento collettivo per Puerto Viejo. Sosta per il 

13 giorni

pranzo a Guápiles e proseguimento con autobus con-
diviso fino a raggiungere la regione di Puerto Viejo. Ar-
rivo e sistemazione in hotel. Pernottamento.
HotEl: Cariblue, 3* o similare.

9° giorno: PUERTO VIEJO
Prima colazione. Giornata libera. Pernottamento.
Puerto Viejo de Talamanca e Cahuita sono le località più 
note della zona caraibica del Paese. La sua ricchezza na-
turale è rappresentata nel Parco Nazionale di Cahuita e 
nelle barriere coralline che circondano Punta Cahuita. Il 
Parco Nazionale protegge e conserva una varietà di specie 
di flora e fauna marina, oltre a spiagge di sabbia bianca 
di grande bellezza paesaggistica.

10° giorno: PUERTO VIEJO/SIXAOLA/ALMIRANTE/
BOCAS DEL TORO
Prima colazione. Trasferimento privato, solo autista, 
per il confine per Panama. Arrivo a Sixaola, disbrigo 
delle formalità doganali, cambio di automezzo e par-
tenza per il porto di Almirante. Arrivo e partenza con 
taxi boat (servizio collettivo) per l’Isola di Colon. Arrivo 
e trasferimento (solo autista) a Playa Bluff e sistema-
zione in hotel. Pernottamento.
HotEl: Island Plantation, 3* o similare.

11°/12° giorno: BOCAS DEL TORO
Prima colazione. Giornate libere. Pernottamento.

13° giorno: BOCAS DEL TORO/PANAMA CITY
Prima colazione. Trasferimento solo autista all’aero-
porto di Bocas del Toro e partenza con volo di linea 
per Panama City. Arrivo, trasferimento solo autista e 
sistemazione in hotel. Pernottamento.
HotEl: Le Meridien, 5* o similare.

14° giorno: PANAMA CITY
Prima colazione. Giornata libera. Pernottamento.
Si consiglia la visita del famoso Canale di Panama e il 
Casco Antiguo, dichiarato patrimonio mondiale dell’U-
manità dall’UNESCO.

15° giorno: PANAMA CITY/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza 
con volo di linea per l’Italia. Pasti e pernottamento a 
bordo.

16° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. in singola: da 1.260 e
• Tasse aeroportuali: circa 390 e
• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
Giornaliere

NOTA BENE: La franchigia bagaglio 
per i voli interni in Costa Rica è di 18 kg.
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QUOTE a partire da:

In camera doppia

 13 gg: da 4.560 e

COSTA RICA COSTA RICA 
E PANAMA, LA VIA DEI CARAIBIE PANAMA, LA VIA DEI CARAIBI
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16 giorni

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. in singola: da 1.320 e
• Tasse aeroportuali: circa 390 e
• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
Giornaliere

NOTA BENE: La franchigia bagaglio 
per il Tortuguero è di 12 kg.

San JoSé - P.n. arenal - SaraPiqui - P.n. TorTuguero -  
PuerTo vieJo - BocaS del Toro - PanaMa ciTy

1° giorno: ARRIVO A SAN JOSÉ
Partenza dall’Italia con volo di linea per San Josè. Pasti 
a bordo. Arrivo, trasferimento privato e sistemazione 
in hotel. Pernottamento.
HotEl: Presidente, 4* o similare.

2° giorno: SAN JOSÉ/P.N. CORCOVADO
Prima colazione. Trasferimento privato, solo autista, in 
aeroporto e partenza con volo per Palmar Sur. Trasfe-
rimento a Sierpe e partenza in barca condivisa, lungo 
il Rio Sierpe attraverso la fitta e lussureggiante foresta. 
Arrivo dopo circa 1 ora e mezza, sistemazione in hotel 
e pranzo. Pomeriggio libero per esplorare i sentieri e la 
spiaggia. Cena e pernottamento.
HotEl: SCP Wilderness Lodge o similare.

3° giorno: P.N. CORCOVADO
Prima colazione. Mattinata dedicata all’esplorazione 
del Parco Nazionale del Corcovado. Il Corcovado è 
una delle località più affascinanti della Costa Rica e 
protegge un’importante foresta pluviale, tanto da es-
sere definita dal National Geographic come il luogo 
biologicamente più intenso della Terra. Infatti possiede 
la più grande varietà di specie arboree del pianeta con 
una vegetazione caratterizzata da montagne, boschi 
nebulari, praterie, mangrovie e paludi. E’ anche il luo-
go ideale per avvistare, con un po’ di fortuna, giaguari, 
puma e ocelot. Pranzo pic-nic in corso di escursione. 
Resto del pomeriggio libero. Cena e pernottamento.
L’ordine delle escursioni può cambiare senza preavviso, 
anche in corso di viaggio. Le visite e i tour sono organizza-
te direttamente dal lodge con servizio collettivo accompa-
gnati da esperte guide parlanti spagnolo e inglese Il peso 
massimo dei bagagli a bordo dei voli interni non deve su-
perare i 12 kg a persona il bagaglio.

4° giorno: P.N. CORCOVADO
Prima colazione. Mattinata dedicata ad un tour di 
snorkeling nelle remota Isla del Caño, che grazie alla 
barriera corallina incontaminata attrae banchi di pesci 
tropicali, tartarughe, razze e squali. Rientro al lodge 
per il pranzo e resto del pomeriggio libero. Cena e per-
nottamento.

5° giorno: P.N. CORCOVADO/P.N. ARENAL
Prima colazione. Trasferimento collettivo in barca fino 
a Sierpe e partenza con volo di linea per San Josè. Ar-
rivo e partenza con bus condiviso per Arenal. Arrivo, 
sistemazione in hotel e pernottamento.
HotEl: Arenal Springs, 4* o similare.

COSTA RICA COSTA RICA 
TRENDYTRENDY

6° giorno: ARENAL/CAÑO NEGRO/ARENAL
Prima colazione. In mattinata partenza per il Rifugio 
di fauna silvestre Caño Negro, ubicato al confine tra 
Costa Rica e Nicaragua, è considerata una delle zone 
umide più importanti del paese e famosa per il nume-
ro di uccelli migratori. Arrivo a Los Chiles e partenza 
in barca lungo il Río Frío alla scoperta di scimmie, 
bradipi, caimani, tartarughe e una sorprendete flora. 
Pranzo in corso di escursione. Rientro in hotel e per-
nottamento.

7° giorno: P.N. ARENAL/RINCON DE LA VIEJA
Prima colazione. In mattinata partenza in bus condivi-
so per Rincon de la Vieja. Arrivo e sistemazione in ho-
tel. Pernottamento.
HotEl: Boriquen, 4* o similare.

8° giorno: RINCON DE LA VIEJA
Prima colazione. Mattinata dedicata ad una cammi-
nata lungo un sentiero di circa 3,5 km fino ad arrivare 
alla zona di Las Pailas, attraverso la foresta tropicale 
secca da cui si potrà osservare la magnificenza del Vul-
cano, dell’incredibile natura e della fauna selvatica. Il 
parco ospita procioni, coati dal naso bianco, agouti 
e una grande varietà di vegetazione. Lungo il percor-
so ci sono piccole cascate, pozze di fango vulcanico, 
sorgenti termali e fumarole. Pomeriggio libero. Per-
nottamento.

9° giorno: RINCON DE LA VIEJA/GUANACASTE
Prima colazione. In mattinata partenza con bus con-
diviso per la regione di Guanacaste e sistemazione in 
hotel. Pomeriggio libero per relax o attività balneari.
HotEl: Hotel Nammbu, 3* o similare.

10°/11° giorno: GUANACASTE
Prima colazione. Giornate libere per attività balneari o 
relax. Pernottamento.

12° giorno: GUANACASTE/SAN JOSÉ/ITALIA
Dopo la prima colazione partenza con bus collettivo per 
SanJosè. Pranzo libero. Arrivo all’aeroporto internaziona-
le e disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali. Pasti e 
pernottamento a bordo.

13° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.

San JoSé - P.n. corcovado - P.n. arenal - rincon de la vieJa - guanacaSTe

Consigliato
agli sposi

Consigliato
agli sposi

Viaggio INDIVIDUALE  con guida locale parlante spagnolo/ingleseViaggio INDIVIDUALE  con guida locale parlante spagnolo/inglese

novità novità
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QUOTE a partire da:

In camera doppia

 16 gg: da 3.440 e

https://www.qualitygroup.it/tour/Costa-Rica/crptycar_Costa-Rica-e-Panama,-la-via-dei-caraibi?typeProduct=tour&tourDate=20230119#.Y8lh43bMKUk
https://www.qualitygroup.it/tour/Costa-Rica/crtrendy_Costa-Rica-Trendy?typeProduct=tour&tourDate=20230119#.Y8lhyXbMKUk
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GUATEMALA
GRAN TOURGRAN TOUR

Viaggio
SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. singola: da 490 e
• Tasse aeroportuali: circa 390 e
• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
2023
Marzo 6, 20
Aprile 10
Maggio 8, 22
Giugno 12, 26
Luglio 10
Agosto 8*, 21
Settembre 11, 25
Ottobre 9
Novembre 13, 27

2024
Gennaio 22
Febbraio 12
Marzo 26

NOTA BENE: la franchigia bagaglio 
dei voli interni è pari a 15 kg.
Si consiglia di predisporre il bagaglio in 
modo da avere la possibilità di dividere 
il peso dello stesso su due colli separati: 
questo si renderà necessario nel caso di 
restrizioni sui voli interni o nel caso di 
trasferimenti in barca.
Gli alberghi ed i ristoranti potrebbero 
essere sostituiti con altri della stessa 
categoria. Inoltre per motivi operativi il 
programma e la successione delle visite 
potrebbe subire delle modifiche lascian-
do inalterati i contenuti del tour.
Nel caso in cui il volo di rientro facesse 
scalo negli USA i clienti avranno neces-
sità dell’autorizzazione “ESTA” non in-
clusa nella quota.

Flores

Antigua
Atitlan

anTigua - aTiTlan - ciTTà del guaTeMala - FloreS - rio dulce - coPán

LE CITTÀ VIVACI, I COLORATISSIMI MERCATI DEGLI ALTIPIANI, I COSTUMI VARIOPINTI DELLE 

POPOLAZIONI LOCALI, IL VERDE INTENSO DELLA GIUNGLA, LO SPLENDORE DEI SITI MAYA 

DI TIKAL E COPAN…LASCIATEVI TRASPORTARE DALLE EMOZIONI DI UN TOUR ALLA SCO-

PERTA DELLE MILLE SFUMATURE DEL GUATEMALA!

Guatemala 
City

Copan

10 giorni
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✓ Possibilità di partenza da vari aeroporti italiani

✓ Visite complete dei luoghi e siti più significativi 
del Guatemala

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina 
introduttiva).

Durata: 10 giorni / 8 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Paesi: Guatemala,Honduras
Guida: locale parlante italiano
Pasti: 8 colazioni, 7 pranzi
Partenze: con minimo 2 partecipanti a date fisse 
Età minima: 4 anni 

PErcHè scEgliErE quEsto viaggio

il viaggio in brEvE

1° giorno: ITALIA/CITTÀ DEL GUATEMALA/ANTIGUA
Partenza con voli di linea per Città del Guatemala. 
Arrivo e immediato trasferimento ad Antigua. Arrivo 
dopo circa un’ora e sistemazione in hotel. Cena libera 
e pernottamento.
HotEl: Camino Real Antigua, 4*.

2° giorno: ANTIGUA
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di An-
tigua dominata dalla mole dell’imponente vulcano 
Agua. La città è un’opera d’arte coloniale, con strade 
acciottolate, tetti di tegole rosse e una bella piazza cen-
trale alberata e sembra che ogni porta si apra su un 
profumato cortile piastrellato. Chiese, conventi e mo-
nasteri in rovina, testimonianza di un’epoca in cui An-
tigua era la capitale del paese e il suo principale centro 
religioso. Camminata nel centro storico per ammirare 
i gioielli architettonici della Plaza de las Armas, del Pa-
lazzo dei Capitani Generali, del Municipio ed alcune 
rovine di conventi e chiese. Pranzo in corso di escursio-
ne. Cena libera e pernottamento.

3° giorno: ANTIGUA/LAGO ATITLAN
Prima colazione. Partenza per il Lago Atitlán lungo i 
tipici paesaggi degli altopiani a ovest di Antigua, do-
minati da vigili vulcani e da bucolici villaggi di contadi-
ni. Il lago è uno dei più affascinanti al mondo e la sua 
bellezza è stata elogiata da poeti e viaggiatori. Nelle 
giornate di sole, i vulcani ricoperti da una fitta foresta 
si riflettono nelle acque del lago. Borghi tradizionali e 
insediamenti agricoli indigeni costeggiano le sue ferti-
li sponde, ognuno con il proprio carattere e identità, 
il proprio dialetto e spesso un costume unico ancora 
indossato dagli orgogliosi abitanti. Arrivo e partenza 
in barca per la visita dei tipici villaggi di Santiago e San 
Antonio Palopo. Pranzo in corso di escursione. Rien-
tro a Panajachel e sistemazione in hotel. Cena libera e 
pernottamento.
HotEl: Porta del Lago, 4* o similare.

4° giorno: LAGO ATITLÁN/CHICHICASTENANGO/
CITTÀ DEL GUATEMALA
Prima colazione. Partenza per Chichicastenango, fa-
moso per il vivace mercato. Tessuti, vestiti e arazzi dai 
colori sorprendenti e di straordinaria complessità, ol-
tre a stravaganti maschere scolpite a mano e pellette-
ria di buona qualità. Il pittoresco villaggio è noto per 
l’aria mistica, le partiche religiose si fondono con le 
cerimonie Maya ancestrali. Sosta per la visita del mer-
cato e della Chiesa di Santo Tomas. Pranzo in corso di 
escursione. Proseguimento per Città del Guatemala e 
sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento.
HotEl: Clarion Suites, 4* o similare.

5° giorno: CITTÀ DEL GUATEMALA/FLORES/TIKAL
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e parten-
za con volo di linea per Flores. Arrivo e visita di Tikal, 
uno dei siti archeologici Maya più belli: l’incredibile 
abbondanza di piramidi e steli, dimostra che questa 
città fu la più importante del mondo Maya nel VIII 
secolo. Le rovine, buona parte ancora coperte dalla 
fitta vegetazione, si trovano in un’area di 576 chilo-
metri quadrati e quelle già riportate alla luce si pos-
sono vedere passeggiando vicino a piramidi alte fino 
a 70 metri, che furono costruite 200 anni prima della 
nostra era. Dall’alto del tempio VI, la vista sopra la 
giungla del Peten è impressionante. Visita del Museo 
di Sylvanous Morley. Pranzo in corso di escursione. In 
seguito trasferimento e sistemazione in hotel. Cena li-
bera e pernottamento.
HotEl: Camino Real Tikal 4*, o similare.

6° giorno: FLORES/LIVINGSTON/RIO DULCE
Prima colazione. In mattinata partenza per Rio Dulce 
e navigazione in battello lungo il fiume tra gli stupefa-
centi scenari della vegetazione tropicale, fino al castel-
lo di San Felipe, posto sul lago Izabal e il pittoresco 
paesino di Livingston. Pranzo in corso di escursione. 
Sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento.
HotEl: Banana Palms 3*, o similare.

7° giorno: RIO DULCE/QUIRIGUA/COPÁN (Honduras)
Prima colazione. In mattinata partenza per l’Hon-
duras con sosta per la visita del sito archeologico di 
Quirigua, caratterizzato da enormi colonne di pietra 
(stele), squisitamente scolpite con rappresentazioni di 
una storia dinastica dei regnanti. Pranzo in corso di 
trasferimento. Proseguimento per Copán e sistema-
zione in hotel. Cena libera e pernottamento.
HotEl: Marina Copan 4*, o similare.

8° giorno: COPÁN (Honduras)/CITTÀ DEL GUATEMALA
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del 
complesso archeologico di Copán. Di particolare bel-
lezza sono il Tempio Rosalilla, o Tempio del Sole, e il 
Tempio delle Iscrizioni e le magnifiche stele. Pranzo in 
corso di escursione. In seguito trasferimento a Città 
del Guatemala e sistemazione in hotel. Cena libera e 
pernottamento.
HotEl: Clarion Suites, 4* o similare.

9° giorno: CITTÀ DEL GUATEMALA/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e parten-
za con volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo.

10° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 10 gg: da 3.230 E

Mariscos
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SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. singola: da 590 e
• Tasse aeroportuali: circa 390 e
• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
2023/2024
Ogni Giovedì e Domenica

NOTA BENE: la franchigia bagaglio 
dei voli interni è pari a 15 kg.
Si consiglia di predisporre il bagaglio in 
modo da avere la possibilità di dividere 
il peso dello stesso su due colli separati: 
questo si renderà necessario nel caso di 
restrizioni sui voli interni o nel caso di 
trasferimenti in barca.
Gli alberghi ed i ristoranti potrebbero 
essere sostituiti con altri della stessa 
categoria. Inoltre per motivi operativi il 
programma e la successione delle visite 
potrebbe subire delle modifiche lascian-
do inalterati i contenuti del tour.
Nel caso in cui il volo di rientro facesse 
scalo negli USA i clienti avranno neces-
sità dell’autorizzazione “ESTA” non in-
clusa nella quota.

12 giorni
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QUOTE a partire da:

In camera doppia

12 gg: da 2.970 e

guaTeMala ciTy - rio dulce - FloreS - coBán - lago aTiTlán - anTigua

1° giorno: ITALIA/GUATEMALA CITY
Partenza dall’Italia con volo di linea per Guatemala City. 
Arrivo e trasferimento in hotel. Pernottamento.
HotEl: Clarion Suites, 4* o similare.

2° giorno: GUATEMALA CITY/QUIRIGUÀ/RIO DULCE
Prima colazione. In mattinata partenza per il sito 
archeologico di Quiriguà, caratterizzato da enormi 
colonne di pietra (stele), squisitamente scolpite con 
rappresentazioni di una storia dinastica dei regnanti. 
Pranzo in corso di trasferimento. Proseguimento per 
Rio Dulce e sistemazione in hotel. Pernottamento.
HotEl: Banana Palms, 4* o similare.

3° giorno: RIO DULCE/LIVINGSTON/FLORES
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Livin-
gston, in seguito partenza in barca lungo il Rio Dulce 
tra gli stupefacenti scenari della vegetazione tropicale, 
fino al castello di San Felipe, posto sul lago Izabal. In 
seguito trasferimento a Flores e sistemazione in hotel. 
Pernottamento.
HotEl: Casona del Lago, 4* o similare.

4° giorno: FLORES/P.N. TIKAL/FLORES
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di Tikal, 
uno dei siti archeologici Maya più belli: l’incredibile 
abbondanza di piramidi e steli, dimostra che questa 
città fu la più importante del mondo Maya nel VIII se-
colo. Visita del Museo di Sylvanous Morley. Pranzo in 
corso di escursione. Rientro in hotel e pernottamento.

5° giorno: FLORES/CUEVAS DE CANDELARIA/COBÁN
Prima colazione. Partenza per Coban, con sosta lun-
go il percorso per la visita del Parco Nazionale Cuevas 
de Candelaria, un sistema di grotte e fiumi sotterranei 
considerato come uno dei più grandi ed impressionan-
ti dell’America latina. Proseguimento per Coban siste-
mazione e pernottamento.
HotEl: The Park hotel, 4* o similare.

6° giorno: COBÁN/SEMUC CHAMPEY/COBÁN
Prima colazione. Partenza per Semuc Champey, una delle 
richezze naturali più belle del paesi. Incastonato tra due 
ripide colline ricoperte da una vegetazione lussureggian-
te, sono una serie di ruscelli a cascata e splendenti piscine 
turchesi. Al termine rientro a Coban e pernottamento.

7° giorno: COBÁN/BIOTOPO DEL QUETZAL/
GUATEMALA CITY
Prima colazione. Partenza per Biotopo del Quetzal, 
uno dei siti turistici più importanti della zona, che rac-

chiude un’area di 1175 ettari dominata dalla giungla 
nebbiosa e montuosa con altitudini fino a 2300 metri. 
Visita della riserva e con i suoi alberi centenari e la stre-
pitosa flora e fauna. Al termine trasferimento a Guate-
mala City e sistemazione in hotel. Pernottamento.
HotEl: Clarion Suites, 4* o similare.

8° giorno: GUATEMALA CITY/CHICHICASTENANGO/
LAGO ATITLÁN
Prima colazione. Partenza la mattino presto per Chi-
chicastenango, piccola cittadina dell’altipiano centra-
le, famoso per il suo vivacissimo mercato che si tiene 
ogni Giovedì e ogni Domenica. Visita della Chiesa di 
Santo Thomas, visita del Calvario e del Cimitero. Al 
termine proseguimento per il Lago Atitlan e visita pa-
noramica di Panajachel. Sistemazione in hotel e per-
nottamento.
HotEl: Porta Del Lago, 4* o similare.

9° giorno: LAGO ATITLÁN/ANTIGUA
Prima colazione. In mattinata partenza in barca lungo 
il Lago Atitlan per raggiungere il villaggio di San Juan 
Laguna. Arrivo e visita del pittoresco villaggio famoso 
per i meravigliosi tessuti, per gli artisti e per i murales 
che raffigurano vita e leggende Tz’utujil. In seguito vi-
sita di una fabbrica artigianale di cioccolato, di una 
fabbrica tessile ed infine si scopriranno i segreti delle 
piante medicinali utilizzati dagli sciamani locali. Nel 
pomeriggio trasferimento ad Antigua e sistemazione in 
hotel. Pernottamento.
HotEl: Camino Real Antigua, 4*.

10° giorno: ANTIGUA
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di Anti-
gua. La città è un’opera d’arte coloniale, con strade ac-
ciottolate, tetti di tegole rosse e una bella piazza centrale 
alberata e sembra che ogni porta si apra su un profu-
mato cortile piastrellato. Camminata nel centro storico 
per ammirare i gioielli architettonici della Plaza de las 
Armas, del Palazzo dei Capitani Generali, del Municipio 
ed alcune rovine di conventi e chiese. Pomeriggio libero. 
Pernottamento.

11° giorno: ANTIGUA/GUATEMALA CITY/ITALIA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento 
in aeroporto a Guatemala City ed imbarco sul volo di 
rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

12° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.

Viaggio  di GRUPPO con guide multilingue in spagnolo/italiano - Giovedì e Domenica 9 giorni

GUATEMALA
PRESTIGEPRESTIGE

69| WWW.QUALITYGROUP.IT

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. in singola: su richiesta
• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
Ogni martedì e venerdì (in base 
al mercato di Chichicastenango) 
con servizio privato

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimenti, visite ed escursioni come 
da programma con esperte guide par-
lanti italiano / Sistemazione negli Hotel 
indicati nel programmi o similari / Assi-
curazione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Volo intercontinentale / Le tasse ae-
roportuali ed il fuel surcharge / Le be-
vande, le mance, i pasti non indicati e le 
spese di carattere personale / L’assicu-
razione multirischio (importo variabile a 
seconda del totale della pratica) e tutto 
quanto non incluso alla voce “La quota 
comprende”.

NOTA BENE: La franchigia bagaglio 
dei voli interni è pari a 15 kg.

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 9 gg: da 5.180 e
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1° giorno: GUATEMALA CITY/ANTIGUA
Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Pernot-
tamento.
HotEl: El Convento Boutique, 5* o similare.

2° giorno: ANTIGUA
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della 
città, che fu l’antica capitale del Guatemala, dichiarata 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco, con-
siderata una delle città coloniali più belle del mondo. 
Durante il periodo di dominio spagnolo fu la capitale 
delle regioni di Guatemala, Sur de México, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Nel pomeriggio 
partenza per la storica Finca la Azotea e visita della fin-
ca nota per la produzione di caffè da oltre 150 anni.  
Rientro in hotel e pernottamento.

3° giorno: ANTIGUA/CHICHICASTENANGO/
LAGO ATITLÁN
Prima colazione, In mattinata partenza per Chicicaste-
nango, piccola cittadina dell’altipiano centrale, famo-
so per il suo vivacissimo mercato. Visita della Chiesa 
di Santo Thomas dove si potrnno osservare rituali che 
ben rappresentano l’incredibile sincretismo religioso.  
In seguito partenza per il Lago Atitlan posto a circa 
1500 metri di altitudine e circondato da tre vulcani; 
lungo le sue sponde sorgono numerosi villaggi apparte-
nenti a vari gruppi etnici. Visita panoramica del paesino 
di Panajachel. Sistemazione in hotel e pernottamento.
HotEl: Casa Palopo, 5* o similare.

4° giorno: LAGO ATITLÁN
Prima colazione. In mattinata partenza in barca lungo 
il Lago Atitlan per raggiungere il villaggio di San Juan 
Laguna. Arrivo e visita del pittoresco villaggio famoso 
per i meravigliosi tessuti, per gli artisti e per i murales 
che raffigurano vita e leggende Tz’utujil. In seguito visi-
ta di una fabbrica artigianale di cioccolato, di una fab-
brica tessile ed infine si scopriranno i segreti delle pian-
te medicinali utilizzati dagli sciamani locali. Pranzo in 
corso d’escursione. Rientro in hotel e pernottamento.

5° giorno: IXMICHÈ/CERIMONIA MAYA/SAN JUAN 
COMALAPA/GUATEMALA CITY
Prima colazione. Partenza per Ixmichè e visita del sito 
archeologico precolombiano, ultima capitale maya e 
prima capitale spagnola. In seguito si potrà vivere un 
esperienza spirituale Maya che si svolge su questo sito 
ritenuto, ancora oggi sacro. Proseguimento per il pit-
toresco villaggio di San Juan Comalapa, famoso per le 

abili donne tessitrici e per la grande ricchezza artigia-
nale e artistica. Traferimento a Città del Guatemala e 
sistemazione in hotel. Pernottamento.
HotEl: Real Intercontinental, 5* o similare.

6° giorno: GUATEMALA CITY/FLORES/YAXHA
Prima colazione. Trasferimento al mattino presto in ae-
roporto e partenza con volo di linea per Flores. Arrivo 
e partenza per la visita del sito archeologico di Yaxhà, 
un antico centro cerimoniale maya. Il sito archeologico 
presenta evidenti influenze della civilità Teotihuacana 
visibile nella sua architettura. Pranzo in corso di escur-
sione. In seguito trasferimento in hotel. Pernottamen-
to.
HotEl: Bolontiku, 5* o similare.

7° giorno: FLORES/Escursione in elicottero al Mirador/
FLORES
Prima colazione. In mattinata partenza per un tour in 
elicottero dove si potranno ammirare panorami aerei 
mozzafiato del lago Peten Itza, dell’isola di Flores, del 
sito archeologico di El Mirador e dell’esotica foresta. 
Un’avventura eccezionale alla ricerca della città perduta 
di El Mirador, nascosta nella rigogliosa giungla. El Mi-
rador, Patrimonio culturale Unesco, ha un incredibile 
valore archeologico essendo la città più significativa del 
mondo Maya. Pranzo box-lunch in corso di escursione. 
Dopo la vista del sito rientro a Flores in elicottero e si-
stemazione in hotel. Pernottamento.

8° giorno: FLORES/TIKAL/GUATEMALA CITY
Prima colazione. In mattinata visita di Tikal uno dei siti 
archeologici Maya più belli: l’incredibile abbondanza 
di piramidi e steli, dimostra che questa città fu la più 
importante del mondo Maya nel VIII secolo. Le rovine, 
buona parte ancora coperte dalla fitta vegetazione, si 
trovano in un’area di 576 chilometri quadrati e quelle 
già riportate alla luce si possono vedere passeggiando 
vicino a piramidi alte fino a 70 metri, che furono co-
struite 200 anni prima della nostra era. Dall’alto del 
tempio VI, la vista sopra la giungla del Peten è impres-
sionante. Visita del Museo di Sylvanous Morley. Pranzo 
in corso di escursione. Nel pomeriggio partenza con 
volo per Città del Guatemala. Arrivo, trasferimento e 
sistemazione in hotel. Pernottamento.
HotEl: Real Intercontinental, 5* o similare.

9° giorno: GUATEMALA CITY/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto.

soluzioni 
di viaGGio EsclusivE 

Viaggio INDIVIDUALE  con guida locale parlante italiano
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SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. singola: da 610 e
• Tasse aeroportuali: circa 390 e
• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
2023/2024
Ogni Lunedì e Venerdì

NOTA BENE: la franchigia bagaglio 
dei voli interni è pari a 15 kg.
Si consiglia di predisporre il bagaglio in 
modo da avere la possibilità di dividere 
il peso dello stesso su due colli separati: 
questo si renderà necessario nel caso di 
restrizioni sui voli interni o nel caso di 
trasferimenti in barca.
Gli alberghi ed i ristoranti potrebbero 
essere sostituiti con altri della stessa 
categoria. Inoltre per motivi operativi il 
programma e la successione delle visite 
potrebbe subire delle modifiche lascian-
do inalterati i contenuti del tour.
Nel caso in cui il volo di rientro facesse 
scalo negli USA i clienti avranno neces-
sità dell’autorizzazione “ESTA” non in-
clusa nella quota.

Viaggio di GRUPPO con guide multilingue in spagnolo/italiano - Lunedì e Venerdì11 giorni

GUATEMALA,GUATEMALA,
EL SALVADOR E HONDURASEL SALVADOR E HONDURAS

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 11 gg: da 3.020 e

1° giorno: ITALIA/GUATEMALA CITY
Partenza dall’Italia con volo di linea per Guatemala 
City. Arrivo, incontro con la guida e trasferimento in 
hotel. Pernottamento in hotel.
HotEl: Clarion Suites, 4* o similare.

2° giorno: GUATEMALA CITY/SAN SALVADOR
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e par-
tenza per El Salvador. Visita del sito archeologico di 
Joya de Ceren considerata la Pompei del centroame-
rica, patrimonio dell’umanità Unesco. Proseguimento 
per Suchitoto, antica capitale coloniale, visita del suo 
centro storico diventato Patrimonio Mondiale dell’U-
manità. Proseguimento per San Salvador. Arrivo in ca-
pitale e pernottamento in hotel.
HotEl: Barceló, 4* o similare.

3° giorno: SAN SALVADOR/COPÁN
Prima colazione in hotel, incontro con la guida. Parten-
za per Tazumal, sito arcjeologico di epoca Maya e pro-
seguimento per Santa Anna, seconda città del paese. 
Breve tour panoramico e proseguimento per Copán, il 
più importante sito archeologico dell’Honduras. Visita 
delle rovine Maya. Pernottamento in hotel.
HotEl: Marina Copán o similare.

4° giorno: COPÁN/QUIRIGUA/RIO DULCE
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e par-
tenza per Quirigua (Guatemala), altro importantissi-
mo sito Maya, famoso per la stele più alta del mondo. 
Proseguimento per Mariscos, affacciata sul lago Iza-
bal. Pernottamento in hotel.
HotEl: Banana Palms, 4* o similare.

5° giorno: MARISCOS/LIVINGSTON/
FLORES (TIKAL)
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e par-
tenza per la visita di Livingston, piccola cittadina i cui 
abitanti garifuna sono i discendenti di schiavi africa-
ni che per secoli lavorarono alle piantagioni di canna 
da zucchero e di banane della zona. Continuazione in 
barca lungo il Rio Dulce, famoso per la sua vegetazio-
ne lussureggiante. Visita panoramica del forte di San 
Felipe, fortezza del XVII secolo. Proseguimento verso la 
città di Flores. Pernottamento in hotel.
HotEl: Casona del Lago, 4* o similare.

6° giorno: FLORES/TIKAL/GUATEMALA CITY
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e par-
tenza per la visita di Tikal, città maya considerata la 
New York dell’epoca per la sua importanza politica 
ed economica. Visita del complesso Q e R, l’Acropoli 
Centrale, il Tempio I del Gran Giaguaro, il Tempio II, 
etc. Pranzo in corso di escursione. Al termine della vi-
sita trasferimento in aeroporto per il volo di rientro a 
Guatemala City. Pernottamento in hotel.
HotEl: Radisson & Suite, 4* o similare.

7° giorno: GUATEMALA CITY/CHICHICASTENANGO/
LAGO ATITLÁN
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e par-
tenza per Chichicastenango, piccola cittadina dell’alti-
piano centrale, famoso per il suo vivacissimo mercato 
che si tiene ogni Giovedì e Domenica. Visita della Chie-
sa di Santo Thomas, visita del Calvario e del Cimitero. 
Trasferimento al Lago Atitlan. Pernottamento in hotel.
HotEl: Porta del Lago, 4* o similare.

8° giorno: LAGO ATITLÁN/ANTIGUA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e par-
tenza in barca per la visita dei caratteristici villaggi che 
sorgono sulle sponde del lago e che offrono, oltre ad un 
panorama mozzafiato, anche uno spaccato autentico 
della vita locale. Rientro a Panajachel e trasferimento 
ad Antigua. Pernottamento in hotel.
HotEl: Camino Real Antigua, 4* o similare.

9° giorno: ANTIGUA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e 
partenza la visita della città che fu l’antica capita-
le del Guatemala, dichiarata Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità dall’Unesco, considerata una delle città 
coloniali più belle del mondo. Durante il periodo di 
dominio spagnolo fu la capitale delle regioni: Sur de 
México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicara-
gua e Costa Rica, province poi diventate stati indipen-
denti. Pomeriggio libero pernottamento.

10° giorno: ANTIGUA/ITALIA
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la gui-
da e trasferimento in aeroporto a Guatemala City per 
il volo di rientro in Italia. Pernottamento a bordo.

11° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.

guaTeMala ciTy - San Salvador - coPán - rio dulce -  
FloreS - lago aTiTlán - anTigua
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SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. in singola: da 800 e
• Tasse aeroportuali: circa 390 e
• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
2023/2024
Ogni Martedì e Venerdì

NOTA BENE: la franchigia bagaglio 
dei voli interni è pari a 15 kg.
Si consiglia di predisporre il bagaglio in 
modo da avere la possibilità di dividere 
il peso dello stesso su due colli separati: 
questo si renderà necessario nel caso di 
restrizioni sui voli interni o nel caso di 
trasferimenti in barca.
Gli alberghi ed i ristoranti potrebbero 
essere sostituiti con altri della stessa 
categoria. Inoltre per motivi operativi il 
programma e la successione delle visite 
potrebbe subire delle modifiche lascian-
do inalterati i contenuti del tour.
Nel caso in cui il volo di rientro facesse 
scalo negli USA i clienti avranno neces-
sità dell’autorizzazione “ESTA” non in-
clusa nella quota.

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 10 gg: da 3.090 e
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1° giorno: ITALIA/GUATEMALA CITY/ANTIGUA
Partenza dall’Italia con volo di linea per Guatemala 
City. Arrivo, incontro con la guida e trasferimento ad 
Antigua. Sistemazione e pernottamento in hotel.
HotEl: Camino Real Antigua, 4* o similare.

2° giorno: ANTIGUA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e par-
tenza per la visita della città che fu l’antica capitale del 
Guatemala, dichiarata Patrimonio Mondiale dell’U-
manità dall’Unesco, considerata una delle città colo-
niali più belle del mondo. Durante il periodo di domi-
nio spagnolo fu la capitale delle regioni di Guatemala, 
Sur de México, El Salvador, Honduras, Nicaragua e 
Costa Rica. Pomeriggio libero, pernottamento in hotel.

3° giorno: ANTIGUA/CHICHICASTENANGO/ LAGO 
ATITLÁN
Prima colazione. Partenza per Chichicastenango, fa-
moso per il vivace mercato. Tessuti, vestiti e arazzi dai 
colori sorprendenti e di straordinaria complessità, ol-
tre a stravaganti maschere scolpite a mano e pelletteria 
di buona qualità. Il pittoresco villaggio è noto per l’aria 
mistica, le pratiche religiose si fondono con le cerimo-
nie Maya ancetrali. Sosta per la visita del mercato e del-
la Chiesa di Santo Tomas. Proseguimento per Atitlan 
e visita panoramica del pittoresco paesino di Panaja-
chel. Sistemazione in hotel e pernottamento.
HotEl: Porta del Lago, 4* o similare.

4° giorno: LAGO ATITLÁN/GUATEMALA CITY
Prima colazione. Partenza in barca lungo il lago Atit-
lán, dominato  da vigili vulcani e da bucolici villaggi di 
contadini. Il lago è uno dei più affascinanti al mondo 
e la sua bellezza è stata elogiata da poeti e viaggiatori. 
Nelle giornate di sole, i vulcanici ricoperti da una fit-
ta foresta si riflettono nelle acque del lago. Visita del 
tipico paesino di San Juan Laguna famoso per l’ela-
borazioni dei tipici tessuti, di un laboratorio di piante 
medicinali tradizionali e della fabbrica di cioccolato. 
In seguito rientro a Panajachel e proseguimento per 
Città del Guatemala. Sistemazione e pernottamento 
in hotel.
HotEl: Radisson & Suite, 4* o similare.

5° giorno: GUATEMALA CITY/FLORES (TIKAL)
Sveglia molto presto (box breakfast), trasferimento in 
aeroporto e partenza con volo di linea per Flores. Arrivo 
e visita di Tikal, uno dei siti archeologici Maya più belli: 
l’incredibile abbondanza di piramidi e steli, dimostra 
che questa città fu la più importante del mondo Maya 

nel VIII secolo. Le rovine, buona parte ancora coperte 
dalla fitta vegetazione, si trovano in un’area di 576 chi-
lometri quadrati e quelle già riportate alla luce si posso-
no vedere passeggiando vicino a piramidi alte fino a 70 
metri, che furono costruite 200 anni prima della nostra 
era. Dall’alto del tempio VI, la vista sopra la giungla del 
Peten è impressionante. Visita del Museo di Sylvanous 
Morley. Pranzo in corso di escursione. In seguito trasfe-
rimento e sistemazione in hotel. Pernottamento.
HotEl: Casona del Lago, 4* o similare.

6° giorno: FLORES (TIKAL)/BELIZE CITY/
CAYO SAN PEDRO
Prima colazione. Partenza per la Frontiera con il Belize, 
proseguimento per l’aeroporto di Belize City ed imbar-
co sul volo interno per Cayo San Pedro. Arrivo, trasferi-
mento in hotel. Pernottamento.
HotEl: Ramon’s Village, 4* o similare.

7°/8° giorno: CAYO SAN PEDRO
Prima colazione. Giornate libere per relax o attività bal-
neari. Pernottamento.

9° giorno: CAYO SAN PEDRO/BELIZE CITY/ITALIA
Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto 
di Cayo San Pedro per il volo interno per Belize City, 
arrivo e proseguimento per il volo intercontinentale per 
il rientro in Italia. Pernottamento a bordo.

10° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.

Viaggio di GRUPPO con guide multilingue - Martedì e Venerdì

anTigua - aTiTlan - guaTeMala ciTy - FloreS - cayo San Pedro - Belize ciTy

GUATEMALAGUATEMALA
E BELIZEE BELIZE

https://www.qualitygroup.it/tour/El-Salvador/cenamautore1819_Tour-Guatemala,-El-Salvador,-Honduras?typeProduct=tour&tourDate=20230120#.Y8liXXbMKUk
https://www.qualitygroup.it/tour/Belize/guatebelize_Tour-Guatemala-e-Belize?typeProduct=tour&tourDate=20230120#.Y8lidnbMKUk


Viaggio
Panama City

Gamboa

Boquete

David

8 giorni

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. singola: da 840 e
• Tasse aeroportuali: circa 390 e
• Quota d’iscrizione: 95 e

2023
Marzo 5
Aprile 16
Maggio 7
Giugno 4
Luglio 9
Agosto 27
Settembre 24
Ottobre 29
Dicembre 3

2024
Gennaio 21
Febbraio 11
Marzo 10

* Partenze speciali

NOTA BENE: La franchigia bagaglio 
dei voli interni è pari a 12 kg.
Gli alberghi ed i ristoranti potrebbero 
essere sostituiti con altri della stessa 
categoria. Inoltre per motivi operativi il 
programma e la successione delle visite 
potrebbe subire delle modifiche lascian-
do inalterati i contenuti del tour. 

PanaMa ciTy - gaMBoa - BoqueTe

UN VIAGGIO CHE PORTA A SCOPRIRE LA STRAORDINARIA STORIA DI UN PAESE CHE COL-

LEGA GLI OCEANI, ATTRAVERSA CULTURE, OSPITA PERCORSI NATURALISTICI INCREDIBILI E  

FORESTE HABITAT DI UNA FAUNA ESUBERANTE E PIANTE LUSSUREGGIANTI. LA CAPITALE 

È UNA DELLE CITTÀ PIÙ COSMOPOLITE DEL MONDO, UN MIX ECLETTICO DI INFLUENZE 

AMERICANE, EUROPEE ED ASIATICHE FORGIATE DA SECOLI DI IMMIGRAZIONE. PER COM-

PLETARE IL VIAGGIO SI POSSONO AGGIUNGERE ESTENSIONI NELL’ARCIPELAGO DI BOCAS 

DEL TORO, GOLFO DI CHIRIQUI O LE ISOLE DE LAS PERLAS.

PANAMA CLASSICAPANAMA CLASSICAQUOTE a partire da:

In camera doppia

8 gg: da 3.430 e

1° giorno: ITALIA/PANAMA CITY
Partenza dall’Italia con volo di linea per Panama City. 
Arrivo, incontro con la guida e trasferimento in hotel. 
Sistemazione in hotel.
HotEl: Central, 5* o similare.

2° giorno: PANAMA CITY
Prima colazione. Partenza per il famoso Canale di Pa-
nama con la visita delle chiuse di Miraflores, da qui 
sarà possibile ammirare il transito delle navi dalla 
grande terrazza panoramica del Centro Visitantes che 
possiede un interessante museo dedicato alla storia 
della costrizione del canale. Pranzo nel ristorante del 
mercato del pesce. In seguito visita del centro storico 
chiamato Casco Antiguo, dichiarato patrimonio mon-
diale dell’Umanità dall’UNESCO, costruito nel 1673. 
Passeggiata intorno alla Piazza di Francia e ai monu-
menti dell’antico centro città. L’architettura coloniale 
di questa zona è un mix unico di stile francese, italia-
no e spagnolo. Possibile visita (non garantita) Palacio 
de las Garzas, il Palazzo Presidenziale, così chiamato 
per la famiglia di Aironi del Darien che vivono nei suoi 
splendidi cortili. Rientro in hotel e pernottamento.

3° giorno: PANAMA CITY/VILLAGGIO EMBERA/
GAMBOA
Prima colazione. Partenza per la visita alla comunità 
di nativi Embera che vivono sulle sponde del fiume 
Charges. Dopo un paio d’ore circa da Panama, si 
giunge al fiume da dove ci si imbarca su una piroga 
per arrivare al villaggio. Una guida spiegherà cultura e 
tradizioni della comunità e dopo il pranzo (incluso) si 
avrà la possibilità di partecipare alla attività del villag-
gio. In seguito Trasferimento a Gamboa e sistemazio-
ne in hotel. Pernottamento.
HotEl: Gamboa Rainforest Resort, 4* o similare.

4° giorno: GAMBOA/LAGO GATUN/GAMBOA
Prima colazione. Partenza con funivia (aperta) che 
attraversa un lungo tratto della fitta foresta pluviale 
e poter osservare la giungla da un altra prospettiva. Si 
potranno avvistare una grande varietà di fauna, come 
scimmie che saltano da un albero all’altro, tucani, 
bradipi e una grande quantità di colorate farfalle. In 
seguito proseguimento in barca lungo il fiume Cha-
gres fino ad arrivare al lago Gatun alla scoperta di iso-
lotti remoti e dell’incredibile flora. Al termine rientro 

in hotel e resto del pomeriggio libero. Pernottamento.
Escursione collettiva con guida parlante spagnolo/inglese.

5° giorno: GAMBOA/PANAMA CITY/BOQUETE
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Pana-
ma Albrook e partenza con volo di linea per David. Ar-
rivo e trasferimento a Boquete. Sistemazione in hotel. 
Tempo libero e pernottamento.
Boquete è la località più famosa della provincia di Chiri-
qui. Rinomata per il clima fresco e per l’ambiente natu-
rale intatto, la piccola cittadina di Boquete è annidata 
in una valle scoscesa che si trova a 35km a nord di Da-
vid. È uno dei punti di partenza per la visita al Parque 
Nacional Volcàn Barù dove si trova la montagna più 
alta di Panamà: il vulcano Barù. Boquete è conosciuta 
come la città dell’eterna primavera o la città dei f iori. 
La città è circondata da montagne verdi, cime scoscese 
ammantate di nebbia.
HotEl: Panamonte, 4*.

6° giorno: BOQUETE 
Prima colazione. Partenza per l’escursione alla sco-
perta della storia del Caffè della Finca La Milagrosa. 
La proprietà si sviluppa attraverso un saliscendi di ver-
di colline, punti panoramici e dolci pendii erbosi. Si 
potranno poi seguire le varie fasi della lavorazione dei 
preziosi chicchi, dalla raccolta alla tostatura, processi 
che ancora oggi si svolgono in modo artigianale. Po-
meriggio libero. Pernottamento.

7° giorno: BOQUETE/DAVID/PANAMA CITY/ITALIA
Dopo la prima colazione trasferimento a David per il 
volo verso Panama City. Arrivo e trasferimento all’ae-
roporto internazionale e partenza per l’Italia. Pasti e 
pernottamento a bordo.

8° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

i NosTri 
GraNdi 
classici

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano  ESCLUSIVA  Latin World

Durata: 8 giorni / 6 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Paesi: Panama

Guida: parlante italiano a partire da 6 partecipanti. 
Fino a 5: Panama City in italiano, Gamboa e Boquete 
spagnolo/inglese

Pasti: 6 colazioni, 1 pranzo 

Partenze: con minimo 2 partecipanti

il viaggio in brEvE

✓ Partenze individuali con minimo 2 partecipanti

Adeguamento valutario bloccato al momento della  
conferma del viaggio! (vedi pagina introduttiva).

PErcHè scEgliErE quEsto viaggio

ESCLUSIVA  Latin World
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https://www.qualitygroup.it/tour/Panam%C3%A1/classicagruppo_Panama-Classica-di-gruppo?typeProduct=tour&tourDate=20230205#.Y8lilnbMKUk
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1° giorno: ARRIVO A PANAMA CITY
Arrivo a Panama, trasferimento e sistemazione in ho-
tel. Pernottamento.
HotEl: Sofitel Legend Casco Viejo, 5* o similare.

2° giorno: PANAMA CITY
Prima colazione. Partenza per il famoso Canale di 
Panama con la visita delle chiuse di Miraflores, da 
qui sarà possibile ammirare il transito delle navi dalla 
grande terrazza panoramica del Centro Visitantes che 
possiede un interessante museo dedicato alla storia 
della costruzione del canale. Pranzo nel ristorante del 
mercato del pesce. In seguito visita delcentro storico 
chiamato Casco Antiguo, dichiarato patrimonio mon-
diale dell’Umanità dall’UNESCO, costruito nel 1673. 
Passeggiata intorno alla Piazza di Francia e ai monu-
menti dell’antico centro città. L’architettura coloniale 
di questa zona è un mix unico di stile francese, italia-
no e spagnolo. Possibile visita (non garantita) Palacio 
de las Garzas, il Palazzo Presidenziale, così chiamato 
per la famiglia di Aironi del Darien che vivono nei suoi 
splendidi cortili. Rientro in hotel e pernottamento.
Si consiglia lo spettacolare sorvolo in elicottero della città.

3° giorno: PANAMA CITY/DAVID/GOLFO DI CHIRIQUI
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e parten-
za con volo di linea per David. Arrivo e trasferimento, 
solo autista, per il Golfo di Chiriqui. Sistemazione in 
hotel e pernottamento.
HotEl: Bocas del Mar, 5* o similare.

4°/5° giorno: GOLFO DI CHIRIQUI
Prima colazione. Giornate libere per attività balneari 
o per escursioni facoltative, in barca, alla scoperta del 
meraviglioso Golfo di Chiriqui. Pernottamento.

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. in singola: su richiesta
• Tasse aeroportuali: circa 390 e
• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
Giornaliere

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimento privati, solo autista, come 
indicato nel programma / Sistemazione 
negli hotel indicati in trattamento come 
da programma / Escursioni come indica-
to con servizio privati con esperte guide 
locali parlanti spagnolo/inglese / Assicu-
razione medico/bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Volo intercontinentale / Le tasse aero-
portuali ed il fuel surcharge / Tasse di 
ingresso nei Parchi Nazionali / Escur-
sioni facoltative / Le bevande, le mance, 
i pasti non indicati e le spese di carattere 
personale / L’assicurazione multirischio 
(importo variabile a seconda del totale 
della pratica) e tutto quanto non incluso 
alla voce “La quota comprende”.  

PANAMAPANAMA
PRESTIGEPRESTIGE

12 giorni
Consigliato
agli sposi

Viaggio INDIVIDUALE  con guida locale parlante italiano e spagnolo/inglese

6° giorno: GOLFO DI CHIRIQUI/BOQUETE
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Pana-
ma Albrook e partenza con volo di linea per David. Ar-
rivo e trasferimento a Boquete. Sistemazione in hotel. 
Tempo libero e pernottamento.
Boquete è la località più famosa della provincia di Chiri-
qui. Rinomata per il clima fresco e per l’ambiente natu-
rale intatto, la piccola cittadina di Boquete è annidata in 
una valle scoscesa che si trova a 35km a nord di David. 
E’ uno dei punti di partenza per la visita al Parque Na-
cional Volcàn Barù dove si trova la montagna più alta di 
Panamà: Il vulcano Barù. Boquete è conosciuta come al 
città dell’eterna primavera o la città dei f iori. La città è 
circondata da montagne verdi, cime scoscese ammantate 
di nebbia.
HotEl: Panamonte, 5* o similare.

7° giorno: BOQUETE
Prima colazione. Partenza per l’escursione alla scoper-
ta della storia del Caffè della Finca La Milagrosa. La 
proprietà si sviluppa attraverso un saliscendi di verdi 
colline, punti panoramici e dolci pendii erbosi. Si po-
tranno poi seguire le varie fasi della lavorazione dei 
preziosi chicchi, dalla raccolta alla tostatura, processi 
che ancora oggi si svolgono in modo artigianale. Po-
meriggio libero. Pernottamento.

8° giorno: BOQUETE/DAVID/BOCAS DEL TORO
Prima colazione. Trasferimento privato, solo autista, 
all’aeroporto di David e partenza con volo di linea 
per Bocas del Toro. Arrivo e trasferimento collettivo 
(effettuato dall’Hotel) e sistemazione in hotel. Per-
nottamento.
HotEl: Nayara Bocas Bali Luxury, 5* o similare.

9°/10° giorno: BOCAS DEL TORO
Pensione completa. Giornate a disposizione per relax. 
Pernottamento.

11° giorno: BOCAS DEL TORO/PANAMA CITY
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Bocas 
del Toro (effettuato dall’hotel) e partenza con volo di 
linea per Panama City. Arrivo, trasferimento e sistema-
zione in hotel. Pernottamento.
HotEl: Sofitel Legend Casco Viejo, 5* o similare.

12° giorno: PARTENZA DA PANAMA CITY
Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto 
internazionale.

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 12 gg: da 6.390 e

14 giorni

PANAMAPANAMA
ON THE ROADON THE ROAD
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SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. in singola: da 1.750 e
• Tasse aeroportuali: circa 390 e
• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
Giornaliere

LA QUOTA COMPRENDE:
Trasferimenti come indicato nel pro-
gramma / Sistemazione indicati con 
trattamento di pernottamento e prima 
colazione / Visite ed escursioni come da 
programma con guide parlanti spagno-
lo/inglese, italiano a Panama City / No-
leggio auto tipo Toyota RAV4 con assicu-
razione totale.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Volo intercontinentale / Le tasse 
aeroportuali ed il fuel surcharge / 
GPS / Escursioni facoltative / Le be-
vande, le mance, i pasti non indica-
ti e le spese di carattere personale /  
L’assicurazione multirischio (importo 
variabile a seconda del totale della pra-
tica) e tutto quanto non incluso alla voce 
“La quota comprende”.

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 14 gg: da 3.890 e
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PanaMa ciTy - valle de anTón - BoqueTe - Boca chica - caSco anTiguoPanaMa ciTy - Boca chica - BoqueTe - BocaS del Toro

1° giorno: ARRIVO A PANAMA CITY
Arrivo a Panama, trasferimento e sistemazione in ho-
tel. Pernottamento.
HotEl: Central, 4* o similare.

2° giorno: PANAMA CITY
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita del 
centro storico della città, il casco Antiguo e del iconico 
mercato del pesce con degustazione di ceviche. Pome-
riggio libero. Pernottamento.

3° giorno: PANAMA CITY/EL VALLE DE ANTÓN
Prima colazione. Ritiro dell’auto a noleggio e partenza 
per la Valle de Antón. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Resto del pomeriggio a disposizione. Pernottamento.
HotEl: Park Eden, 3* o similare.

4° giorno: EL VALLE DE ANTÓN
Prima colazione. Mattinata dedicata ad una spedi-
zione escursionistica alla cascata dello Slot Canyon. 
Partenza in jeep attraverso la valle di Anton godendo 
di una meravigliosa vista delle montagne circostanti. 
Dopo una breve camminata nella bellissima foresta 
pluviale si potrà godere di un rifrescante bagno nelle 
piscine naturali presenti in questa zona. Pomeriggio 
libero per attività individuali. Pernottamento.

5° giorno: EL VALLE DE ANTÓN/PLAYA VENAO
Prima colazione. Partenza con l’auto a noleggo per 
la costa pacifica, nella splendida Playa Venao. Arrivo 
dopo circa 4 ore e sistemazione in hotel. Resto del po-
meriggio libero. Pernottamento.
Playa Venao (o Venado), è un bellissimo tratto di spiag-
gia di sabbia vulcanica sulla costa pacif ica di Panama, 
a breve distanza in auto da Pedasi. Famosa per il surf e 
circondato da colline e foreste. Oltre al surf, si possono 
organizzare tour in kayak, paddleboarding, snorkeling, 
immersioni e persino avvistamento delle balene durante 
la tarda primavera e l’estate.
HotEl: Villa Marina Lodge, 3* o similare.

6° giorno: PLAYA VENAO
Prima colazione. Mattinata libera per attività indivi-
duali. Nel pomeriggio consigliamo il tour in barca da 
Pedasì a Isla Iguana. Pernottamento.

7° giorno: PLAYA VENAO/BOQUETE
Prima colazione. Partenza in mattinata con l’auto a 
noleggio per Boquete. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Resto del pomeriggio libero. Pernottamento.
HotEl: Boquete Tree Trek, 3* o similare.

8° giorno: BOQUETE
Prima colazione. Mattinata dedicata ad uno zipline per 
scivolare attraverso la foresta osservando fiumi, casca-
te, la fitta foresta, scimmie e con un pò di fortuna lo 
splendido quetzal. Nel pomeriggio visita alla fattoria 
“Rio Cristal”, situata a 1700 metri di altitudine, dove si 
visiteranno le piantagioni di caffè per scoprire i segreti 
del processo del caffè dalla raccolta, alla tostatura per 
finire con una degustazione. Pernottamento.

9° giorno: BOQUETE/GOLFO DI CHIRIQUI
Prima colazione. In mattinata partenza con l’auto a no-
leggio per Boca Chica, ubicato nel meraviglioso Golfo 
di Chiriqui. Arrivo, sistemazione in hotel e pernotta-
mento.
HotEl: Bocas del Mar, 4* o similare.

10° giorno: GOLFO DI CHIRIQUI
Prima colazione. Giornata libera per attività individuali 
o per relax. Pernottamento.

11° giorno: GOLFO DI CHIRIQUI/P.N. SANTA FE
Prima colazione. In mattinata partenza con l’auto a no-
leggio per il Parco Nazionale di Santa Fe. Arrivo dopo 
circa 4 ore attraversando le province di Los Santos e 
Herrera, fino ad arrivare nella famosa provincia di Ve-
raguas. Sistemazione in hotel e pernottamento.
HotEl: Coffee Mountain Inn, 3*.

12° giorno: PARCO NAZIONALE SANTA FE
Prima colazione. Mattinata dedicata ad una escursione 
di due ore nel bellissimo Parco Nazionale di Santa Fe, 
accompagnato da una guida naturalista esperta. Il sen-
tiero ti porta attraverso la lussureggiante foresta plu-
viale, ricca di fauna, e lungo il fiume fino a una cascata 
appartata dove puoi goderti un po’ di tempo libero e 
fare un tuffo nell’acqua, prima di tornare in hotel. Po-
meriggio libero. Pernottamento.

13° giorno: P.N. SANTA FE/PANAMA CITY
Prima colazione. Partenza con l’auto a noleggio per la 
Città di Panama. Arrivo e rilascio dell’auto a noleggio e 
sistemazione in hotel. Pernottamento.
HotEl: Central, 4* o similare.

14° giorno: PARTENZA DA PANAMA
Prima colazione. In tempo utile trasferimento in aero-
porto.

Viaggio INDIVIDUALE  con guida locale parlante spagnolo/inglese

soluzioni 
di viaGGio 
EsclusivE 

novità

novità

https://www.qualitygroup.it/tour/Panam%C3%A1/ptyprestige_Panama-Prestige?typeProduct=tour&tourDate=20230120#.Y8lirnbMKUk
https://www.qualitygroup.it/tour/Panam%C3%A1/ptycar_Panama-on-the-road?typeProduct=selfdrive&tourDate=20230120#.Y8lix3bMKUk


León

Granada
Managua

Viaggio9 giorni

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. in singola: da 420 e
• Tasse aeroportuali: circa 390 e
• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA

2023
Marzo 13
Aprile 10
Maggio 15
Giugno 12
Luglio 10
Agosto 21
Settembre 11
Ottobre 16
Novembre 13
Dicembre 4

2024
Gennaio 22
Febbraio 12
Marzo 11

NOTA BENE: gli alberghi ed i risto-
ranti potrebbero essere sostituiti con 
altri della stessa categoria. Inoltre per 
motivi operativi il programma e la suc-
cessione delle visite potrebbe subire del-
le modifiche lasciando inalterati i conte-
nuti del tour.
Nel caso in cui il volo di rientro facesse 
scalo negli USA i clienti avranno neces-
sità dell’autorizzazione “ESTA” non in-
clusa nella quota

1° giorno: ITALIA/MANAGUA
Partenza dall’Italia con volo di linea per Managua. 
Pasti a bordo. Arrivo, trasferimento e sistemazione in 
hotel. Pernottamento.
HotEl: Cat. Superior: Hotel Real Intercontinental Me-
trocentro, 5* - Cat. Standard: Hotel Best Westen Las 
Mercedes, 4*.

2° giorno: MANAGUA/LEÓN
Prima colazione. In mattinata trasferimento a León, 
pittoresca cittadina coloniale risalente al 1600, cen-
tro intellettuale e di lotta politica, ricca di arte, ottimo 
cibo e vivace vita notturna. Arrivo e sistemazione in 
hotel. Resto del pomeriggio libero. Pernottamento.
HotEl: Cat. Superior: Hotel El Convento, 4* - Cat. 
Standard: Hotel Cacique Adiact, 3*.

3° giorno: LEÓN
Prima colazione. Mattinata dedicata ad una cam-
minata nel centro storico di León alla scoperta del 
passato politico e della straordinaria architettura 
coloniale. Nella piazza centrale si trova l’imponente 
Cattedrale, dichiarata Patrimonio Mondiale dell’U-
manità dall’Unesco, un vero gioiello di architettura 
barocca e neoclassica dallo stile eclettico. Gli ingressi 
sono custoditi da leoni e la leggenda racconta che si 
animano dopo mezzanotte per fare la guardia intor-
no alla cattedrale. Visita del pittoresco mercato, del 
museo Ortiz Gurdian, che ospita le opere di rinomati 
artisti classici e contemporanei. Infine si salirà sul tet-
to della cattedrale per godere della miglior vista della 
città. Pomeriggio a disposizione per attività individua-
li. Pernottamento.

4° giorno: LEÓN/LAGUNA DE APOYO
Prima colazione. In mattinata trasferimento alla Lagu-
na di Apoyo, un lago ricavato da un cratere di origine 
vulcanica, riconosciuta come Riserva Naturale. Arrivo 
dopo circa 3 ore e sistemazione in hotel. Resto del-
la giornata a disposizione per relax. La bellezza pae-
saggistica, la natura ricca di flora e fauna, le acque 
calme e pulite della laguna e la bella foresta tropicale 
dei pendii rendono Apoyo una destinazione incredibi-
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QUOTE a partire da:

In camera doppia

9 gg: da 2.790 e

✓ Partenza garantita con minimo 2 partecipanti

Adeguamento valutario bloccato al momento della  
conferma del viaggio! (vedi pagina introduttiva).

PErcHè scEgliErE quEsto viaggio

ESCLUSIVA  Latin World

NICARAGUANICARAGUA
CLASSICACLASSICA

le per gli amanti della natura. Rigogliose foreste che 
nascondono una grande varietà di orchidee e sono 
l’habitat di scimmie urlatrici, scimmie dalla faccia 
bianca, formichieri, opossum, iguane, colibrì, diverse 
specie di farfalle, falchi pellegrini e oltre 65 specie di 
uccelli migratori.
HotEl: Cat. Superior: Hotel Pacaya Lodge & Spa, 5* - 
Cat. Standard: Hotel Casa Marimba, 3*.

5° giorno: LAGUNA DE APOYO
Prima colazione. Al mattino presto camminata nella 
foresta che circonda la laguna di Apoyo per osservare 
il risveglio della foresta e avere la possibilità di avvista-
re numerose specie di uccelli, come tucani, falchi, co-
librì o scimmie urlatrici e le bellissime farfalle morpho. 
Pomeriggio libero. Pernottamento.

6° giorno: LAGUNA DE APOYO/GRANADA
Prima colazione. In mattinata partenza per Granada, 
o la “Gran Sultana”, è tra le cittadine coloniale più 
belle dell’America Latina ed è stata dichiarata Patri-
monio dell’Umanità dall’Unesco. Fondata nel 1524 
sulle rive del vasto lago Nicaragua, questa antica città 
è ricca di storia e di fascino coloniale spagnolo. Nel 
tardo pomeriggio partenza per la visita al tramonto 
del Vulcano Masaya, un’esperienza incredibile. Il Par-
co Nazionale del Vulcano Masaya offre l’esperienza 
unica di vedere da vicino un vulcano attivo e guardare 
la lava che brilla nel cratere a pochi metri dal punto 
panoramico.  Comprende un’area di 54 km e racchiu-
de due vulcani e cinque crateri. Gli spagnoli battez-
zarono il vulcano attivo “La Boca Del Infierno o “La 
Bocca dell’Inferno” e collocarono una croce, “La Cruz 
de Bobadilla”, sul bordo del cratere per esorcizzare il 
diavolo. Rientro in hotel e pernottamento.
HotEl: Cat. Superior: Hotel Plaza Colon, 5* - Cat. 
Standard: Hotel Patio del Malinche, 3*.

7° giorno: GRANADA
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita dello 
splendido centro storico a bordo di carrozze trainate 
da cavalli con sosta per la visita del Convento di San 
Francesco e della Chiesa de La Merced che permette 

CORN ISLAND

1° giorno: MANAGUA/CORN ISLAND/LITTLE 
CORN ISLAND
In mattinata partenza con volo per Corn Island, 
arrivo e trasferimenti al porto e imbarco su barca 
pubblica per Little Corn Island. Arrivo dopo circa 
30’ minuti (dipendendo dalle condizioni del mare) 
e sistemazione in hotel. Pernottamento.
HotEl: Yemanya Reefs, 5* o similare.

2°-3° giorno: LITTLE CORN ISLAND
Prima colazione. Giornate a disposizione per atti-
vità balneari. Pernottamento.

4° giorno: LITTLE CORN ISLAND/CORN 
ISLAND/MANAGUA/ITALIA
Prima colazione. Partenza in barca per Big Corn 
Island. Arrivo, trasferimento in aeroporto e par-
tenza con volo per Managu.

QUOTE a partire da: 
1.820 e per persona in doppia

Supplemento singola: da 1.340 e

EstEnsionE MarE

Managua - cenTro de arTe Fundación orTiz - gurdián -  
león - laguna di aPoyo - granada

LO SCONOSCIUTO NICARAGUA, STUPISCE PER LA VARIETÀ DEI PAESAGGI. VULCANI FUMANTI, 

LAGHI E CATENE MONTUOSE INESPLORATE E UN’INCREDIBILE FORESTA PLUVIALE HABITAT DI 

UNA SORPRENDENTE FAUNA. LE CITTÀ  DI GRANADA E LEÓN SONO RICCHE DI STORIA, ARTE 

E CULTURA. GLI SPLENDIDI EDIFICI COLONIALI E LE CHIESE CONTRASTANO VIVIDAMENTE 

CON I MURALES POLITICI CHE RITRAGGONO IL PASSATO RIVOLUZIONARIO DEL NICARAGUA.
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Durata: 9 giorni / 7 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Paesi: Nicaragua

Guida: locale parlante italiano a partire da 6 parteci-
panti. Da 2 a 5 con guida locale parlante spagnolo/
inglese

Pasti: 7 colazioni

Partenze: con minimo 2 partecipanti a date fisse

il viaggio in brEvE

viaGGiare 
iN Piccoli 
gruPPi
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di salire sul campanile per godere di una meraviglio-
sa vista della città, del Lago Nicaragua e del vulcano 
Monbacho. Proseguimento per le antiche mura della 
città vecchia e della Chiesa di Xalteva. Nel pomerig-
gio tour in barca lungo il pittoresco arcipelago di Las 
Isletas. L’arcipelago si è formato da un’eruzione vulca-
nicai più di ventimila anni fa e le isole, sono oggi, rico-
perte di una lussureggiante vegetazione habitat di un 
incredibile fauna. Rientro in hotel e pernottamento.

8° giorno: GRANADA/MANAGUA/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Ma-
nagua e partenza con volo di linea per l’Italia. Pasti e 
pernottamento a bordo.

9° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

novità

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano  ESCLUSIVA  Latin World

https://www.qualitygroup.it/tour/Nicaragua/nicaclassgrp_Nicaragua-Classica---di-gruppo?typeProduct=tour&tourDate=20230213#.Y8li43bMKUk


León

Granada
Managua

Las Isletas

León

Granada

Potosi

1° giorno: ITALIA/MANAGUA
Partenza dall’Italia con volo di linea per Managua. 
Pasti a bordo. Arrivo, trasferimento e sistemazione in 
hotel. Pernottamento.
HotEl: Elements, 5*.

2° giorno: MANAGUA/LEÓN
Prima colazione. In mattinata trasferimento a León, 
pittoresca cittadina coloniale risalente al 1600, cen-
tro intellettuale e di lotta politica, ricca di arte, ottimo 
cibo e vivace vita notturna. Arrivo e sistemazione in ho-
tel. Resto del pomeriggio libero. Pernottamento.
HotEl: El Convento, 4*.

3° giorno: LEÓN
Prima colazione. Mattinata dedicata ad una cammina-
ta nel centro storico di León alla scoperta del passato 
politico e della straordinaria architettura coloniale. 
Nella piazza centrale si trova l’imponente Cattedrale, 
dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’U-
nesco, un vero gioiello di architettura barocca e neo-
classica dallo stile eclettico. Gli ingressi sono custoditi 
da leoni e la leggenda racconta che si animano dopo 
mezzanotte per fare la guardia intorno alla cattedrale. 
Visita del pittoresco mercato, del museo Ortiz Gur-
dian, che ospita le opere di rinomati artisti classici e 
contemporanei. Infine si salirà sul tetto della cattedra-
le per godere della miglior vista della città. In seguito 
visita del pittoresco mercato centrale per conoscere i 
prodotti tipici del paese. Si prosegue per il quartiere 
indigeno di Sutiaba, dove si scopriranno i segreti de-
gli ingredienti utilizzati per elaborare l’Indio Viejo, o 
la Chicha o Pinolillo, bevanda tipica a base di mais. 
Pranzo e resto del pomeriggio a disposizione per attivi-
tà individuali. Pernottamento.

4° giorno: LEÓN/GRANADA
Prima colazione. Partenza per Granada con sosta per 
la visita del caratteristico mercato di Masaya. Prose-
guimento per Granada e sistemazione in hotel. Pernot-
tamento.
Si consiglia la visita nel tardo pomeriggio partenza per 
la visita al tramonto del Vulcano Masaya, un’esperienza 
incredibile. Il Parco Nazionale del Vulcano Masaya offre 
l’esperienza unica di vedere da vicino un vulcano attivo e 
guardare la lava che brilla nel cratere a pochi metri dal 
punto panoramico.  Comprende un’area di 54 km e rac-
chiude due vulcani e cinque crateri. Gli spagnoli battezza-
rono il vulcano attivo “La Boca Del Inf ierno o “La Bocca 
dell’Inferno” e collocarono una croce, “La Cruz de Bo-
badilla”, sul bordo del cratere per esorcizzare il diavolo.
HotEl: Los Patios, 5*.

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. in singola: da 2.020 e
• Tasse aeroportuali: circa 390 e
• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
Giornaliere

PRESTIGEPRESTIGE

10 giorni
Consigliato
agli sposi

Viaggio INDIVIDUALE  con guida locale parlante spagnolo/inglese

5° giorno: GRANADA
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita dello 
splendido centro storico a bordo di carrozze trainate 
da cavalli con sosta per la visita del Convento di San 
Francesco e della Chiesa de La Merced che permette 
di salire sul campanile per godere di una meraviglio-
sa vista della città, del Lago Nicaragua e del vulcano 
Monbacho. Proseguimento per le antiche mura della 
città vecchia e della Chiesa di Xalteva. Pomeriggio libe-
ro. Pernottamento.

6° giorno: GRANADA/LAS ISLETAS
Prima colazione. In mattinata trasferimento al porto 
di Cocibolca e proseguimento in barca per il Lodge. 
Arrivo, sistemazione nella camera riservata. Pranzo e 
resto del pomeriggio libero. Cena e pernottamento.
Situato vicino alle rive del vasto lago Nicaragua e creato 
da un’eruzione preistorica del vicino vulcano Mombacho, 
Las Isletas è Un arcipelago di 365 piccole isole sparse per 
la penisola di Asese. Le isole sono abitate da una comuni-
tà di pescatori, altri invece ospitano eco-lodge o splendide 
residenze private. L’arcipelago è ricoperto da una lussu-
reggiante vegetazione e  habitat di un incredibile fauna.
HotEl: Jicaro Ecolodge, 5*.

7° giorno: LAS ISLETAS
Prima colazione. Mattinata dedicata ad un tour in bar-
ca sul Lago Nicaragua, passando da Las Isletas a La 
Calera, una riserva naturale privata situata ai piedi del 
vulcano Mombacho. Proseguimento a cavallo lungo la 
foresta tropicale, passando per piantagioni di bana-
ne fino a raggiungere una tipica fattoria produttrice 
di cacao. In seguito si scopriranno i segreti per creare 
dell’ottimo cioccolato. Pranzo tipico. Prima di rientra-
re al Lodge sosta in piscine naturali di acque termali. 
Cena e pernottamento al Lodge.

8° giorno: LAS ISLETAS
Pensione completa. Giornata a disposizione per atti-
vità individuali. Si consiglia un rilassante tour in kayak 
per esplorare il meraviglioso ecosistema che circonda 
il lodge, lungo stretti canali tra isolotti immersi tra 
bellissime ninfee. Pernottamento.

9° giorno: LAS ISLETAS/GRANADA/MANAGUA/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in barca al porto di 
Cocibolca e proseguimento in auto per l’aeroporto di 
Managua e partenza con volo di linea per l’Italia. Pasti 
e pernottamento a bordo.

10° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

10 giorni

EL SALVADOREL SALVADOR
E NICARAGUAE NICARAGUA
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SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. in singola: da 460 e
• Tasse aeroportuali: circa 390 e
• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
Giornaliere

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 10 gg: da 3.140 e
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San Salvador - SuchiToTo - PuerTo de la union - león - granada

1° giorno: ITALIA/EL SALVADOR
Partenza dall’Italia con volo di linea per San Salvador. 
Pasti a bordo. Arrivo, trasferimento e sistemazione in 
hotel. Pernottamento.
HotEl: Cat. Superior: Hotel Barcelo San Salvador, 5* - 
Cat. Standard: Hotel Villa Terra, 3* o similare.

2° giorno: SAN SALVADOR/SUCHITOTO
Prima colazione. In mattinata visita del centro storico 
della città dove si trovano il Palazzo Nazionale, Teatro 
Nazionale, Parco Cuscatlan, Piazza Libertad, Piazza 
Barrios, Cattedrale Metropolitana e il museo dei mar-
tiri dove si potrà scoprire la storia di Moseñor Romero, 
ucciso mentre stava celebrando la messa, per far tacere 
la voce che si opponeva alla feroce dittatura militare. In 
seguito visita di Joya de Cerén, è considerata tra le sco-
perte archeologiche più importanti dell’America Lati-
na degli ultimi anni ed è stata dichiarata Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO. Proseguimento per Suchi-
toto, bella e affascinante cittadina coloniale, circon-
data da una rigogliosa foresta e da un enorme lago. 
Pranzo in corso di escursione. Pernottamento.
HotEl: Cat. Superior: Hotel Los Almendros de San 
Lorenzo, 4* - Cat. Standard: Posada Suchitlan, 3* o 
similare.

3° giorno: SUCHITOTO
Prima colazione. Giornata libera per godersi tranquil-
lamente la spendida cittadina coloniale o per un’escur-
sione in barca lungo il lago Suchitlan. Pernottamento.

4° giorno: SUCHITOTO/BAHIA DE JIQUILISCO/
PUERTO LA UNION
Prima colazione. In mattinata partenza per la baia di 
Jiquilisco, il più importante ecosistema marino di El 
Salvador e la principale area per la riproduzione delle 
tartarughe embricate (maggio-settembre). Arrivo e vi-
sita della vicina piantagione di cioccolato per scoprire 
i processi della raccolta e della preparazione delle fave 
di cacao. In seguito proseguimento per il Porto de la 
Union e sistemazione in hotel. Pernottamento.
HotEl: Cat. Superior e Cat. Standard: Hotel Comfort 
Inn, 4* o similare.

5° giorno: LA UNION/GOLFO DI FONSECA/POTOSI/
LEÓN
Prima colazione. Trasferimento al porto e partenza in 
barca sulle calme acque del Golfo di Fonseca. Duran-
te la navigazione si potranno osservare isole e isolotti 
che sembrano galleggiare nell’acqua, con riflessi e vi-
ste mozzafiato dei vulcani. Arrivo al porto di Potosì e 

sbarco sulla spiaggia. Disbrigo delle formalità doganali 
e partenza per León, pittoresca cittadina coloniale ri-
salente al 1600, centro intellettuale e di lotta politica, 
ricca di arte, ottimo cibo e vivace vita notturna. Arrivo 
e sistemazione in hotel. Pernottamento.
HotEl: Cat. Superior: Hotel El Convento, 4* - Cat. 
Standard: Hotel Cacique  Adiact, 3* o similare.

6° giorno: LEÓN
Prima colazione. Mattinata dedicata ad una cammina-
ta nel centro storico di León alla scoperta del passato 
politico e della straordinaria architettura coloniale. 
Nella piazza centrale si trova l’imponente Cattedrale, 
dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’U-
nesco, un vero gioiello di architettura barocca e neo-
classica dallo stile eclettico. Visita del pittoresco mer-
cato, del museo Ortiz Gurdian, che ospita le opere di 
rinomati artisti classici e contemporanei. Infine si sa-
lirà sul tetto della cattedrale per godere della miglior 
vista della città. Pomeriggio a disposizione per attività 
individuali. Pernottamento.

7° giorno: LEÓN/GRANADA
Prima colazione. In mattinata partenza per Granada, o 
la “Gran Sultana”, è tra le cittadine coloniale più belle 
dell’America Latina ed è stata dichiarata Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco. Fondata nel 1524 sulle rive 
del vasto lago Nicaragua, questa antica città è ricca 
di storia e di fascino coloniale spagnolo. Sosta lungo 
il perscorso per la visita del mercato artigianale e del 
Vulcano Masaya, un’esperienza incredibile. Il Parco 
Nazionale del Vulcano Masaya offre l’esperienza uni-
ca di vedere da vicino un vulcano attivo e guardare la 
lava che brilla nel cratere a pochi metri dal punto pa-
noramico. Arrivo a Granada e sistemazione in hotel. 
Pernottamento.
HotEl: Cat. Superior: Hotel Plaza Colon, 5* - Cat. 
Standard: Hotel Patio del Malinche, 3*.

8° giorno: GRANADA
Prima colazione. Giornata libera per godersi tranquil-
lamente la splendida città. Pernottamento.

9° giorno: GRANADA/MANAGUA/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Ma-
nagua e partenza con volo di linea per l’Italia. Pasti e 
pernottamento a bordo.

10° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

Viaggio INDIVIDUALE  con guida locale parlante spagnolo/inglese

soluzioni 
di viaGGio 
EsclusivE 

NICARAGUANICARAGUA

novità
San Salvador

Suchitoto
Puerto de la Union

T
o

u
r 

IN
D

IV
ID

U
A

L
E

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 10 gg: da 3.860 e
Managua - cenTro de arTe Fundación orTiz - gurdián - león - granada

https://www.qualitygroup.it/tour/Nicaragua/iconicnica_Nicaragua-Prestige?typeProduct=tour&tourDate=20230120#.Y8ljAXbMKUk
https://www.qualitygroup.it/tour/El-Salvador/salnica_El-Salvador-e-Nicaragua?typeProduct=tour&tourDate=20230120#.Y8ljLHbMKUk
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L’ARCIPELAGO DI BOCAS DEL TORO CON LE SUE AZZURRE ACQUE 

CARAIBICHE PUNTEGGIATE DA SPLENDIDE ISOLE TROPICALI SONO 

UN’ATTRATTIVA DA NON PERDERE DI PANAMA. LE ISOLE E GLI 

ISOLOTTI CON SPIAGGE DI SABBIA BIANCA E ORLATE DA PALME DA 

COCCO SONO IDEALI PER QUALCHE GIORNO DI RELAX E IDEALI PER 

LO SNORKELING E LE IMMERSIONI. INOLTRE LE ISOLE OSPITANO UNA 

RICCA FAUNA SELVATICA, IN PARTICOLARE UCCELLI TROPICALI, RANE 

E FARFALLE, E REGALANO SPLENDIDI TRAMONTI.

Island Plantation è un piccolo eco resort 
situato proprio di fronte alla splendida e 

incontaminata Playa Bluff sull’Isola Colon, la 
principale dell’arcipelago di Bocas del Toro. 

Sette camere da letto confortevoli e arredate 
con gusto e una suite con due camere da letto, compongono questo piccolo 
gioiello. L’hotel dispone di un ristorante (i cui prodotti arrivano dal vicino or-
to biologico), di una piscina, di un’area per praticare yoga e di un beach club 
proprio di fronte alla spiaggia.

Categoria:  HHHH 

Nostro giudizio Sup.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB:

Quote a partire da 90 e per persona a notte in doppia - Superior Poolside Room

L’esclusiva struttura per soli adulti Bocas Bali di-
spone di sedici ville overwater su un’isola privata 

nella zona di Bocas del Toro, al largo della co-
sta caraibica. Circondata da barriere coralline, 
la proprietà è un paradiso per lo snorkeling, 

paddleboard o kayak che si può realizzare direttamente dalle camere. Alcune 
ville sono dotate di pannelli di vetro sul pavimento per ammirare il mondo 
sottomarino, mentre altre hanno piscine di acqua salata e scalette che condu-
cono al mare. Un paio di ristoranti servono piatti internazionali con un tocco 
locale, utilizzando frutti di mare freschissimi. Il ristorante Elephant House di 
ispirazione balinese si trova su palafitte sul Mar dei Caraibi e il Coral Café a 
bordo piscina è un ambiente allegro.

Categoria:  HHHH 

Nostro giudizio Sup.

NAYARA BOCAS BALI 

ISLAND PLANTATION

Bocas del Toro
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LA PENISOLA DI GUANACASTE OFFRE AMPI TRATTI DI SPIAGGE SOLITARIE 

DORATE, RISERVE NATURALI TRABOCCANTI DI NATURA ESOTICA, UN 

CLIMA SECCO QUASI TUTTO L’ANNO, OTTIME ZONE PER PRATICARE IL 

SURF E UN’ATMOSFERA ESTREMAMENTE RILASSATA. IL CLIMA CALDO E 

SECCO DI GUANACASTE ATTIRA I VISITATORI VERSO LE SUE SPIAGGE, LA 

FAUNA SELVATICA DEL VICINO PARCO NAZIONALE RINCÓN DE LA VIEJA, 

L’ICONICA PLAYA CONCHAL, L’IDILLIACA PLAYA POTRERO, LA VIVACE 

PLAYA TAMARINDO E LE RILASSANTI PLAYA CARRILLO E SAMARA.

El Mangroove è un hotel boutique dal design fresco 
e contemporaneo in una posizione tranquilla sul Gol-
fo di Papagayo. Rappresenta un’alternativa più intima ai 
Resort più grandi della zona. È la sintesi dell’eleganza rilassata 
a piedi nudi. Le 85 camere finemente arredate sono distribuite su tre 
piani con vista sulle mangrovie e alcune con vista oceano, sono dotate di WiFi 
gratuito, TV a schermo piatto, dock per iPod, area soggiorno, minibar e, in al-
cuni casi, amaca.  Offre una buona varietà di attività dalla pesca allo yoga e al 
surf, inoltre El Mangroove dispone di due ristoranti che servono ottimi piatti, 
chiosco sulla spiaggia, una bella piscina circondata da incantevoli giardini spa 
con trattamenti all’aperto e palestra.

Categoria:  HHHH

Nostro giudizio 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB:

Quote a partire da 137 e per persona a notte in doppia - Deluxe room

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB:

Quote a partire da 350 e per persona a notte in doppia - Root Junior Suite

Immerso nella vegetazione tropicale, l’Hotel Namm-
bu, dispone di ampie camere dotate di TV a schermo 
piatto, minibar, macchina per il caffè e bagno privato. Le 
suite sono provviste di amaca, angolo relax o salotto, alcune go-
dono di vista sul mare. Situato nella bellissima e incontaminata Playa 
Carrillo, sull’Oceano Pacifico e dista circa 4/5 ore da San Josè.  A completare 
i servizi: un ristorante, piscina con terrazza solarium e lettini e possibilità di 
organizzare corsi di yoga.

Categoria:  HHHH 

Nostro giudizio

EL MANGROOVE, 
AUTOGRAPH COLLECTION

Penisola 
di GuanacasTe

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN FB:

Quote a partire da e 760 p.p. a notte in doppia (min. 2 notti) - Water Window Villa

Trasferimenti gratuiti da/per l’aeroporto di Bocas del Toro

NAMMBU 
BEACHFRONT BUNGALOW
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Organizzazione Tecnica:
MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE s.r.l.
- Licenza d’esercizio Agenzia di Viaggi categoria A illimitata n. 35/A.V. 

emessa dalla provincia di Torino il 21/06/2001
- Garanzie per i viaggiatori: “Fondo ASTOI a tutela dei viaggiatori”, con 

sede in Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizio-
ne Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016

- Copertura assicurativa Primo Rischio: NOBIS Compagnia di Assicura-
zioni s.p.a. n. 1505001130/W

- Copertura assicurativa Grandi Rischi: NOBIS Compagnia di Assicura-
zioni s.p.a. n. 202448648

- Il presente catalogo, elaborato nel mese di Gennaio 2023, è valido dal 
1o Marzo 2023 al 31 Marzo 2024, itinerari e servizi aggiornati sul sito 
www.qualitygroup.it

- Le quotazioni dei pacchetti di viaggio sono basate e sono aggiornati al mese 
di Gennaio 2023. Cambio: 1 USD = 0.91 EURO.

Condizioni Relative al Recesso:
In caso di richiesta di annullamento del viaggio, saranno applicate le 
seguenti penali:
-  penale del 25% del totale pacchetto + Quote di iscrizione, dal momen-

to della conferma fino ai 61 giorni di calendario prima della partenza;
- penale del 50% del totale pacchetto + Quote di iscrizione, dai 60 giorni 

fino ai 30 giorni di calendario prima della partenza;
- penale del 75% del totale pacchetto + Quote di iscrizione, dai 29 giorni 

fino ai 6 giorni di calendario prima della partenza;
- penale del 100% del totale pacchetto + Quote di iscrizione, dai 5 giorni 

fino al giorno della partenza;
NOTA BENE: 
A. I premi assicurativi non potranno mai essere rimborsati.
B. Le condizioni sopra indicate si applicano in tutti i casi tranne quando 

specificamente indicato in testa al preventivo 
C. La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o reces-

so è subordinata all’adozione DELLA FORMA SCRITTA RICEVUTA 
DA LATIN WORLD PRIMA DELLA PARTENZA

SONO DEROGATE le navigazioni in Amazzonia, le partenze contras-
segnate come SPECIALI e nel caso di gruppi precostituiti le penali da 
recesso saranno oggetto di accordo specifico di volta in volta alla firma 
del contratto

Modalità di stipulazione del pacchetto assicurativo:
Ciascun Cliente/Viaggiatore, salvo esplicito rifiuto, all’atto della preno-
tazione, effettuerà il pagamento del premio assicurativo determinato in 
base al costo individuale del viaggio/soggiorno, così come riportato nella 
seguente Tabella Premi: 

 Costo del viaggio Premio individuale
Fino a e 500,00  e   25,00
da e 500,01 a e 1.000,00 e   35,00
da e 1.000,01 a e 1.500,00 e   56,00
da e 1.500,01 a e 3.500,00 e 107,00
da e 3.500,01 a e 5.000,00 e 168,00
da e 5.000,01 a e 20.000,00 e 200,00

Pagamenti
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto 

turistico dovrà essere corrisposta:
 a) la quota d’iscrizione (vedi art. 8); 
 b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo 

o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale im-
porto viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto 
prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita dei ser-
vizi turistici indicati e pertanto prima della ricezione della conferma di 
prenotazione degli stessi, che costituisce perfezionamento del contrat-
to, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono qualora il recesso 
dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà essere 
improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator 
nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pac-
chetto turistico richiesto. 

2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine 
ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al 
momento della sottoscrizione della proposta di acquisto.

3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra in-
dicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Ope-
rator delle somme versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà 
la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice co-
municazione scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, 
o presso il domicilio anche elettronico, ove comunicato, del viaggiatore 
e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 D.Lgs. 79/2011 esercita-
bili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le 
somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per 
il tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.

Prezzo
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferi-
mento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed 
agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori ca-
talogo successivamente intervenuti, o nel sito web dell’Operatore. 
Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, soltanto in con-
seguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;

eStratto conDizioni Di partecipazione
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbar-

co o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore 
alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda 
tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiorna-
menti pubblicati sui siti web. In ogni caso il prezzo non può essere au-
mentato nei 20 giorni che precedono la partenza e la revisione non può 
essere superiore al 8% del prezzo nel suo originario ammontare. In caso di 
diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese ammi-
nistrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viag-
giatore, delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del 

pacchetto fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o 

spese mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della 

vacanza.

Documenti e Visti:
All’atto della prenotazione è necessario comunicare nome/i e cognome 
così come riportati esattamente sul passaporto. In caso di discordanze, 
l’organizzatore non può ritenersi responsabile per eventuali disguidi e/o 
per esborsi extra dovuti a riemissioni dei titoli di viaggio. Le informazio-
ni riportate su questo opuscolo per i documenti necessari per l’ingresso 
nei vari paesi qui trattati, si ritengono valide esclusivamente per cittadini 
italiani, fondamentale verificarne sempre la validità sul sito www.viaggia-
resicuri.it e/o con le Autorità competenti.

Voli e Tasse aeroportuali:
Le quote di partecipazione che includono passaggi aerei, sono state cal-
colate in base a delle specifiche classi di prenotazione. In caso di mancata 
disponibilità verrà automaticamente proposto il supplemento relativo alle 
classi disponibili. Le tasse aeroportuali non sono mai incluse e riportate in 
ogni singolo programma su base indicativa. L’esatto importo sarà comuni-
cato solo al momento dell’emissione della biglietteria. In caso di recessione 
del contratto di viaggio non sempre tutte le tasse sono rimborsabili.

Crediti: 
Le immagini riprodotte nel presente opuscolo si riferiscono a strutture e pa-
norami ripresi nelle loro migliori condizioni. Variazioni climatiche, il corso 
del tempo e delle stagioni possono comportare modifiche anche signifi-
cative all’effettiva esperienza vissuta dal cliente durante il soggiorno. Non 
può essere considerata pregiudiziale la pubblicazione delle immagini del 
presente opuscolo. 
Foto: Archivio Latin World, Shutterstock.com, Adobe Stock.

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA  
AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DELLA LEGGE N° 38/2006

“La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione  
e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero. 

Gentile Cliente 
prima di prenotare ti invitiamo 
ad inquadrare questo QR code 
per prendere visione nel dettaglio 
del fascicolo completo delle 
Condizioni di Partecipazione.

Quality Group aderisce al Fondo Garanzia Astoi studiato 
appositamente per tutelare i viaggiatori prima e durante il 
viaggio. Maggiori dettagli sul sito www.fondoastoi.it

ASSOCIATO:

https://user-J9Eblaj.cld.bz/CDP-MessicoCubaCentramerica


Vivi la migliore 
esperienza a bordo del 
Boeing 787 Dreamliner




