
VIAGGIO IN CENTRO AMERICA 2022 

San Salvador – Nicaragua - Costarica 

1°giorno : Italia / San Salvador HB 

Partenza dall’Italia con volo di linea per San Salvador. 

Pasti a bordo. Arrivo nel pomeriggio. Trasferimento 

nelle camere riservate, cena  e pernottamento. 
 

2°giorno: San Salvador/Rotta Arqueologica FB 

Prima colazione. Partenza per Joya de Ceren, un 

villaggio Maya che mostra come i gruppi sociali 

comuni vivevano i Maya; il luogo è stato sepolto sotto 

la cenere dell'eruzione di un vulcano, che è il motivo 

per cui è conosciuta come la Pompei d'America. E 

'stato dichiarato  dall'UNESCO Patrimonio 

dell'Umanità. Poi andiamo a San Andrés, centro 

cerimoniale precolombiana dove vedremo diverse 

piramidi appena scoperte e il museo storico. 

Proseguimento verso la città coloniale di Santa Ana  

per visitare il suo centro storico, dove vedremo la 

Cattedrale in stile gotico, costruita agli inizi del XX 

secolo, e il Palazzo Nazionale, costruita alla fine del 

XIX secolo. Continueremo il nostro viaggio verso 

Chalchuapa,   villaggio  di  origine pokomame,  che 

significa in lingua nahuatl "Luogo in cui abbondano le 

jadeitas." Qui visiteremo il sito archeologico Tazumal 

per ammirare le piramidi e visitare il museo locale. 

Sistemazione in hotel. 

3°giorno: San Salvador/Suchitoto / Rotta dei  Fiori 

- FB 

XVII e XVIII. Arriveremo alla città di Nahuizalco, "i 

quattro Izalcos" secondo il suo significato nel 

linguaggio Nahuat. In questa città indigena-coloniale, 

caratterizzata dal suo lavoro in vimini e legno, si 

possono fare acquisti d’ artigianato. In seguito, visita 

la città di Juayúa, chiamato Nahuat significa "fiume di 

orchidee viola", dove c'è la storia alla base 

dell'economia nella coltivazione di caffè, un elemento 

importante che ha sostenuto l'economia per oltre cento 

anni. Poi visitiamo il bellissimo borgo di Apaneca per 

gustare un delizioso pranzo in un ristorante locale, 

proseguimento per la città colorata di Ataco visita ad 

una fattoria di caffè per osservare diverse piantagioni 

di caffè. Sistemazione in Suchitoto. 

4° giorno: Suchitoto / La Union FB 

Prima colazione. In tempo utile partenza per visitare la 

bellissima città di Suchitoto "Luogo di uccelli e fiori"  

il tuo nome in nahuatl. Questa città offre la sua 

architettura coloniale, la città che era importante nello 

sviluppo del settore dei colorifici. La chiesa di Santa 

Lucia è una delle principali attrazioni della   Suchitoto 

da parte della struttura originale del periodo coloniale. 

Godetevi la varietà della natura tra cui Lago Suchitlan, 

per vedere la flora e la fauna del luogo. Alla fine del 

nostro tour, pranzo in un bel ristorante con vista 

panoramica sul lago. Dopo pranzo continuiamo il 

nostro viaggio per arrivare a La Union. sistemazione in 

hotel pernottamento. 

5° giorno: La Union- Leon (Nicaragua) HB 

Prima colazione. Partenza per il porto Cutuco per 

prendere la barca ed iniziare il percorso per il 

Nicaragua, fare una gita in barca alle isole senza 

lasciare il Golfo. Dopo le formalità di immigrazione, 

continuiamo a Leon. Con la sua università fondata nel 

1813, Leon era un tempo il centro intellettuale del 

Nicaragua. Visitate la Basilica dell'Assunzione della 

città, il simbolo della città, la casa-museo di Ruben 

Dario, poeta, giornalista e diplomatico in Nicaragua, la 

collezione Ortiz-Guardiano forse il più bel museo di 

arte contemporanea nel paese . Creole magistralmente 

edificio recentemente ristrutturato. Cena e 

pernottamento 
 

6° giorno: Leon/ Granada HB 

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e 

partenza per Granada, una città coloniale di León 

grande rivale, rilassata ed elegante, fatto di vecchi 

edifici, strade strette e una magnifica vista sul Lago 

Nicaragua. Visitate il suo centro storico: Central Park, 

la Fondazione Cattedrale dei tre mondi, che ospita una 

galleria d'arte e centro culturale, la Chiesa e Museo di 

San Francisco, la chiesa più antica in  America 

Centrale che ospita il museo più interessante nella 

regione. Cena . Pernottamento 

7° giorno:      Granada / Monteverde HB 

Prima colazione in hotel e partenza per il confine con  

il Costa Rica. Arrivo a Monteverde. Cena e 

pernottamento. 

8° giorno:      Monteverde HB 

Dopo la prima colazione partenza per la visita della 

riserva biologica del bosco nebbioso. Tempo a 

disposizione per escursioni facoltative o relax. In 

serata cena e pernottamento in hotel. 

9°giorno:         Monteverde / Arenal FB 

Dopo la prima colazione partenza per ARENAL. dove 

si trova il famoso vulcano Arenal che è il più alto 

vulcano ancora attivo di tutto il centro America. La 

regione di San Carlos è ricca di piantagioni di frutta  

ed è per i suoi paesaggi sempreverdi e ovviamente 

l’imponente vulcano e le sue calde sorgenti termali. 

Pranzo e cena in hotel. Pernottamento. 



10° giorno :      Arenal FB 

Prima colazione in hotel. Mattina escursione a Arenal 

Hanging Bridges è uno dei migliori progetti di 

ecoturismo in Costa Rica, nel bel mezzo di una 

rigogliosa foresta pluviale primaria, la cui biodiversità 

ricca offre un paesaggio unico. I turisti possono godere 

della bellezza naturale , senza ostacoli, grazie a questi 

ponti sospesi . Pranzo presso il ristorante. Rientro in 

hotel e tempo libero. Nel pomeriggio partenza per 

Tabacon Hot Springs, dove si può godere le acque 

calde e curative. Cena in caldo e rientro in albergo. 
 

11°giorno: Arenal / parco Nazionale del  

Tortuguero FB 

Partenza la mattina presto in pullman al Parco 

Nazionale di Tortuguero. Arrivo a Caño Blanco / Ia 

Pavona, viaggio al parco e bordo di un motoscafo. 

Arrivo previsto al lodge per il pranzo. Sistemazione 

nelle camere riservate. Pranzo. Nel pomeriggio visita 

al villaggio di Tortuguero, dove si vive  

semplicemente, non ci sono automobili, e le strade 

sono semplici strade sterrate. Cena e 

pernottamento al lodge. 

12° giorno :      Tortuguero FB 

Prima colazione nel lodge. Dopo la prima colazione 

partenza un’escursione nel bosco della foresta 

attraverso un sentiero facilmente percorribile che si 

trova in una proprietà del lodge non molto distante 

dallo stesso. Rientro al lodge per il pranzo. Nel 

pomeriggio escursione in barca attraverso i canali del 

Parco. Cena e pernottamento presso il lodge. 

L’ordine delle visite al Tortuguero sarà 

comunicato in loco, il peso massimo dei bagagli a 

bordo delle imbarcazioni non deve superare i 12 kg a 

persona. 

13°giorno : Tortuguero / San Jose HB 

Prima colazione in hotel. Partenza per Caño Blanco in 

barca per continuare ad ammirare la varietà della fauna 

e della flora lungo i canali del Parco Nazionale.  

Arrivo a Caño Blanco (pranzo in ristorante) e 

proseguimento del viaggio in bus San Jose 

14°giorno : San jose’ / italia 

Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto 

internazionale e disbrigo delle formalità d’imbarco e 

doganali. Pasti e pernottamento a bordo. 

15°giorno : Italia 

Arrivo e termine dei servizi 
 

ALBERGHI PREVISTI  3* 4* secondo disponibilità  

 

Richiedere quotazione indicando periodo e 

numero di persone 

 

Quota di partecipazione su richiesta 

 

 

BB – Pernottamento e prima colazione 

HB – mezza pensione-FB pensione completa 

 

 

 

IMPORTANTE! La presente quotazione è stata effettuata al 

cambio di 1Euro = 1,15 USD. Eventuali oscillazioni nel 

tasso di cambio comporteranno la revisione delle quote. 
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