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Viaggio su misura 

Itinerario 

GUA01 - LE MERAVIGLIE DEL GUATEMALA – 

Tour con guida parlante Italiano  

(VOLI INTERCONTINENTALI ESCLUSI) 

Num. preventivo Validità dal Al Giorni Notti 

6 5 

Gent.li Viaggiatori, Vi ringraziamo per aver valutato GoGo Travel per l’organizzazione del vostro viaggio e siamo lieti 
di presentarvi la nostra proposta di itinerario. 
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PIANO VOLI 

VOLI ITALIA - CITTA' DEL GUATEMALA NON INCLUSI NEL PREVENTIVO 

VOLO INTERNO CITTA' DEL GUATEMALA - FLORES - CITTA' DEL GUIATEMALA - INCLUSO NEL PREVENTIVO 

ITINERARIO DI VIAGGIO 

PRIMO GIORNO 

ARRIVO A DESTINAZIONE 

CITTA DEL GUATEMALA 

Città del Guatemala è la capitale del Guatemala ed è la principale capitale 
economica, politica e culturale del paese, nonchè la più grande metropoli 
dell'America Centrale con più di 4 milioni di abitanti stimati. Il centro storico di 
Città del Guatemala offre una gran quantità di attrazioni turistiche, come Plaza 
Mayor, Palacio Nacional, Catedral Metropolitana e Portal de Commercio. 

LUOGHI DA VISITARE 
Museo Ixchel del Traje Indigena, Mundo Petapa Irtra, Museo Popol Vuh 

TRASFERIMENTO INCLUSO 

ANTIGUA 
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Antigua è una cittadina situata nella zona montana al centro del Guatemala, 
famosa per i suoi esempi di architettura barocca ispanico-americana conservati 
ottimamente e  per il fatto che vi si trovano varie chiese antiche molto 
affascinanti.  È stata dichiarata Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1979. Il 
Parco Centrale rappresenta il cuore della città ed è decorato da una antica 
fontana restaurata. 

LUOGHI DA VISITARE 
Chiesa di San Francesco, Parco Centrale, Chiesa de la Merced, Convento di Santa Clara  
 
 
 
 

PERNOTTAMENTO 
’Hotel Camino Real Antigua (4*) - ANTIGUA o similare  
Camera/e: 1 x Standard room - Colazione: Non inclusa 
2 notte/i 
 
 

 
SECONDO GIORNO 

Camminare ad Antigua è come tornare indietro nel tempo...strade in pietra, la buganvillea che cade da pareti in 
rovina, mura colorate con balconi caratteristici, tetti di mattone, parchi con fontane e uno spettacolare paesaggio 
alle falde dei tre vulcani: Acqua, Fuoco e Acatenango. Queste sono alcune delle ragioni che fanno di Antigua una 
delle cittadine coloniali più belle delle Americhe e Patrimonio Culturale dell’UNESCO. Inizieremo il tour con la visita 
del villaggio di San Antonio Aguas Calientes, circondato dai vulcani e famoso per i lavori in tessuto e l’artigianato. 
Dopodiché visiteremo il Centro Culturale “La Azotea” dove si trova una finca di caffè e il Museo della Musica Maya 
“K’Ojom”. Dopo aver provato uno dei migliori caffè guatemaltechi, percorreremo il centro storico di Antigua, 
iniziando dal Parco Centrale e visitando i principali monumenti. Pranzo incluso. Rientro in albergo nel pomeriggio 
 

 
TERZO GIORNO 

Partenza per il villaggio di Chichicastenango, dove ogni giovedì e domenica gli abitanti della regione si riuniscono a 
comprare e vendere frutti, verdure, fiori, semi, animali, tessuti e artigianato, facendolo diventare il mercato più 
colorato e pittoresco del Guatemala. Visiteremo anche la chiesa locale di Santo Tomás, luogo dove gli indigeni Maya-
Quiché celebrano i loro riti tradizionali. 
 

Chichicastenango                                   

Chichicastenango è un piccolo villaggio del Guatemala dove ogni giovedì e 
domenica gli abitanti della regione si uniscono qui per comprare e vendere 
frutti, verdure, fiori, semi, animali, tessuti e artigianato, facendolo diventare il 
mercato più colorato e pittoresco del Guatemala. La città offre anche la chiesa 
di Santo Tomàs dove gli indigeni Maya-Quichè celebrano i loro riti tradizionali. 

LUOGHI DA VISITARE 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Chichicastenango 
 
 
 

Dopo il pranzo semplice presso una famiglia locale, proseguimento per il Lago di Atitlán. Arrivo e sistemazione 
presso l’Hotel 
 

LAGO ATITLAN                                       

Il lago Atitlan è un grande lago situato sugli altopiano in Guatemala ed è 
considerato uno dei più belli del mondo. L'Atitlan è conosciuto come il lago più 
profondo dell'America Centrale con i suoi 340 metri di profondità massima. Il lago 
è modellato da scarpate profonde che lo circondano e da tre vulcani sul suo 
fianco meridionale ed è contornato da città e villaggi popolati da popolazione 
Maya. Il bacino del lago è di origine vulcanica e occupa una caldera formata da 
un eruzione di 84 mila anni fa. 
LUOGHI DA VISITARE 
http://www.tikalnationalpark.org/ 
 
 
 

PERNOTTAMENTO 
Hotel Porta del Lago (4*) - ATITLAN o similare  
Camera/e: 1 x Standard room - Colazione: Non inclusa 
1 notte/i 
 
 

 
QUARTO GIORNO 

SANTIAGO ATITLAN                                   

Santiago Atitlan è un comune del dipartimento di Sololà, in Guatemala. La città 
sorge su una baia del Lago Atitlan tra tre vulcani: Volcan San Pedro, Volcan 
Toliman e Volcan Atitlan. A Santiago Atitlan è possibile visitare anche il Cojolya 
Weaving Center and Museum, che illustra la storia, la tradizione e il processo 
del telaio a cinghia posteriore e l'evoluzione dei costumi tradizionali della 
Tzutujil. 

LUOGHI DA VISITARE 
Santuario Maximon  
 
 
 
 

Partenza in barca per il villaggio di Santiago Atitlán mentre si ammirano i tre vulcani che circondano uno dei 10 laghi 
più belli del mondo. A Santiago visiteremo il luogo di venerazione del Santo Maximón, chiaro esempio della 
mescolanza di riti pagani con la religione cattolica. 
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Nel pomeriggio, dopo il pranzo incluso, trasferimento all’aeroporto di Città del Guatemala e partenza per Flores. 
Arrivo e trasferimento in albergo 
 

FLORES                                             

Flores è un counune del Guatemala che negli ultimi anni ha raggiunto una certa 
fama turistica come base di partenza per il sito di Tikal. Il centro storico della 
città si trova su una isola del lago Peten Itza ed è collegata da un ponte alla 
terraferma, su cui si trovano le cittadine di Santa Elena e di San Benito. 

LUOGHI DA VISITARE 
Rovine di Uaxactun, Parco Naturale di Ixpanpajul, Historic Round Trip Tzimin Chac 
 
 
 

PERNOTTAMENTO 
Hotel Camino Real Tikal (4*) - FLORES o similare  
Camera/e: 1 x Standard room - Colazione: Non inclusa 
1 notte/i 
 
 

 
QUINTO GIORNO 

Partenza per il Parco Nazionale di Tikal, dichiarato dall’UNESCO Patrimonio Naturale e Culturale dell’Umanità. La 
maestosa città Maya è considerata una delle più grandi e monumentali di tutti i siti scoperti nel Mondo Maya. Visita 
guidata delle piazze, monumenti e templi più importanti, ammirando anche la selva tropicale, habitat di centinaia di 
uccelli esotici e di un’ampia varietà di animali selvatici. 
 

Tikal                                              

La maestosa città Maya di Tikal è considerata una delle più grandi e 
monumentali di tutti i siti scoperti nel Mondo Maya. Attualmente fa parte del 
Parco nazionale di Tikal protetto dall'UNESCO che lo ha segnalato come 
Patrimonio dell'Umanità. 

LUOGHI DA VISITARE 
http://www.tikalnationalpark.org/ 
 
 
 

Nel pomeriggio, dopo il pranzo al sacco incluso, trasferimento all’aeroporto di Flores e partenza per Città del 
Guatemala. Trasferimento all’Hotel 
 

CITTA DEL GUATEMALA                                
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Città del Guatemala è la capitale del Guatemala ed è la principale capitale 
economica, politica e culturale del paese, nonchè la più grande metropoli 
dell'America Centrale con più di 4 milioni di abitanti stimati. Il centro storico di 
Città del Guatemala offre una gran quantità di attrazioni turistiche, come Plaza 
Mayor, Palacio Nacional, Catedral Metropolitana e Portal de Commercio. 

LUOGHI DA VISITARE 
Museo Ixchel del Traje Indigena, Mundo Petapa Irtra, Museo Popol Vuh 

PERNOTTAMENTO 
Hotel Radisson (4*) - CITTA DEL GUATEMALA o similare 
Camera/e: 1 x Standard room - Colazione: Inclusa 
1 notte/i 

SESTO GIORNO 

TRASFERIMENTO INCLUSO IN AEROPORTO 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Fine servizi 

Partenze tutti i venerdì e martedì con minimo 02 PARTECIPANTI 
GUIDA IN ITALIANO  

LA PRESENTE QUOTAZIONE E' DA INTENDERSI CON TARIFFE DI BASSA STAGIONE. NEL CASO DI ALTA STAGIONE 
POSSONO ESSERE APPLICATI SUPPLEMENTI 
I PREZZI SONO INDICATIVI E SOGGETTI ALLA DISPONIBILITA' DEI VOLI E DELLE STRUTTURE AL MOMENTO 
DELLA RICHIESTA 

GRATUITA':  
-   Spedizione tramite un corriere materiale informativo se disponibile 
-   Guida 
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La quota comprende 
- INCLUSO VOLO INTERNO CITTA' DEL GUATEMALA - FLORES - CITTA' DEL GUATEMALA 
- Ingresso a siti archeologici e musei citati nel programma.  
- Barca condivisa presso il Lago di Atitlán 
- Sistemazione pressi gli alberghi citati o similari.  

- Prima colazione in tutti gli alberghi. 

- 4 pranzi in escursione. 

- Trasporto in automezzo con aria condizionata. 

- Guida locale parlante italiano dal giorno 2 al 5. 

- Trasferimenti dei giorni 1 e 6 con autista parlante spagnolo. 

La quota non comprende 
- voli intercontinentali e interni 
- Tasse aeroportuali  
- ESTA per eventuale transito dagli USA 
- assicurazioni annullamento e medico-bagalgio 
- eventuali supplementi alta stagione 
- Spese extra di indole personale.  
- Bevande durante i pranzi compresi.  
- Tutto ciò non espresso nel programma.  
- Mance a guide e autisti. 

VISTI E DOCUMENTI 

Sicurezza 
Nel Paese si registra sempre un alto indice di violenza con criminalità diffusa (omicidi, rapine a mano armata, 
violenze sessuali e sequestri ai fini di estorsione), con maggiore incidenza nella capitale. si segnala, inoltre, 
l’aumento di tensioni a sfondo sociale, come ad esempio nei Dipartimenti di Santa Rosa e Coban, ove la popolazione 
è contraria allo sfruttamento di miniere anche causa della mancanza di una chiara normativa che disciplina tale 
sfruttamento. si raccomanda di osservare la massima prudenza e di seguire le dovute precauzioni nelle aree rurali, 
anche ad Atitlàn e ad Antigua, zone ad elevata frequentazione turistica.  A coloro che intendano recarsi in 
Guatemala si raccomanda di adottare misure di prudenza, di seguire le avvertenze indicate alla voce “SICUREZZA” 
della scheda Paese e di evitare i luoghi colpiti dal recente terremoto, ove sono in corso le opere di ricostruzione.  Si 
conferma di usare cautela nella visita dei siti archeologici Maya a causa rapine a mano armata contro pullman di 
turisti, lungo il percorso dalla città di Flores al sito archeologico di Tikal, sebbene sia stata istituita la Polizia di 
Sostegno al Turista, per tentare di limitare i furti. Si consiglia di comunicare all’Ambasciata d'Italia, gli estremi del 
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proprio viaggio in Guatemala attenendosi ad eventuali suggerimenti forniti e di registrare il viaggio sul sito 
DoveSiamoNelMondo.  
Si rammenta di viaggiare con assicurazione medica, causa alto costo dei servizi medici privati. 
 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ACCESSO AL PAESE  
Passaporto: in corso di validità (almeno sei mesi di validità).  
Assicurazione Sanitaria (obbligatoria) anche per l’alto costo delle strutture private, le uniche che garantiscono un 
livello di qualità, sicurezza e professionalità. 
Visto d'ingresso: non è richiesto il visto per turismo fino a 90 giorni. Se necessaria una proroga oltre tale periodo, 
rivolgersi alla “Dirección General de Migración”, 4a calle 4-37, zona 9, tel. (2360 8546).  
N.B. superati i termini di ingresso nel Paese (di norma 90 gg) , alla Frontiera viene richiesto il pagamento di una 
multa   pari a 2 Euro per i giorni in eccesso.  
Per motivi diversi da quelli turistici quali: ricerca, studio, volontariato, ecc., (anche se rientranti nel periodo di 90 
giorni previsti per il turismo), si consiglia di contattare l’Ambasciata o gli Uffici consolari del Guatemala presenti in 
Italia per le informazioni sui singoli casi.  
Si segnala che la tassa di imbarco richiesta all’uscita dal Paese è generalmente compresa nel costo del biglietto, 
oltre ad un’ulteriore tassa da pagare in aeroporto di 20 Quetzales (2 Euro).  
Vaccinazioni obbligatorie: nessuna. E’ obbligatorio il vaccino contro la febbre gialla per tutti i viaggiatori  di età 
superiore ad 1 anno provenienti da Paesi a rischio di trasmissione della malattia.  
Formalità valutarie e doganali:  
nessuna formalità valutaria da segnalare, solo  alcune  difficoltà nel cambio di Euro con moneta locale. Dollaro USA  
accettato in molti esercizi pubblici (alberghi, ristoranti, grandi magazzini, ecc.), come pure carte di credito o 
bancomat.   
Limitazioni alle importazioni: è possibile importare quasi tutto, tranne insaccati e carne cruda. 
 
Sicurezza 
La situazione economica del Paese dipende in parte dagli aiuti internazionali; gli investimenti sono limitati a causa 
dell’estremo degrado delle condizioni generali di sicurezza, dovuto anche all’estrema facilità del possesso di armi. Il 
Guatemala registra un alto indice di violenza, ulteriormente aggravatosi negli ultimi mesi soprattutto nella capitale 
ed Antigua. A causa dei ricorrenti casi di assalti armati ai danni dei conducenti e dei passeggeri si sconsiglia l’utilizzo 
dei mezzi di trasporto pubblico. Il fenomeno della criminalità è caratterizzato dall’elevatissima incidenza di episodi 
delinquenziali di particolare efferatezza. Oltre agli omicidi, assai diffusi ed il cui tasso è in costante aumento, si 
registrano numerosi altri gravi reati (rapine a mano armata, violenza sessuale) perpetrati dalla criminalità 
organizzata, e da delinquenti comuni. A ciò si unisce una crescente instabilità sociale che ha elevato il livello di 
attenzione per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza.Sono in costante aumento i 
furti nelle residenze e sequestri di persona, appoggiati (se non perpetrati) dagli stessi agenti di sicurezza privata ove  
svolgono mansioni di controllo,  fornendo informazioni delle persone che dovrebbero proteggere. Alla Polizia 
giungono meno del 50% di denuncia di episodi delittuosi in quanto le vittime,  sono spesso minacciate di morte in 
caso di denuncia dell’accaduto. Inoltre, solo il 2% è oggetto di un’inchiesta giudiziaria da parte dei competenti 
organismi di giustizia, solo l’1% arriva ad una sentenza definitiva di condanna. Il Guatemala è un Paese ad alto 
rischio sismico e con vulcani attivi, che potrebbero improvvisamente riprendere la loro attività eruttiva. A tale 
riguardo si consiglia ai connazionali di assumere informazioni sulla situazione tramite gli organismi già citati  
(CONRED, INSIVUMEH ed INGUAT). 
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ZONE A RISCHIO  
In genere tutto il Paese, in costante aumento nelle zone turistiche del Guatemala con  aggressioni e rapine a danno 
sia di turisti che di locali. Le zone sono:- Antigua ;- lago di Atitlán e zone limitrofe;- Tikal;- Chichicastenango;- 
Panajachel;- Quiriguá;- Nord-ovest lungo il confine messicano;- Ixcan;- Izabal e  dintorni;  
ZONE DI CAUTELA 
Città del Guatemala le zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 19 e 21; Alloggiare in alberghi di categoria internazionale 
situati nelle zone 9, 10 e 14.  
AVVERTENZE 
Evitare:•  indossare gioielli e bigiotteria di valore; •  apparati elettronici, specialmente telefoni cellulari di valore;•  
grandi somme di denaro; •  di viaggiare nelle ore notturne e soli;•  di fare turismo individuale;•  di avventurarsi da 
soli in zone al di fuori dei circuiti turistici classici;•  di fotografare persone o bambini nelle zone rurali, senza un 
esplicito consenso;.  di utilizzare mezzi di trasporto pubblico.  
Situazione sanitaria 
Strutture sanitarie: La situazione sanitaria è una delle più precarie dell’America Latina.  
L'assistenza medica di base  è garantita solo nella capitale. In alcune zone residenziali sono presenti strutture 
sanitarie, per lo più private, con medici formati prevalentemente negli USA.  Tenuto conto della situazione sanitaria 
complessivamente poco affidabile, si consiglia, in caso di malattie gravi o di interventi che richiedano particolare 
attenzione, di recarsi in cliniche specializzate in USA (Houston, New Orleans, Miami) o di rientrare in Italia.  Si rende 
obbligatorio stipulare un’assicurazione sanitaria che preveda, oltre alla copertura delle spese mediche, anche 
l’eventuale rimpatrio aereo sanitario o il trasferimento in altro Paese.  
Malattie presenti: I maggiori problemi sono legati alla malnutrizione e alla diffusione di gravi patologie quali l’AIDS, 
la tubercolosi, il dengue e la malaria. L’incremento della vaccinazione infantile ha portato ad una leggera riduzione 
dell’indice della mortalità infantile. Le zone con il rischio di malaria sono il nord del Paese: Petèn, Ixcan, Quichè, 
Hehuetenango, Alta Verapaz, Esquintla. Il dengue interessa tutto il Centro America e può essere anche di tipo 
emorragico con conseguenze letali se non trattato tempestivamente, pertanto si consiglia di consultare subito un 
medico in presenza di sintomi di tale malattia.  Si consiglia alloggiare in locali protetti da zanzariere; evitare acque 
stagnanti; indossare abbigliamenti di color chiaro che coprano braccia e gambe.  
 Avvertenze: 
- si consiglia, previo parere medico, il vaccino contro l'epatite A e B e la profilassi antimalarica per le zone sopra 
citate.  
-  di bere solo acqua in bottiglia ed evitare il ghiaccio (se non si conosce la provenienza date che acqua corrente 
non è potabile); 
-  di evitare cibi crudi;  
- di lavare accuratamente verdure e frutta ;  
- di portare con sé una scorta di medicinali comuni sufficienti al proprio fabbisogno;   
- di evitare acquisti di alimenti che non siano opportunamente confezionati. 
- si raccomanda, inoltre, di limitare i soggiorni nelle aree del Paese maggiormente caratterizzate da climi tropicali e 
di adottare misure preventive contro le punture di zanzara indicate sotto la voce del FOCUS “Sicurezza Sanitaria – 
Misure preventive contro malattie trasmesse da punture di zanzara” sulla home page di questo sito.  
Il vaccino contro la febbre gialla è obbligatorio per tutti i viaggiatori  di età superiore ad 1 anno provenienti da Paesi 
a rischio di trasmissione della malattia. 
Viabilità;Patente;Italiana.;;Assicurazione; Rc obbligatoria + casko. 
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PER TUTTI I DETTAGLI VI INVITIAMO A LEGGERE LE INFORMAZIONI UFFICIALI PUBBLICATE SUL SITO WEB  
VIAGGIARE SICURI (http://www.viaggiaresicuri.it) 

 

CONDIZIONI 

ASSICURAZIONI 
 
Le condizioni di assicurazione sono regolate dall'art.17 della scheda tecnica allegata alle condizioni generali di 
contratto, pubblicate nella home page del sito www.gogotravel.eu, GoGo Travel propone le seguenti polizze: 
 
ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO - FORMULA BASE 
Assicurazione medico-bagaglio del gruppo Filo Diretto Assicurazioni che prevede l'assistenza medica e il rimborso 
per smarrimento bagaglio fino ad un massimale di euro 30.000 per le spese mediche ed euro 500 per il rimborso 
bagaglio (si vedano le condizioni di polizza per i dettagli) 
 
ASSICURAZIONE A TUTELA DELLE PENALI PREVISTE IN CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO 
Assicurazione che prevede il rimborso delle penali previste in caso di annullamento viaggio, valida fino al giorno 
della partenza. Si vedano le condizioni di polizza per i dettagli sulle condizioni e modalità di rimborso. Sull'importo 
da rimborsare l'assicurazione applica una franchigia del 20%. 
 
ESTENSIONE ASSICURAZIONE MEDICA 
In molti stati esteri le spese medico-ospedalierei possono molto elevate, si consiglia di stipulare, prima di 
intraprendere il viaggio, un'assicurazione sanitaria che preveda, oltre alla copertura delle spese mediche, anche 
l'eventuale rimpatrio aereo sanitario o il trasferimento in altro Paese. Per color che desiderano essere maggiormente 
tutelati, GoGo Travel è in grado di offrire polizze assicurative con massimali fino a 1000000 euro 
 
VARIAZIONI SULLE DISPONIBILITA' DELLE STRUTTURE E SERVIZI 
I voli, le strutture, i tour e i servizi quotati nel presente itinerario sono soggetti alla disponibilità del fornitore 
(compagnia aerea, albergo etc.).  
 
VARIAZIONI SUL PREZZO 
Anche se la quotazione del presente itinerario è reale, le quote sono da considerarsi indicative in quanto soggette a 
riconferma all'atto dell'avvenuta prenotazione da parte del cliente.  
I prezzi possono inoltre subire delle variazioni nelle modalità e nei modi descritti nelle condizioni contrattuali e nella 
relativa scheda tecnica dovute a: 
-    variazioni dei costi di trasporto e dei costi del carburante, nonché dei diritti e delle tasse quali quelle di 
atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti e negli aeroporti, ai sensi e nel rispetto del Codice del Consumo. Quanto al 
costo del carburante, per i voli di linea, invece, potrà essere applicato un adeguamento pari a quello richiesto dalle 
Compagnie Aeree. 
-    variazioni del tasso di cambio (per tutti i fornitori. Il tasso di cambio applicato per la presente è indicato nella 
sezione dei corrispettivi 
-    variazioni delle tasse aeroportuali (fino all'emissione del biglietto, effettuata al momento della conferma). 
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Informativa: 

E' fatto espresso divieto di riprodurre, pubblicare o distribuire il presente documento, fermo restando la possibilità di utilizzarlo (nel rispetto di quanto stabilito dalle norme sul 

diritto d'autore e sui diritti di proprietà intellettuale) esclusivamente per i fini di vendita del pacchetto di viaggio in esso descritto.  

 

 
Le variazioni suddette saranno comunicate 10 giorni prima della partenza. 
 
RECESSO E PENALI 
La modifica o l'annullamento del pacchetto turistico è regolato dall'art.8 delle condizioni generali di contratto e 
dall'articolo 8 delle relativa scheda tecnica, pubblicate sulla home page del sito www.gogotravel.eu. 

RingraziandoVi per la collaborazione, rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento. 
Cordiali saluti. 
 
GoGo Travel 

 

 

Firma del cliente 
(per conferma del presente programma) 
 
________________________________ 
 




