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Se consideriamo le sue dimensioni, i l Nicaragua è il più grande Paese del 
Centro America .  Malgrado molte cose siano cambiate negli ultimi anni, è 
ancora tra quelli meno visitati .

Se decidi di viaggiare in questo magnifico Paese, sono certo che rimarrai 
affascinata/o dalla sua gente, dai suoi panorami, dai laghi, dalle città 
coloniali, dalle montagne, dalle foreste e dalle spiagge, sia che si affaccino 
sul Pacifico che sul mar dei Caraibi.

Scoprilo, non te ne pentirai!

VIAGGIO IN

Nicaragua
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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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2. QUANDO ANDARE

Il Nicaragua ha molto da offrirti. La sua cultura, dal punto di vista musicale e letterario, 
è una delle più sofisticate del Centro America; i paesaggi e la natura rappresentano 
una perfetta sintesi di tutto ciò che potrai trovare in questa area del continente 
americano.

Purtroppo anni di guerra civile e di rivoluzione hanno lasciato un ricordo indelebile 
in chi ha vissuto direttamente questi avvenimenti e una traccia negativa nella mente 
del viaggiatore, che considera raramente questo Paese come una meta di viaggio.

Questi tempi bui stanno diventando (anche se faticosamente) un ricordo. Diversi 
grossi progetti sono in procinto di trasformare i l  Paese, che si trova in bilico tra 
passato e futuro.

Una volta lì , ti sembrerà normale vedere nel traffico i carretti trainati da cavalli , 
ancora un tradizionale mezzo di trasporto ,  che si devono destreggiare tra SUV e le 
più moderne automobili.

Il Nicaragua ha due stagioni 
distinte: la stagione secca estiva, 
che va da dicembre ad aprile 
e quella invernale “verde”, da 
maggio a novembre, quando le 
piogge sono più frequenti. Molti 
viaggiatori preferiscono visitare 
i l  Paese durante quest’ultima 
stagione, in quanto la vegetazione 
è più lussureggiante e il clima è più 
piacevole.

Sino alla fine di agosto/inizio di 
settembre infatti, le mattine sono 
sempre limpide e le piogge arrivano 
nel pomeriggio o in serata, durano al 
massimo un paio di ore e poi ritorna 
il sereno. I cambiamenti climatici 
in corso possono però alterare 
questo schema, sia in positivo che 
in negativo.

Per le immersioni e lo snorkeling, 
il periodo ottimale è da marzo a 
maggio e dalla fine di settembre a 
ottobre, quando ci sono le migliori 
possibilità per trovare acque calme 
e una ottima trasparenza.
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Ecco sei validi “perchè” organizzare un tour in questo magnifico Paese!

Archeologia
Sebbene l’archeologia non rappresenti il piatto forte del menù turistico del Nicaragua, 
si possono trovare sull’isola di Ometepe vari spunti interessanti di visita come le 
incisioni rupestri.
Diversi musei mettono in mostra manufatti rinvenuti nel Paese. I migliori sono esposti 
nel Palazzo della Cultura a Managua, nel Museo Antiguo Convento san Francisco a 
Granada e nel Museo El Ceibo sull’ isola di Ometepe, sul lago Nicaragua.

Architettura coloniale
León ,  Patrimonio dell’Umanità UNESCO, rappresenta probabilmente la migliore 
testimonianza di edifici meglio conservati, appartenenti a questo periodo storico.
Granada però, che inspiegabilmente non si fregia ancora del prestigioso riconoscimento 
UNESCO, non è da meno. Anche Managua, la capitale, a cui generalmente si dedica 
poca attenzione, offre diversi spunti interessanti, come l ’antica Cattedrale di Santiago 
(non dall’ interno però, a causa dell’ instabilità dovuta al terremoto del 1972), la 
Cattedrale moderna e il Palazzo Nazionale.

Trekking
Con 35 vulcani disseminati nel paese, l ’escursionismo rappresenta una delle attività 
outdoor di maggiore attrazione in Nicaragua. Probabilmente, tra le mete più gettonate, 
il Cerro Negro, diventato famoso non tanto per la facilità o la difficoltà tecniche che 
si hanno per arrivare in cima o per i panorami che si godono in vetta, ma per quello 
che avviene dopo.
Armati di una tavola, si raggiunge la base come se i pendi fossero un gigantesco 
scivolo ,  facendo sand board. Come dire: due sport in uno! L’isola di Ometepe è 
soprannominata “l’ isola dei due vulcani”, in quanto ospita il Concepción, alto 1610 
metri e il Maderas, 1394 metri, dalla cui cima si gode una fantastica vista del vulcano 
Conceptión e dell’ isola.
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Immersioni e snorkeling
Due gioielli nel mar dei Caraibi a 70 km dalla costa, Great e Little Corn, rappresentano 
il paradiso dei sub in Nicaragua. Più urbanizzata la più grande, che offre però anche 
strutture turistiche più sofisticate; ruspante e per certi versi selvaggia la più piccola.
Entrambe offrono siti di immersione in prossimità della costa, che non richiedono 
lunghi spostamenti e a profondità di poco più di 20 metri.
Nei giorni migliori la visibilità arriva a oltre 30 metri. In alcuni siti è abbastanza facile, 
in alcuni periodi, vedere gli squali martello. Ma non voglio dirti tutto, scopri dove!

Spiagge
Per chi fa dell’ozio su una spiaggia il suo principale scopo di viaggio, il Nicaragua ha 
molto da offrire .  San Juan del Sur è la località di punta lungo la costa del Pacifico ma 
non fermarti qui! Playa del Coco, El Ostional, Playa Popoyo, nella parte meridionale 
della costa del Pacifico, sono alcune delle zone di pellegrinaggio per i patiti del surf 
ma molto apprezzate anche dagli esteti degli arenili. Inutile elencare le spiagge più 
attraenti; sicuramente, a torto me ne dimenticherei qualcuna A te il piacere della 
scoperta, via mare o via terra, magari alla guida di un 4x4.

Wildlife watching
In altre parole, osservazione della Natura. Nel Paese vivono 1800 specie di vertebrati, 
di cui 250 mammiferi e circa 700 uccelli , di cui 150 migratori e 1000 specie di farfalle, 
tutelati da un sistema di parchi e riserve che preserva quasi il 20% del territorio. Molti 
appassionati di birdwatching stanno scoprendo il Nicaragua, così come aumentano 
progressivamente il numero dei “turtle watcher” ,  ossia di appassionati di tartarughe 
marine che affollano le spiagge durante il periodo riproduttivo per deporre le uova.
Tra le principali aree protette da segnalare il Refugio de Vida Silvestre La Flor e la 
Reserva Natural Isla Juan Venado per vedere tantissime tartarughe all’opera durante 
il periodo riproduttivo, le isole Solentiname, per osservare gli uccelli migratori e il 
Refugio Bartola, per osservare le scimmie, anfibi vari, alligatori e, se vi va bene, anche 
il tapiro!
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La moneta nazionale è il Córdoba (C$), diviso in 100 centavos. Ha un rapporto di 
cambio con l’euro di 1 euro: 0,025 C$ (Gennaio 2022). Per un ristorante locale medio 
si spendono circa 10-12 euro, per un ristorante “di tono” si spende circa il doppio.

Non fare molto affidamento sulle carte di credito, che vengono accettate in hotel 
e ristoranti medio-alti nelle grandi città, mentre nelle aree rurali si paga sempre 
in contante .  I bancomat sono presenti da ogni parte (o quasi) e i dollari americano 
accettati praticamente dappertutto. Prima di partire, accertati presso la tua banca, di 
potere prelevare contanti in Nicaragua!
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Inesistente la linea ferroviaria, le uniche possibilità di mobilità nel paese sono i 
trasporti via terra e via mare.

Gli autobus migliori ,  dotati di aria condizionata, sedili reclinabili e altri comfort sono 
quelli che collegano il Nicaragua con i paesi vicini come la Costa Rica. All’ interno del 
Paese la realtà è un po’ diversa .

La copertura del territorio è notevole, ma i mezzi sono i vecchi Bluebird americani 
con anni di carriera alle spalle.

Devi avere pazienza, calcolare dei tempi lunghi ma, d’altra parte, il prezzo che 
pagherai sarà decisamente minimo e in più sarà un’ottima occasione per approfondire 
la conoscenza di usi e costumi locali e per incontrare la gente .

Più veloci e più costosi i microbus locali che servono le principali località. L’aspetto 
negativo è che, anche in questo caso, bisogna avere tempo a disposizione; la partenza 
avviene solo quando il mezzo è pieno!

L’auto a noleggio è un’ottima soluzione, in particolare se vuoi percorrere la selvaggia 
costa del Pacifico, alla ricerca di spiagge deserte. Qui è necessario il 4x4, in quanto 
le condizioni delle strade sono infami: sterrate e piene di buche. Va meglio sulle 
principali arterie che collegano i maggiori centri; anche qui però non è difficile 
imbattersi in buche e altri ostacoli.

Se seguirai un itinerario classico, c’è da chiedersi se, conti alla mano, non convenga 
affidarsi a un taxi o a un servizio di trasporto, offerto dalle agenzie, di auto + autista.

Quando si è all ’estero, conviene sempre noleggiare un’auto con assicurazione 
integrale ,  per evitare qualsiasi tipo di grana, dal sasso che scheggia il parabrezza, alla 
piccola ammaccatura che si può rimediare andando in giro e così via. Aggiungendo poi 
la spesa per il carburante e lo stress per la guida, a conti fatti, è forse meglio affidarsi 
alla guida altrui. L’autista è poi generalmente un ottimo passpartout per conoscere il 
Paese.
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La cucina non rientra decisamente tra i motivi di visita del paese! Semplice e con sapori 
non troppo speziati ,  presenta come piatto nazionale il gallo pinto (gallo chiazzato), 
energetico e poco costoso, ossia riso saltato in padella con gli immancabili fagioli, 
servito generalmente con uova e panna acida (cujada).

Lungo la costa caraibica va di scena il cocco ,  in particolare il latte che serve per 
cuocerci il cibo o come ingrediente del delizioso pane. Il rondon è uno stufato di 
yuca, chayote e altro vegetali cucinati nel latte di cocco, con pesce, un piatto che si 
consuma generalmente durante il week end.

I nacatamales sono anch’essi alimenti destinati a essere consumati nel fine settimana; 
sono involtini di mais, ripieni di carne di maiale/pollo/manzo con vegetali, avvolti in 
una foglia di banana e cucinati per diverse ore.

Tra le bevande l ’ immancabile caffè (negro o con leche), la birra (le due etichette 
locali sono la Victoria e la Toña) e i refrescos, frullati di frutta fresca, da non perdere. 
Vengono fatti con latte o con acqua; in quest’ultimo caso meglio chiedere che si 
utilizza l’acqua imbottigliata.
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8. PASSAPORTO

9. FUSO ORARIO E PRESE ELETTRICHE

Calzoncini, pantaloni leggeri, magliette senza maniche o a maniche corte vanno 
benissimo per la maggior parte del paese, in particolare lungo le coste. Per le zone 
interne è opportuno avere una felpa o un pile leggero ,  soprattutto di sera. Per salire 
sul vulcano è obbligo dotarsi di scarponcini e del classico abbigliamento da escursione. 
Per la pioggia, l ’ ideale è un bel poncho ,  che protegge lasciando libere le mani.

Per entrare in Nicaragua è sufficiente i l  passaporto in corso di validità, che dà diritto 
a soggiornare nel paese per 90 giorni .  Considerando che il Nicaragua è servito da 
diverse compagnie aeree americane, bisogna mettere in preventivo uno stop negli 
Stai Uniti con conseguente obbligo di compilazione del modulo informatico ESTA per 
entrare negli USA.

Il Nicaragua è normalmente 7 ore indietro rispetto all ’Italia; quindi quando da noi è 
mezzogiorno, a Managua 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. È necessario quindi un adattatore.
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Uno dei piatti forti del Nicaragua, dal punto di vista turistico, è rappresentato senza 
dubbio dalla natura: foreste, laghi, vulcani, oceani e barriere coralline che ospitano 
il 7% della biodiversità del Pianeta: circa 30 mila specie animali, di cui 1800 specie 
di vertebrati, di cui 250 specie di mammiferi e circa 700 di uccelli. Purtroppo in circa 
500 anni, dall’arrivo degli spagnoli, i l  Paese ha perso l’85% della sua foresta primaria, 
ridotta ora a un milione di ettari.

Il Nicaragua ospita specie insolite come i bradipi tridattili ,  i formichieri e gli armadilli . 
Tra i felini, facili da nominare ma difficili da vedere, il giaguaro è di casa, assieme ad 
altre specie feline come il margay e l’ocelot.

Lungo la costa del Pacifico nuotano diverse specie di balene ,  tra cui le megattere, 
mentre le Corn Island ospitano una bella barriera corallina composta da oltre 40 
specie di coralli e da innumerevoli esemplari di pesci. Le tartarughe marine sono 
comuni e utilizzano le spiagge del Nicaragua per deporre le loro uova tra agosto e 
gennaio.

Ci sono attualmente 78 aree protette in tutto il Nicaragua, che coprono più di 22.000 
chilometri quadrati o circa il 17% del territorio del paese. Molti animali selvatici 
del Nicaragua vivono in queste aree protette. La Riserva della Biosfera di Bosáwas, 
istituita nel 1997 dall’UNESCO, è la più estesa del Centro America .

Situata nel nord del Nicaragua, è in gran parte inesplorata e molto ricca di biodiversità. 
Bosáwas è la seconda foresta pluviale più grande dell’emisfero occidentale al di fuori 
dell’Amazzonia in Brasile. Un’altra delle Riserve della Biosfera del Nicaragua è l’ isola 
di Ometepe. Istituita dall’UNESCO nel 2010, ospita due vulcani ed è la più grande 
isola vulcanica del mondo ,  all ’ interno di un lago d’acqua dolce.
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Il Nicaragua è un paese dalla  natura spettacolare: Oceano Pacifico a ovest, Mar dei 
Caraibi a est, e in mezzo foreste, vulcani e un territorio che stupisce e affascina. Ecco 
cinque souvenir da comprare per farti tornare a casa con ricordi e regali davvero 
speciali a base di Natura!

Le Amache
La cosa più bella di una vacanza a contatto con la natura, in un contesto paesaggistico 
spettacolare, è il relax .  Con un’amaca il relax lo si porta via con se e lo si regala a chi 
ti aspetta al ritorno! Nei mercatini della zona del Vulcano Masaya troverete sempre 
le amache, tessute a mano da artigiani locali, con filati multicolori intrecciati in modo 
da essere molto resistenti .  Un’idea originale e un oggetto che, ben piegato, occupa 
anche poco spazio in valigia.

Cioccolato
La leggenda narra che Cristoforo Colombo abbia assaggiato il cioccolato per la prima 
volta proprio in Nicaragua. Certamente è uno dei posti in cui assaggiare il dono degli 
dei Inca nella sua versione più autentica .
Una tavoletta di cioccolato nicaraguense come souvenir è perfetta, perché racconta 
una storia antichissima, e lo fa nel modo migliore: incantando i sensi.
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I Sigari
Sigari in Nicaragua? Ebbene sì. Dopo la rivoluzione cubana, molti produttori di sigari 
si sono spostati a Esteli, divenuta poi famosa per le piantagioni di tabacco.
Qui troverai i migliori sigari del Paese. Non hanno nulla da invidiare ai cugini cubani 
e faranno felici gli appassionati di sigari, ma anche chi desidera qualcosa che sia 
davvero legato al territorio.

Il Rum Flor de Caña
Il Flor de Caña è il più famoso rum nicaraguense. È un souvenir facilissimo da trovare, 
perchè si può acquistarlo nella maggior parte dei negozi di alimentari e souvenir. È un 
distillato amato e riconosciuto in tutto il mondo. Se volete anche degustarlo, e avere 
la certezza di poter scegliere tra tutte le versioni disponibili , (con invecchiamento da 
4 a ben 25 anni), ti consiglio di visitare la fabbrica Flor de Caña a Chinandega.

Lo spremiagrumi nicaraguense
Se cerchi un souvenir del Nicaragua veramente fuori dal comune ,  allora lo spremiagrumi 
è quello che fa per te! In tutti i mercati locali troverai utensili da cucina prodotti 
localmente e, tra questi, quello più particolare è proprio lo spremiagrumi in alluminio. 
Lo vedrai anche in giro, incontrando i venditori di succo d’arancia appena spremuto. 
Lo spremiagrumi è progettato per le arance e i l ime locali, molto più resistenti dei 
nostri. Cambierà la vita in cucina a voi e a tutti gli amici a cui lo regalerai. Sicuramente 
li stupirà. Inoltre, è un souvenir leggero ed economico: perfetto!
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È una delle principali attrazioni turistiche del Nicaragua ed è considerato la più 
sorprendente formazione geologica dell’America Centrale. Formatosi circa 12 milioni 
di anni fa, è il luogo dove nasce il Río Coco, il fiume più lungo dell’America Centrale, 
che arriva sino al mar dei Caraibi. Lungo il suo percorso, ha scavato una gola lunga 3 
km profonda 160 metri, in alcune parti larga non più di 10 metri ,  che potrai esplorare 
in barca o a piedi. Non perderti i l bagno!

Un soggiorno alle Corn Island nel mar dei Caraibi, rappresenta un’ottima chiusura (o 
apertura) di un viaggio in Nicaragua e, perché no, anche uno dei principali motivi per 
visitare il Paese. Si trovano a 70 km dalla costa. Entrambe mantengono ancora un loro 
stile tradizionale e si differenziano in genuinità rispetto ad altre isole situate nello 
stesso mare.

Great Corn, la più grande, ha una sola strada principale che circonda l’isola e lo 
sviluppo edilizio è sotto controllo. La più piccola Little Corn è invece inaccessibile 
alle auto e si presta bene per fare il Robinson Crusoe della situazione. Entrambe sono 
perfette per lo snorkeling e le immersioni!

12.1 CANYON DE SOMOTO

12.2 CORN ISLAND

12. NICARAGUA COSA VEDERE
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Granada, la perla coloniale del Nicaragua ,  si caratterizza per la chiara impronta 
architettonica della Spagna del cinquecento. Ecco le zone e i monumenti più belli: 
Dalla cima del campanile dela chiesa La Merced, potrai godere di una vista panoramica 
della città. Il museo del convento di San Francisco ospita invece un’importante 
collezione di manufatti storici e di dipinti.

Una delle sue collezioni più interessanti è rappresentata da 28 statue pre-colombiane 
dell’ isola Zapatera, risalenti agli anni 800 e 1200 d.C.

Da Granada potrai poi fare una bella escursione nell’arcipelago composto da oltre 300 
isole nel lago Cocibolca, che consentirà di avere, tra l’altro, delle  splendide vedute 
del vulcano Mombacho.

Neanche Mark Twain rimase indifferente alla bellezza dell’ isola di Ometepe, la più 
grande del lago Nicaragua ,  che a sua volta è il più grande lago d’acqua dolce in tutta 
l’America Centrale.

Ometepe si sta affermando sempre più come importante meta turistica  del Nicaragua. 
Alcuni l ’hanno soprannominata “l’ isola dei due vulcani”, in quanto ospita il Concepción, 
di 1610 metri e il Maderas, di 1394 metri.

Ci sono veramente  tante cose che potrai fare qui: da startene placidamente sdradiata/o 
sulle sue spiagge, a esplorare l’ isola a piedi, a cavallo, in bici o in kayak, a vivere la 
lussureggiante natura (non perderti la Riserva di Chaco Verde), a visitare i suoi musei 
(ti consiglio il museo Numinástico, su monete e banconote e il museo Precolombiano 
che espone oltre mille reperti raccolti nell’ isola), all ’archeologia: numerose le incisioni 
rupestri che potrai trovare da queste parti. Insomma, il  tempo ti volerà a Ometepe!

12.3 GRANADA

12.4 ISLA DI OMETEPE
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12. COSA VEDERE - 12.5 LAGUNA APOYO - 12.6 LEON

Se sei alla ricerca di un’oasi di pace è il posto perfetto. È un cratere vulcanico che 
si è formato circa 200 anni fa. È profondo 200 metri ed è noto per avere le acque 
più pulite del Nicaragua. È coperto di fitta vegetazione color verde intenso e ricolmo 
di calme acque che invitano alla balneazione o al kayak. È uno spettacolo naturale 
davvero unico!

León è considerata la capitale storica, culturale e religiosa del Nicaragua. Il modo 
migliore che ti consiglio per esplorare questa incredibile città è camminare. Potrai così 
scoprire il  suo fascino lungo le strade coloniali, visitando i musei, i ristoranti e i bar, 
ammirare le antiche mura, le chiese barocche e neoclassiche e diversi sorprendenti 
musei come il Museo de la Revolucion e il Museo de Tradiciones y Leyendas .È 
Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

12.5 LAGUNA APOYO

12.6 LEON
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12. COSA VEDERE - 12.7 MANAGUA - 12.8 MASAYA

Ecco i principali punti di riferimento della capitale. La Piazza della Rivoluzione - 
simbolo della vittoria sul regime di Somoza - l ’antica cattedrale di Santiago ,  i l  Palazzo 
Nazionale - l ’edificio più rappresentativo di Managua, che ospita la biblioteca 
nazionale e un interessante museo precolombiano - il Belvedere Loma di Tiscapa , 
che offre una magnifica vista sull’agglomerato urbano.

Se sei alla ricerca di un luogo ideale per trascorrere qualche momento di relax, non 
perderti i l Paseo Xolotlan - lungolago di Managua -, dove è stato ricostruito l ’antico 
centro storico con gli edifici coloniali distrutti dal terremoto del 1972.

È strategicamente situata a tra Managua e Granada ed è, in pratica, la capitale dello 
shopping nicaraguense.

Ospita infatti i l Mercato de Artesanías, il più colorato e completo mercato del Paese , 
dove è possibile, praticamente, trovare di tutto .  Amache, ceramiche, sculture di 
legno, tessili . Insomma da perderci delle ore!

12.7 MANAGUA

12.8 MASAYA
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12. COSA VEDERE - 12.9 RIO SAN JUAN - 12.10 SAN JUAN DEL SUR

È un fiume che si forma dal Lago Nicaragua e termina il suo percorso di circa 200 
chilometri nel mar dei Caraibi ,  facendo da confine con la Costa Rica.

È un viaggio in cui è possibile ammirare il  pittoresco paesino di El Castillo, eretto dagli 
Spagnoli per difendersi dalle incursioni dei pirati britannici nel XVI e XVII secolo.

Da non perdere la magnifica natura della Riserva ecologica Casa Maquenque e del 
Rifugio di Vita Silvestre Los Guatuzos. Qui si trovano centinaia di specie animali 
e vegetali tra cui magnifiche orchidee, scimmie urlatrici, bradipi, tucani e altri 
meravigliosi uccelli.

La baia di San Juan del Sur, sull’oceano Pacifico, è una delle più famose località 
balneari del Nicaragua e divenne un porto popolare alla metà del 1800, nel periodo 
della corsa all ’oro negli Stati Uniti, per le persone in partenza per la California nel 
1850.

Il suo esteso lungomare è fiancheggiato da deliziosi ristoranti di pesce, mercati e 
ponti che si affacciano sulla baia.

12.9 RIO SAN JUAN

12.10 SAN JUAN DEL SUR
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12. COSA VEDERE - 12.11 SELVA NEGRA - 12.12 VULCANO CERRO NEGRO

Nei pressi di Matagalpa, nella parte centrale del Nicaragua, Selva Negra Mountain 
Resort e Coffee Estate è un’azienda agricola fondata nel 1891 e in cui viene coltivato 
il caffè.

Nel 1976 è diventata anche resort turistico, ora considerato tra quelli più noti del 
Nicaragua.

Innumerevoli le attività che si potrai fare in questo incredibile posto: escursioni in 
montagna, passeggiate a cavallo, birdwatching e tour nella azienda.

È un vulcano inattivo che offre un’avventura straordinaria!

Con una passeggiata di circa un’oretta, raggiungerai la cima del vulcano, che regala 
una vista magnifica sulla cordigliera circostante.

Da qui potrai scendere scivolando sulla farinosa cenere vulcanica, su una tavola tipo 
surf. Per i meno avventurosi la discesa verrà fatta a piedi,  sprofondando nel manto 
soffice che ricopre le pareti vulcaniche.

12.11 SELVA NEGRA

12.12 VULCANO CERRO NEGRO
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13. PROPOSTE DI VIAGGIO IN NICARAGUA
Ti voglio presentare alcune delle mie proposte di viaggio in Nicaragua.

Ecco il l ink per accedere al mio portale Nicaragua:

NOTA BENE:  I programmi pubblicati sono solo una parte di quelli che posso proporti.
Chiedimeli ;-)

Tutti i programmi sono modulabili e possono essere costruiti su misura, a seconda di 
quello che desideri tu.

13. PROPOSTE DI VIAGGIO IN NICARAGUA

SCOPRI IL PORTALE

NICARAGUA
E LE TANTE PROPOSTE PER VIAGGIARE

https://guatemala.ilpiaceredelviaggio.com/it_IT/searchresults/1.html?sp_searchtext=&sp_locsearch=N132NICARAGUA&sp_Tipologias=-1&date_from=&sp_orderby=
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ECCO 12 PERCHÈ IL TUO VIAGGIO IN NICARAGUA 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. E se non troverai quello adatto a te,
 nessun problema: creerò con te la vacanza dei tuoi sogni!

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

14. GUARDA I MIEI VIDEO SUL NICARAGUA

14. GUARDA I MIEI VIDEO SUL NICARAGUA

√ Il lago Nicaragua, una gemma del Centro America >>

√ Viaggio in Nicaragua: gente di strada >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com
https://www.viaggio-centrosudamerica.com
https://youtu.be/y88MHzviaMg
https://youtu.be/lb8W22-liD4
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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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