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Se pensi che il mondo Maya sia morto 500 anni fa con l’arrivo degli spagnoli, 
ti sbagli di grosso .  Basta girare il Paese, frequentare i mercati, salire sugli 
autobus o, semplicemente, passeggiare per strada visitando alcune località, 
per rendersene conto.

Tante, ad esempio, sono le donne vestite con i tradizionali huipiles, i cui 
colori e disegni cambiano a seconda del villaggio di provenienza, così 
come tanti sono gli usi e i costumi riconducili a una civiltà che, per i l ibri 
di storia, non esiste ufficialmente più.
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La Collana “Scopri il fascino dell’America latina”
Vuoi viaggiare in Centro e Sud America e iniziare a conoscere alcuni Paesi di questa fantastica 
area del Pianeta? La collana “Scopri il fascino dell’America latina” ti può dare una mano.

I vari Ebook che la compongono non hanno la pretesa di essere una guida; in libreria, nelle 
biblioteche o online troverai sicuramente dei testi indispensabili da questo punto di vista.

I miei Ebook sono un percorso di avvicinamento a un Paese. Ho cercato di creare uno strumento 
agile ,  con cui orientarti e iniziare a farti conoscere quella che potrebbe diventare la tua prossima 
destinazione di viaggio. Come vedrai, i l testo contiene moltissimi link a post del mio blog o a 
video al mio canale YouTube per approfondire un determinato tema o uno specifico argomento.

Ne approfitto per presentarmi brevemente. Mi chiamo Roberto Furlani .
Per 22 anni sono stato giornalista pubblicista delle pagine scientifiche del Corriere della Sera .
È stato così per me estremamente naturale dare vita al Travel Blog “Viaggio in Centro e Sud 
America” e creare più di 400 post e video che, spero, ti aiuteranno a conoscere e amare 
intensamente come me questa Regione del nostro Pianeta.

Troverai tutta la mia storia nel “chi sono”; aggiungo solo che lavoro con passione nel Turismo 
da 30 anni ,  di cui 15 passati a dirigere l ’Ufficio Turismo del WWF Italia (Fondo Mondiale per la 
Natura) e 12 come Tesoriere di AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile).
Grazie anche a questa ricca esperienza sono oggi Responsabile Prodotto e Tour operator per 
Evolution Travel (i l  Network che conta più di 600 consulenti di viaggio on line), per cui ho 
creato più di 120 programmi di viaggio ,  con cui potrai scoprire i l  Centro-Sud America!

👉 Ogni tuo suggerimento per migliorare la collana sarà più che gradito.
Scrivimi qui: roberto.furlani@evolutiontravel.email

Buona lettura e… buon viaggio!

- Roberto Furlani -
Travel Specialist e Tour operator, 

Autore e Proprietario del Blog 
viaggio-centrosudamerica.com

mailto:roberto.furlani@evolutiontravel.email
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1. PRESENTAZIONE

1. PRESENTAZIONE
Benvenuti in Guatemala, il Paese etnicamente più caratteristico del Centro America. 
Se vuoi fare un tuffo nel passato, ecco il posto giusto per te Un Paese che è una 
incredibile sintesi vivente delle tradizioni Maya e dell’epoca coloniale, fuse con la 
cultura del XXI° secolo. Una nazione a lungo lacerata da tensione e guerre interne, 
che ha ritrovato però dal 1996, con la ratifica degli accordi di pace ,  i l  suo equilibrio. 
Il turismo rappresenta ora la sua principale fonte di reddito, seguito dalle produzioni 
di caffè, zucchero, tessuti e banane.

In questi piccolo Paese, grande un terzo dell’Italia, si parlano ben 20 dialetti differenti . 
Su una popolazione di oltre 17 milioni di abitanti ,  la metà è considerata di etnia 
Maya ,  mentre l’altra metà ladinos (ossia meticcia) con una piccolissima percentuale 
(circa 8000 persone) appartenenti ai garífuna, una etnia discendenti dagli schiavi di 
origine africana, residente nell’area caraibica.

Sono molti i motivi per visitare il Guatemala: la storia (ci sono circa 3000 siti 
archeologici ufficiali disseminati nel Paese), la cultura, l ’architettura, i mercati, la 
natura e le tante attività outdoor che si possono praticare.

In più il Paese è di lingua spagnola, comprensibile a noi italiani, è facilmente visitabile, 
si trova nel mezzo del Centro America e da qui sono facilmente raggiungibili Messico, 
Belize, Nicaragua, Honduras e El Salvador.



WWW.VIAGGIO-CENTROSUDAMERICA.COM

2. QUANDO ANDARE

2. QUANDO ANDARE
Il Guatemala è soprannominato “Il Paese dell’eterna primavera” e gode di uno 
dei climi più piacevoli del continente americano. Il periodo migliore per visitarlo 
è da novembre ad aprile, quando teoricamente non ci sono piogge; bisogna però 
considerare le diverse altitudini del Paese.

La maggior parte delle attrazioni turistiche si trova a una altezza media di 1500-1700 
metri; le giornate sono generalmente calde e le notti fresche.

Durante la cosiddetta stagione delle piogge, sino a fine di agosto, il tempo tiene 
praticamente tutto il giorno e il sole cede alla pioggia solo il tempo necessario per 
scrosci brevi ma intensi, così come avviene nel resto del Centro America.

Sconsigliabili invece la visita a settembre e ottobre. Da considerare, poi, i diversi 
microclimi territoriali. Nella regione del Petén ,  dove si trova Tikal, la stagione delle 
piogge si estende sino a dicembre, mentre la costa del Pacifico e quella del mar dei 
Caraibi non sono indenni da pioggia praticamente tutto l’anno. Da un punto di vista 
turistico, l ’alta stagione in Guatemala va da dicembre a marzo e da luglio ad agosto.
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3. COSA FARE

3. COSA FARE
In Guatemala il tempo vola e non c’è che l’imbarazzo della scelta su che cosa fare:

√ Archeologia : nel Paese ci sono ben 3000 siti archeologici ufficiali, testimoni della 
grandezza della cultura Maya e di altre che si sono succedute nel corso dei secoli. Tra i 
più noti e imperdibili Tikal, a nord, con i suoi templi che emergono dalla giungla; Yaxhá 
superbamente incastonato lungo le rive dell’omonimo lago, offre alla vista dozzine di 
templi e diversi monumenti; Copán ,  appena passato il confine con l’Honduras, con le 
sue steli, i suoi altari e i molti bassorilievi; El Mirador difficilmente raggiungibile ma 
che dà un’idea di come era Tikal prima della sua scoperta. Infine il Parco archeologico 
e le rovine di Quiriguá ,  Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

√ Architettura coloniale : Antigua è Patrimonio dell’Umanità UNESCO per i suoi 
edifici coloniali, le sue chiese e le sue strade acciottolate. Una città assolutamente 
da non perdere! Quetzaltenango (denominata Xela), è la seconda città del Paese e, 
pur toccata duramente da alcuni terremoti, presenta ancora degli splendidi edifici; di 
Citta del Guatemala è da non perdere il centro storico.
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3. COSA FARE

√ Escursionismo: con 37 vulcani, i l Guatemala si può considerare un’ottima meta per 
gli appassionati di trekking. La cima più alta, il Tajumulco ,  raggiunge i 4220 metri; è 
consigliabile salirla dopo un minimo di acclimatamento nel Paese. La cima più facile 
è probabilmente il vulcano Pacaya (2552 metri), a pochi chilometri da Antigua, una 
escursione di mezza giornata dalla cittadina. In Guatemala i sentieri non sono ben 
segnati, così è consigliabile ingaggiare una guida, considerando anche i costi ridotti.

√ Mountain bike : diversi gli itinerari che si possono fare con le due ruote; anche in 
questo caso i percorsi non sono segnati e bisogna quindi affidarsi a degli operatori 
specializzati che potrai trovare ad Antigua, Santa Cruz de la Laguna (lago Atitlán) o a 
Quetzaltenango.

√ Pesca: la costa del Pacifico guatemalteca è considerata una delle migliori aree al 
mondo per catturare pesci vela, dorado, marlin e tonni; Puerto Quetzal e Iztapa sono 
i porti in cui lavorano i principali operatori.

√ Scuole di spagnolo: per chi vuole unire l’utile al dilettevole, quindi un gran bel 
viaggio da cui tornare a casa con una maggiore conoscenza dello spagnolo, Antigua 
è la capitale di questo genere, tante sono le scuole e i corsi che si possono trovare 
in questa magnifica cittadina. Ma si può avere un’offerta analoga a Quetzaltenango e 
sul lago Atitlán, a San Pedro, Panajachel e San Marcos La laguna.
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4. MONETA - 5. PASSAPORTO

4. MONETA

5. PASSAPORTO

Per gli italiani il Guatemala è un Paese a buon mercato; la moneta locale è il Quetzal; 
i l nome deriva dall’uccello simbolo del Paese.

La moneta è suddivisa in 100 centavos. Per il valore rispetto all ’euro, consulta i cambi 
che si trovano facilmente on line. Per un medio ristorante locale si spendono circa 
10-12 euro, per un ristorante “di tono” si spende circa il doppio.

Se vuoi immergerti nelle atmosfere locali, c’è sempre lo street-food!

Non fare molto affidamento sulle carte di credito, che vengono accettate in hotel 
e ristoranti medio-alti, in alcuni casi con sovrapprezzi. I bancomat sono presenti 
da ogni parte (o quasi) del Paese; prima di partire accertati, presso la tua banca, di 
potere prelevare contanti in Guatemala!

Entrare in Guatemala è facilissimo, ed è sufficiente i l  passaporto con validità residua 
di almeno 6 mesi per potere rimanere 30 giorni nel paese. All’arrivo viene rilasciato un 
permesso turistico estendibile a 90 giorni. Verrà probabilmente chiesto di esibire un 
documento di viaggio che attesti l ’uscita dal paese (è sufficiente mostrare il biglietto
aereo di ritorno).

Alcune tratte aeree prevedono il transito negli Stati Uniti. In questo caso sarà 
necessario, se non lo si possiede, il visto ESTA che si ottiene comodamente on line, 
a un costo di US$ 14. Una volta atterrati negli USA, il disbrigo delle pratiche è ora 
facilitato da speciali apparecchiature, con cui è possibile dialogare anche in italiano, 
che accelerano le formalità doganali.
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6. FUSO ORARIO, PRESE ELETTRICHE - 7. AEROPORTI E COMPAGNIE AEREE

6. FUSO ORARIO E PRESE ELETTRICHE

7. AEROPORTI E LE MIGLIORI COMPAGNIE AEREE

Il Guatemala è normalmente 7 ore indietro rispetto all ’Italia; quindi quando da noi è 
mezzogiorno, a Città del Guatemala sono le 5 del mattino! Quando da noi vige l’ora 
legale, la differenza aumenta a +8.

Nel Paese la corrente elettrica ha una tensione di 110 V . ,  una frequenza di 60 Hz e le 
prese elettriche sono di tipo A, B, G, I. È necessario quindi un adattatore.

Il principale aeroporto è quello di La Aurora a Città del Guatemala (GUA – Iata): 
Queste sono le principali compagnie aeree che volano in Guatemala:

√ Europa: Iberia, Klm, AirFrance, British, Lufhtansa

√ USA & Canada: American Airlines, Delta, Air Canada, United
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Negli ultimi anni molto è stato fatto per migliorare la rete stradale del Paese ma, 
lasciate le rotte principali, le strade sterrate, in particolare modo nelle aree rurali, 
sono una norma.

Considerata l’ inesistenza delle ferrovie, la mobilità su gomma è l ’unico modo per 
spostarsi nel Paese. È possibile noleggiare l’auto, ma è consigliato solamente a chi 
non considera un problema muoversi nel traffico, incrociando automobilisti a cui è 
poco noto il galateo stradale .  Inoltre i cartelli stradali che indicano città a una certa 
distanza non abbondano, per cui è opportuno dotarsi di GPS. È quindi una soluzione 
da ponderare e da scegliere unicamente se si vuole raggiungere aree isolate del 
paese. In questo caso una auto 4x4 con una assicurazione integrale è la soluzione 
consigliata.

Una valida alternativa (a conti fatti decisamente più economica dell’auto a noleggio, 
soprattutto se si è una famiglia o un gruppetto di amici a condividere le spese) è 
rappresentata dall’auto con autista ,  che permette di velocizzare i tempi e di fermarsi 
dove e quando si vuole.

Se vuoi fare un bagno di folla, ci sono le mitiche “camionetas”, bus di seconda classe 
riconoscibili a distanze per il fumo grigio o nero che emanano. Si fermano  ovunque 
e non hanno problemi di capienza: viaggiare stipati con tanti altri passeggeri è la 
norma. Le stazioni di arrivo e partenza sono normalmente posizionate vicino ai 
mercati. Consigliate per chi ha un budget ridotto, molto tempo a disposizione e voglia 
di immergersi totalmente nella vita quotidiana guatemalteca.

Ci sono anche gli autobus di prima classe, ovviamente più costosi delle camionetas, le 
cui condizioni variano notevolmente. Alcuni sono su due piani ,  con aria condizionata 
e servizi reclinabili; altri invece offrono condizioni peggiori. Partenza e arrivo 
avvengono in prossimità degli uffici della compagnia e i biglietti possono essere 
acquistati in anticipo. Le tratte coperte riguardano le principali arterie stradali. Ci 
sono poi i minibus locali, che hanno caratteristiche simili alle camionetas: si fermano 
sempre, stipano i viaggiatori e sono economici. Quelli turistici sono più confortevoli , 
servono le principali tratte e trasportano i passeggeri da un hotel all ’altro.

8. COME VIAGGIARE

8. COME VIAGGIARE
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9. COSA MANGIARE

La cucina guatemalteca è saporita e a buon mercato ed è una sintesi delle influenze 
maya e latine. Gli ingredienti principali sono pollo, fagioli, mais (tortillas), uova e 
verdura combinata in vario modo; alla lunga, può risultare  leggermente monotona .  Per 
i nostalgici delle cucine urbane delle nostre città, i principali centri turistici offrono 
alternative basate su ristoranti italiani, giapponesi, indiani, messicani, oltre ai fast 
food di origine americana.

Difficile scampare a colazione al terzetto formato da fagioli, uova e tortillas con 
salsine e, a volte, banane fritte. Il pranzo è il pasto principale per i guatemaltechi e i 
ristoranti offrono la comida corrida o il menú ejecútivo, formato da due-tre portate 
(generalmente una zuppa e carne alla griglia) a un costo che, bevanda compresa, 
arriva a circa 5-6 euro. A cena, i piatti messicani, come tacos e enchiladas sono molto 
popolari.

Nelle località lacustri o marine da non farsi scappare il pescado (pesce), sia fritto che 
grigliato. Assaggiate i tamales, fagottini di mais ripieni di pollo e salsa di pomodoro, 
avvolti in una foglia di banano e cotti al vapore. Nell’area del mar dei Caraibi va di 
scena il tapado, una deliziosa zuppa di pesce cucinata nel latte di cocco e insaporita 
con coriandolo.

9. COSA MANGIARE
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10. COME VESTIRSI - 11. MERCATI

10. COME VESTIRSI

11. MERCATI

👉 Leggi il mio post Chichicastenango cosa vedere >>
👉 Leggi il mio post Guatemala 5 souvenir da comprare >>

Considerando le aree climatiche che si attraversano nel corso di un viaggio in 
Guatemala, nella valigia/zaino/borsa dovrebbe stare un po’ di tutto ,  senza esagerare!

Ci troviamo in un clima tropicale ,  quindi di base il viaggio richiede un abbigliamento 
leggero .  Buona parte del Paese però si trova su altopiani con una altezza di 900-2500 
metri .  Di sera il termometro tende ad abbassarsi ed è obbligo quindi avere una felpa 
o un pile per coprirsi. Per la pioggia, l ’ ideale è un bel poncho ,  che protegge lasciando 
libere le mani.

Per quanto riguarda le scarpe, un paio di scarponcini leggeri e impermeabili sono 
ideali per gli altopiani e le zone archeologiche. In alternativa vanno bene anche 
scarpe basse ,  impermeabili, con suola Vibram o similare. Delle scarpe più leggere 
sono funzionali nelle aree più calde.

Considera poi, che diversi alberghi offrono dei veloci servizi di lavanderia, per cui 
prendi in considerazione, visti i bassi costi, la possibilità di lavare a metà viaggio i 
tuoi capi. Eviterai così trascinarti, per tutto il viaggio, bagagli pesanti e ingombranti.
Tieni poi conto l ’etica locale; pantaloncini corti e smanicati si indossano solo al mare!

Quelli del Guatemala sono considerati tra i migliori del continente americano e del 
mondo intero. Chichicastenango è un “must” e si tiene due volte alla settimana, il 
giovedì e la domenica. Sololá si riempie di colori, profumi e suoni due volte alla 
settimana il martedì e il venerdì.
Per i puristi, San Francisco el Alto ospita il “vero e autentico mercato” del Guatemala; 
accade il venerdì, quando la piazza principale, di fronte alla settecentesca chiesa 
e le vie adiacenti, si popola di bancarelle straripanti di tessuti, frutta e verdura e 
abbigliamenti di vario genere.
Per gli appassionati, vale sicuramente la pena di spingersi sino a San Juan Atitlán 
e Chajul ,  più ruspanti e meno frequentati dai turisti. Il primo si svolge il lunedì e il 
giovedì, i l secondo il martedì e il venerdì.

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/guatemala-chichicastenango-mercato/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/guatemala-souvenir/
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12. NATURA

12. NATURA
Piccolo ma ricco di ambienti (ci sono 19 differenti ecosistemi) tra loro molto diversi 
che, di riflesso, danno la possibilità a moltissime specie animali e vegetali di popolare 
il territorio. Ecco una veloce sintesi della natura in Guatemala, Paese grande un terzo 
dell’Italia e di cui solo il 2% della superficie risulta urbanizzata.

Si calcola che qui vivano 250 specie di mammiferi, 600 di uccelli , 200 di rettili e 
anfibi, 8000 di piante e un numero infinito di invertebrati, tutelati da un sistema di 90 
aree protette di vario tipo che proteggono, almeno sulla carta, il 28% della superficie 
del paese. L’area del Petén è quella probabilmente più ricca di animali.

Nella foresta, da queste parti, si aggirano puma, giaguari, ocelot ,  oltre a tapiri, pecari 
e opossum. Il Parco nazionale Tikal è l ’unico del Paese a fare parte della lista dei siti 
ambientali UNESCO “Patrimonio dell’Umanità”.

Il simbolo del Guatemala è il mitico quetzal ,  l ’uccello sacro per i Maya, non facile 
da vedere ma molto bello ,  con la variopinta coda del maschio che arriva a 15 cm di 
lunghezza. Gli appassionati lo possono trovare, in particolare, nella foresta nebulare 
dell’Alta Verapaz .  Altrettanto belli sono i tucani, le are scarlatte e altri variopinti 
pappagalli , che vivono anche nella giungla del Petén.

Il Guatemala ospita nelle sue acque 5 specie di tartarughe marine (caretta, verde, 
embricata, liuto e olivacea) e da giugno a novembre, la Riserva di Monterrico, sul 
Pacifico, si trasforma in una importante area di riproduzione di questi animali.
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13. GUATEMALA COSA VEDERE - 13.1 SAN JUAN DE ATITLÁN

13.1 SAN JUAN DE ATITLÁN
Il primo posto da conoscere in Guatemala è la comunità di San Juan, situata sulla 
sponda meridionale del lago Atitlán, formata da quasi al 95% Tz’utujil , uno dei 21 
gruppi indigeni Maya che vivono oggi in Guatemala. Il paese è a dir poco affascinante, 
con murales vivaci dipinti lungo le pareti della strada che, in forte pendenza, si affaccia 
sul bacino lacustre più profondo dell’America centrale.
Laboratori
A San Juan è possibile partecipare ad alcuni laboratori per conoscere in modo più 
approfondito la cultura, la storia e l’economia locale grazie a diverse attività, come 
tour del caffè, dimostrazioni di come viene creata la cioccolata o una visita a un 
giardino di piante medicinali.
Sono le persone, tuttavia, che rendono San Juan davvero unico .  Da non perdere la 
visita alla cooperativa tessile Casa Flor Ixcaco, dove le donne offrono una approfondita 
presentazione su come vengono prodotti i loro tessuti, dalla coltivazione e raccolta 
del cotone al processo di tessitura al telaio.

👉 Leggi il mio post Il lago Atitlán, Guatemala, 8 posti da visitare >>
👉 Scopri su Google Maps San Juan de Atitlán >>

13. GUATEMALA COSA VEDERE

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/lago-atitlan-guatemala/
https://www.google.com/maps/place/San+Juan+La+Laguna,+Guatemala/@14.6961081,-91.2912369,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x858eb5d686d797eb:0x51cc7fbf9cbc8827!8m2!3d14.6945888!4d-91.2878998?hl=it
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13.2 ANTIGUA
Il secondo posto da conoscere in Guatemala è Antigua .  Situata a 1535 metri sul livello 
del mare e circondata da tre vulcani, l ’Agua, l ’Acatenango e il Fuego, Antigua era l’ex 
capitale del Regno del Guatemala che comprendeva quasi tutto il Centro America.

Il principale motivo di richiamo sono le sue strade acciotalate e i magnifici edifici di 
architettura barocca-spagnola.

La sua bellezza e la vicinanza all ’aeroporto di Città del Guatemala fanno però di 
Antigua il punto di partenza ideale di un viaggio in Guatemala.
Antigua possiede una sorta di atmosfera magica ,  inspiegabile e insuperabile.

Magia di Antigua

Oltre a essere bella, è anche fantastica dal punto di vista climatico; è la città 
dell’eterna primavera! Imperdibile nella Settimana Santa, quando gli eventi religiosi si 
susseguono vorticosamente e durante le feste del Corpus Domini (maggio – giugno) 
e Ognissanti (1° novembre).

Un’altra peculiarità: le tante scuole di spagnolo, ideali per unire l’utile al dilettevole e 
imparare la lingua in viaggio ,  mettendo subito in pratica ciò che si è imparato.

👉 Leggi il mio post Antigua, Guatemala, Informazioni e consigli >>
👉 Scopri su Google Maps Antigua >>

13. GUATEMALA COSA VEDERE - 13.2 ANTIGUA

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/antigua-guatemala-informazioni-e-consigli-su-cosa-fare-e-cosa-vedere/
https://www.google.com/maps/place/Antigua+Guatemala,+Guatemala/@14.5591436,-90.7513299,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85890e74b0250b15:0xf786ba2b2903723d!8m2!3d14.5572969!4d-90.7332233?hl=it
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13.3 LANQUIN E SEMUCH CHAMPEY

13.4 RIO DULCE

Ecco due altri posti da conoscere in Guatemala. Sino a poco tempo fa erano sconosciuti. 
Ora rientrano, per la loro bellezza ,  sempre più negli itinerari di chi vuole conoscere 
il Guatemala viaggiando lentamente. Situato a una sessantina di chilometri a est di 
Cobán, Lanquin è noto per il suo incredibile sistema di grotte che si trova poco fuori 
il centro abitato. Il sito è ancora “ruspante dal punto di vista della organizzazione 
turistica.

Una incredibile peculiarità naturalistica è rappresentata dall’immensa colonia di 
pippistrelli che abita le grotte; lo spettacolo è assicurato al tramonto, quando migliaia 
di esemplari escono dalla spelonca per andare a caccia di insetti.

Semuch Champey si trova invece a 11 km da Lanquin. È un posto che molte persone 
giudicano magico e il più bello di tutto il Paese. Un ponte naturale calcareo lungo 
300 metri crea una spettacolare serie di laghetti di acqua turchese e smeraldina , 
decisamente irresistibili! Anche qui si trova un sistema di grotte, Cuevas de K’anba, 
che rivaleggia con quelle di Lanquin; portati una torcia o assicurati che lo smartphone 
sia carico, in quanto l’i l luminazione è decisamente insufficiente!

Il quarto posto da conoscere in Guatemala è Rio Dulce. Se cerchi pace, tranquillità 
e vuoi essere tutt’uno con la natura, è il posto perfetto! Una gita in barca lungo il 
fiume, che scende dal lago Izabel e si riversa nel mar dei Caraibi, attraversando la 
Cueva de la Vaca, una impressionante gola ammantata da una rigogliosa vegetazione , 
è una esperienza impareggiabile.

Da non perdere Castillo de San Felipe ,  un’antica fortezza costruita per combattere 
i pirati e, in seguito, trasformata in prigione. Lungo il percorso ci si imbatte in una 
sorgente termale di acqua sulfurea (consigliato un bagno) e nelle Islas de Pajaros, 
popolate da migliaia di uccelli acquatici. Infine, è praticamente d’obbligo una sosta a 
Livingston, in prossimità del confine con il Belize. Ex porto commerciale degli schiavi 
britannici, questa cittadina ha una storia unica ed è diversa da qualsiasi altra città del 
Guatemala. Scopri la lingua e la cultura dei Garifuna (la popolazione afrocaraibica che 
vive qui) e gusta il tapado, uno stufato di pesce a base di latte di cocco!

👉 Scopri su Google Maps Semuch Champey >>

👉 Scopri su Google Maps Rio Dulce >>
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https://www.google.com/maps/place/Natural+Monument+Semuc+Champey/@15.5336452,-89.9635706,1444m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8f61d91cf913eec5:0xbfa54247d88988af!8m2!3d15.5336452!4d-89.9591932?hl=it
https://www.google.com/maps/place/Rio+Dulce/@15.7263929,-89.0237554,46154m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x8f60d54d3ef4e7d1:0x26adcef7d96f4941!8m2!3d15.7213765!4d-88.8970468?hl=it
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13.5 IL PETEN
È un vero peccato che buona parte delle persone che viaggiano in Guatemala prendano 
il volo da Città del Guatemala per visitare in giornata le famose rovine Maya all’ interno 
del Parco Nazionale di Tikal. C’è infatti molto altro da vedere nella regione del Petén!

Dal momento che è una sorta di “viaggio nel viaggio in Guatemala”, ti consiglio di 
prendertela con calma e passare qualche giorno per esplorare questa magnifica zona.

Il modo semplice è probabilmente fare base a Flores, originariamente abitata dal 
gruppo etnico Maya Itza. Gli spagnoli colonizzarono successivamente la città, dando 
vita agli edifici coloniali allegramente dipinti e alle strette strade di ciottoli, che 
offrono un’atmosfera più vibrante e tropicale della coloniale di Antigua.

I siti nella giungla

Da Flores, che si affaccia sul lago di Petén Itzá, puoi visitare le vicine rovine di Tikal 
e in seguito anche i siti archeologici meno conosciuti di Yaxha e Uaxactun .

Non solo archeologia, però. È infatti impossibile rimanere indifferenti alla 
lussureggiante giungla che circonda le rovine, strabordante di piante e creature. Se 
hai tempo a disposizione e buone gambe, merita spingersi sino a El Mirador ,  che si 
ritiene possa essere stata la più grande città Maya esistente; è un’escursione di 3-4 
giorni nella giungla selvaggia ,  a meno di prendere un elicottero.
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👉 Scopri su Google Maps El Petén >>

https://www.google.com/maps/place/Dipartimento+di+Pet%C3%A9n,+Guatemala/@16.8275568,-91.4167532,367165m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x85f540a5dddc4161:0xb9119284fd7a468d!8m2!3d16.912033!4d-90.2995785?hl=it
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13.6 QUETZALTENANGO E DINTORNI
La seconda città più grande di tutto il Guatemala, Quetzaltenango, è un importante 
centro commerciale negli altopiani. E’ un agglomerato tentacolare di distretti e quartieri 
che sembra andare avanti all ’ infinito in qualsiasi direzione dal centro. Quetzaltenango, 
o “Luogo dell’uccello Quetzal”, era il nome datogli dagli alleati messicani del 
Conquistador Pedro de Alvarado, ma i locali la chiamano più comunemente Xelaju, o 
Xela in breve.
La città ebbe il suo periodo di massima gloria nel diciannovesimo secolo, quando 
nelle aree limitrofe venne iniziato a coltivare il caffé. Le belle case e gli edifici del 
boom economico possono ancora essere ammirate nel centro coloniale.

Sinceramente ,  a meno che sei intenzionata/o a frequentare una scuola di spagnolo, 
non c’è molto da fare in città. In compenso l’area intorno a Quetzaltenango offre alcuni 
dei paesaggi montuosi più suggestivi del Guatemala, con coni vulcanici che svettano 
sopra creste boscose e una serie di affascinanti villaggi indigeni da esplorare.

A sud della città ci sono Almolonga e Zunil, dove si trovano delle splendide sorgenti 
termali, tra cui Fuentes Georginas, Appena a ovest, ecco il vulcano Santa María, 
(3.772 m ) che sovrasta Quetzaltenango; è una bella escursione ,  anche se stancante 
se non si è allenati. In alternativa, una escursione molto più accessibile è quella al 
Volcán Chicabal con il suo splendido lago annidato nel cratere.
Il vulcano e la laguna sono considerati uno dei luoghi sacri più importanti del 
Guatemala. Il vulcano Tajumulco (4.220 m.) è il punto più alto dell’America centrale; 
anche in questo caso l’escursione, abbastanza facile ma in cui l ’altitudine inizia farsi 
sentire, è di una giornata intera, partendo presto da Xela.
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👉 Scopri su Google Maps Quetzaltenango >>

https://www.google.com/maps/place/Quetzaltenango,+Guatemala/@14.8392283,-91.5560199,13z/data=!4m5!3m4!1s0x858e97fe3fc89d3f:0x3ba7ff011f0f000f!8m2!3d14.8446068!4d-91.5231866
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13.7 MONTERRICO E LE TARTARUGHE
Dalle sue umili origini come villaggio di pescatori, Monterrico si sta reinventando 
come la principale destinazione guatemalteca sulla costa del Pacifico. Qui gli abitanti 
di Città del Guatemala in “trasferta” si mescolano ai vacanzieri europei, i vecchi hotel 
ai nuovi resort.

La spiaggia è una striscia di sabbia nera vulcanica lunga 22 chilometri ,  delimitata 
dalla schiuma bianca delle onde che si infrangono. È spettacolare dal punto di vista 
scenografico, ma può essere pericolosa se si prende troppa confidenza con l’acqua. 
Qui le correnti posso essere infide ed è meglio stare in prossimità della riva.

Tuttavia Monterrico è molto più di una semplice località balneare. L’oceano Pacifico e 
il Canale di Chiquimulilla creano un ambiente unico, consentendo a specie in pericolo 
di sopravvivere tra le mangrovie e le lagune del Biotopo de Monterrico-Hawaii . 
Questa area protetta tutela 20 chilometri di costa e per sei mesi all ’anno diventa il 
sito di nidificazione di tre specie di tartaruga: la liuto, la verde e la tartaruga olivacea.

Il Biotopo è gestito dal CECON (Centro de Estudios Conservacionistas de la Universidad 
de San Carlos) che cura anche il Tortugario Monterrico, dove sono allevate specie in 
pericolo di estinzione. Consiglio, in particolare per i birdwatcher, le escursioni in 
barca per conoscere da vicino le mangrovie e i loro abitanti.

Il Parque Hawaii ,  è invece una riserva naturale gestita da ARCAS (Asociación de 
Rescate y Conservación de Vida Silvestre), che comprende anche un allevamento di 
tartarughe ed è particolarmente indicato da chi vuole fare volontariato naturalistico 
in difesa di questi rettili .
Tieni presente che l’alta stagione balneare va da novembre a metà maggio e che il 
momento migliore per goderti le spiagge è durante la settimana, lontani dalle folle 
del week end. Le tartarughe nidificano invece da giugno a gennaio, mentre la schiuda 
delle loro uova avviene da metà settembre a febbraio.
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👉 Scopri su Google Maps Monterrico >>

https://www.google.com/maps/@13.8830613,-90.4782891,13z
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13.8 I VULCANI DI ANTIGUA
Negli ultimi anni, la Valle di Panchoy che ospita Antigua, è diventata “terreno di 
conquista” per appassionati di escursionismo, per la possibilità di salire in cima ai 
quattro vulcani vicini alla città: Pacaya, Agua, Fuego e Acatenango. Ti consiglio di 
evitare il fai da te ,  sia per la scarsità di indicazioni (non pensare di essere su un 
sentiero alpino o appenninico) sia per le rapine ai turisti che possono purtroppo 
succedere.

Vulcano Pacaya
Difficoltà: bassa. Tempo di salita: 1,5-2 ore in salita, 1-1,5 in discesa). È il vulcano 
più vicino alla capitale, ma di solito è affrontato con tour in partenza da Antigua. Con 
i suoi 2.552 metri, è il  più popolare e più facile da scalare dei quattro vulcani attivi 
del Guatemala. La sua ultima grande eruzione è avvenuta nel maggio 2010, durante 
la quale la cenere è piovuta su Città del Guatemala e sulle città vicine.
L’attività è ripresa nel 2013 e, di conseguenza, si sale abbastanza vicino al cono 
sommitale per arrostire marshmallow sulle fumarole e sbirciare il magma dalla fessure 
laterali. L’escursione è molto divertente in quanto termina con una scivolata sulla 
cenere di un suo pendio.

Vulcano Agua
Difficoltà: moderata. Tempo di salita: 5-6 ore in salita, 3-4 in discesa. È il maestoso 
vulcano che domina Antigua da sud. Raggiunge un’altezza di 3.760 metri e il suo 
nome (acqua) deriva dalla piena che distrusse la prima capitale del Guatemala (ora 
Ciudad Viejia) nel 1543, quando l’attività sismica fece tracimare l’acqua del lago che 
occupava il suo cratere, inondando le città sottostanti. Molti escursionisti trascorrono 
la notte in cima durante i fine settimana.

Vulcano Acatenango
Difficoltà: alta, Tempo di salita: 6-7 ore in salita, 3,5-4,5 in discesa. È alto 3.975 metri 
e la sua sommità è composta dalle cime gemelle di Pico Mayor e Yepocapa. Insieme 
all’attivo Volcán de Fuego, il complesso è denominato La Horqueta (il forcone). 
La sommità di Acatenango offre viste incredibili di Fuego e dei vulcani in tutti gli 
altopiani. È meglio salirlo in gruppo e con estrema cautela.

Vulcano Fuego
Difficoltà: alta. Tempo di arrampicata: 6-7 ore in salita, 3,5-4,5 in discesa. Ha ripreso 
l’attività nel 2015, ma in realtà è sempre stato attivo dal tempo dei conquistadores. 
A seconda della sua attività, potrebbe anche capitare di non potersi avvicinare alla 
cresta sottostante. Tuttavia, dalla vetta di Acatenango, soprattutto dopo il tramonto, 
è possibile avere viste incredibili del Fuego in eruzione.
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13.9 IL BIOTOPO DEL QUETZAL
Nel 1976, il biologo Mario Dary Rivera decise di creare il Biotopo del Quetzal per 
proteggere e studiare piante e animali a rischio di estinzione .  Convinse così il comune 
di Salamá a donare parte delle sue terre a questo progetto. Al giorno d’oggi, i l Biotopo 
de Quetzal è una delle principali riserve naturali del Guatemala. Ampio 1.044 ettari, 
situato a circa un’ora da Cobán, è il luogo ideale per godersi appieno l’ecosistema 
della foresta pluviale nebulosa.

La riserva è anche il posto più facile dove riuscire a scorgere il Quetzal, l ’uccello 
nazionale del Guatemala. Anche qui, però, solo i fortunati avranno la possibilità 
di intravedere l’uccello. Per avere possibilità di vederne uno, è opportuno visitare 
la riserva tra marzo e giugno (quando le femmine depongono le uova) e svegliarsi 
all’alba .

Il Biotopo è attraversato da due sentieri principali, entrambi ben tenuti: Sendero 
los Helechos ,  che è lungo circa due chilometri e Sendero los Musgos ,  che è lungo il 
doppio.

Passeggiando nell’atmosfera umida della riserva, potrai osservare diverse specie di 
piante e di animali, tra cui le scimmie ragno. Entrambi i percorsi conducono a cascate 
e piccole piscine naturali dove è consentito nuotare.

Addentrandosi nella foresta, ci si può imbattere in Xiu Gua Li Che, un albero di ben 
450 anni.
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👉 Scopri su Google Maps il Biotopo del Quetzal >>

https://www.google.com/maps/place/Biotopo+del+Quetzal/@15.2160394,-90.2180697,706m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x858a199a28e4a15b:0x6509a6c968cab7fe!8m2!3d15.2131665!4d-90.217265
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13.10 LIVINGSTON
Lívingston è una piccola città situata dove il Río Dulce sfocia nell’Atlantico, riversandosi 
nella baia di Amatique. Storicamente isolata, sta diventando un’importante 
destinazione per chi vuole rilassarsi, ballare e immergersi nell’atmosfera caraibica.

Gli abitanti di Lívingston sono i Garífuna ,  discendenti di schiavi fuggiti e nativi 
delle Piccole Antille. Tieni presente che la stagione delle piogge in questa parte del 
Guatemala va da metà maggio a metà ottobre, rendendo il viaggio molto più difficile 
(ma non impossibile).

Cose da vedere e da fare
Lívingston è un posto dove rilassarsi come fanno i locali. Non c’è molto da fare qui, 
ma è il luogo ideale dove sperimentare il mix di Garífuna e cultura Maya e passare 
alcuni giorni visitando spiagge, cascate e facendo un tour, ad esempio, alla barriera 
corallina del Belize.

Los Siete Altares
La più grande attrazione naturale di Lívingston è Los Siete Altares, o “i sette altari”. È 
una serie di cascate e piscine naturali in cui mettersi a mollo, lungo un piccolo fiume 
che attraversa una foresta lussureggiante .  Si trovano a nord a circa un’ora a piedi 
dalla città lungo la spiaggia. In alternativa è possibile arrivare via mare.

Spiagge
Nonostante si trovi sulla costa caraibica, le spiagge di Lívingston non sono delle 
migliori. Sono piuttosto strette e grigie, quindi è meglio prendere una barca e farsi 
un giro a Playa Blanca, Punta Manabique o alle cayes in Belize per trovare qualcosa 
di simile alle foto negli opuscoli turistici.

Zapotillo Caye
Fa parte della barriera corallina del Belize. A seconda delle condizioni del mare, 
il viaggio può richiedere da una a due ore. Una volta lì , le principali attività sono 
rilassarsi sulle spiagge di sabbia bianca oppure fare snorkeling in limpide e splendide 
acque turchesi, intorno a bellissimi coralli , pesci colorati e squali nutrice (inoffensivi). 
I tour in genere includono trasporto, pranzo e attrezzatura.

Festival
Il più popolare è il Festival di Wanaragua, che si svolge intorno a Natale e all ’ inizio di 
gennaio. Altre festività popolari includono Semana Santa e il Garifuna National Day 
il 26 novembre.
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13.11 CHICHIACASTENANGO
Chichicastenango ospita quello che viene considerato il più grande mercato artigianale 
del Centro America. Il visitatore può contrattare e acquistare qualsiasi genere di 
souvenir ,  dalle maschere in legno intagliate a mano, agli arazzi finemente tessuti, alle 
ceramiche e tantissimo altro ancora.

Una parte del mercato è frequentata dalla gente del posto, per acquistare e vendere 
frutta, verdura, carne e animali vivi e altri generi di prima (e seconda) necessità.

I giorni di mercato sono la domenica e il giovedì. Tuttavia, a Chichicastenango 
(soprannominata Chichi) c’è molto di più del mercato .  L’area è stata a lungo una 
roccaforte della cultura indigena .  La gente del posto parla ancora dialetti regionali 
che differiscono poco da ciò che si parlava prima dell’arrivo degli spagnoli .  Molte 
persone, in particolare le donne, indossano ancora i colorati abiti tradizionali .

Sui gradini della cattedrale di Santo Tomás, risalente a 400 anni fa, gli sciamani 
indigeni benedicono i fedeli con incenso e incantesimi. Merita una visita anche il 
cimitero, con i suoi grandi mausolei.

A soli 20 minuti a piedi dal centro della città si trova il sito cerimoniale Maya di Pascual 
Abaj noto anche come Turcaj. Chichi è una città affascinante dove le tradizioni Maya 
e il cattolicesimo si fondono e la cultura locale resiste alla prova del tempo.
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👉 Leggi il mio post Chichicastenango cosa vedere >>
👉 Leggi il mio post Guatemala 5 souvenir da comprare >>
👉 Guarda il mio video Conosci Chichicastenango e il suo mercato >>
👉 Scopri su Google Maps Chichicastenango >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/guatemala-chichicastenango-mercato/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/guatemala-souvenir/
https://youtu.be/2dqTCeqVyrU
https://www.google.com/maps/place/Santo+Tom%C3%A1s+Chichicastenango,+Guatemala/@14.9415648,-91.1254283,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x858956c93458acf7:0xc114303be094aa62!8m2!3d14.9449723!4d-91.1089244?hl=it
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14. PROPOSTE DI VIAGGIO IN GUATEMALA
Stai pensando di fare un viaggio in Guatemala e sei in cerca di ispirazione? Ecco 
diverse mie proposte per tour di 7, 10, 14 giorni e più! Segui i l ink che ti porteranno 
direttamente ai mei programmi di viaggio. E se non c’è quello che cerchi, contattami, 
molti non li ho pubblicati. Inizieremo a costruire assieme il tour su misura per te.

Cosa aspetti? Scopri il Guatemala!

14. PROPOSTE DI VIAGGIO IN GUATEMALA

TOUR DI GRUPPO IN GUATEMALA: VIAGGIO DI 7 GIORNI 
ANTIGUA- CHICHICASTENANGO-ATITLAN
Durata del Tour

7 giorni/6 notti

Il Tour

Un tour breve ma intensissimo, in quanto in soli sette giorni vedrai tantissime cose 
e vivrai moltissime situazioni! Da Chichicastenango ,  dove i riti preispanici e quelli 
cattolici si sono fusi nella chiesa di Santo Tomas, costruita sulle rovine di un tempo 
Maya e dove si tiene uno di mercati più rinomati dell’America latina, al magnifico Lago 
Atitlán circondato da tre vulcani che fanno da “angeli custodi”. Antigua è patrimonio 
dell’Umanità UNESCO per la sua splendida architettura in stile coloniale.

Un magnifico viaggio ,  con ottimi alberghi a un prezzo eccezionale!

Partenza con guida in lingua in italiano nelle date indicate (vedi sotto); ogni martedì 
– minimo 2 partecipanti.

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/tour-di-gruppo-in-guatemala-viaggio-di-7-giorni-antigua-chichicastenango-atitlan/
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TOUR DI GRUPPO IN GUATEMALA: VIAGGIO DI 8 GIORNI
Durata del Tour

7 giorni/6 notti

Il Tour

Un bellissimo tour di 8 giorni in cui scoprirai il Guatemala, visitando le principali 
attrazioni. La prima tappa sarà il lago Atitlán dove le tradizioni popolari sono 
ancora fortemente radicate .  Un’altra immersione di folklore la farai al mercato di 
Chichicastenango, tra i più famosi dell’America latina .  Antigua, ex capitale del Paese, 
non ha bisogno di presentazioni. Il suo centro, ricco di edifici storici coloniali ,  è 
immortalato in migliaia di fotografie. Tikal non si scorda più, dopo averla visitata: i 
suoi templi, dalle pareti ripidissime, emergono dal folto della giungla.

È un tour di gruppo ,  mediamente composto da 8-10 persone – max 15 persone ,  con 
guida in italiano.

Puoi scegliere dove soggiornare tra due differenti categorie di alberghi. Partenza 
ogni sabato, con minimo due partecipanti.

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI
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https://www.viaggio-centrosudamerica.com/guatemala-tour-gruppo-8-giorni/
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VIAGGIO NELLA CUCINA DEL GUATEMALA. TOUR DI 8 GIORNI 
CON 3 LABORATORI DEL GUSTO
Durata del Tour

8 giorni/7 notti

Il Tour

Ti va di fare un viaggio nel viaggio e di conoscere così, oltre alle bellezze del Guatemala, 
anche i misteri e i segreti della sua cucina? Questo Paese non è infatti ricco solo di 
storia ,  natura, di gruppi etnici, di lingue e di culture, ma è anche una destinazione 
eccezionale per via della sua gastronomia, un felice connubio tra la cucina spagnola 
e quella maya.

Durante questo viaggio, avrà quindi l ’opportunità di conoscere la tradizione alimentare 
del Paese e di imparare, attraverso speciali laboratori, le ricette tradizionali e le loro 
evoluzioni e rivisitazioni grazie ai consigli e le spiegazioni di alcuni chef guatemaltechi 
che hanno elaborato i segreti della gastronomia delle nonne maya.

È un viaggio totalmente con servizi privati, che si svolge con minimo due partecipanti 
con partenza il sabato.

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

14. PROPOSTE DI VIAGGIO IN GUATEMALA

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-nella-cucina-del-guatemala-tour-di-8-giorni-con-3-lavoratori-del-gusto/
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VIAGGIO GUATEMALA-SAN SALVADOR. TOUR DI 9 GIORNI CON 
GUIDA IN ITALIANO
Durata del Tour

9 giorni/8 notti

Il Tour

Vuoi prendere due piccioni con una fava? In questo caso i piccioni sono due Paesi. E 
che Paesi! Dal punto di vista dell’architettura coloniale sono considerati tra i migliori 
del Centro America. Un itinerario DOC, tante sono le cittadine visitate, insignite 
dall’UNESCO “Patrimonio dell’Umanità” a partire da Antigua ,  la antica capitale 
del Guatemala, per proseguire a Joya de Ceren in El Salvador. Qui visiterai diverse 
attraenti località, come Suchitoto ,  come le sue bellissime strade acciottolate, Tazumal 
e Santa Ana .

È un tour di gruppo, mediamente composto da 8-10 persone – max 15 persone, con 
guida in italiano, con partenza ogni sabato con minimo due partecipanti.

È possibile scegliere dove soggiornare tra due opzioni di alberghi.

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

14. PROPOSTE DI VIAGGIO IN GUATEMALA

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-guatemala-el-salvador-un-tour-di-9-giorni-con-guida-in-italiano/
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VIAGGIO GUATEMALA & HONDURAS CON RELAX AI CARAIBI. 
TOUR CON GUIDA IN ITALIANO
Durata del Tour

9 giorni/8 notti

Il Tour

Un viaggio di 9 giorni tra Guatemala e Honduras che unisce storia, archeologia, 
mercati e folclore con sole, spiagge e il mar dei Caraibi. Tra le tante cose che visiterai 
in Guatemala, c’è Iximché ,  che fu la vecchia capitale maya del regno di Cakchiquel, 
lo splendido lago Atitlán ,  Antigua ,  celeberrima per il suo centro storico che ospita 
alcuni degli edifici coloniali più belli dell’America latina. È il motivo per cui si fregia 
da anni del titolo UNESCO “Patrimonio dell’Umanità”.

In Honduras esplorerai Copán ,  i l  sito maya più importante del paese, ricco di steli, 
piramidi e campi dove si giocava la pelota. Infine il meritato relax a Roatán ,  una 
delle più belle isole caraibiche, dove potrai fare snorkeling per ammirare la barriera 
corallina ,  andare a vela o, ovviamente, oziare sulle magnifiche spiagge! Se ti piace 
l’ idea, potrai prolungare qui il vostro soggiorno.

È un tour di gruppo, mediamente composto da 8-10 persone – max 15 persone, 
con guida in italiano, inglese e spagnolo, in partenza ogni sabato con minimo due 
partecipanti. Puoi scegliere dove soggiornare tra due differenti opzioni di alberghi.

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

14. PROPOSTE DI VIAGGIO IN GUATEMALA

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-guatemala-honduras-con-relax-ai-caraibi-tour-con-guida-in-italiano/
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GUATEMALA FLY & DRIVE: TOUR DI 9 O 12 GIORNI IN LIBERTA’
Durata del Tour

9 giorni/8 notti o 12 giorni/11 notti

Il Tour

Conosci il Guatemala al ritmo che desideri! Grazie a questo Fly & Drive sarai 
completamente autonomo e potrai disporre del tuo tempo a piacimento. Viaggerai 
e conoscerai le principali regioni del Guatemala: la città coloniale di Antigua, il lago 
Atitlán, (i l centro della cultura Maya), la regione caraibica di Izabal, i Verapaces, l ’area 
più ricca di biodiversità del Paese che ospita il quetzal, l ’uccello sacro per i Maya, la 
giungla e la regione archeologica del Petén. A tuo supporto un servizio di assistenza 
continuo per ogni necessità.

Attenzione

Il tour può essere effettuato anche in 9 giorni; in questo caso i primi 6 giorni sono 
uguali al programma sottostante; il 7° e l’ 8° giorno saranno di relax lungo i 300 
chilometri di spiagge a Monterrico ,  che si affaccia sull’oceano Pacifico.

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

14. PROPOSTE DI VIAGGIO IN GUATEMALA

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/guatemala-fly-drive-tour-di-9-o-di-12-giorni-in-iberta/
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VIAGGIO AL GUATEMALA AL MESSICO CON GUIDA IN ITALIANO. 
TOUR DI 10 GIORNI
Durata del Tour

10 giorni/9 notti

Il Tour

Natura, folclore, archeologia, città coloniali e mar dei Caraibi. È questo il sunto di 
questo bel viaggio che unisce Guatemala al Messico .  Tantissimi i posti che visiterai 
in questo tour di 10 giorni, molto serrato ma che alla fine ti darà una esatta idea del 
meglio che può essere offerto da questi due Paesi. Leggi il ricco programma e te ne 
renderai conto! Ho inserito diversi approfondimenti al mio blog.

È un tour di gruppo ,  mediamente composto da 8-10 persone – max 15 persone ,  con 
guida in spagnolo, inglese e italiano, in partenza ogni sabato con minimo due persone.

È possibile scegliere dove soggiornare tra due differenti categorie di alberghi.

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

14. PROPOSTE DI VIAGGIO IN GUATEMALA

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-dal-guatemala-al-messico-con-guida-in-italiano-tour-di-10-giorni/
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VIAGGIO GUATEMALA-BELIZE: TOUR DI 10 GIORNI CON GUIDA 
IN ITALIANO
Durata del Tour

10 giorni/9 notti

Il Tour

Un viaggio in Guatemala con l’estensione mare in Belize è un classica accoppiata 
vincente Anche perchè in soli 10 giorni di tour, senza correre, passerai dai magnifici 
altopiani del Guatemala alle incantevoli spiagge caraibiche del Belize ,  dove nuotare 
e fare snorkeling nella seconda maggiore barriera corallina del nostro Pianeta!

In Guatemala visiterai Antigua, la antica capitale, che si fregia del riconoscimento 
UNESCO “Patrimonio dell’Umanità” per il suo incredibile centro, ricco di edifici 
coloniali. Se sei anche un po’ allenata/o, potrebbe essere l’occasione per una 
escursione sul vicino vulcano Pacaya .

È un tour di gruppo, mediamente composto da 8-10 persone – max 15 persone, con 
guida in spagnolo, inglese e italiano in partenza ogni sabato con minimo due persone.

Potrai scegliere dove soggiornare tra due differenti categorie di alberghi. È possibile 
allungare il soggiorno in Belize.

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

14. PROPOSTE DI VIAGGIO IN GUATEMALA

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-in-guatemala-e-belize-un-tour-di-10-giorni-con-guida-in-italiano/
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VIAGGIO GUATEMALA & HONDURAS E TOUR NELLA CUCINA 
GUATEMALTECA
Durata del Tour

10 giorni/9 notti

Il Tour

Un viaggio molto particolare, in quanto oltre a visitare il Guatemala e le misteriose e 
celebrate rovine di Copan in Honduras, a Cayo Quemado vivrai un’esperienza molto 
particolare .  Parteciperai infatti a un laboratorio gastronomico dove, con il supporto 
di alcune persone della comunità locale, imparerai a cucinare dei piatti guatemaltechi. 
Gran finale a Tikal e Antigua.

Quello che si dice... un viaggio da leccarsi i baffi 😉

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

14. PROPOSTE DI VIAGGIO IN GUATEMALA

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-in-guatemala-honduras-e-tour-nella-cucina-guatemalteca/
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GUATEMALA LOW COST: TOUR DI 13 GIORNI IN BUS, IN PIENA 
LIBERTA’
Durata del Tour

13 giorni/12 notti

Il Tour

Stai cercando un viaggio low cost in Guatemala? Ecco un bellissimo viaggio di 13 
giorni in libertà in una formula molto semplice che ti consente di risparmiare tempo, 
denaro e stress nell’organizzazione del tour e di entrare poi in intimo contatto con il 
Paese.

Avrai tutti gli alberghi di ottimo livello prenotati e viaggerai principalmente su bus di 
linea, che ti porteranno a spasso per l ’ intero Paese .  Partenze giornaliere!

L’itinerario ti condurrà inizialmente sul lago Atitlán, considerato il più bello e 
il più “autentico” del paese e al vicino e stra-noto mercato di Chichicastenango . 
Probabilmente sarà per te una sorpresa scoprire la costa caraibica che, normalmente, 
viene poco toccata dai circuiti turistici. Qui troverai, oltre a delle bellissime spiagge , 
anche la popolazione di etnia garífuna. E poi ci sono Tikal e Antigua!

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

14. PROPOSTE DI VIAGGIO IN GUATEMALA

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/guatemala-viaggio-low-cost-tour-di-13-giorni-in-bus-in-piena-liberta/
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VIAGGIO DI GRUPPO - TOUR DI 14 GIORNI ALLA SCOPERTA DEL 
PAESE
Durata del Tour

14 giorni/13 notti

Il Tour

Vuoi fare una bella immersione per conoscere a fondo il Guatemala? Questo viaggio 
ti darà l’opportunità di conoscere due facce del Paese. Quella naturalistica ,  con il 
celeberrimo lago Atitlán, le cascate della splendida Semuch Champey e la incontaminata 
giungla tropicale ,  dove fauna e flora si combinano magicamente con i siti archeologici 
del mondo Maya.

Poi la faccia “classica”, con la storia che fa da filo conduttore; ecco allora la magica 
Tikal, con i suoi templi dalle pareti ripidissime e alte, in alcuni casi, quasi 50 metri, 
Yaxha, che possiede più di 500 strutture Maya , Topoxte, la più grande città nella 
zona del Petén durante il periodo post classico, Coban con le sue steli e Antigua, 
la antica capitale. Qui, con una passeggiata nel suo centro, ritornerete indietro nel 
tempo di alcuni secoli.

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

14. PROPOSTE DI VIAGGIO IN GUATEMALA

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-di-gruppo-in-guatemala-tour-di-14-giorni/
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ECCO 12 PERCHÈ IL TUO VIAGGIO IN GUATEMALA E 
IN SUD AMERICA SARÀ UNICO E SU MISURA

1.  Perché il tuo modo di viaggiare, i tuoi desideri, le tue passioni saranno l’inizio  
 da cui partire per costruire assieme il tuo viaggio.

2.  Perché potrai contare sulla mia esperienza .  Lavoro con passione nel Turismo 
 da 30 anni e sono Responsabile Prodotto e Tour operator per Evolution Travel  
 (i l Network che conta più di 600 consulenti di viaggio on line), per cui ho   
 creato più di 120 programmi di viaggio.

3.  Perché potrai scegliere tra più di 2000 hotel, lodge, resort dalle 2 alle 5 
 stelle in cui soggiornare.

4.  Perché potrai arricchire ogni giorno il tuo viaggio con escursioni o attività.

5.  Perché posso creare un viaggio sui tuoi interessi specifici: trekking, cucina,   
 natura, archeologia...

6.  Perché potrai scegliere i l  mezzo con cui spostarti: auto, bus, treno, transfer   
 privati, transfer condivisi, camper, moto.

7.  Perché sceglierai tempi e modi con cui comunicheremo per perfezionare il tuo tour.

8.  Perché posso completare i l  tuo programma con il volo aereo e con le assicurazioni 
 annullamento (anche per il Covid), medico/bagaglio.

9.  Perché in viaggio avrai una assistenza 24/ore.

10.  Perché, a differenza di alcune agenzie che potrai trovare on line ,  opero 
 coerentemente con le direttive comunitarie che regolano le vendite dei   
 pacchetti turistici on line e che tutelano i diritti dei viaggiatori anche in
 caso di insolvenza o fallimento del Tour operator, grazie al network Evolution  
 Travel di cui faccio parte.

11.  Perché, a differenza di chi ti può offrire un viaggio in Centro e Sud America,  
 magari su misura, io propongo solo itinerari e programmi sperimentati    
 direttamente in Paesi in cui sono stato e che conosco a fondo .

12.  Perché potrai approfondire la conoscenza del Paese in cui vorresti andare 
 grazie a più di 400 post e video e 11 Ebook che ho realizzato per gli appassionati 
 come te.

👉 LEGGI ALCUNE RECENSIONI DI CHI HA VIAGGIATO CON I MIEI PROGRAMMI!

I 12 PERCHÈ

HAI UN SOGNO NEL CASSETTO? 
UN’IDEA DI VIAGGIO DA SVILUPPARE? 

UN PREVENTIVO DA CHIEDERE? 
CONTATTAMI QUI

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/recensioni/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/richiesta-consulenza/
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Rimani aggiornata/o! Visita il  mio blog

www.VIAGGIO-CENTROSUDAMERICA.com

15. VIAGGIA IN GUATEMALA CON QUESTO VIDEO!

GUATEMALA DIARIO DI VIAGGIO
racconto di un tour di 12 giorni

Il mio diario di viaggio in Guatemala, un tour di 12 giorni realizzato nel 2018 con la mia 
famiglia, in cui abbiamo visitato a fondo il Guatemala, tralasciando solo la costa del Pacifico. 
Un Paese che ho nel cuore per i tanti ricordi e per il suo stretto legame con le tradizioni Maya.

👉 Leggi il mio Diario di Viaggio >>

15. VIAGGIA IN GUATEMALA CON QUESTO VIDEO

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/guatemala-diario-di-viaggio/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com
https://www.viaggio-centrosudamerica.com
https://youtu.be/8wCl1mrL8VI
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Ti è piaciuto questo Ebook?  Vuoi saperne di più su un Paese del Centro o Sud America?

Con i miei Ebook ho voluto creare uno strumento agile, con cui orientarti e iniziare a farti 
conoscere quella che potrebbe diventare una tua prossima destinazione di viaggio.

Così come questo Ebook, anche negli altri  troverai moltissimi link a post del mio blog o a video 
del mio canale YouTube per approfondire un determinato tema o uno specifico argomento.

Ogni tuo suggerimento per migliorare gli Ebook sarà più che gradito.
Scrivimi qui: roberto.furlani@evolutiontravel.email

Buona lettura e… buon viaggio!

Scopri i miei Ebook >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/blog
https://www.youtube.com/channel/UCopPYndLcDDtxSKO0ApzACA
https://www.youtube.com/channel/UCopPYndLcDDtxSKO0ApzACA
mailto:roberto.furlani@evolutiontravel.email
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/chi-sono/#2
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