ESTENSIONE GUATEMALA 2018
(DAL 6° GIORNO PROGRAMMA BASE MESSICO)

13° GIORNO GUATEMALA CITY - EUROPA
In mattinata trasferimento in aeroporto per prendere il volo
con destinazione Europa, pasti e pernottamento a bordo.

6° GIORNO
COBA – CANCUN (Km 175)
In giornata partenza per Cancun. All'arrivo Rilascio della
vettura e trasferimento libero in Hotel. Pernottamento.

14° GIORNO EUROPA - ITALIA
Arrivo in un aeroporto Europeo, proseguimento per
l’aeroporto di destinazione Italiana.

7° GIORNO
CANCUN – GUATEMALA CITYANTIGUA (Km 20)
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e
partenza per Guatemala City. All’arrivo ritiro della vettura
e partenza per Antigua. Arrivo sistemazione in Hotel,
pernottamento.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(sistemazione in camera doppia) B.S. EURO 1550,00

8° GIORNO ANTIGUA
Intera giornata per visita alla antica capitale del
Guatemala. Pernottamento.

Quota di iscrizione a persona

€. 50,00

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE

€ 80,00

B.S. Bassa stagione dal 22/04/18 al 15/12/18
A.S. Alta stagione dal 06/01/18 al 21/04/18

LA QUOTA COMPRENDE:
 Volo Cancun/Guatemala;
 Sistemazione in Hotel di 1°/2° Cat. in camera doppia
con trattamento di pernottamento e prima colazione
 I trasferimenti dall’aeroporto all’Hotel e viceversa;
 Escursioni e visite come da programma
 Assicurazione Medico – Bagaglio.

9° GIORNO ANTIGUA – ATITLAN (Km 80)
Dopo la prima colazione partenza per il Lago Atitlan,
arrivo sistemazione in Hotel. Pomeriggio libero,
pernottamento.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Volo internazionale Guatemala/Italia
 I pasti principali, le bevande, le mance, gli extra di
carattere personale;
 Tasse aeroportuali
 Noleggio auto, (costo da $ 50,00 giornalieri)
 Escursioni e visite come da programma
 Gli ingressi a musei e monumenti;
 Tutto quanto non espressamente indicato in “La quota
comprende”

10° ATITLAN
Dopo la colazione, escursione in motolancia fino ai
bianchi villaggi di San Antonio Palopò e Santiago de
Atitlan, in questo meraviglioso lago cinto da 3 vulcani che
si specchiano sulle sue acque. Pernottamento.
11° GIORNO ATITLAN - HICHICASTENANGO
(KM 40)
Mattinata a disposizione, nel pomeriggio partenza per
Chichicastenango. Sistemazione in Hotel e pernottamento.
12°GIORNO - CHICHICASTENANGO
GUATEMALA CITY (Km 180)
In mattinata visita al folcloristico e variopinto mercato
indio che svolge nella piazza centrale sul sagrato della
Chiesa di Santo Tomas. partenza per Guatemala City.
All'arrivo consegna dell’auto e trasferimento in Hotel.
Pernottamento.

Le richieste dovranno pervenire con molto anticipo per
garantire la disponibilità dei voli aerei e dei servizi
IMPORTANTE!!! La presente quotazione è stata
effettuata al cambio di 1 € = 1,15 USD. Eventuali
oscillazioni nel tasso di cambio comporteranno la
revisione delle quote.
Programma valido fino al 31/12/2018
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