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… potrebbe iniziare così la storia lunga e affascinante del nostro 
consorzio, che raggruppa oggi i migliori specialisti italiani del turismo. 
Stefano Chiaraviglio, uno dei pionieri del turismo italiano, fi no a 18 
anni non era mai stato al mare. Tutto cominciò nel 1946, organizzando 
le prime gite in torpedone sulle Alpi piemontesi, poi vennero i primi 
charter italiani, poi la Russia, l’Egitto, l’India, poi... tutto il mondo. 

Ma la curiosità e la passione di quest’uomo che da ragazzo non aveva 
mai potuto viaggiare rimasero per sempre il ‘timbro’ di ogni sua nuova 
avventura. Nel 1975, insieme a lui, nacque la Mistral Tour Internazionale 
e questa passione si trasmise a noi, che abbiamo imparato da lui a girare 
per le vie del mondo con gli occhi spalancati, come quelli di un bambino. 
Ogni nostro viaggio incarna questa insaziabile curiosità, questa 
ammirazione sconfi nata per le bellezze della natura, per la creatività 
dell’uomo, per la sua storia e la sua fede. 

Per questo motivo, nel 1999 è nato il Quality Group, che ha permesso 
di radunare in un’unica casa tutti i professionisti che meglio incarnavano 
questo amore per il viaggio, inteso come forma privilegiata di esperienza e 
di conoscenza. Mettendoci insieme, abbiamo potuto sviluppare un gruppo 
moderno, effi ciente e tecnologicamente avanzato, mantenendo al 
tempo stesso un cuore “artigianale”, capace di continuare a realizzare 
esperienze di viaggio uniche e straordinarie.  

Col tempo, il nostro gruppo è cresciuto ed è giunto ormai ad abbracciare 
tutto il mondo. Ognuno degli operatori del gruppo si è specializzato in 
una diversa area del mondo, scegliendo i migliori collaboratori locali e 
sviluppando con loro una intesa unica, al servizio di chi sceglie di viaggiare 
con noi e condividere la nostra sete di conoscere, incontrare, ammirare il 
mondo e la sua gente.

Benvenuti nel mondo ... con il Quality group

                                                                                    Michele Serra

Proposte che offrono ai clienti un modo di viaggiare 
completamente nuovo che garantisce la maggior libertà 

e autonomia possibile, assicurando ad un prezzo 
decisamente competitivo tutti i servizi principali di viaggio. 

PREMIA IL TUO...

amore per il viaggio
Per tutti gli sposi

che sceglieranno un viaggio di nozze tra le nostre 
numerose proposte, in omaggio un abbonamento 

ad un’autorevole rivista di viaggi e avventure

SPECIALEEEE
Viaggi di nozze

 

TTIIIIIIIITTTTTT

Suggestive soluzioni di viaggio e originali 
tipologie di soggiorno selezionate con attenzione 
per far immergere il viaggiatore nell’atmosfera 

più autentica della destinazione. 

Un’accurata selezione di strutture di lusso 
ubicate nei luoghi più incantati e di esclusive 
proposte di viaggio caratterizzate da uno 

charme e un’eleganza unica.
UUUUUUUUUALALALALALALALALALALALALALALALALALITITITITITITITITTTTTITITTTTYGYGYGYGYGYGYYGGYGYGYGYGYGGGY RORORORORORORRRRORRROR UPUPUPUPUPUPUPUPUPUPPUPUUPP.........3333333|||||||||||||||| WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW W.W.W.WWW.WWWW QUQQQUUUQUUQUUU

Una categoria di tour studiata su misura 
per soddisfare la clientela che ricerca 

un’esperienza di viaggio caratterizzata da 
un contenuto numero di partecipanti.
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MESSICO
CLASSICO 
MESSICO 

Quote da € 2.510
11 gg PAG. 10 
Partenza: vedi dettaglio tour
Città del Messico, S. Cristobal, 
Palenque, Uxmal, Merida, 
Izamal, Chichen Itza, Cancun

ESCLUSIVA

MAGICO
YUCATAN 
MESSICO 

Quote da € 730
4 gg PAG. 26 
Partenza: giornaliera
Cancun, Chichen Itza, Merida, 
Uxmal, Valladolid

ESCLUSIVA

EXPLORER
YUCATAN 
MESSICO 

Quote da € 980
5 gg PAG. 27 
Partenza: giornaliera
Cancun, Chichen Itza, Merida, 
Uxmal, Valladolid, Coba, Tulum

ESCLUSIVA

PANORAMA
MESSICANO 
MESSICO 

Quote da € 2.880
13 gg PAG. 14 
Partenza: vedi dettaglio tour
Città del Messico, Oaxaca, 
S. Cristobal, Palenque, Uxmal, 
Merida, Izamal, Chichen Itza, 
Cancun

ESCLUSIVA

CHIAPAS E
YUCATAN
MESSICO

Quote da € 2.260
9 gg PAG. 20 
Partenza: vedi dettaglio tour
Città del Messico, San Cristobal, 
Palenque, Campeche, Merida, 
Cancun

ESCLUSIVA

GUATEMALA
GRAN TOUR 
GUATEMALA e HONDURAS

Quote da € 2.050
10 gg PAG. 22 
Partenza: vedi dettaglio tour
Città del Guatemala, Atitlan, 
Chichicastenango, Antigua, 
Copan, Livingston, Tikal

ESCLUSIVA

GUATEMALA &
YUCATAN 
GUATEMALA e MESSICO

Quote da € 2.400
10 gg PAG. 18 
Partenza: vedi dettaglio tour
Città del Guatemala, Atitlan, 
Chichicastenango, Antigua, 
Tikal, Palenque, Uxmal, Merida, 
Chichen Itza, Cancun

ESCLUSIVA

Nota bene:

Le quote non comprendono 

Quota iscrizione

Tasse aeroportuali

Eventuali extra indicati 
nella pagina del tour

SCEGLI IL TUO TOUR

MESSICO:
TOUR DI GRUPPO

Notizie utili: 
PAG. 8
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AZTECHI E
MAYA 
MESSICO E GUATEMALA

Quote da € 3.590
15 gg PAG. 12 
Partenza: vedi dettaglio tour
Città del Messico, S. Cristobal, 
Atitlan, Chichicastenango, Antigua, 
Tikal, Yaxchilan, Palenque, Uxmal, 
Merida, Izamal, Chichen Itza, Cancun

ESCLUSIVA

MESSICO
COLONIALE 
MESSICO

Quote da € 2.220
9 gg PAG. 16 
Partenza: vedi dettaglio tour
Città del Messico, S. Miguel 
Allende, Guanajuato, Patzcuaro, 
Morelia, Oaxaca, Monte Alban

ESCLUSIVA

DISCOVER
MESOAMERICA 
GUATEMALA, HONDURAS, 
EL SALVADOR e NICARAGUA 

Quote da € 3.850
15 gg PAG. 46 
Partenza: mercoledì
Guatemala City - Atitlan - 
Antigua - Tikal - Rio Dulce - 
Livingstone - Copan - Joya De 
Ceren - San Salvador - Suchitoto 
- Leon - Granada

CENTRO AMERICA
D’AUTORE 
GUATEMALA, EL SALVADOR, 
HONDURAS 

Quote da € 2.490
10 gg PAG. 48 
Partenza: lunedì e venerdì
Guartemala City - San Salvador 
- Copan - Livingstone - Tikal - 
Chicicastenango - Lago Atitlan 
- Antigua

GRAN TOUR DEL
CENTROAMERICA 
GUATEMALA, EL SALVADOR, 
HONDURAS e MESSICO 

Quote da € 3.990
16 gg PAG. 44 
Partenza: martedì e venerdì
Antigua - Chichicastenango 
- Lago Atitlán - San Salvador 
- Copan - Livingstone - Tikal - 
Palenque - Campeche - Mérida - 
Chichén-Itzá - Playa del Carmen

in  Messico e Centro America

SOGGIORNI 
MARE
RIVIERA MAYA

    
  

 PAG. 32-41

CENTRO AMERICA:
TOUR DI GRUPPO

Notizie utili: 
PAG. 42

CENTRO AMERICA:
TOUR INDIVIDUALI

Notizie utili: 
PAG. 42

DISCOVER
MESSICO 
MESSICO

Quote da € 2.360
9 gg PAG. 24 
Partenza: vedi dettaglio tour
Città del Messico, Palenque, 
Yaxchilan, Uxmal, Merida,  
Izamal, Chichen Itza, Cancun

ESCLUSIVA

GUATEMALA
E BELIZE 
GUATEMALA e BELIZE 
 

Quote da € 2.990
11 gg PAG. 50 
Partenza: martedì e venerdì
Guatemala City - Antigua - 
Atitlan - Flores - Tikal - San 
Ignacio - Cayo San Pedro

MOSAICO
TICO 
COSTA RICA 
 

Quote da € 2.990
8 gg PAG. 52 
Partenza: vedi dettaglio
San Josè - Vulcano Poas - 
Tortuguero - Arenal

ESCLUSIVA

CENTRO AMERICA:
TOUR INDIVIDUALI

Notizie utili: 
PAG. 42

GRAN TOUR
DEL COSTA RICA 
COSTA RICA 
 

Quote da € 2.590
11 gg PAG. 54 
Partenza: tutti i giorni
San Josè - Tortuguero - Arenal - 
Monteverde - Manuel Antonio

PANAMA
E COSTA RICA 
PANAMA e COSTA RICA 
 

Quote da € 2.690
10 gg PAG. 60 
Partenza: tutti i giorni
Panama City - San Josè - 
Tortuguero - Arenal

SOGGIORNI 
MARE
BELIZE
HONDURAS
SAN BLAS
ISOLA CONTADORA
BOCAS DEL TORO
GUANACASTE
   PAG. 62-65

DISCOVER
PANAMA 
PANAMA 
 

Quote da € 2.480
9 gg PAG. 58 
Partenza: vedi dettaglio
Panama City - Boquete - 
Boca del Mar

ESCLUSIVANOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

MESSICO:
TOUR INDIVIDUALI

Notizie utili: 
PAG. 8



L’ESPERIENZA
I nostri itinerari nascono da oltre 40 anni di viaggi e scoperte negli angoli più belli e suggestivi del
nostro straordinario pianeta. Abbiamo in questi anni pionieristicamente aperto al turismo italiano molte 
affascinanti mete come Cina, Nepal, Tibet, Namibia, Iran, Yemen, Siria, Vietnam, Egitto e Birmania.

ESCLUSIVITÀ DI PRODOTTO
La nostra passione per  la  specializzazione e l’amore per  il viaggio ci hanno portato in questi 40 
anni a sviluppare più del 90% dei nostri viaggi in forma esclusiva. Si tratta di itinerari pensati da 
noi, in collaborazione con i nostri partner locali, non condivisi con nessun altro operatore italiano 
o internazionale, che  i nostri clienti possono scegliere con la sicurezza di  viaggiare secondo lo stile 
e la qualità che da sempre ci contraddistinguono.

LEADER PER I VIAGGI DI GRUPPO
I tour operator del Quality Group, rappresentano in Italia il punto di riferimento per i viaggi 
di gruppo a date fi sse con il più alto numero di partenze confermate dell’intero mercato italiano.

PRODUCT MANAGER CHE FANNO LA DIFFERENZA  
Per formazione culturale ed esperienza professionale, i nostri product manager sono fra 
i più qualifi cati sul mercato italiano. Archeologi, naturalisti, sinologi, indologi e professionisti 
appassionati, in una parola specialisti, che vivono dell’amore per le destinazioni che 
propongono da sempre.

REPARTI OPERATIVI SPECIALIZZATI
La squadra del Quality Group è formata da 120 consulenti di viaggio appassionati 
a disposizione dei nostri clienti. Oltre 60 i viaggi di formazione che ogni anno dedichiamo 
loro perché possano costantemente arricchire ed approfondire le conoscenze legate alle 
nostre mete.

REPARTI “SU MISURA”
Nei nostri uffi ci sono presenti reparti dedicati, formati da consulenti di viaggio altamente 
specializzati su ogni singola destinazione, in grado di accogliere le più svariate richieste 
con l’obiettivo di consigliare proattivamente e sviluppare qualsiasi tipologia di viaggio 
su misura, personalizzandolo sulle specifi che esigenze del singolo viaggiatore. 

UFFICI ESTERI A CONTROLLO DIRETTO
Nel corso del tempo diversi operatori del Quality Group hanno aperto direttamente 
o condiviso in esclusiva con i corrispondenti locali uffi ci nelle più diverse mete 
del mondo con l’obiettivo di verifi care direttamente i servizi erogati e fornire 
un’assistenza attenta e puntuale alla propria clientela. 

PERSONALE RESIDENTE IN OLTRE 12 PAESI
Uno dei cardini della nostra qualità, che si basa sul continuo controllo del livello dei 
servizi erogati, è la presenza di nostro personale parlante italiano, residente in molte 
delle nostre mete, a disposizione per assistere e supportare i nostri Clienti in loco.

FORMAZIONE DIRETTA DELLE GUIDE
Le guide sono il tramite per conoscere al meglio il paese che si sta visitando, spesso 
distante storicamente e culturalmente  dal nostro. Per questo abbiamo intrapreso, 
in collaborazione con i nostri partner locali, un percorso di formazione delle nostre 
guide in oltre 20 delle nostre destinazioni, al fi ne  di modellarne la  preparazione, 
indirizzandola verso le specifi che esigenze del mercato italiano.
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La storia dei viaggi itineranti nel mondo è segnata fi n dagli albori dalla presenza di 
accompagnatori che, grazie alle proprie conoscenze, passioni e capacità tecniche, 
hanno reso piú facile, fruibile e di maggior contenuto l’esperienza di viaggio.

La storia di tutti gli operatori del Quality Group testimonia l’importanza e la cura 
data a questa tipologia di viaggi, di cui siamo leader assoluti in Italia.

Naturalmente, nel corso del tempo, l’accezione “viaggio con accompagnatore”, 
un tempo univoca, ha assunto nuove declinazioni seguendo le possibilità logistiche  e 
le esigenze manifestate dai Clienti.

Oggi le nostre proposte offrono diverse opportunità per questa tipologia di viaggio:

• I viaggi con tour leader, che prevedono la presenza di un accompagnatore 
italiano; si tratta sempre di viaggi in esclusiva Quality Group adatti a chi 
ricerca, senza alcun compromesso, il viaggio accompagnato tradizionale.

• I tour accompagnati da tour escort locali parlanti Italiano (che sono 
accompagnatori locali, spesso operanti in esclusiva per noi dopo aver ricevuto una 
specifi ca formazione dal Quality Group), che vi seguiranno lungo tutto l’itinerario 
nella destinazione prescelta. In questo caso i viaggi possono essere in esclusiva 
Quality Group, e questo riguarda la maggioranza quando non la totalità delle nostre 
proposte, oppure condivisi con altri operatori italiani.

•  I viaggi con le sole guide locali, diverse in ogni località prevista nell’itinerario. Nella 
maggior parte delle proposte di viaggio di questa tipologia le guide sono in Italiano, 
in alcune altre le guide possono essere bilingui. Anche in questo caso i viaggi possono 
essere in esclusiva Quality Group o condivisi con altri operatori italiani o esteri.

I Viaggi da Catalogo

Viaggi con accompagnatore 
  e guide locali

Proposte che offrono ai clienti un 
modo di viaggiare completamente 

nuovo che garantisce la maggior 
libertà e autonomia possibile, 
assicurando ad un prezzo 

decisamente competitivo tutti i 
servizi principali di viaggio. 

Propo
mo

de
i

Un’accurata selezione di 
strutture di lusso ubicate 
nei luoghi più incantati e 
di esclusive proposte di 
viaggio caratterizzate da uno 

charme e un’eleganza unica.c

Suggestive soluzioni di viaggio 
e originali tipologie di 
soggiorno selezionate con 
attenzione per far immergere il 
viaggiatore nell’atmosfera più 
autentica della destinazione.

Sug

Una categoria di tour studiata 
su misura per soddisfare 

la clientela che ricerca 
un’esperienza di viaggio 
caratterizzata da un 
contenuto numero di 

partecipanti.

Una
s

Possiamo dire, non senza una punta di orgoglio, che i viaggi di gruppo presenti nei cataloghi 
del Quality Group sono ormai diventati la prima scelta assoluta nel mercato italiano, 
per la completezza e varietà della programmazione, per l’eccellente rapporto fra qualità e 
prezzo, per la costanza con cui vengono confermati, per l’assoluta affi dabilità in tutti i sensi. 

Sulla scorta di questo innegabile successo, negli ultimi anni le linee di prodotto presenti 
nei nostri cataloghi si sono ampliate, per poter offrire anche nuovi stili di viaggio, compatibili 
con l’evoluzione dell’industria turistica mondiale e con i nuovi gusti dei viaggiatori di ogni età. 

Miglior Booking
TOUR OPERATOR ITALIANO

Apertura QG 2016.indd   1 27/07/16   12:21



PRENOTAZIONI SENZA RISCHI
Per la cancellazione antecedente la partenza, di ognuno dei nostri 
viaggi presenti a catalogo, per QUALSIASI CAUSA anche in caso di 
annullamento all’ultimo secondo, la Mistral rimborserà l’intera quota 
di partecipazione già versata, ad esclusio-
ne di un contributo spese forfettario 
(che varia da un minimo del 5% ad un 
massimo del 15%). Questa formula ri-
voluzionaria permette al viaggiatore di 
concentrarsi unicamente sulla cosa più 
importante: la scelta del miglior viaggio. 
Per i dettagli di questa formula, si veda il 
riquadro di pagina 66.

ADEGUAMENTO VALUTARIO BLOCCATO
Questa formula rappresenta un’ECCEZIONALE NOVITÀ PER IL 
MERCATO ITALIANO: PER PROTEGGERVI DALLA CONTINUA 
FLUTTUAZIONE delle valute, che comporterebbe un inevitabile ade-
guamento delle quote di partecipazione, abbiamo deciso di bloccare 
definitivamente ogni adeguamento valutario al momento della confer-
ma del viaggio. La variazione dei rapporti di cambio sarà così congelata 
definitivamente.

stral rimborserà l intera quota 
o-

I GRANDI PLUS DI MISTRAL

9| WWW.QUALITYGROUP.IT

PASSAPORTO E VISTO
Per tutti e due i paesi è sufficiente il passaporto con validità di almeno 6 mesi; 
per il Messico si deve compilare la carta turistica, consegnata dalla compagnia 
aerea durante il volo. Viene convalidata dalle autorità di frontiera nel mo-
mento in cui si entra nel paese. La copia deve essere esibita e riconsegnata al 
momento della partenza, conservarla quindi con cura. 

STAGIONI E CLIMI
Data l’estensione del paese il Messico possiede un clima che varia da regione a 
regione ed in base all’altitudine; la stagione più calda ed umida va da giugno a 
ottobre, con acquazzoni pomeridiani mentre in inverno il clima è più asciutto. 
In Yucatan il clima è tropicale, più temperato negli altipiani di Città del Mes-
sico e del Chiapas. In Guatemala il clima è tropicale, più asciutto in inverno 
ed umido durante l’estate; negli altopiani centrali il clima è temperato con 
escursioni termiche notturne. 

FUSO ORARIO
La differenza è di 7 ore in meno.

CUCINA
La cucina messicana è saporita e speziata. Per fare alcuni esempi, le ‘tortillas’, 
‘tacos’ e ‘burritos’, le ‘enchiladas’, piatti molto noti ormai anche in Italia. Per 
non parlare della ‘tequila’, liscia con limone e sale o nel famoso cocktail ‘mar-
garita’. La cucina guatemalteca è meno speziata ma sempre a base di mais, 
pollo e maiale, accompagnati da varie salse.

CONSIGLI SANITARI
Non sono richieste vaccinazioni. É bene portare con sè un disinfettante intesti-
nale, crema solare e lozioni contro le punture di insetti. Evitare come sempre 

l’acqua, il ghiaccio, le verdure crude e la frutta non sbucciata. Può essere 
consigliabile una profilassi anti-malarica per chi si reca nelle zone interne del 
Chiapas e nelle foreste del Peten.

ELETTRICITÀ
Necessario un adattatore di tipo americano a lamelle piatte. L’elettricità è a 
110 Volts.

VALUTA
In Messico l’unità monetaria è il “Nuovo Peso”, diviso in 100 Centavos, con un 
cambio di circa 1 Euro = 20 Pesos; in Guatemala è il Quetzal con un cambio di 
1 Euro = 8 Quetzal circa. É consigliabile portare dollari USA; le maggiori carte 
di credito sono accettate pressoché ovunque.

SHOPPING
In Messico è possibile fare numerosi buoni acquisti tra cui i gioielli in argento, 
pietre dure e semidure, i tipici sombreri e panama, oggetti in cuoio etc. In 
Guatemala si trovano i tipici tessuti coloratissimi dei contadini maya, arazzi, 
cinture e borse di cuoio, i famosi braccialetti dell’amicizia, le ceramiche, so-
prattutto al mercato di Chichicastenango.

CAMERE TRIPLE
Non esistono camere a 3 letti ma sono considerate camere triple le sistemazio-
ni con due letti matrimoniali occupabili da 3 persone.

TASSE AEROPORTUALI
In tutti e due i paesi vengono applicate le tasse di uso aeroportuale e/o doga-
nale da corrispondere in loco tutte le volte che ci si imbarca su volo nazionale 
o internazionale, i cui importi variano dal luogo di uscita e sono suscettibili di 
variazioni improvvise. 

l’ il hi i l d d l f b i P ò

Messico • Guatemala

MESSICOMESSICO

G o l f o 
d e l 

M e s s i c o

Merida

BELIZE BELIZE 

USAUSA

GUATEMALAGUATEMALA

HONDURASHONDURAS

CUBACUBA

Cancun

Campeche
Chichen Itza

Palenque

S. Cristobal

La Paz

Cabo 
San Lucas

Oaxaca

Mexico City
Puebla

Acapulco

Monterrey Matamoros

San José
del Cabo San Luis

Potosì

Guatemala 
City

AtitlanPuerto Escondido

O c e a n o 
P a c i f i c o
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LE QUOTE COMPRENDONO

- Voli Intercontinentali Iberia, Air France, Alitalia in classe economica dove espressa-
mente indicato

- Sistemazione in camera a due letti con servizi privati negli hotel indicati o di pari 
categoria. Vi ricordiamo che la sistemazione a 3 letti  non esiste; se richiesto 3 
persone possono essere accomodate esclusivamente in una camera con due letti 
matrimoniali

- Trattamento pasti come specificato in ogni singolo programma.
- Tour di gruppo Esclusiva Mistral Tour a date fisse con guide locali parlanti italiano; 

alcuni programmi sono accorpati nelle loro parti comuni 
- Tour individuali a partenze libere per i programmi “Magico Yucatan” e “Explorer 

Yucatan”
- Tour self-drive comprensivi di noleggio auto+hotel per i programmi di pagg. 30-31
- Tutte le visite, le escursioni, gli ingressi ed i trasferimenti menzionati in ogni singolo 

viaggio
- Voli interni ove specificati e gli spostamenti in auto/pullman come indicato in ogni 

singolo programma
- Tasse e percentuali di servizio
- Assicurazione medico-bagaglio  

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Le tasse del biglietto aereo internazionale, i pasti non menzionati, le bevande, 
eventuali cenoni di capodanno, le mance, le tasse aeroportuali dei voli interni ed in 
uscita dai paesi, eventuali tasse di confine doganali/immigrazione in uscita e tutto 
quanto non espressamente indicato.

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 95 PER PERSONA



11 giorni
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ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze garantite

✓ Visite complete dei luoghi e siti più signifi cativi del 
Messico

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viag-
gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momen-
to, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipa-
zione, ad eccezione di un contributo spese forfettario 
(vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina intro-
duttiva).

Durata: 11 giorni / 9 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Guida: parlante italiano

Pasti: mezza pensione 

Partenze: garantite - minimo 2 persone (dal 2017)

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE

CITTà DEL MESSICO, S. CRISTOBAL, PALENQUE, UXMAL, MERIDA, IZAMAL, 
CHICHEN ITZA, CANCUN

UN VIAGGIO DA NON PERDERE TRA LE PIÙ SIGNIFICATIVE LOCALITÀ DEL MESSICO COLONIALE E 

PRECOLOMBIANO.

MESSICO CLASSICOMESSICO CLASSICO

Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

Consigliato
agli sposiViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio

1° giorno: ITALIA/CITTÀ DEL MESSICO
Partenza con voli di linea. Arrivo a Messico City e tra-
sferimento dall’aeroporto all’hotel. Pernottamento. 
HOTEL: Kristal Grand Reforma 5* o sim.

2° giorno: CITTÀ DEL MESSICO
Prima colazione. In mattinata partenza per il sito di 
Teotihuacan; lungo il tragitto sosta per la visita alla 
Basilica di Guadalupe, il santuario più venerato del 
paese e di tutto il continente americano. Arrivo a Teo-
tihuacan: quando giunsero gli spagnoli trovarono una 
città abbandonata da 750 anni, un mistero non anco-
ra risolto dagli archeologi: nel “luogo dove gli uomi-
ni diventano dei” si ammirano grandiosi monumenti 
quali la Piramide del Sole e la Piramide della Luna, nu-
merosi e splendidi templi e palazzi disseminati su un’a-
rea molto vasta. Seconda colazione. Rientro a Messico 
City. Pernottamento.

3° giorno: CITTÀ DEL MESSICO
Prima colazione. Giornata di visita della città, fondata 
dagli Aztechi intorno al 1325 e situata a 2240 metri 
sul livello del mare: visita panoramica degli edifi ci co-
loniali nella Plaza della Constitucion, chiamata anche 
Zocalo, tra i quali il Palazzo Nazionale e la Cattedrale; 
la mattina si conclude con una visita panoramica delle 
vestigia azteche del Templo Mayor e del quartiere degli 
artisti a Coyoacan, con sosta al Museo di Frida Kahlo. 
Seconda colazione. Nel pomeriggio visita del Museo di 
Antropologia, la più ricca e straordinaria collezione di 
reperti e opere d’arte delle civiltà pre-colombiane. Per-
nottamento.

4° giorno: CITTÀ DEL MESSICO/S. CRISTOBAL 
Prima colazione. In mattinata partenza con volo di linea 
per Tuxtla Gutierrez. Arrivo e proseguimento via terra 
per S. Cristobal de Las Casas, con sosta al Canyon Su-
midero per una escursione in barca. Seconda colazione. 
Nel pomeriggio arrivo a S. Cristobal e tempo a disposi-
zione per un primo approccio alla città. Pernottamento. 
HOTEL: Casa Mexicana, Casa Vieja 4* o sim.

5° giorno: S. CRISTOBAL 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di 
questo splendido esempio di architettura coloniale, 
caratterizzato da graziosi edifi ci e numerose chiese ed 
animato ogni mattino dal “mercato dei maya”: i colori 
e le scene di vita a cui si assiste sono indimenticabili. 
Seconda colazione. Si prosegue con la visita alle comu-
nità maya di San Juan Chamula e Zinacantan. Rientro 
a S. Cristobal e tempo a disposizione. Pernottamento 
in hotel. 

6° giorno: S. CRISTOBAL/PALENQUE 
Prima colazione. Partenza per Palenque attraversando 
un tratto di strada montagnoso ricco di vegetazione. 
Sosta alle bellissime cascate di Agua Azul. Nel pome-
riggio arrivo a Palenque, uno dei siti archeologici maya 
più importanti e spettacolari, fondato circa 1500 anni 
fa e misteriosamente abbandonato alla fi ne del IX se-
colo. Cena e pernottamento in hotel.
HOTEL: Ciudad Real, Mision 4* o sim.

7° giorno: PALENQUE/CAMPECHE
Prima colazione. La mattina è dedicata alla visita del-
le rovine, circondate da una giungla molto fi tta: tra i 
numerosi monumenti segnaliamo il Tempio delle Iscri-
zioni, costruito sopra una serie di piramidi e tomba 
del famoso re Pakal, il grande palazzo con la torre, 
probabilmente un osservatorio, il Tempio della Croce. 
Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza per Cam-
peche, con breve visita della città vecchia dalla tipica 
atmosfera coloniale. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Pernottamento.
HOTEL: Plaza Campeche 4* o sim.

8° giorno: CAMPECHE/MERIDA 
Prima colazione. In mattinata partenza per il bellissi-
mo sito di Edzna, caratterizzato dall’imponente Tem-
pio dei 5 Piani e dal Palazzo delle Maschere; si prose-
gue per la celeberrima Uxmal: con Palenque e Chichen 
Itza rappresenta l’apogeo della civiltà maya; il com-
plesso, fondato e completato tra il 600 ed il 950 D.C., 
è ricco di templi, piramidi e splendidi palazzi, questi 
ultimi dalle facciate decorate da meravigliosi fregi in 
stucco. Seconda colazione. Nel pomeriggio arrivo a 
Merida e breve giro orientativo di questa città dal fa-
scino particolare, caratterizzato dalle sue case basse, 
dalle chiese e dagli edifi ci coloniali eretti intorno allo 
“zocalo”. Pernottamento.
HOTEL: Hyatt Regency 5* o sim.

9° giorno: MERIDA/CANCUN 
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di 
Izamal: qui gli spagnoli edifi carono, sopra le rovine di 
un tempio maya, il grandioso convento di S.Antonio. 
Si prosegue alla volta di Chichen Itza, la più grande cit-
tà maya dello Yucatan, dichiarata patrimonio culturale 
mondiale dall’Unesco. Seconda colazione. Nel pome-
riggio visita del sito, fondato intorno al 400 D.C. che 
venne occupato dai Toltechi intorno all’anno 1000 per 
poi essere abbandonato intorno al 1250: numerosis-
simi edifi ci testimoniano lo splendore di Chichen, tra 
cui la grande piramide detta “El Castillo”, il Tempio 
dei Giaguari, l’Osservatorio etc. Nel tardo pomeriggio 
proseguimento per Cancun, sul Mar dei Caraibi. Arrivo 
e sistemazione in hotel. Pernottamento.
HOTEL: Presidente Intercontinental 5* o sim.

10° giorno: CANCUN/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e parten-
za con voli di linea. Pasti e pernottamento a bordo.

11° giorno: ITALIA
Arrivo in giornata.
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Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. singola: da € 600
• Suppl. pensione completa: 

€ 300
• Riduzione tripla: € 45
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2016
3, 17, 31 ottobre
7, 21 novembre
5, 26 dicembre

2017
1, 22 gennaio
5, 19 febbraio
5, 12, 26 marzo
9, 23 aprile
14, 28 maggio
11, 25 giugno
9 luglio
6, 13 agosto
10, 24 settembre
15, 29 ottobre
5, 19 novembre

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 11 gg: da € 2.510



Durata: 15 giorni / 13 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Guida: parlante italiano

Pasti: mezza pensione 

Partenze: minimo 4 persone

Viaggio15 giorni

AZTECHI e MaYAAZTECHI e MaYA

Merida
Cancun

Campeche

Palenque
San

Cristobal

Mexico City

Atitlan

Flores

Guatemala 
City

MESSICO

GUATEMALA

USA

BELIZE

Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

IL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/CITTÀ DEL MESSICO
Partenza con voli di linea. Arrivo a Messico City e tra-
sferimento dall’aeroporto all’hotel. Pernottamento.
HOTEL: Kristal Grand Reforma 5* o sim.

2° giorno: CITTÀ DEL MESSICO
Prima colazione. In mattinata partenza per il sito di 
Teotihuacan; lungo il tragitto sosta per la visita alla 
Basilica di Guadalupe, il santuario più venerato del 
paese e di tutto il continente americano. Arrivo a Teo-
tihuacan: quando giunsero gli spagnoli trovarono una 
città abbandonata da 750 anni, un mistero non anco-
ra risolto dagli archeologi: nel “luogo dove gli uomi-
ni diventano dei” si ammirano grandiosi monumenti 
quali la Piramide del Sole e la Piramide della Luna, nu-
merosi e splendidi templi e palazzi disseminati su un’a-
rea molto vasta. Seconda colazione. Rientro a Messico 
City. Pernottamento.

3° giorno: CITTÀ DEL MESSICO
Prima colazione. Giornata di visita della città, fondata 
dagli Aztechi intorno al 1325 e situata a 2240 metri 
sul livello del mare: visita panoramica degli edifi ci co-
loniali nella Plaza della Constitucion, chiamata anche 
Zocalo, tra i quali il Palazzo Nazionale e la Cattedrale; 
la mattina si conclude con una visita panoramica delle 
vestigia azteche del Templo Mayor e del quartiere degli 
artisti a Coyoacan, con sosta al Museo di Frida Kahlo. 
Seconda colazione. Nel pomeriggio visita del Museo di 
Antropologia, la più ricca e straordinaria collezione di 
reperti e opere d’arte delle civiltà pre-colombiane. Per-
nottamento.

4° giorno: CITTÀ DEL MESSICO/S. CRISTOBAL
Prima colazione. In mattinata partenza con volo di 
linea per Tuxtla Gutierrez. Arrivo e proseguimento via 
terra per S. Cristobal de Las Casas, con sosta al Ca
nyon Sumidero per una escursione in barca. Seconda 
colazione. Nel pomeriggio arrivo a S. Cristobal e tem-
po a disposizione per un primo approccio alla città. 
Pernottamento. 
HOTEL: Casa Mexicana, Casa Vieja 4* o sim.

5° giorno: S. CRISTOBAL 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di que-
sto altro splendido esempio di architettura coloniale, 
caratterizzato da graziosi edifi ci e numerose chiese ed 
animato ogni mattino dal “mercato dei maya”: i co-
lori, le scene di vita a cui si assiste sono indimentica-
bili. Seconda colazione. Si prosegue con la visita delle 
comunità maya di San Juan Chamula e Zinacantan. 
Rientro a S. Cristobal e tempo a disposizione. Pernot-
tamento in hotel.

6° giorno: S. CRISTOBAL/LA MESILLA/ATITLAN
Prima colazione. Giornata di trasferimento in Guate-
mala. All’arrivo al confi ne e dopo le formalità per l’in-
gresso, cambio di autobus e partenza per Panajachel, 
comunità principale situata sul lago Atitlan. Seconda 
colazione pic-nic. All’arrivo sistemazione nelle camere 
riservate. Pernottamento. HOTEL: Regis 4* o sim.

7° giorno: ATITLAN 
Prima colazione. In mattinata escursione a Chichica-
stenango e visita del mercato che, nonostante le ine-
vitabili contaminazioni turistiche, rimane sempre uno 
spettacolo quanto mai suggestivo, così come le ceri-
monie cattolico-pagane all’interno della chiesa di San-
to Tomas. Seconda colazione. Nel pomeriggio rientro 
a Panajachel e tempo a disposizione. Pernottamento.

8° giorno: ATITLAN/CITTÀ DEL GUATEMALA
Prima colazione. In mattinata giro in barca sulle acque 
del lago, posto a circa 1500 metri di altitudine e cir-
condato da tre vulcani: visita alle comunità indigene 
di San Antonio Palopo e Santiago. Partenza per Anti-
gua l’antica capitale del Guatemala, deliziosa cittadina 
dai meravigliosi ricordi coloniali, dominata dalla mole 
dell’imponente vulcano Agua. Seconda colazione. Nel 
pomeriggio, visita della città: la Plaza de Armas, la Cat-
tedrale che risale al XVI secolo, il museo dell’Università 
di San Carlos, il Convento dei Cappuccini, la Chiesa de 
la Merced e di Santa Clara. Arrivo a Guatemala City, 
pernottamento.
HOTEL: Radisson 4* o sim.

9° giorno: CITTÀ DEL GUATEMALA/FLORES
Prima colazione. Partenza con volo di linea per Flores. 
All’arrivo trasferimento al parco archeologico di Tikal, 
il più grande sito maya del paese, una delle creazioni 
architettoniche ed urbanistiche più alte che il genio di 
questo popolo seppe creare durante la sua esistenza. 
La città venne fondata probabilmente intorno all’800 
A.C. ma solo nel periodo “classico”, durante i primi 
cinquecento anni della nostra era, tra il rigoglio della 
giungla, vennero edifi cati splendidi edifi ci quali pira-
midi altissime, templi, acropoli, palazzi etc. Seconda 
colazione pic-nic. Nel pomeriggio, rientro a Flores e 
sistemazione in hotel. Pernottamento.
HOTEL: Camino Real 4* o sim.
 
10° giorno: FLORES/PALENQUE
Prima colazione. Partenza in bus per il confi ne messi-
cano attraverso le foreste del Peten; all’arrivo imbarco 
su delle lance e navigazione sul fi ume Usumacinta fi no 
al paesino di Corozal dove verranno effettuate le pra-
tiche doganali. Proseguimento per l’antica città maya 

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Possibilità di partenza da vari aeroporti italiani

✓ Un viaggio unico nelle località più signifi cative di 
Messico e Guatemala

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viag-
gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momen-
to, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipa-
zione, ad eccezione di un contributo spese forfettario 
(vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina intro-
duttiva).

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

CITTà DEL MESSICO, S. CRISTOBAL, ATITLAN, CHICHICASTENANGO, ANTIGUA, TIKAL, 
YAXCHILAN, PALENQUE, UXMAL, MERIDA, IZAMAL, CHICHEN ITZA, CANCUN

UN TOUR DI GRANDE SUGGESTIONE CHE SI DIPANA TRA MESSICO E GUATEMALA ATTRAVERSO LE 

ANTICHE TESTIMONIANZE DELLE CIVILTÀ PRE-COLOMBIANE, LE CITTÀ COLONIALI ED I MERCATI 

CARATTERISTICI DELLA POPOLAZIONE LOCALE.

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. singola: da € 820
• Suppl. pensione completa: 

€ 410
• Riduzione tripla: € 70
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2016
3, 17, 31 ottobre
7, 21 novembre
5, 23 dicembre

2017
1, 22 gennaio
5, 19 febbraio
5, 12, 26 marzo
9, 23 aprile
14, 28 maggio
11, 25 giugno
9 luglio
6, 13 agosto
10, 24 settembre
15, 29 ottobre
5, 19 novembre

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 15 gg: da € 3.590
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di Yaxchilan, interamente coperta dalla giungla, il cui 
silenzio è rotto dalle grida delle scimmie e dagli innu-
merevoli uccelli tropicali. Seconda colazione pic-nic. 
Nel pomeriggio proseguimento in bus per Palenque e 
sistemazione in hotel. Pernottamento.
HOTEL: Ciudad Real, Mision 4* o sim.

11° giorno: PALENQUE/CAMPECHE
Prima colazione. La mattina è dedicata alla visita del-
le rovine, circondate da una giungla molto fi tta: tra i 
numerosi monumenti segnaliamo il Tempio delle Iscri-
zioni, costruito sopra una serie di piramidi e tomba 
del famoso re Pakal, il grande palazzo con la torre, 
probabilmente un osservatorio, il Tempio della Croce. 
Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza per Cam-
peche, con breve visita della città vecchia dalla tipica 
atmosfera coloniale. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Pernottamento. HOTEL: Plaza Campeche 4* o sim.

12° giorno: CAMPECHE/MERIDA 
Prima colazione. In mattinata partenza per il bellissimo 
sito di Edzna, caratterizzato dall’imponente Tempio dei 
5 Piani e dal Palazzo delle Maschere; si prosegue per la 
celeberrima Uxmal: con Palenque e Chichen Itza rappre-
senta l’apogeo della civiltà maya; il complesso, fondato 
e completato tra il 600 ed il 950 D.C., è ricco di tem-
pli, piramidi e splendidi palazzi, questi ultimi dalle fac-
ciate decorate da meravigliosi fregi in stucco. Seconda 
colazione. Nel pomeriggio arrivo a Merida e breve giro 
orientativo di questa città dal fascino particolare, carat-
terizzato dalle sue case basse, dalle chiese e dagli edifi ci 
coloniali eretti intorno allo “zocalo”. Pernottamento.
HOTEL: Hyatt Regency 5* o sim.

13° giorno: MERIDA/CANCUN
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di 
Izamal: qui gli spagnoli edifi carono, sopra le rovine di 
un tempio maya, il grandioso convento di S.Antonio. 
Si prosegue alla volta di Chichen Itza, la più grande cit-
tà maya dello Yucatan, dichiarata patrimonio culturale 
mondiale dall’Unesco. Seconda colazione. Nel pome-
riggio visita del sito, fondato intorno al 400 D.C. che 
venne occupato dai Toltechi intorno all’anno 1000 per 
poi essere abbandonato intorno al 1250: numerosis-
simi edifi ci testimoniano lo splendore di Chichen, tra 
cui la grande piramide detta “El Castillo”, il Tempio 
dei Giaguari, l’Osservatorio etc. Nel tardo pomeriggio 
proseguimento per Cancun, sul Mar dei Caraibi. Arrivo 
e sistemazione in hotel. Pernottamento.
HOTEL: Presidente Intercontinental 5* o sim.

14° giorno: CANCUN/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e parten-
za con volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo. 

15° giorno: ITALIA
Arrivo e coincidenza aerea per l’Italia.

IL VIAGGIO IN BREVE



13 giorni
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GUATEMALA

USA
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ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/CITTÀ DEL MESSICO
Partenza con voli di linea. Arrivo a Messico City e tra-
sferimento dall’aeroporto all’hotel. Pernottamento.
HOTEL: Kristal Grand Reforma 5* o sim.

2° giorno: CITTÀ DEL MESSICO
Prima colazione. In mattinata partenza per il sito di 
Teotihuacan; lungo il tragitto sosta per la visita alla Ba-
silica di Guadalupe, il santuario più venerato del paese 
e di tutto il continente americano. Arrivo a Teotihua-
can: quando giunsero gli spagnoli trovarono una città 
abbandonata da 750 anni, un mistero non ancora ri-
solto dagli archeologi: nel “luogo dove gli uomini di-
ventano dei” si ammirano grandiosi monumenti quali 
la Piramide del Sole e la Piramide della Luna, numerosi 
e splendidi templi e palazzi disseminati su un’area mol-
to vasta. Seconda colazione. Rientro a Messico City. 
Pernottamento.

3° giorno: CITTÀ DEL MESSICO/PUEBLA
Prima colazione. Mattinata di visita della città, fon-
data dagli Aztechi intorno al 1325 e situata a 2240 
metri sul livello del mare: visita panoramica degli edi-
fi ci coloniali nella Plaza della Constitucion, chiamata 
anche Zocalo, tra i quali il Palazzo Nazionale e la Cat-
tedrale; la mattina si conclude con la visita del Museo 
di Antropologia, la più ricca e straordinaria collezione 
di reperti e opere d’arte delle civiltà pre-colombiane. 
Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza per Pue-
bla, con sosta alla cittadina di Cholula, la capitale 
dell’antico popolo dei Mixtechi: il luogo è famoso per 
la presenza della gigantesca piramide, la più grande 
al mondo, oggi quasi totalmente ricoperta dall’erba 
e sulla cui sommità gli Spagnoli costruirono la chie-
sa oggi visibile. Arrivo a Puebla e visita della città e 
del suo centro coloniale, in particolare della bellissi-
ma chiesa barocca di S. Domingo e della Cattedrale. 
Pernottamento.
HOTEL: Fiesta Inn 4* o sim.

4° giorno: PUEBLA/OAXACA 
Prima colazione. In mattinata si parte alla volta di 
Oaxaca. Arrivo e visita di Monte Alban, un incredibile 
complesso di templi, palazzi e tombe costruito dagli 
Olmechi spianando la cima di una montagna intorno 
all’800 A.C.; in seguito i Zapotechi edifi carono altri 
edifi ci fi no al 1250 D.C. Seconda colazione. Arrivo nel 
pomeriggio e sistemazione in hotel. Pernottamento.
HOTEL: Casa Conzatti 4* o sim.

5° giorno: OAXACA
Prima colazione. In mattinata escursione a Mitla, fa-
mosa per i suoi “mosaici” geometrici in pietra che 
ornano le facciate dei 5 gruppi di edifi ci. Sosta per la 
visita di “El Tule”, probabilmente il più antico albero 
del mondo ed al sito di Yagul. Seconda colazione. 
Nel pomeriggio visita della città, in particolare del-
lo zocalo e della bellissima chiesa di S. Domingo. 
Pernottamento. 

6° giorno: OAXACA/S. CRISTOBAL 
Prima colazione. In mattinata trasferimento in aero-
porto e partenza con volo per Tuxtla Gutierrez. Arrivo 
e proseguimento per il Canyon Sumidero, con escur-
sione in motolancia lungo il grande bacino artifi cia-
le. Seconda colazione. Nel pomeriggio si giunge a 
S.Cristobal del Las Casas. Pernottamento. 
HOTEL: Casa Mexicana, Casa Vieja 4* o sim.

7° giorno: S. CRISTOBAL 
Prima colazione. In mattinata visita del “mercato dei 
maya”: i colori e le scene di vita a cui si assiste sono 
indimenticabili. Si prosegue con la visita alla comunità 
maya di San Juan Chamula e Zinacantan. Seconda co-
lazione. Rientro a S. Cristobal e tempo a disposizione. 
Pernottamento in hotel. 

8° giorno: S. CRISTOBAL/PALENQUE 
Prima colazione. Partenza per Palenque attraversando 
un tratto di strada montagnoso ricco di vegetazione. 
Sosta alle bellissime cascate di Agua Azul. Nel pome-
riggio arrivo a Palenque, uno dei siti archeologici maya 
più importanti e spettacolari, fondato circa 1500 anni 
fa e misteriosamente abbandonato alla fi ne del IX se-
colo. Cena e pernottamento in hotel.
HOTEL: Ciudad Real, Mision 4* o sim.

9° giorno: PALENQUE/CAMPECHE
Prima colazione. La mattina è dedicata alla visita del-
le rovine, circondate da una giungla molto fi tta: tra i 
numerosi monumenti segnaliamo il Tempio delle Iscri-
zioni, costruito sopra una serie di piramidi e tomba 
del famoso re Pakal, il grande palazzo con la torre, 
probabilmente un osservatorio, il Tempio della Croce. 
Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza per Cam-
peche, con breve visita della città vecchia dalla tipica 
atmosfera coloniale. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Pernottamento.
HOTEL: Plaza Campeche 4* o sim.

10° giorno: CAMPECHE/MERIDA 
Prima colazione. In mattinata partenza per il bellissi-
mo sito di Edzna, caratterizzato dall’imponente Tem-
pio dei 5 Piani e dal Palazzo delle Maschere; si prose-
gue per la celeberrima Uxmal: con Palenque e Chichen 
Itza rappresenta l’apogeo della civiltà maya; il com-
plesso, fondato e completato tra il 600 ed il 950 D.C., 
è ricco di templi, piramidi e splendidi palazzi, questi 
ultimi dalle facciate decorate da meravigliosi fregi in 
stucco. Seconda colazione. Nel pomeriggio arrivo a 
Merida e breve giro orientativo di questa città dal fa-
scino particolare, caratterizzato dalle sue case basse, 
dalle chiese e dagli edifi ci coloniali eretti intorno allo 
“zocalo”. Pernottamento.
HOTEL: Hyatt Regency 5* o sim.

11° giorno: MERIDA/CANCUN 
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di 
Izamal: qui gli spagnoli edifi carono, sopra le rovine di 
un tempio maya, il grandioso convento di S.Antonio. 
Si prosegue alla volta di Chichen Itza, la più grande cit-
tà maya dello Yucatan dichiarata patrimonio culturale 
mondiale dall’Unesco. Seconda colazione. Nel pome-
riggio visita del sito, fondato intorno al 400 D.C. che 
venne occupato dai Toltechi intorno all’anno 1000 per 
poi essere abbandonato intorno al 1250: numerosis-
simi edifi ci testimoniano lo splendore di Chichen, tra 
cui la grande piramide detta “El Castillo”, il Tempio 
dei Giaguari, l’Osservatorio etc. Nel tardo pomeriggio 
proseguimento per Cancun, sul Mar dei Caraibi. Arrivo 
e sistemazione in hotel. Pernottamento.
HOTEL: Presidente Intercontinental 5* o sim.

12° giorno: CANCUN/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e parten-
za con voli di linea. Pasti e pernottamento a bordo.

13° giorno: ITALIA
Arrivo in mattinata e coincidenza per gli aeroporti ita-
liani collegati.

PANORAMAPANORAMA
messicanomessicano

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Possibilità di partenza da vari aeroporti italiani

✓ Il tour più completo e ricco di suggestioni

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viag-
gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momen-
to, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipa-
zione, ad eccezione di un contributo spese forfettario 
(vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina intro-
duttiva).

Durata: 13 giorni / 11 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Guida: parlante italiano

Pasti: mezza pensione 

Partenze: minimo 4 persone

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

CITTà DEL MESSICO, OAXACA, S. CRISTOBAL, PALENQUE, UXMAL, MERIDA, 
IZAMAL, CHICHEN ITZA, CANCUN

IL VIAGGIO OFFRE UN QUADRO COMPLETO DELLE LOCALITÀ PIÙ SUGGESTIVE ED AFFASCINANTI 

DEL MESSICO, PARTENDO DALLA CAPITALE FINO A GIUNGERE AI SITI PIÙ STRAORDINARI DELLE 

CIVILTÀ MAYA.

Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. singola: da € 660
• Suppl. pensione completa: 

€ 400
• Riduzione tripla: € 60
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA

2017
20 gennaio
3, 17 febbraio
3, 10, 24 marzo
7, 21 aprile
12, 26 maggio
9, 23 giugno
7 luglio
4, 11 agosto
8, 22 settembre
13, 27 ottobre
3, 17 novembre

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 13 gg: da € 2.880
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IL VIAGGIO IN BREVE



S. Miguel

Mexico City
Guanajuato

MESSICO

messico colonialemessico coloniale

9 giorni

Oaxaca

GUATEMALA

USA ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/CITTÀ DEL MESSICO
Partenza con voli di linea. Arrivo a Messico City e tra-
sferimento dall’aeroporto all’hotel. Pernottamento.
HOTEL: Kristal Grand Reforma 5* o sim.

2° giorno: CITTÀ DEL MESSICO/S. MIGUEL ALLENDE
Prima colazione. Partenza alla volta della città di San-
tiago de Queretaro, con sosta allo straordinario sito 
di Tula, antica capitale dei Toltechi: visite dell’area ar-
cheologica, in particolare della piramide di Quetzxal-
coatl sulla cui sommità si ergono le quattro statue in 
basalto chiamate Atlantes. Arrivo e visita della città, 
ricca di numerose testimonianze ed edifi ci del periodo 
dell’indipendenza, raggruppati intorno alla Plaza Prin-
cipal: la Casa de la Corregidora, la chiesa di S. Franci-
sco, la casa dei Conti di Ecala ecc. Seconda colazione. 
Nel pomeriggio si prosegue per la cittadina S. Miguel 
Allende, altra perla del periodo coloniale, caratterizza-
ta da vie ciottolate, edifi ci bassi e dominata dalla chie-
sa neogotica di S. Miguel. Pernottamento.
HOTEL: Imperio de Angeles 4* o sim.

3° giorno: S. MIGUEL ALLENDE/GUANAJUATO
Prima colazione. In mattinata partenza per Guanajua-
to, dichiarata dall’Unesco patrimonio dell’umanità. 
Sosta lungo il tragitto al caratteristico santuario di 
Atotonilco. Arrivo a Guanajuato: si inizia con una visi-
ta panoramica dal monumento del Pipila; si prosegue 
alla volta del centro cittadino per vedere la fortezza di 
Alhondiga de Granaditas, il Teatro Juarez, la Basilica 
della Vergine, il Tempio della Compagnia, l’Università, 
le pittoresche ed anguste stradine coloniali ed il famo-
so Callejon del Beso (vicolo del bacio). Seconda cola-
zione. Pernottamento in hotel.
HOTEL: Real de Minas 4* o sim.

4° giorno: GUANAJUATO/MORELIA
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di Mo-
relia, splendida città patrocinata dall’Unesco e capitale 
dello stato di Michoacan. Sosta per la visita della deli-
ziosa cittadina di Patzcuaro, posta a 60 km da Morelia, 
a circa 2200 mt di altezza: l’abitato si dispone intorno 
alla Plaza Principal, con i suoi porticati e le vie ciottola-
te che la contornano insieme ai suoi edifi ci bassi e alle 
chiese barocche. L’atmosfera tranquilla della cittadina 

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Possibilità di partenza da vari aeroporti italiani

✓ Visite delle più belle città coloniali

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viag-
gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momen-
to, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipa-
zione, ad eccezione di un contributo spese forfettario 
(vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina intro-
duttiva).

Durata: 9 giorni / 7 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Guida: parlante italiano

Pasti: mezza pensione 

Partenze: minimo 4 persone

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

CITTà DEL MESSICO, S. MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, PATZCUARO, MORELIA, 
OAXACA, MONTE ALBAN

UN PERCORSO DI GRANDE SUGGESTIONE TRA LE MERAVIGLIE DELLE CITTÀ COLONIALI NEGLI 

STATI DI QUERETARO, GUANAJUATO, MICHOACAN E OAXACA.

Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. singola: da € 450
• Suppl. pensione completa: 

€ 230
• Riduzione tripla: € 30
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2016
15, 29 ottobre
5, 19 novembre
28 dicembre

2017
28 gennaio
11, 25 febbraio
4, 18 marzo
15, 29 aprile
13, 27 maggio
10, 24 giugno
8 luglio
12, 26 agosto 
9, 23 settembre
14, 28 ottobre
11, 25 novembre

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 9 gg: da € 2.220
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la rendono una delle mete più suggestive della regione. 
Seconda colazione. Arrivo a Morelia, pernottamento.
HOTEL: De La Soledad 4* o sim.

5° giorno: MORELIA/CITTÀ DEL MESSICO
Prima colazione. In mattinata visita della città, dai me-
ravigliosi ed imponenti edifi ci costruiti in stile barocco 
o neo-classico, in particolare la grandiosa Cattedrale, 
edifi cata con la pietra rosa locale. Seconda colazione. 
Nel pomeriggio partenza alla volta di Città del Messi-
co. Pernottamento.
HOTEL: Kristal Grand Reforma 5* o sim.

6° giorno: CITTÀ DEL MESSICO/OAXACA
Prima colazione. In mattinata partenza per Puebla 
con sosta alla cittadina di Cholula, la capitale dell’an-
tico popolo dei Mixtechi: il luogo è famoso per la pre-
senza della gigantesca piramide, la più grande al mon-
do, oggi quasi totalmente ricoperta dall’erba e sulla 
cui sommità gli Spagnoli costruirono la chiesa oggi 
visibile. Arrivo a Puebla e visita della città e del suo 
centro coloniale, in particolare della bellissima chiesa 
barocca di S. Domingo e della Cattedrale. Seconda 
colazione. Nel pomeriggio proseguimento per Oaxa-
ca. Pernottamento.
HOTEL: Casa Conzatti 4* o sim.

7° giorno: OAXACA
Prima colazione. In mattinata escursione al sito di 
Monte Alban, un incredibile complesso di templi, pa-
lazzi e tombe costruito dagli Olmechi spianando la 
cima di una montagna intorno all’800 a.C.; in seguito 
gli Zapotechi edifi carono altri edifi ci fi no al 1250 d.C. 
Seconda colazione. Nel pomeriggio escursione a Mitla, 
famosa per i suoi “mosaici” geometrici in pietra che 
ornano le facciate dei 5 gruppi di edifi ci. Sosta per la 
visita di “El Tule”, probabilmente il più antico albero 
del mondo. Rientro a Oaxaca nel tardo pomeriggio. 
Pernottamento. 

8° giorno: OAXACA/CITTÀ DEL MESSICO/ITALIA
Prima colazione. In mattinata visita della città, del suo 
mercato e del centro coloniale. Nel pomeriggio tra-
sferimento in aeroporto e volo per Città del Messico. 
Arrivo e coincidenza con volo per l’Italia. Pasti e per-
nottamento a bordo.

9° giorno: ITALIA
Arrivo in mattinata.

IL VIAGGIO IN BREVE



10 giorni

Guatemala Guatemala 
& Yucatan& Yucatan

Palenque

Atitlan
Guatemala
City

Flores

Cancun
Merida

Antigua

Campeche Chichen

MESSICO

GUATEMALA

BELIZE

EL SALVADOR

HONDURAS

ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/ANTIGUA
Partenza con voli di linea. Arrivo a Guatemala City e 
trasferimento in auto ad Antigua. Pernottamento.
HOTEL: Camino Real 4* o sim.

2° giorno: ANTIGUA/ATITLAN
Prima colazione. In mattinata partenza per Chichica-
stenango, una delle località più famose e affascinanti 
del paese: visita del celebre mercato che, nonostante 
le inevitabili contaminazioni turistiche, rimane sempre 
uno spettacolo quanto mai suggestivo, così come le 
cerimonie cattolico-pagane all’interno della chiesa di 
Santo Tomas. Seconda colazione. Si prosegue alla vol-
ta del lago Atitlan, posto a circa 1500 metri di altitu-
dine e circondato da tre vulcani; lungo le sue sponde 
sorgono numerosi villaggi appartenenti a vari gruppi 
etnici indio. Pernottamento.
HOTEL: Posada Don Rodrigo 4* o sim.

3° giorno: ATITLAN/CITTÀ DEL GUATEMALA
Prima colazione. In mattinata giro in barca sulle acque 
del lago, posto a circa 1500 metri di altitudine e cir-
condato da tre vulcani: visita alle comunità indigene 
di San Antonio Palopo e Santiago. Partenza per Anti-
gua l’antica capitale del Guatemala, deliziosa cittadina 
dai meravigliosi ricordi coloniali, dominata dalla mole 
dell’imponente vulcano Agua. Seconda colazione. Nel 
pomeriggio visita della città: la Plaza de Armas, la Cat-
tedrale che risale al XVI secolo, il museo dell’Università 
di San Carlos, il Convento dei Cappuccini, la Chiesa de 
la Merced e di Santa Clara. Arrivo a Guatemala City, 
pernottamento.
HOTEL: Radisson 4* o sim.

4° giorno: CITTÀ DEL GUATEMALA/FLORES
Prima colazione. Partenza con volo di linea per Flores. 
All’arrivo trasferimento al parco archeologico di Tikal, 
il più grande sito maya del paese, uno delle creazioni 
architettoniche ed urbanistiche più alte che il genio di 
questo popolo seppe creare durante la sua esistenza. 
La città venne fondata probabilmente intorno all’800 
A.C. ma solo nel periodo “classico”, durante i primi 
cinquecento anni della nostra era, tra il rigoglio della 
giungla vennero edifi cati splendidi edifi ci quali pira-

Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Un viaggio alla scoperta della civiltà Maya tra 
Messico e Guatemala

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viag-
gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momen-
to, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipa-
zione, ad eccezione di un contributo spese forfettario 
(vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina intro-
duttiva).

Durata: 10 giorni / 8 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Guida: parlante italiano

Pasti: mezza pensione 

Partenze: garantite - minimo 4 persone

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE

CITTà DEL GUATEMALA, ATITLAN, CHICHICASTENANGO, ANTIGUA, TIKAL, YAXCHILAN, 
PALENQUE, UXMAL, MERIDA, IZAMAL, CHICHEN ITZA, CANCUN

UN ITINERARIO TRA LE ANTICHE VESTIGIA DELLA CIVILTÀ MAYA, PASSANDO DAGLI ALTIPIANI GUA-

TEMALTECHI ALLE PIRAMIDI DI TIKAL, FINO AD ARRIVARE TRA LE MERAVIGLIE DELLO YUCATAN.
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Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. singola: da € 490
• Suppl. pensione completa: 

€ 200
• Riduzione tripla: € 45
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2016
8, 22, 29 ottobre
12, 26 novembre
28 dicembre

2017
27 gennaio
10, 24 febbraio
10, 17, 31 marzo
14, 28 aprile
19 maggio
2, 16, 30 giugno
14 luglio
11, 18 agosto 
15, 29 settembre
20 ottobre
3, 10, 24 novembre

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 10 gg: da € 2.400

midi altissime, templi, acropoli, palazzi etc. Seconda 
colazione pic-nic. Nel pomeriggio, rientro a Flores e 
sistemazione in hotel. Pernottamento.
HOTEL: Camino Real 4* o sim.

5° giorno: FLORES/PALENQUE
Prima colazione. Partenza in bus per il confi ne messi-
cano attraverso le foreste del Peten; all’arrivo imbarco 
su delle lance e navigazione sul fi ume Usumacinta fi no 
al paesino di Corozal dove verranno effettuate le pra-
tiche doganali. Proseguimento per l’antica città maya 
di Yaxchilan, interamente coperta dalla giungla, il cui 
silenzio è rotto dalle grida delle scimmie e dagli innu-
merevoli uccelli tropicali. Seconda colazione pic-nic. 
Nel pomeriggio proseguimento in bus per Palenque e 
sistemazione in hotel. Pernottamento.
HOTEL: Ciudad Real, Mision 4* o sim.

6° giorno: PALENQUE/CAMPECHE
Prima colazione. La mattina è dedicata alla visita del-
le rovine, circondate da una giungla molto fi tta: tra i 
numerosi monumenti segnaliamo il Tempio delle Iscri-
zioni, costruito sopra una serie di piramidi e tomba 
del famoso re Pakal, il grande palazzo con la torre, 
probabilmente un osservatorio, il Tempio della Croce. 
Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza per Cam-
peche, con breve visita della città vecchia dalla tipica 
atmosfera coloniale. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Pernottamento.
HOTEL: Plaza Campeche 4* o sim.

7° giorno: CAMPECHE/MERIDA 
Prima colazione. In mattinata partenza per il bellissi-
mo sito di Edzna, caratterizzato dall’imponente Tem-
pio dei 5 Piani e dal Palazzo delle Maschere; si prose-
gue per la celeberrima Uxmal: con Palenque e Chichen 
Itza rappresenta l’apogeo della civiltà maya; il com-
plesso, fondato e completato tra il 600 ed il 950 D.C., 
è ricco di templi, piramidi e splendidi palazzi, questi 
ultimi dalle facciate decorate da meravigliosi fregi in 
stucco. Seconda colazione. Nel pomeriggio arrivo a 
Merida e breve giro orientativo di questa città dal fa-
scino particolare, caratterizzata dalle sue case basse, 
dalle chiese e dagli edifi ci coloniali eretti intorno allo 
“zocalo”. Pernottamento.
HOTEL: Hyatt Regency 5* o sim.

8° giorno: MERIDA/CANCUN
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di 
Izamal: qui gli spagnoli edifi carono, sopra le rovine di 
un tempio maya, il grandioso convento di S.Antonio. 
Si prosegue alla volta di Chichen Itza, la più grande cit-
tà maya dello Yucatan, dichiarata patrimonio culturale 
mondiale dall’Unesco. Seconda colazione. Nel pome-
riggio visita del sito, fondato intorno al 400 D.C. che 
venne occupato dai Toltechi intorno all’anno 1000 per 
poi essere abbandonato intorno al 1250: numerosis-
simi edifi ci testimoniano lo splendore di Chichen, tra 
cui la grande piramide detta “El Castillo”, il Tempio 
dei Giaguari, l’Osservatorio etc. Nel tardo pomeriggio 
proseguimento per Cancun, sul Mar dei Caraibi. Arrivo 
e sistemazione in hotel. Pernottamento.
HOTEL: Presidente Intercontinental 5* o sim.

9° giorno: CANCUN/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e parten-
za con volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo.

10° giorno: ITALIA
Arrivo e coincidenza aerea per l’Italia.



S. Cristobal

Palenque

Merida
Cancun

Mexico City Campeche

MESSICO

GUATEMALA

USA

BELIZE

9 giorni

CHIAPAS E YUCATANCHIAPAS E YUCATAN

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze garantite

✓ Un tour completo, indicato per i viaggi di nozze

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viag-
gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momen-
to, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipa-
zione, ad eccezione di un contributo spese forfettario 
(vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina intro-
duttiva).

Durata: 9 giorni / 7 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Guida: parlante italiano

Pasti: mezza pensione 

Partenze: garantite - minimo 2 persone

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

CITTÀ DEL MESSICO, san cristobal, PALENQUE, CAMPECHE, MERIDA, cancun

UN TOUR CHE ABBINA I PIÙ CELEBRATI SITI ARCHEOLOGICI MAYA DELLO YUCATAN CON I MERA-

VIGLIOSI PAESAGGI DEL CHIAPAS, CON POSSIBILITÀ DI UN PIACEVOLE SOGGIORNO BALNEARE 

SULLA RIVIERA MAYA.

Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 9 gg: da € 2.260
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IL VIAGGIO IN BREVE

Consigliato
agli sposiViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio

1° giorno: ITALIA/CITTÀ DEL MESSICO
Partenza con voli di linea. Arrivo a Messico City e tra-
sferimento dall’aeroporto all’hotel. Pernottamento.
HOTEL: Krystal Grand Reforma 5* o sim.

2° giorno: CITTÀ DEL MESSICO/S. CRISTOBAL
Prima colazione. In mattinata partenza con volo di 
linea per Tuxtla Gutierrez. Arrivo e proseguimento via 
terra per S. Cristobal de Las Casas, con sosta al Can-
yon Sumidero per una escursione in barca. Seconda 
colazione. Nel pomeriggio arrivo a S. Cristobal e tem-
po a disposizione per un primo approccio alla città. 
Pernottamento.
HOTEL: Casa Mexicana, Casa Vieja 4* o sim.

3° giorno: S. CRISTOBAL 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di 
questo splendido esempio di architettura coloniale, 
caratterizzato da graziosi edifi ci e numerose chiese ed 
animato ogni mattino dal “mercato dei maya”: i colo-
ri, le scene di vita a cui si assiste sono indimenticabili. 
Seconda colazione. Si prosegue con la visita alle comu-
nità maya di San Juan Chamula e Zinacantan. Rientro 
a S. Cristobal e tempo a disposizione. Pernottamento 
in hotel.

4° giorno: S. CRISTOBAL/PALENQUE
Prima colazione. Partenza per Palenque attraversando 
un tratto di strada montagnoso ricco di vegetazione. 
Sosta alle bellissime cascate di Agua Azul. Nel pome-
riggio arrivo a Palenque, uno dei siti archeologici maya 
più importanti e spettacolari, fondato circa 1500 anni 
fa e misteriosamente abbandonato alla fi ne del IX se-
colo. Cena e pernottamento in hotel.
HOTEL: Ciudad Real, Mision 4* o sim.

5° giorno: PALENQUE/CAMPECHE
Prima colazione. La mattina è dedicata alla visita del-
le rovine, circondate da una giungla molto fi tta: tra i 
numerosi monumenti segnaliamo il Tempio delle Iscri-
zioni, costruito sopra una serie di piramidi e tomba 
del famoso re Pakal, il grande palazzo con la torre, 
probabilmente un osservatorio, il Tempio della Croce. 
Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza per Cam-

peche, con breve visita della città vecchia dalla tipica 
atmosfera coloniale. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Pernottamento.
HOTEL: Plaza Campeche 4* o sim.

6° giorno: CAMPECHE/MERIDA
Prima colazione. In mattinata partenza per il bellissimo 
sito di Edzna, caratterizzato dall’imponente Tempio 
dei 5 Piani e dal Palazzo delle Maschere; si prosegue 
per la celeberrima Uxmal: con Palenque e Chichen Itza 
rappresenta l’apogeo della civiltà maya; il complesso, 
fondato e completato tra il 600 ed il 950 d.c., è ricco 
di templi, piramidi e splendidi palazzi, questi ultimi 
dalle facciate decorate da meravigliosi fregi in stucco. 
Seconda colazione. Nel pomeriggio arrivo a Merida e 
breve giro orientativo di questa città dal fascino parti-
colare, caratterizzata dalle sue case basse, dalle chiese 
e dagli edifi ci coloniali eretti intorno “zocalo”. Pernot-
tamento.
HOTEL: Hyatt Regency 5* o sim.

7° giorno: MERIDA/CANCUN 
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di 
Izamal: qui gli spagnoli edifi carono, sopra le rovine di 
un tempo maya, il grandioso convento di S.Antonio. Si 
prosegue alla volta di Chichen Itza, la più grande città 
maya dello Yucatan e dichiarata patrimonio culturale 
mondiale dall’Unesco. Seconda colazione. Nel pome-
riggio visita del sito, fondato intorno al 400 d.C. che 
venne occupato dai Toltechi intorno all’anno 1000 per 
poi essere abbandonato intorno al 1250: numerosis-
simi edifi ci testimoniano lo splendore di Chichen, tra 
cui la grande piramide detta “El Castillo”, il Tempio 
dei Giaguari, l’Osservatorio etc. Nel tardo pomeriggio 
proseguimento per Cancun, sul Mar dei Caraibi. Arrivo 
e sistemazione in hotel. Pernottamento.
HOTEL: Presidente InterContinental 5* o sim.

8° giorno: CANCUN/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e parten-
za con voli di linea. Pasti e pernottamento a bordo.

9° giorno: ITALIA
Arrivo in giornata.

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 400
• Suppl. pensione completa: 

€ 210
• Riduzione tripla: € 50
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2017
3, 24 gennaio
7, 21 febbraio
7, 14, 28 marzo
11, 25 aprile
16, 30 maggio
13, 27 giugno
11 luglio
8, 15 agosto 
12, 26 settembre
17, 31 ottobre
7, 21 novembre
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Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Possibilità di partenza da vari aeroporti italiani

✓ Visite complete dei luoghi e siti più signifi cativi del 
Guatemala

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viag-
gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momen-
to, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipa-
zione, ad eccezione di un contributo spese forfettario 
(vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina intro-
duttiva).

Durata: 10 giorni / 8 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Guida: parlante italiano

Pasti: mezza pensione 

Partenze: minimo 3 persone

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

CITTà DEL GUATEMALA, ATITLAN, CHICHICASTENANGO, ANTIGUA, 
COPAN, LIVINGSTON, TIKAL

UN COMPLETO ITINERARIO NEL VARIEGATO MONDO DEL GUATEMALA, ATTRAVERSO LE CITTÀ 

ED I COLORATISSIMI MERCATI DEGLI ALTIPIANI, PER GIUNGERE TRA GLI SPLENDORI DEI SITI MAYA 

DI TIKAL E COPAN. 

ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/ANTIGUA
Partenza con voli di linea. Arrivo a Guatemala City e 
trasferimento in auto ad Antigua. Sistemazione in ho-
tel e pernottamento.
HOTEL: Camino Real 4* o sim.

2° giorno: ANTIGUA/ATITLAN
Prima colazione. In mattinata partenza per Chichica-
stenango, una delle località più famose e affascinanti 
del paese: visita del celebre mercato che, nonostante 
le inevitabili contaminazioni turistiche, rimane sempre 
uno spettacolo quanto mai suggestivo, così come le 
cerimonie cattolico-pagane all’interno della chiesa di 
Santo Tomas. Seconda colazione. Nel pomeriggio si 
continua alla volta di Atitlan, con sosta al sito maya di 
Ixmiche. Sistemazione in hotel e pernottamento.
HOTEL: Regis 4* o sim.

3° giorno: ATITLAN/ANTIGUA
Prima colazione. In mattinata visita della zona del 
lago Atitlan, posto a circa 1500 metri di altitudine e 
circondato da tre vulcani; lungo le sue sponde sorgono 
numerosi villaggi appartenenti a vari gruppi etnici in-
dio. Escursione in lancia sul lago con sosta ai villaggi di 
Santiago Atitlan, S. Antonio Palopo e Santa Catarina. 
Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza per Anti-
gua e sistemazione in hotel. Pernottamento.
HOTEL: Camino Real 4* o sim.

4° giorno: ANTIGUA
Prima colazione. In mattinata visita di Antigua, l’anti-
ca capitale dominata dalla mole dell’imponente vul-
cano Agua: giro città con sosta per ammirare i gioielli 
architettonici della Plaza de las Armas, del Palazzo 
dei Capitani Generali, del Municipio ed alcune rovine 
di conventi e chiese. Seconda colazione. Pomeriggio 
a disposizione per relax o completare individualmen-
te la visita della cittadina più bella del Guatemala. 
Pernottamento.

5° giorno: ANTIGUA/COPAN
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta 
dell’Honduras per la visita di uno dei più stupefacenti 
siti maya, Copan: dichiarato Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco, la città è celebre per lo stile classico dell’ar-

te maya e caratterizzato dalle sue straordinarie steli e 
altari cerimoniali. Seconda colazione. Pernottamento.
HOTEL: Marina Copan 4* o sim.

6° giorno: COPAN/LIVINGSTON
Prima colazione. In mattinata rientro in Guatemala e 
partenza per Puerto Barrios, con sosta lungo il tragitto 
per la visita del centro archeologico di Quirigua, famo-
so per la grande pietra scolpita maya dal peso di circa 
65 tonnellate. Seconda colazione. Si procede per Living-
ston, arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento.
HOTEL: Villa Caribe 4* o sim.

7° giorno: LIVINGSTON/FLORES
Prima colazione. In mattinata si risale in battello il Rio 
Dulce tra gli stupefacenti scenari della vegetazione tro-
picale, fi no al castello di S.Felipe, posto sul lago Izabal. 
Seconda colazione. Arrivo a Flores nel pomeriggio e 
sistemazione in hotel. Pernottamento.
HOTEL: Camino Real 4* o sim.

8° giorno: FLORES/CITTÀ DEL GUATEMALA
Prima colazione. In mattinata visita di Tikal uno dei siti 
archeologici Maya più belli: l’incredibile abbondanza 
di piramidi e stele, dimostra che questa città fu la più 
importante del mondo Maya nell’VIII secolo. Le rovine, 
buona parte ancora coperte dalla fi tta vegetazione, si 
trovano in un’area di 576 kilometri quadrati e quelle 
già riportate alla luce si possono vedere passeggiando 
vicino a piramidi alte fi no a 70 metri, che furono co-
struite 200 anni prima della nostra era. Dall’alto del 
tempio VI, la vista sopra la giungla del Peten è impres-
sionante. Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza 
con volo per Città del Guatemala. Arrivo e sistemazio-
ne in hotel, pernottamento.
HOTEL: Radisson 4* o sim.

9° giorno: CITTÀ DEL GUATEMALA/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e parten-
za con volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo. 

10° giorno: ITALIA
Arrivo nel pomeriggio e coincidenza per gli aeroporti 
italiani collegati.

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. singola: da € 490
• Suppl. pensione completa: 

€ 260
• Riduzione tripla: € 40
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2016
8, 29 ottobre
5, 19 novembre
3, 28 dicembre

2017
4, 21 gennaio
4, 18 febbraio
4, 25 marzo
8, 29 aprile
13, 27 maggio
10, 24 giugno
8 luglio
5, 12 agosto 
2, 23 settembre
14, 28 ottobre
11, 25 novembre

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 10 gg: da € 2.050
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IL VIAGGIO IN BREVE
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ESCLUSIVA Mistral Tour

✓ Partenze garantite

✓ Uno sguardo approfondito alla cultura delle civiltà 
precolombiane

✓ Visita degli affreschi maya di Bonampak

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viag-
gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momen-
to, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipa-
zione, ad eccezione di un contributo spese forfettario 
(vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina intro-
duttiva).

Durata: 9 giorni / 7 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Guida: parlante italiano

Pasti: mezza pensione 

Partenze: garantite - minimo 2 persone (dal 2017)

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

CITTà DEL MESSICO, PALENQUE, YAXCHILAN, UXMAL, MERIDA,
 IZAMAL, CHICHEN ITZA, CANCUN

LE LOCALITÀ DEL MESSICO DA NON PERDERE IN UN FACILE MA AFFASCINANTE ITINERARIO DI 9 

GIORNI.

Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

Consigliato
agli sposi

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. singola: da € 480
• Suppl. pensione completa: 

€ 240
• Riduzione tripla: € 30
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2016
5, 19 ottobre
2, 9, 23 novembre
7, 28 dicembre

2017
3, 24 gennaio
7, 21 febbraio
7, 14, 28 marzo
11, 25 aprile
16, 30 maggio
13, 27 giugno
11 luglio
8, 15 agosto 
12, 26 settembre
17, 31 ottobre
7, 21 novembre

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 9 gg: da € 2.360
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ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/CITTÀ DEL MESSICO 
Partenza con voli di linea. Arrivo a Messico City e tra-
sferimento dall’aeroporto all’hotel. Pernottamento.
HOTEL: Kristal Grand Reforma 5* o sim.

2° giorno: CITTÀ DEL MESSICO
Prima colazione. In mattinata visita della città, fondata 
dagli Aztechi intorno al 1325 e situata a 2240 metri 
sul livello del mare: breve visita panoramica degli edi-
fi ci coloniali nella Plaza della Constitucion, chiamata 
anche Zocalo, tra i quali il Palazzo Nazionale e la Cat-
tedrale; la mattina si conclude con una visita panora-
mica delle vestigia azteche del Templo Mayor. Prose-
guimento per il sito di Teotihuacan; lungo il tragitto 
sosta per una breve visita alla Basilica di Guadalupe, 
il santuario più venerato del paese. Arrivo a Teotihua-
can: quando giunsero gli spagnoli trovarono una città 
abbandonata da 750 anni, un mistero non ancora ri-
solto dagli archeologi: nel “luogo dove gli uomini di-
ventano dei” si ammirano grandiosi monumenti quali 
la Piramide del Sole e la Piramide della Luna, numerosi 
e splendidi templi e palazzi disseminati su un’area mol-
to vasta. Seconda colazione. Rientro a Mexico City. 
Pernottamento.

3° giorno: CITTÀ DEL MESSICO/PALENQUE
Prima colazione. In mattinata visita dello straordinario 
Museo di Antropologia, la più grande ed importante 
collezione di reperti pre-colombiani del mondo. Nel 
primo pomeriggio trasferimento in aeroporto e par-
tenza per Villahermosa con volo di linea. Arrivo e tra-
sferimento in auto a Palenque. Sistemazione in hotel. 
Pernottamento.
HOTEL: Ciudad Real, Mision 4* o sim.

4° giorno: PALENQUE
Prima colazione. Escursione all’antica ed impressio-
nante città maya di Yaxchilan, sulle rive, del fi ume 
Usumacinta, interamente coperto dalla giungla il cui 
silenzio è rotto dalle grida delle scimmie e dagli innu-
merevoli uccelli tropicali. Seconda colazione in corso 
di viaggio. Nel pomeriggio visita alla vicina Bonampak, 
famosa soprattutto per i meravigliosi affreschi murali. 
Rientro a Palenque. Pernottamento.

5° giorno: PALENQUE/CAMPECHE
Prima colazione. La mattina è dedicata alla visita del-
le rovine, circondate da una giungla molto fi tta: tra i 
numerosi monumenti segnaliamo il Tempio delle Iscri-

zioni, costruito sopra una serie di piramidi e tomba 
del famoso re Pakal, il grande palazzo con la torre, 
probabilmente un osservatorio, il Tempio della Croce. 
Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza per Cam-
peche, con breve visita della città vecchia dalla tipica 
atmosfera coloniale. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Pernottamento.
HOTEL: Plaza Campeche 4* o sim.

6° giorno: CAMPECHE/MERIDA 
Prima colazione. In mattinata partenza per il bellissimo 
sito di Edzna, caratterizzato dall’imponente Tempio 
dei 5 Piani e dal Palazzo delle Maschere; si prosegue 
per la celeberrima Uxmal: con Palenque e Chichen Itza 
rappresenta l’apogeo della civiltà maya; il complesso, 
fondato e completato tra il 600 ed il 950 D.C., è ric-
co di templi, piramidi e splendidi palazzi, questi ultimi 
dalle facciate decorate da meravigliosi fregi in stucco. 
Seconda colazione. Nel pomeriggio arrivo a Merida e 
breve giro orientativo di questa città dal fascino par-
ticolare, caratterizzato dalle sue case basse, dalle chie-
se e dagli edifi ci coloniali eretti intorno allo “zocalo”. 
Pernottamento.
HOTEL: Hyatt Regency 5* o sim.

7° giorno: MERIDA/CANCUN
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di 
Izamal: qui gli spagnoli edifi carono, sopra le rovine di 
un tempio maya, il grandioso convento di S.Antonio. 
Si prosegue alla volta di Chichen Itza, la più grande 
città maya dello Yucatan e dichiarata patrimonio cul-
turale mondiale dall’Unesco. Seconda colazione. Nel 
pomeriggio visita del sito, fondato intorno al 400 D.C. 
che venne occupato dai Toltechi intorno all’anno 1000 
per poi essere abbandonato intorno al 1250: nume-
rosissimi edifi ci testimoniano lo splendore di Chichen, 
tra cui la grande piramide detta “El Castillo”, il Tempio 
dei Giaguari, l’Osservatorio etc. Nel tardo pomeriggio 
proseguimento per Cancun, sul Mar dei Caraibi. Arrivo 
e sistemazione in hotel. Pernottamento.
HOTEL: Presidente Intercontinental 5* o sim.

8° giorno: CANCUN/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e parten-
za con volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo. 

9° giorno: ITALIA
Arrivo in giornata.

IL VIAGGIO IN BREVE



BELIZE

MESSICO

GUATEMALA

Merida Cancun

Riviera Maya

BELIZE
MESSICO

GUATEMALA

Merida Cancun

Valladolid

Magico yucatanMagico yucatan

Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati
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Viaggio INDIVIDUALE con guida parlante italiano    ESCLUSIVA Mistral Tour

nile. Visita del centro storico, caratterizzato da pittore-
sche stradine e bei palazzi dai caldi colori messicani, e 
della cattedrale di San Bernardino. Seconda colazione. 
Proseguimento per la Rivera Maya e sistemazione pres-
so l’hotel scelto (non incluso nella quotazione).

1° giorno: CANCUN 
Arrivo e trasferimento dall’aeroporto all’hotel. Pernot-
tamento. 
HOTEL: Quinta Inn 4* o sim.

2° giorno: CANCUN/MERIDA 
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di 
Chichen Itza, la più grande città maya dello Yucatan e 
dichiarata patrimonio culturale mondiale dall’Unesco. 
Seconda colazione. Nel pomeriggio visita del sito, fon-
dato intorno al 400 d.C. che venne occupato dai Tolte-
chi intorno all’anno 1000 per poi essere abbandonato 
intorno al 1250: numerosissimi edifi ci testimoniano lo 
splendore di Chichen, tra cui la grande piramide detta 
“El Castillo”, il Tempio dei Giaguari, l’Osservatorio etc. 
Seconda colazione. Nel pomeriggio si giunge a Izamal: 
qui gli spagnoli edifi carono, sopra le rovine di un tem-
pio maya, il grandioso convento di S.Antonio. Arrivo a 
Merida e giro città. Pernottamento.
HOTEL: Gran Real Yucatan 4* o sim.

3° giorno: MERIDA
Prima colazione. In mattinata partenza per il sito di 
Uxmal: con Palenque e Chichen Itza rappresenta l’apo-
geo della civiltà maya; il complesso, fondato e comple-
tato tra il 600 ed il 950 d.C. è ricco di templi, piramidi 
e splendidi palazzi, questi ultimi dalle facciate decorate 
da meravigliosi fregi in stucco. Seconda colazione. Ri-
entro a Merida e visita della città. Pernottamento.

4° giorno: MERIDA/RIVIERA MAYA 
Prima colazione. In mattinata partenza per il sito maya 
di Ek Balam, uno dei pochi ancora abitato all’arrivo 
degli Spagnoli: visita delle rovine, comprese intorno ad 
uno spazio centrale. Arrivo alla vicina Valladolid, gra-
ziosa cittadina che conserva i costumi tipici dell’epoca 
pre-colombina soprattutto nell’abbigliamento femmi-

CANCUN, CHICHEN ITZA, MERIDA, UXMAL, VALLADOLID

ESCLUSIVA Mistral Tour
Durata: 4 giorni / 3 pernottamenti
Tipologia: INDIVIDUALE
Guida: parlante italiano
Pasti: mezza pensione
Partenze: giornaliere garantite, minimo 2 persone

nile. Visita del centro storico, caratterizzato da pittore-
sche stradine e bei palazzi dai caldi colori messicani, e 
della cattedrale di San Bernardino. Seconda colazione. 
Pernottamento.

5° giorno: VALLADOLID/RIVIERA MAYA
Prima colazione. In mattinata partenza per il sito maya 
di Cobá: la città fu costruita intorno a un gruppo di 
laghi e fu una delle più grandi e con il maggior numero 
di abitanti per quell’epoca. Si visiteranno templi non 
ancora restaurati e nascosti tra la folta giungla, tra cui  
la Grande Piramide di Nohoch Mul, la piú alta struttu-
ra Maya della Penisola dello Yucatan. Proseguimento 
per Tulum, avamposto fortifi cato dei Maya situato sul 
Mar dei Carabi e dominante una bellissima spiaggia di 
sabbia bianca: visita dei resti del “Castillo” e del tem-
pio degli Affreschi. Seconda colazione. Nel pomeriggio 
trasferimento per la Riviera Maya e sistemazione pres-
so l’hotel scelto (non incluso nella quotazione).

1° giorno: CANCUN 
Arrivo e trasferimento dall’aeroporto all’hotel. Pernot-
tamento.
HOTEL: Quinta Inn 4* o sim.

2° giorno: CANCUN/MERIDA
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di 
Chichen Itza, la più grande città maya dello Yucatan e 
dichiarata patrimonio culturale mondiale dall’Unesco. 
Seconda colazione. Nel pomeriggio visita del sito, fon-
dato intorno al 400 d.C. che venne occupato dai Tolte-
chi intorno all’anno 1000 per poi essere abbandonato 
intorno al 1250: numerosissimi edifi ci testimoniano lo 
splendore di Chichen, tra cui la grande piramide detta 
“El Castillo”, il Tempio dei Giaguari, l’Osservatorio etc. 
Seconda colazione. Nel pomeriggio si giunge a Izamal: 
qui gli spagnoli edifi carono, sopra le rovine di un tem-
pio maya, il grandioso convento di S.Antonio. Arrivo a 
Merida e giro città. Pernottamento.
HOTEL: Gran Real Yucatan 4* o sim.

3° giorno: MERIDA
Prima colazione. In mattinata partenza per il sito di 
Uxmal: con Palenque e Chichen Itza rappresenta l’apo-
geo della civiltà maya; il complesso, fondato e comple-
tato tra il 600 ed il 950 d.C. è ricco di templi, piramidi 
e splendidi palazzi, questi ultimi dalle facciate decorate 
da meravigliosi fregi in stucco. Seconda colazione. Ri-
entro a Merida e visita della città. Pernottamento.

4° giorno: MERIDA/VALLADOLID
Prima colazione. In mattinata partenza per il sito maya 
di Ek Balam, uno dei pochi ancora abitato all’arrivo 
degli Spagnoli: visita delle rovine, comprese intorno ad 
uno spazio centrale. Arrivo alla vicina Valladolid, gra-
ziosa cittadina che conserva i costumi tipici dell’epoca 
pre-colombina soprattutto nell’abbigliamento femmi-

EXPLORER YUCATAN EXPLORER YUCATAN 
CANCUN, CHICHEN ITZA, MERIDA, UXMAL, VALLADOLID, COBA, TULUM

ESCLUSIVA Mistral Tour
Durata: 5 giorni / 4 pernottamenti
Tipologia: INDIVIDUALE
Guida: parlante italiano
Pasti: mezza pensione
Partenze: giornaliere garantite, minimo 2 persone

Viaggio INDIVIDUALE con guida in italiano     ESCLUSIVA Mistral Tour 5 giorni
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Sul sito www.mistral.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

IL VIAGGIO IN BREVE IL VIAGGIO IN BREVE
QUOTE a partire da:

In camera doppia

 4 gg: da € 730

QUOTE a partire da:

In camera doppia

5 gg: da € 980

4 giorni

Riviera Maya

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 160
• Suppl. pensione completa: 

€ 90
• Riduzione tripla: € 15
• Iscrizione: € 95

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 200
• Suppl. pensione completa: 

€ 120
• Riduzione tripla: € 15
• Iscrizione: € 95
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ITINERARI DI VIAGGIO SELEZIONATI PER CHI DESIDERA VIAGGIARE IN COMPLETA 

AUTONOMIA ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI PIù SIGNIFICATIVI DEL MESSICO

ETÀ MINIMA DI NOLEGGIO:
L’età minima richiesta per il noleggio auto è di 21 
anni. Tutti i guidatori dai 21 ai 24 anni dovranno 
pagare in loco un supplemento di Usd 11 più tasse 
locali al giorno.

GUIDATORI AGGIUNTIVI
Tutti i guidatori aggiuntivi dovranno essere regi-
strati sul contratto di noleggio al momento del 
ritiro dell’auto. È richiesto un supplemento giorna-
liero di $7,00 più tasse locali da regolarsi in loco. 
Anche il secondo guidatore è tenuto a presentare 
carta di credito a garanzia. 

DOCUMENTI NECESSARI
La patente di guida italiana è accettata e deve es-
sere sempre esibita al momento del ritiro dell’auto. 
Il titolare della carta di credito deve essere la stes-
sa persona a cui è intestata la prenotazione, che 

sottoscriverà il contratto di noleggio e che guiderà 
l’auto. La carta dovrà inoltre avere una disponibi-
lità sufficiente per coprire la franchigia sul veicolo, 
eventuali addebiti extra o cauzioni richieste a titolo 
di garanzia del noleggio.

DEPOSITO E CARTA DI CREDITO
Al momento del ritiro dell’auto sarà richiesto un 
deposito cauzionale che varia in funzione della du-
rata del noleggio e del tipo di auto. Obbligatorio 
pertanto il possesso di una delle maggiori carte 
di credito (non electron e non prepagata) con un 
credito minimo di 600 Usd. I depositi cauzionali in 
contanti NON sono accettati. 

DISPONIBILITÀ DEL VEICOLO
Hertz si riserva la facoltà di verificare l’effettiva 
disponibilità dei modelli di auto e di variarle a se-
conda delle esigenze del parco auto. Il modello di 

auto è indicativo ed in loco può essere consegnata 
un’auto diversa ma di pari categoria. Il costo per 
tutti gli accessori opzionali, quali il seggiolino per i 
bambini, ecc.. è da pagarsi direttamente in loco e 
varia a seconda della stazione di noleggio. È consi-
gliabile segnalarlo direttamente al momento della 
prenotazione per non rischiare che non sia dispo-
nibile al momento del ritiro dell’auto. 

RITIRO E RICONSEGNA DEL VEICOLO
Il rilascio dell’auto (DROP OFF) in una stazione 
diversa da quella del ritiro (PICK UP) comporta il 
pagamento di un supplemento da versare diretta-
mente in loco.

Esempio: il noleggio di una auto modello base per 
7 giorni con pick-up a Tuxla Gutierrez e rilascio a 
Cancun genera una tassa drop-off  di circa 300 
usd da saldare in loco.

Altri esempi:
- pick up Cancun/drop off 
 Merida o vv. usd 70.00
- pick up Cancun/drop off 
 Playa Del Carmen o vv.  usd  35.00
- pick up Cancun/drop off 
 Mexico City o vv. usd 375.00

Per altri pick up/drop off i nostri uffici si rendono 
disponibili a calcolare la tassa indicativa. 
A tutti i supplementi sopra indicati verranno ag-
giunte le tasse e gli oneri statali.

IMPORTANTE: i costi di drop-off si riferiscono a 
formule di noleggio SENZA GPS. Nelle formule ove 
compreso  i costi sono più che raddoppiati. 
I veicoli messicani NON possono essere portati al 
di fuori dei confini (no Guatemala/no Belize/no 
USA ecc...)
Nel caso si voglia guidare all’interno dell’isola di 
Cozumel si prega di contattare i nostri uffici per 
verificare le tasse locali da pagare in loco.
Estensioni volontarie del noleggio dovranno essere 
comunicate direttamente in loco ed i supplementi 
da pagare saranno applicati secondo la tariffazio-
ne locale. 
La riconsegna anticipata dell’auto rispetto alla du-
rata del noleggio non da’ diritto a rimborsi. 
Il carburante è sempre a carico del cliente e l’auto 
deve essere sempre riconsegnata con il pieno (in 
caso contrario verrà addebitata una quota in rela-
zione al carburante mancante).

LE FORMULE DI NOLEGGIO
Proponiamo 2 tipi di formule di noleggio:
“FULLY”: prevede il prezzo del noleggio con chilo-
metraggio illimitato, le assicurazioni sotto elenca-
te, tasse aeroportuali e locali;
“FULLY CON GPS”: include quanto sopra speci-
ficato più il navigatore satellitare; 
Ogni ricevuta riguardante eventuali addebiti locali 
firmata in loco, non potrà più essere contestata 
in Italia.

ASSICURAZIONI E TASSE INCLUSE 
NELLA FORMULA “FULLY”
Le polizze assicurative normalmente incluse sono 
la copertura standard contro la responsabilità ci-
vile i cui massimali sono imposti da ogni singo-
lo Stato e la LIS (Liability Insurance Supplement) 
integrazione della responsabilità civile, che offre 
una copertura supplementare che aumenta il mas-
simale fino a Usd 100.000,00 in caso di incidente 
alle persone/cose. 
CDW (Collision Damage Waiver)
LDW (Loss Damage Waiver – riduzione penalità 
risarcitoria danno senza franchigia)
LIS (Liability Insurance Supplement)
TPL (Third Part Liability - responsabilità civile fino 
a 100.000 Usd)
TP (Theft Protection - riduzione penalità risarci-
toria furto)
VLF (Vehicle License Fee recovery) 
Oneri aeroportuali
Tassa di circolazione
Tasse locali

In caso di danno o furto è necessario presentare al-
la location Hertz la denuncia/verbale della polizia 
locale; diversamente le coperture della CDW/LDW 
non saranno ritenute valide. 

ASSICURAZIONI NON INCLUSE
In loco è possibile sottoscrivere altre polizze  inte-
grative; la più comune è la PAI (Personal Accident 
Insurance) protezione infortuni, che copre i danni 
personali del guidatore e di terzi occupanti l’auto. 
Ulteriori dettagli verranno forniti nel voucher di 
noleggio auto. 

IT
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1° giorno: CANCUN 
HOTEL: LQ by La Quinta hotel. 

2° giorno: CANCUN/CHICHEN ITZA
HOTEL: Villas Arqueologicas. km 200

3° giorno: CHICHEN ITZA/MERIDA
HOTEL: Gran Real Yucatan. km 120

4° giorno:  MERIDA (UXMAL)
HOTEL: Gran Real Yucatan. 

5° giorno:  MERIDA/TULUM/RIVIERA MAYA 
HOTEL: (hotel da definirsi). km 325

Gli hotel previsti sono indicativi e possono essere va-
riati. 

QUOTE a partire da:

Noleggio auto da € 305 per auto
(Formula Fully Inclusive senza GPS - modello auto 
CCAR Chevrolet Aveo o sim.)

Pacchetto hotel da € 260 p.p.
(comprende 4 pernottamenti in camera doppia 
con trattamento di pernottamento e prima cola-
zione negli hotel sopra indicati)

1° giorno: CANCUN 
HOTEL: LQ by La Quinta hotel. 

2° giorno: CANCUN/CHICHEN ITZA/MERIDA
HOTEL: Gran Real Yucatan. km 320

3° giorno: MERIDA/UXMAL/MERIDA
HOTEL: Gran Real Yucatan. km 170

4° giorno:  MERIDA/CAMPECHE
HOTEL: Plaza Campeche. km 185

5° giorno: CAMPECHE/PALENQUE 
HOTEL: Ciudad Real. km 360

6° giorno: PALENQUE/CHICANÀ 
HOTEL: Eco Village. km 355 

7° giorno: CHICANÀ/TULUM/RIVIERA MAYA 
HOTEL: (hotel da definirsi). km 405

Gli hotel previsti sono indicativi e possono essere va-
riati. 

QUOTE a partire da:

Noleggio auto da € 364 per auto
(Formula Fully Inclusive senza GPS – modello auto 
CCAR Chevrolet Aveo o sim.)

Pacchetto hotel da € 390 p.p.
(comprende 6 pernottamenti in camera doppia 
con trattamento di pernottamento e prima cola-
zione negli hotel sopra indicati)

FLY & DRIVE EASY YUCATAN

FLY & DRIVE ORIGINI MAYA 

5 giorni

7 giorni

5° giorno: CAMPECHE/UXMAL/MERIDA
HOTEL: Gran Real Yucatan. km 250

6° giorno: MERIDA 
HOTEL: Gran Real Yucatan.
 
7° giorno: MERIDA/CHICHEN ITZA  
HOTEL: Villa Arqueologicas. km 120
 
8° giorno: CHICHEN ITZA/TULUM/RIVIERA 
MAYA
HOTEL: (hotel da definirsi). km 220

Gli hotel previsti sono indicativi e possono essere va-
riati. 

QUOTE a partire da:

Noleggio auto da € 425 per auto
(Formula Fully Inclusive senza GPS - modello auto 
CCAR Chevrolet Aveo o sim.)

Pacchetto hotel da € 420 p.p.
(comprende 7 pernottamenti in camera doppia 
con trattamento di pernottamento e prima cola-
zione negli hotel sopra indicati)

FLY & DRIVE CHIAPAS & YUCATAN    8 giorni

5° giorno: LORETO/LA PAZ 
HOTEL: Posada de las Flores. km 360

6° giorno: LA PAZ 
HOTEL: Posada de las Flores.  

7° giorno: LA PAZ/SAN JOSE LOS CABOS 
HOTEL: Posada Real. km 190

Gli hotel previsti sono indicativi e possono essere va-
riati. 

1° giorno: SAN JOSE LOS CABOS
HOTEL: Posada Real. 

2° giorno: SAN JOSE LOS CABOS/LORETO
HOTEL: Posada de las Flores. km 540

3° giorno: LORETO
HOTEL: Posada de las Flores. 

4° giorno: LORETO
HOTEL: Posada de las Flores. 

FLY & DRIVE BAJA CALIFORNIA  7 giorni

QUOTE a partire da:

Noleggio auto da € 364 per auto
(Formula Fully Inclusive senza GPS - modello auto 
CCAR Chevrolet Aveo o sim.)

Pacchetto hotel da € 530 p.p.
(comprende 7 pernottamenti in camera doppia 
con trattamento di pernottamento e prima co-
lazione negli hotel sopra indicati. L’hotel Posada 
Real è disponibile anche con formula All Inclusive 
per chi desidera prolungare il soggiorno)

1° giorno: TUXLA GUTIERRREZ/SAN CRISTOBAL
HOTEL: Casa Vieja. km 60

2° giorno: SAN CRISTOBAL
HOTEL: Casa Vieja.

3° giorno: SAN CRISTOBAL/PALENQUE 
HOTEL: Ciudad Real. km 220

4° giorno: PALENQUE/CAMPECHE 
HOTEL: Plaza Campeche. km 360



QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN ALL INCLUSIVE:

Quote a partire da € 99 per persona per notte

Trasferimento hotel/aeroporto o v.v. su richiesta

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN ALL INCLUSIVE:

Quote a partire da € 92 per persona per notte

Trasferimento hotel/aeroporto o v.v. su richiesta

È situato ad Aku-
mal, in una delle 
più belle spiagge 
private della Ri-
viera Maya, poco 
distante da Tu-
lum. Le camere 

sono inserite in 
villini a tre piani, tut-

te dotate di aria condizio-
nata, TV via satellite, ventilatore a soffitto, minibar, servizi 
privati, asciugacapelli, telefono e cassette di sicurezza. All’in-
terno troviamo il ristorante principale di cucina internazio-
nale a buffet, altri ristoranti a tema, snack bar, piscina con 
zona riservata ai bambini, jacuzzi, 3 campi da tennis, attrezzature per sport 
acquatici, scuola sub, animazione internazionale, miniclub per bambini e 
centro commerciale.

Nostro giudizio 

 Situato di fron-
te ad una stu-
penda spiag-
gia di sabbia 
bianca nella 
zona di Playa 
del Carmen, il 
Sandos Caracol 
Beach Resort & Spa 
è formato da 78 ville con 
un totale di 996 camere ed è stato costruito in un’area este-
sa al bordo di una giungla esotica.Ogni camera dispone di 
servizi privati, aria condizionata, asciugacapelli, telefono, mi-
nibar, radiosveglia, Tv satellite, ventilatore a soffitto,cassetta 

di sicurezza e balcone. A disposizione 6 ristoranti di cui 2 principali con servi-
zio buffet e 4 ristoranti di specialità (italiano, grill/steakhouse, mediterraneo, 
orientale) con servizio à la carte; vi sono inoltre 9 bar e 2 snack bar. Vi sono 6 
piscine di cui 2 con area bambini, 2 campi da tennis, sauna, bagno turco, idro-
massaggio, palestra, aerobica, windsurf, vela, kayak, attrezzatura per snorkel-
ling, lettini e teli mare in piscina e sulla spiaggia. Programma di intrattenimento 
diurno e serale con giochi, tornei sportivi e spettacoli presso il teatro, discote-
ca, 2 miniclub per bambini 4/12 anni. A pagamento: sport acquatici a motore, 
immersioni, massaggi, trattamenti di bellezza presso il centro benessere.

Nostro giudizio 

ÈÈ
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Bahia Principe 
Resort

Sandos Caracol 
Eco Resort

RIVIERA MAYARIVIERA MAYA
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN MEZZA PENSIONE:

Quote a partire da € 160 per persona per notte in camere Caribe

Trasferimento hotel/aeroporto o v.v. su richiesta

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN ALL INCLUSIVE:

Quote a partire da € 148 per persona per notte

Trasferimento hotel/aeroporto o v.v. su richiesta

Situato direttamen-
te su una bianca 
spiaggia di 250 
mq. nel cuore di 
Playa del Carmen 
ai bordi di un 
mare cristallino, 

questo complesso 
si distingue per la 

sua atmosfera tipicamente 
messicana. È una struttura semplice ed esotica dove non 
mancano i comfort necessari a garantire una piacevole va-
canza. Le sistemazioni sono in cabanas a 1 o 2 piani costrui-
te nello stile di un villaggio Maya dal tetto di paglia, parte 
vista mare e parte vista giardino. Tutte le camere sono arredate semplicemen-
te e sono fornite di servizi privati con doccia, terrazza o patio con amaca. A 
disposizione degli ospiti 2 ristoranti per la prima colazione a buffet e la cena 
servita al tavolo. La struttura offre 2 piscine all’aperto e vari sport acquatici 
quali snorkelling, windsurf, sci nautico e pesca. Centro immersioni PADI.

Nostro giudizio 

È uno dei mi-
gliori Resort 
dello Yucatan, 
situato in pri-
missima linea 
di mare e di-
rettamente su 
una bellissima 
grande spiaggia di 
sabbia bianca coral-
lina, nell’area di Tulum. 
L’hotel dispone di 238 camere distribuite in vari edifici in 
stile coloniale spagnolo e di varie categorie. Tutte le came-
re sono dotate di aria condizionata regolabile, ventilatore  
a pale, cassetta di sicurezza, TV-color satellitare, telefono, 
asciugacapelli, minibar con fornitura giornaliera, stereo-CD, 

macchina del caffè, tavola e ferro da stiro, terrazzino privato o balcone. L’ho-
tel dispone di 7 ristoranti di cui uno italiano, numerosi bar, ampia piscina di 
acqua dolce, centro fitness, possibilità di praticare numerosi sport acquatici, 
programma di animazione internazionale diurna e notturna, discoteca e cine-
ma teatro, servizio di autonoleggio, lavanderia ecc.

Nostro giudizio 
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Mahekal Beach 
Resort

Hotel Dreams Tulum

RIVIERA MAYARIVIERA MAYA
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A circa 90 chilometri 
da Cancun, a Puer-
to Aventuras, ubi-
cato su una delle 
spiagge di sabbia 
bianca più belle 
dell’intera Rivie-

ra Maya, si trova 
l’hotel Bacelò Maya 

Beach. Il resort comprende al suo interno cinque hotel di 
categoria 5 stelle con un trattamento All Inclusive tra i più 
completi. In particolare, tutte le camere del Barcelò Maya 
Caribe sono dotate di letti di ampie dimensioni e comfort 
come aria condizionata, cassaforte, minibar, TV satellitare, 
corner per la preparazione di tea e caffè. L’All Inclusive pro-
posto dalla struttura permette di usufruire di pasti e bevande 
in tutti e 6 i ristoranti del resort. L’offerta gastronomica, di altissimo livello, 
propone due ristoranti a buffet con sapori della cucina internazionale e locale; 
due ristoranti grill; due ristoranti “a la carte”: uno, il “Mexico Lindo” specia-
lizzato in cucina messicana e l’altro, il “Don Quijote” in cucina spagnola. Il 
resort, oltre ad avere una propria spiaggia attrezzata, ha anche piscine esterne 
(2 jacuzzi), un fitness center con sauna e bagno turco, 3 campi da tennis, 
una discoteca. Numerosissime le attività che si possono svolgere: mini-golf, 
beach volley, acquagym, tiro con l’arco, sport acquatici (windsurf, vela, kayak, 
catamarano, snorkelling…). Per gli ospiti più piccoli miniclub, parco giochi e 
servizio di baby sitter su richiesta. 

Nostro giudizio 
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resort commprprenendede aall suo 

BARCELO’ MAYA BEACH

RIVIERA MAYA

Il Grand Oasis 
Tulum si trova 
nella zona di 
Tulum, a 20 km 
dal famoso si-
to archeologico. 
A disposizione tro-
viamo il ristorante 
principale a buffet e 
altri 4 à la carte, vari bar, 
3 piscine, boutique, mini club, 
intrattenimenti serali con animazione internazionale. Una 
suggestiva terrazza in posizione panoramica vista oceano, 
con vasca idromassaggio, sedie e materassini prendisole, 
ideale per un aperitivo al tramonto o per rilassarsi con un 
idromassaggio. È possibile, a pagamento, usufruire dei servi-

zi del centro benessere, scuba diving, servizio lavanderia e baby-sitting, internet 
e connessione Wi-Fi. Le camere si distinguono in due categorie, standard e 
oceanfront, tutte fornite di telefono, TV satellitare, minibar rifornito quotidia-
namente, cassaforte (a pagamento), bollitore per caffè americano, asciugaca-
pelli, aria condizionata. Trattamento di pensione completa, con formula “all 
inclusive” nei vari ristoranti del complesso e prevede in genere l’offerta delle 
bevande, nazionali e internazionali, nei ristoranti e nei bar durante le ore di 
apertura. La bella e lunga spiaggia di sabbia bianca è attrezzata con ombrelloni 
e lettini prendisole.

Nostro giudizio 

ee
ar

GRAND OASIS TULUM 

RIVIERA MAYA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN ALL INCLUSIVE:

Quote a partire da € 110 per persona per notte

Trasferimento hotel/aeroporto o v.v. su richiesta

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN ALL INCLUSIVE:

Quote a partire da € 130 per persona per notte

Trasferimento hotel/aeroporto o v.v. su richiesta

36| WWW.QUALITYGROUP.IT 37| WWW.QUALITYGROUP.IT

S
O

G
G

I
O

R
N

I
 M

A
R

E
 -

 R
I

V
I

E
R

A
 M

A
Y

A

S
O

G
G

I
O

R
N

I
 M

A
R

E
 -

 R
I

V
I

E
R

A
 M

A
Y

A



QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E 1A COLAZIONE:

Quote a partire da € 96 per persona per notte

Trasferimento hotel/aeroporto o v.v. su richiesta

Piccolo e semplice 
resort ecologico 
immerso in un lus-
sureggiante giar-
dino di palme e 
circondato da una 
foresta tropicale. 
Con una splendi-
da posizione fron-

te mare, colpisce 
per il bianco assoluto 

della sabbia e per il turchese del mare. Dispone di cabanas 
in stile caraibico tutte differenti tra loro, ognuna dotata di 
ampi servizi privati con doccia e acqua calda, letto matri-
moniale, zanzariere, veranda con amaca o poltroncine. Le 
camere tutte spaziose e colorate, ravvivate con i colori ed 
i tessuti tipici del messico, sono dislocate in un’area di 5000 metri quadrati 
di giardino tropicale, con un fronte mare di 63 metri di spiaggia con palme e 
sabbia. Presso il piccolo ristorante sulla spiaggia cucina estremamente sempli-
ce e mediterranea, fatta di pasta, pane, dolci fatti in casa e pesce freschissimo 
che i pescatori portano all’Hemingway giornalmente. Per il dopo cena, sotto 
le stelle e la luna, è aperta la zona bar.

Nostro giudizio 
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Hemingway

RIVIERA MAYA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E 1A COLAZIONE:

Quote a partire da € 115 per persona per notte

Trasferimento hotel/aeroporto o v.v. su richiesta

La Rosa del 
Viento è un 
piccolo resort 
situato nella 
zona di Tulum, 
costruito con il 
minimo impat-
to ambientale 
facendo uso del-
le risorse disponibili 
dall’ambiente circostante, 
che unisce la costruzione con la vegetazione lussureggian-
te. A pochissima distanza si trova la Riserva della Biosfera 
di Sian Ka’an, una zona naturale dichiarata Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO nel 1987. Le came-
re sono state progettate seguendo uno stile semplice e in-

timo, dispongono di grandi finestre e porte scorrevoli in vetro, che offrono 
una vista generosa dello scenario naturale. Ogni camera ha il proprio terrazzo 
privato con tavolo e sedie in legno. Sono inoltre dotate di servizio internet 
wireless, cassaforte, lavanderia e servizio in camera 07:30-23:00 pm. La ten-
sione delle prese elettriche è di 110 volt. Il ristorante è un classico della Riviera 
Maya, con uno stile semplice, disegnato con strutture aperte, che consente 
a ogni cliente la vista della spiaggia e della giungla, con una scelta del menù 
internazionale durante la prima colazione, il pranzo e la cena. Da menzionare il 
forno a legna dove si cucina la miglior pizza italiana in Tulum. È a disposizione 
una piccola Spa e possibilità di noleggio auto e biciclette.

Nostro giudizio 

i

LA ROSA DEL VIENTO

RIVIERA MAYA
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L’isola di Holbox, 
di fronte alla punta 
nord-est della Peni-
sola dello Yucatan, 
si raggiunge con un 
trasferimento via 

terra di circa un’ora 
e quarantacinque mi-

nuti da Cancun fino al porto di Chiquilà e, da qui, con una 
traversata di mezz’ora in battello. L’hotel, circondato da un 
giardino tropicale, si affaccia su una bella spiaggia di candi-
da sabbia. Le camere sono suddivise in Junior Suite e Master 
Suite, dotate di ogni confort. A disposizione degli ospiti il 
ristorante situato vicino alla piscina, bar. A pagamento no-
leggio delle attrezzature per immersioni e escursioni in barca. 

Nostro giudizio 

Il Na Balam, let-
teralmente “Ca-
sa del Giaguaro” 
in lingua Maya, 
si trova su Isla 
Mujeres, raggiun-
gibile in appena 
venti minuti di tra-
ghetto da Cancun. 
La struttura, circondata da un giardino 
tropicale, affaccia su una propria spiaggia privata di sabbia 
bianca e un mare dalle splendide acque cristalline. Questo 
grazioso boutique hotel dispone di 35 camere, caratterizzate 
da arredamenti semplici in stile messicano contemporaneo 
e decorazioni dalle linee pulite e minimaliste. Tutte le stanze 
sono dotate di aria condizionata, balcone o terrazzino, cas-

setta di sicurezza. L’hotel dispone di un ristorante in riva al mare, il “Zazil Ha”, 
dove si possono gustare prelibati piatti della cucina messicana preparati con 
ingredienti genuini e naturali. Per chi desideri un’atmosfera più vivace, vi è il 
lounge bar della struttura: il “Felix Lounge”, fronte mare, offre intrattenimento 
musicale dal vivo a pochi passi dall’oceano. Il resort dispone di una piccola 
SPA, la Water Lily, che offre massaggi, trattamenti corpo e viso e una vasca 
idromassaggio Jacuzzi.

Nostro giudizio 
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Paraiso del Mar NA BALAM

RIVIERA MAYARIVIERA MAYA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE:

Quote a partire da € 72 per persona per notte

Trasferimento hotel/aeroporto o v.v. su richiesta

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE:

Quote a partire da € 70 per persona per notte

Trasferimento hotel/aeroporto o v.v. su richiesta
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Centro America
DOCUMENTI
Per i cittadini italiani che si recano in questi paesi è necessario essere in posses-
so di un passaporto con validità minima di 6 mesi. Non è richiesto un visto se 
non per soggiorni superiori a tre mesi.

VACCINAZIONI
Non è richiesta nessuna vaccinazione. Consigliamo di portare con se una crema 
solare ed un repellente per gli insetti, poiché sul posto sono molto cari e spesso 
introvabili.

DIFFERENZA ORARIA
In questi paesi la differenza oraria è di -7 ore rispetto all’ora solare in Italia, di 
-8 ore quando in Italia è in vigore l’ora legale, unica eccezione Panama dove la 
differenza oraria è rispettivamente -6 ore e -7.

CORRENTE ELETTRICA
La corrente elettrica funziona a 110 volts. Consigliamo un adattatore soprat-
tutto per apparecchi con spine a tre punte, poiché la maggior parte delle prese 
è adattabile a spine rotonde a lamelle piatte.

VALUTA
In COSTA RICA L’unità monetaria in corso è il “colon”. Sono accettati sia 
gli euro che i dollari americani o travel cheques di piccolo taglio. A PANAMA 
invece la moneta ufficiale è il “balboa” che ha lo stesso valore del dollaro 
americano ma è prodotto solamente in monete e non in banconote pertanto 
in entrambe i pesi consigliamo di avere sempre a disposizione dollari in banco-
note anche di piccolo taglio. Le carte di credito sono comunemente accettate. 
In NIGARAGUA la valuta è il “cordoba” a volte chiamato “peso” o “real”. 
Sono accettati i dollari americani. In HONDURAS la valuta è il “lempira” 
mentre dollari ed euro sono accettati solo nelle Islas de la Bahia. Dal 2001 EL 
SALVADOR ha adottato definitivamente il dollaro statunitense come moneta 
ufficiale. In GUATEMALA la valuta è il “quetzal”, il dollaro viene comunemen-
te accettato. In BELIZE la moneta è il “dollaro del belize”. È consigliabile per 
tutti questi paesi avere sempre a disposizione dollari in banconote anche di 
piccolo taglio. Le carte di credito sono comunemente accettate .

CLIMA
In tutti questi paesi centroamericani esistono principalmente due stagioni: 
l’inverno da maggio a novembre, che corrisponde alla stagione delle piogge 

e l’estate, la stagione secca, da dicembre ad aprile. Il clima è caldo umido, 
tipicamente tropicale e tra settembre e ottobre nella regione orientale è pos-
sibile il verificarsi di uragani. La costa atlantica è generalmente più umida con 
frequenti temporali, ma anche durante la stagione invernale, le giornate sono 
comunque calde e luminose. La temperatura media nelle zone di pianura va 
dai 25° ai 30° C mentre rimane più fresca nelle zone di montagna. Anche la 
temperatura media delle acque oscilla tra i 27 e 29°C tutto l’anno. 

LINGUA
In Costa Rica, Panama, Nicaragua, Honduras, El Salvador e Guaremala la 
lingua ufficiale è lo spagnolo, tuttavia l’inglese è piuttosto diffuso nel settore 
turistico. In Belize la lingua ufficiale è l’inglese. 

SHOPPING
Tra gli oggetti più caratteristici della COSTA RICA potete trovare copie dei 
carrettini utilizzati un tempo nelle campagne, dipinti con colori sgargianti, di-
venuti ora tradizione locale e vanto dei proprietari. Non dimenticate di acqui-
stare il caffè, prodotto tipico della zona, vendute in eleganti confezioni regalo.
PANAMA è sicuramente il paese dello shopping, qui infatti vengono a fare 
shopping gli abitanti dell’area latino americana e caraibica. Panama e più 
precisamente la zona di COLON, ospita la seconda zona franca più grande del 
mondo. Masaya (NICARAGUA) è famosa per il suo grande mercato artigiana-
le dove è possibile acquistare le caratteristiche ceramiche nere di Matagalpa, 
coppe di jicaras intagliate a mano e le colatissime amache. In HONDURAS 
segnaliamo nei dintorni di Copan le riproduzioni di simboli maya realizzate 
in argilla o in pietra e le ceramiche lenca, riconoscibili per i motivi bianchi e 
neri. Anche EL SALVADOR possiede ceramiche e oggetti di pregiato intaglio 
artigianale ma l’acquisto da non perdere rimane il caffè, diffuso in tutto il 
centroamerica e voce dominante delle esportazioni della regione. Imperdibili 
anche i coloratissimi tessuti del GUATEMALA.

TASSE AEROPORTUALI
Le tasse aeroportuali dei voli interni non sono mai incluse nei pacchetti e sono 
da pagarsi in loco. In tutti gli altri paesi presenti nel catalogo vengono applica-
te le tasse di uso aeroportuale e/o doganale da corrispondere in loco tutte le 
volte che ci si imbarca su un volo nazionale e internazionale, i cui importi va-
riano dal luogo di uscita e sono suscettibili di variazioni improvvise: dal Costa 
Rica USD 28 per persona, Panama 40 USD per persona, El Salvador, 10 USD 
per persona, Nicaragua 38 USD per persona, Honduras 38 USD per persona.

LE QUOTE COMPRENDONO
- Voli intercontinentali in classe economica
- Sistemazione in camere con servizi privati con trattamento come da 

programma
- Pasti come da programma 
- Trasferimenti ed escursioni come da programma

LE QUOTE NON COMPRENDONO
- Tasse aeroportuali e di sicurezza dei voli
- I pasti non menzionati da programma
- Le bevande ai pasti ove previsti e non specificato trattamento di 

all-inclusive
- Tasse di ingresso ai parchi
- Le mance
- Tasse d’uscita dal paese
- Tasse aeroportuali e/o doganali da corrispondere in loco
- Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 95 PER PERSONA

BELIZEBELIZE

GUATEMALAGUATEMALA HONDURASHONDURAS

NICARAGUANICARAGUA

EL SALVADOREL SALVADOR

COSTA RICACOSTA RICA

PANAMAPANAMA

Panama City

San Blas

Bocas del Toro

Tortuguero

Monteverde
San Josè

Arenal

Corn Island
León

Managua

Granada

San Salvador

Suchitoto

P. Naz. Cerro 
Azul Meambar

Choluteca

Copan

San Pedro Sula

Tegucigalpa

RoatanFlores

Guatemala
CityAtitlan

Antigua

Chichicastenango

Belize City
Ambergris Caye

Placencia

San Ignacio

Tamarindo

Manuel Antonio

Parco Nazionale
di Corcovado

Boquete

Colon

El Valle

Soberania 
National Park

Puerto Viejo

Playa Blanca
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PRENOTAZIONI SENZA RISCHI

Per la cancellazione antecedente la partenza, da ognuno dei nostri viaggi 

presenti a catalogo, per QUALSIASI CAUSA, anche in caso di annulla-

mento all’ultimo secondo, la Mistral rimborserà l’intera quota di parte-

cipazione già versata, ad esclusione di un contributo forfettario che varia 

da un minimo del 5% ad un massimo di 

un 15%). Questa formula rivoluzionaria 

permette al viaggiatore di concentrarsi 

unicamente sulla cosa più importan-

te: la scelta del miglior viaggio. Per i 

dettagli di questa formula, si veda il 
riquadro di pagina 66.

ADEGUAMENTO VALUTARIO BLOCCATO

Questa soluzione rappresenta un’ECCEZIONALE FORMULA PER PRO-

TEGGERVI DALLA CONTINUA FLUTTUAZIONE delle valute, che com-

porterebbe un inevitabile adeguamento delle quote di partecipazione, 

abbiamo deciso di bloccare definitivamente ogni adeguamento valutario 
al momento della conferma del viaggio. La variazione dei rapporti di 

cambio sarà così congelata definitivamente.

       I GRANDI PLUS DI



GRAN TOURGRAN TOUR
DEL CENTROAMERICADEL CENTROAMERICA
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SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. in singola: da € 750
• Tasse aeroportuali: circa 

€ 450
• Riduzione in tripla: da € 60 
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2016
Nov. 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29
Dic. 2, 6, 9, 13, 16 

2017
Gen. 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 
Feb. 3, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28
Mar. 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 
Apr. 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 
Mag. 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 
Giu. 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 
Lug. 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 
Ago. 22, 25, 29 
Set. 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 
Ott. 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31

NOTA BENE: gli alberghi ed i risto-
ranti potrebbero essere sostituiti con 
altri della stessa categoria. Inoltre per 
motivi operativi il programma e la suc-
cessione delle visite potrebbe subire del-
le modifi che lasciando inalterati i conte-
nuti del tour. 
Nel caso in cui il volo di rientro facesse 
scalo negli USA i clienti avranno necessi-
tà dell’autorizzazione “ESTA” non inclu-
sa nella quota.

guatemala • el salvador • Honduras • MESSICO
ANTIGUA - Chichicastenango - Lago Atitlán - SAN SALVADOR - 
COPAN - LIVINGSTONE - Tikal - Palenque - CAMPECHE - Mérida - 

Chichén-Itzá - Playa del Carmen

UN ITINERARIO UNICO E AFFASCINANTE, DAL GUATEMALA AL MESSICO TRA AR-

CHITETTURE COLONIALI, PIRAMIDI MAYA ED INCANTEVOLI SPIEGGIE TROPICALI.

IL VIAGGIO IN BREVE

Durata: 16 giorni / 14 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: con minimo 2 partecipanti a date fi sse - 
martedì e venerdì

Guida: multilingue parlanti anche in italiano

Pasti: 14 colazioni, 2 pranzi e 2 cene

✓ Partenza garantita con minimo 2 partecipanti

✓ Con un minimo di 5 iscritti sullo stesso tour i 
servizi saranno esclusivi per il gruppo con guida 
privata in italiano

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Brasil World rimborserà l’intera quota di 
partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi pagina introduttiva).

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

QUOTE a partire da:

Novembre 2016/Ottobre 2017

 16 gg: da € 3.990

Viaggiodi ViaggioIL PROGRAMMA

1° giorno: TALIA/GUATEMALA CITY/ANTIGUA
Partenza dall’Italia. Arrivo, incontro con la guida e tra-
sferimento ad Antigua. Pernottamento in hotel.
HOTEL: Porta Antigua, 4* o similare.

2° giorno: ANTIGUA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e par-
tenza per la visita della città che fu l’antica capitale del 
Guatemala, dichiarata Patrimonio Mondiale dell’U-
manità dall’Unesco, considerata una delle città colo-
niali più belle del mondo. Durante il periodo di domi-
nio spagnolo fu la capitale delle regioni di Guatemala, 
Sur de México, El Salvador, Honduras, Nicaragua e 
Costa Rica. Nel pomeriggio visita del caratteristico vil-
laggio di San Antonio Aguascalientes località famosa 
per la coltivazione del caffè. Reintro ad Antigua e per-
nottamento in hotel.

3° giorno: ANTIGUA/CHICHICASTENANGO/
LAGO ATITLÁN
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e par-
tenza per Chicicastenango, piccola cittadine dell’alti-
piano centrale, famoso per il suo vivacissimo mercato. 
Visita della Chiesa di Santo Thomas, visita del Calvario 
e del Cimitero. Trasferimento al Lago Atitlan. Pernot-
tamento in hotel.
HOTEL: Porta del Lago, 4* o similare.

4° giorno: LAGO ATITLÁN/GUATEMALA CITY
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e par-
tenza in barca per la visita di dei caratteristici villaggi 
del lago. Rientro a Panajachel e trasferimento a Guate-
mala City. Pernottamento in hotel.
HOTEL: Radisson, 4*.

5° giorno: GUATEMALA CITY/SAN SALVADOR
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e par-
tenza verso El Salvador. Passata la frontiera, visita del 
sito archeologico di Joya de Ceren considerata la Pom-
pei del Centroamerica, patrimonio dell’umanità UNE-
SCO. Proseguimento per la visita del sito di Tazumal, 
arrivo in capitale e pernottamento in hotel.
HOTEL: Holiday Inn, 4* o similare.

6° giorno: SAN SALVADOR/COPAN 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida. Par-
tenza per Santa Anna, seconda città del paese, fa-
mosa per la sua cattedrale, breve tour panoramico e 
proseguimento per Copan. Visita del più importante 
sito archeologico Maya dell’Honduras. Pernottamen-
to in hotel.
HOTEL: Clarion, 4* o similare.

7° giorno: COPAN/QUIRIGUA/MARISCOS
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e par-
tenza per Quiriqua (Guatemala), altro importantissi-

mo sito Maya, famoso per la stele più alta del mondo. 
Proseguimento per Mariscos, località affacciata sul 
lago Izabal. Pernottamento in hotel.
HOTEL: G Boutique, 4* o similare.

8° giorno: MARISCOS/LIVINGSTONE/FLORES
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e par-
tenza per la visita di Livingstone, piccola cittadina i cui 
abitanti Garifuna sono i discendenti degli schiavi africani 
che per secoli hanno lavorato alle piantagioni di canna 
da zucchero e di banane della zona. Continuazione in 
barca lungo il Rio Dulce, famoso per la sua vegetazione 
lussureggiante. Visita panoramica del forte di San Felipe, 
fortezza del XVII secolo. Proseguimento verso la città di 
Flores, isola che sorge nel mezzo dell’isola di Peten. Per-
nottamento in hotel.
HOTEL: Casona del Lago, 4* o similare.

9° giorno: FLORES/TIKAL/FLORES
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e parten-
za per la visita di Tikal, considerato il sito archeologico 
Maya più importante del Guatemala ed imponente te-
stimonianza della cultura precolombiana in centroame-
rica. Visita dei vari edifi ci: i complessi Q e R, l’Acropoli 
Centrale, il Tempio I del Gran Giaguaro, il Tempio II, etc. 
Pranzo incluso. Trasferimento e pernottamento in hotel.

10° giorno: FLORES/YAXCHILÁN/PALENQUE
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e tra-
sferimento fi no al Rio Usumacinta per la navigazione 
fi no alla frontiera con il Messico. Visita di Yaxchilán, 
pranzo incluso e proseguimento fi no a Palenque. Per-
nottamento in hotel.
HOTEL: Best Western Maya Palenque, 4* o similare.

11° giorno: PALENQUE/CAMPECHE
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita 
della zona archeologica di Palenque. Il sito rappresen-
ta uno dei più impressionanti esempi di architettura 
Maya di tutto il Messico. Pranzo incluso. Continuazio-
ne del tour verso Campeche, pernottamento in hotel.
HOTEL: Ocean View, 4* o similare.

12° giorno: CAMPECHE/UXMAL/MÉRIDA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e par-
tenza per la visita panoramica della bellissima città di 
Campeche e visita di Uxmail, sito archeologico Maya 
famoso per “La Pirámide del Adivino” ed il “Cuadrán-
gulo de las Monjas”. Pranzo incluso. Proseguimento 
verso Merida, “la Città Bianca” per il colore delle fac-
ciate delle sua case coloniali. Visita della città e pernot-
tamento in hotel.
HOTEL: El Castellano, 4* o similare.

13° giorno: MERIDA/CHICHÉN-ITZÁ/
PLAYA DEL CARMEN
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e parten-
za per Chichén-Itzá, importantissimo sito Maya, uno dei 
più famosi al mondo per le sue piramidi e le sue archi-
tetture. Pranzo incluso. Proseguimento verso Playa del 
Carmen. Pernottamento in hotel.
HOTEL: Bel Air Riviera Maya, 4* o similare.

14° giorno: PLAYA DEL CARMEN
Prima colazione in hotel, giornata libera pernottamen-
to in hotel.
HOTEL: Bel Air Riviera Maya, 4* o similare.

15° giorno: PLAYA DEL CARMEN/CANCÚN/
ITALIA
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto 
per il volo verso l’Italia.

16° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

Flores
Palenque

Campeche

Mérida Chichén-Itzá

Playa del 
Carmen

Antigua
Atitlan Copan

San Salvador

Mariscos

Guatemala 
City

NOVITÀ

Viaggio di GRUPPO con guide multilingue in italiano - martedì e venerdì16 giorni

Sul sito www.brasilworld.it 
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati



Sul sito www.brasilworld.it 
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati
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ViaggioIL PROGRAMMA

Flores

Antigua
Atitlan

Livingston 

discoverdiscover
MesoamericaMesoamerica

GUATEMALA • HONDURAS • EL SALVADOR • NICARAGUA 
GUATEMALA CITY - ATITLAN - ANTIGUA - TIKAL - RIO DULCE - LIVINGSTONE - COPAN - 

JOYA DE CEREN - SAN SALVADOR - SUCHITOTO - LEON - GRANADA

GUATEMALA, HONDURAS, EL SALVADOR E NICARAGUA: LA STORIA, L’ARCHE-

OLOGIA E LA NATURA ATTRAVERSO UN ITINERARIO “ON THE ROAD” LUNGO I 

QUATTRO PAESI PIU’ AUTENTICI DEL CENTROAMERICA.

Guatemala 
City

San Salvador
La Union

Leon

Copan

forse il più bel museo di arte contemporanea del paese 
ospitato all’interno di un edifi cio creolo da poco ri-
strutturato. Pomeriggio, cena libera e pernottamento.  

13° giorno: LEON/MASAYA/GRANADA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e par-
tenza per il famoso vulcano Masaya. Arrivo a Granada, 
città coloniale, grande rivale di Leon, dall’atmosfera 
rilassata ed elegante, fatta di antichi edifi ci, strette vie 
e magnifi che viste sul Lago del Nicaragua. Visita del 
suo centro storico: il Parque Central, la Cattedrale, La 
Fundacion de los Tres Mundos che ospita una galleria 
d’arte ed un centro culturale, La Iglesia e il Museo de 
San Francisco, la chiesta più antica del centroameri-
ca che ospita il museo più interessante della regione. 
Cena libera e pernottamento in hotel.
HOTEL: Dario, 4* o similare.

14° giorno: GRANADA/MANAGUA/ITALIA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e par-
tenza per l’aeroporto di Managua per il volo rientro in 
l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

15° giorno: ITALIA
Arrivo e termine dei servizi.
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QUOTE a partire da:

Novembre 2016/Ottobre 2017

 15 gg: da € 3.850

8° giorno: COPAN
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e par-
tenza per la visita del centro archeologico di Copan, 
considerato uno dei più grandiosi siti di tutta la cultu-
ra Maya, sviluppatosi nel periodo classico, con steli ed 
altari cerimoniali magnifi camente conservati. Immerso 
in una foltissima vegetazione tropicale, il sito ospita 
anche il Museo della Scultura Maya che spiega la di-
namica di sviluppo di questa civiltà. Rientro in hotel e 
pernottamento.

9° giorno: COPAN/SANTA ANA/JOYA DE CEREN/
SAN SALVADOR
Prima colazione, incontro con la guida e partenza per 
il Salvador. Visita panoramica di Santa Ana, famosa 
per la sua cattedrale neogotica ed il Teatro Nazionale 
in stile neoclassico. Proseguimento per Joya de Ceren, 
la “Pompei del Centroamerica”, sito maya conservato 
grazie alla cenere del vicino vulcano. Trasferimento a 
San Salvador, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Holiday Inn, 4* o similare.

10° giorno: SAN SALVADOR/SUCHITOTO/
LA UNION
Prima colazione in hotel, incontro con la guide e par-
tenza per la visita panoramica di San Salvador. Parten-
za per Suchitoto che nel 1528 fu capitale dello stato. 
La cittadina, dall’atmosfera rilassata e dal sapore fuori 
dal tempo, ha conservato memoria di questo impor-
tante passato attraverso i numeroso edifi ci di epoca 
coloniale. Oggi, grazie ad un ampio progetto di rivalu-
tazione, Sochitoto vive un periodo di rinascita e viene 
considerata la capitale culturale del paese. Partenza 
per La Union, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Confort Inn La Unión, 4* o similare.

11° giorno: LA UNION/LEON (NICARAGUA)
Prima colazione, incontro con la guida e partenza per 
il molo. Partenza in barca per l’attraversamento del 
Golfo di Fonseca. Arrivo a Potosì e partenza per Leon. 
Pernottamento in hotel. 
HOTEL: El Convento, 5* o similare.

12° giorno: LEON
Prima colazione, incontro con la guida e visita della 
città di Leon che, con la sua antica università fondata 
nel 1813, era un tempo il centro intellettuale del Nica-
ragua: la Basilica dell’Assunzione, simbolo della città, 
la casa-museo di Ruben Dario, poeta, giornalista e di-
plomatico nicaraguense, la Collezione Ortiz-Guardian 

1° giorno: ITALIA/GUATEMALA CITY
Partenza dall’Italia con volo di linea per Guatemala 
City. Pasti a bordo. Arrivo nel pomeriggio. Trasferimen-
to in hotel e sistemazione nelle camere riservate, cena 
libera e pernottamento. 
HOTEL: Radisson, 4* o similare.

2° giorno: GUATEMALA CITY/
CHICHICASTENANGO/ATITLAN
Prima colazione, incontro con la guida e partenza per 
per Chichicastenango, una delle località più famose e 
affascinanti del paese: visita del celebre mercato (gio-
vedì e domenica) che, nonostante le inevitabili conta-
minazioni turistiche, rimane uno spettacolo quanto 
mai suggestivo, così come le cerimonie cattolico-paga-
ne all’interno della chiesa di Santo Tomas. Nel pome-
riggio proseguimento per Atitlan. Sistemazione in hotel 
e pernottamento.
HOTEL: Porta del Lago, 4* o similare.

3° giorno: ATITLAN/ANTIGUA
Prima colazione e partenza per il tour in battello dei 
caratteristici villaggi che sorgono sulle sponde del Lago 
Atitlan. Trasferimento ad Antigua. Sistemazione in ho-
tel e pernottamento.
HOTEL: Porta Antigua, 4* o similare.

4° giorno: ANTIGUA
Prima colazione, incontro con la guida e visita della cit-
tà, antica capitale del paese, famosa per i suoi gioielli 
architettonici di epoca coloniale: la Plaza des Armas, 
il Palazzo dei Capitani Generali, il Convento dei Cap-
puccini, la Chiesa de la Merced. Dichiarata patrimonio 
dell’umanità dall’UNESCO nel 1979, la città conserva 
mirabili esempi di architettura barocca ispano-ameri-
cana. Nel pomeriggio visita del caratteristico villaggio 
di San Antonio Aguascalientes località famosa per la 
coltivazione del caffè. Visita di una antica piantagione 
di caffè. Rientro in hotel e cena libera e pernottamento.

5° giorno: ANTIGUA/GUATEMALA CITY/FLORES
Trasferimento in prima mattinata all’aeroporto e par-
tenza per Flores. Arrivo e proseguimento per la visi-
ta del parco archeologico di Tikal, il più grande sito 
Maya del paese, una delle creazioni architettoniche 
ed urbanistiche più alte che il genio di questo popolo 
seppe creare. La città con il suo complesso di templi, 
piramidi e palazzi venne fondata tra il rigoglio della 
giungla intorno all’800 a.c. per poi diventare nel secoli 
successivi la più importante città Maya; fu poi miste-
riosamente dimenticata dal X secolo in avanti. Pranzo 
incluso. Nel pomeriggio rientro a Flores, cena libera e 
pernottamento.
HOTEL: Casona del Lago, 4* o similare.

6° giorno: FLORES/LIVINGSTONE/MARISCOS
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e par-
tenza per il lago Izabal sulle cui sponde si erge il Castel-
lo di San Felipe. Proseguimento sul Rio Dulce tra gli 
stupefacenti scenari della vegetazione tropicale. Arrivo 
a Livingstone, famosa per essere la città più africana 
del Guatemala, abitata dai “Garifunas”, i discenden-
ti degli schiavi delle piantagioni di canna da zucchero 
e di banane. Trasferimento in barca a Mariscos per il 
pernottamento. Cena libera e pernottamento in hotel.
HOTEL: G Boutique, 4* o similare.

7° giorno: MARISCOS/COPAN
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e par-
tenza per Quirigua, sito archeologico famoso per la 
sua grande pietra scolpita. Proseguimento per Copan, 
sito Maya dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Une-
sco, celebre per lo stile delle sue opere precolombiane e 
caratterizzato da straordinarie steli ed imponenti altari 
cerimoniali. Sistemazione in hotel e pernottamento.
HOTEL: Clarion, 4* o similare.

IL VIAGGIO IN BREVE

Durata: 15 giorni / 13 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: con minimo 2 partecipanti a date fi sse - 
mercoledì

Guida: multilingue parlanti anche in italiano

Pasti: 13 colazioni, 1 pranzo e nessuna cena

✓ Partenza garantita con minimo 2 partecipanti 

✓ Con un minimo di 5 iscritti sullo stesso tour i 
servizi saranno esclusivi per il gruppo con guida 
privata in italiano

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Brasil World rimborserà l’intera quota di 
partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi pagina introduttiva).

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

di Viaggio

ESTENSIONE FACOLTATIVA

SAN JUAN DEL SUR

Mariscos

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. in singola: da € 790 
• Tasse aeroportuali: circa 

€ 450 
• Riduzione in tripla: da € 125
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2016
Novembre 2, 9, 16, 23, 30
Dicembre 7, 14 

2017
Gennaio 11, 18, 25 
Febbraio 1, 08, 15, 22
Marzo 1, 8, 15, 22, 29 
Aprile 5, 12, 19, 26 
Maggio 3, 10, 17, 24, 31 
Giugno 7, 14, 21, 28
Luglio 5, 12, 19, 26 
Agosto 23, 30 
Settembre 6, 13, 20, 27 
Ottobre 4, 11, 18, 25

NOTA BENE: la franchigia bagaglio 
dei voli interni è pari a 15 kg.
Si consiglia di predisporre il bagaglio in 
modo da avere la possibilità di dividere 
il peso dello stesso su due colli separati: 
questo si renderà necessario nel caso di 
restrizioni sui voli interni o nel caso di 
trasferimenti in barca.
In Nicaragua il tour sarà accompagnato 
da una guida parlante spagnolo (nel pa-
ese non sono presenti guide autorizzate 
parlanti italiano)
Nel caso in cui il volo di rientro facesse 
scalo negli USA i clienti avranno necessi-
tà dell’autorizzazione “ESTA” non inclu-
sa nella quota

1° giorno: GRANADA/SAN JUAN DEL SUR
Partenza per San Juan del Sur, famosa località di 
mare affacciata sull’oceano pacifi co. Pernottamen-
to all’Hotel Pellican Eyes Resort and Spa, ubicato 
sull’alto di una collina da cui è possibile ammirare la 
splendida baia sottostante. Pernottamento in hotel.
HOTEL: Pellican Eyes Resort and Spa.

2°/3° giorno: SAN JUAN DEL SUR
Prima colazione in hotel, giornata libera, pernotta-
mento in hotel.

4° giorno: SAN JUAN DEL SUR/MANAGUA/ITALIA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e par-
tenza per l’aeroporto di Managua per il volo rientro 
in l’Italia . Pasti e pernottamento a bordo.

QUOTE a partire da: 
in doppia € 650 per persona

NOVITÀ

15 giorni Viaggio di GRUPPO con guide multilingue in italiano - mercoledì



Viaggiodi ViaggioIL PROGRAMMA

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. in singola: da € 420 
• Tasse aeroportuali: circa 

€ 450
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2016
Ott. 31
Nov. 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28
Dic. 2, 5, 9, 12, 16, 26 Speciale 

2017
Gen. 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 
Feb. 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27
Mar. 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 
Apr. 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28 
Mag. 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 
Giu. 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 
Lug. 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31
Agosto 7, 14 (Tour Speciali), 
25, 28 
Set. 4, 9, 11, 15, 18, 22, 25, 29
Ott. 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30

NOTA BENE: la franchigia bagaglio 
dei voli interni è pari a 15 kg.
Si consiglia di predisporre il bagaglio in 
modo da avere la possibilità di dividere 
il peso dello stesso su due colli separati: 
questo si renderà necessario nel caso di 
restrizioni sui voli interni o nel caso di 
trasferimenti in barca.
Nel caso in cui il volo di rientro facesse 
scalo negli USA i clienti avranno necessi-
tà dell’autorizzazione “ESTA” non inclu-
sa nella quota
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Flores

Antigua
Atitlan

Livingston 

CENTRO AMERICA CENTRO AMERICA 
D’AUTORED’AUTORE

GUATEMALA • EL SALVADOR • HONDURAS
GUARTEMALA CITY - SAN SALVADOR - COPAN - LIVINGSTONE - TIKAL - 

CHICICASTENANGO - LAGO ATITLAN - ANTIGUA 

GUATEMALA, EL SALVADOR, HONDURAS: ALLA SCOPERTA DEI TRE PAESI PIÙ AUTENTICI DEL CEN-

TROAMERICA ATTRAVERSO UN ITINERARIO UNICO FATTO DI SITI MAYA, CITTÀ COLONIALI E FO-

RESTE TROPICALI.

Guatemala 
City

San Salvador

Copan

7° giorno: GUATEMALA CITY/
CHICHICASTENANGO/LAGO ATITLÁN 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e par-
tenza per Chichicastenango, piccola cittadine dell’alti-
piano centrale, famoso per il suo vivacissimo mercato. 
Visita della Chiesa di Santo Thomas, visita del Calvario 
e del Cimitero. Trasferimento al Lago Atitlan. Pernot-
tamento in hotel.
HOTEL: Porta del Lago, 4* o similare.

8° giorno: LAGO ATITLÁN/ANTIGUA 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e par-
tenza in barca per la visita di dei caratteristici villaggi 
del lago. Rientro a Panajachel e trasferimento ad Anti-
gua. Pernottamento in hotel.
HOTEL: Porta Antigua, 4* o similare.

9° giorno: ANTIGUA/GUATEMALA CITY/ITALIA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e par-
tenza la visita della città che fu l’antica capitale del 
Guatemala, dichiarata Patrimonio Mondiale dell’U-
manità dall’Unesco, considerata una delle città colo-
niali più belle del mondo. Durante il periodo di domi-
nio spagnolo fu la capitale delle regioni: Sur de México, 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa 
Rica. In tempo utile incontro con la guida e partenza 
per Guatemala City per il volo di rientro in Italia.

10° giorno: ITALIA
Arrivo e termine dei nostri servizi.

10 giorni Viaggio di GRUPPO con guide multilingue in italiano - lunedì e venerdì

48| WWW.QUALITYGROUP.IT

QUOTE a partire da:

Novembre 2016/Ottobre 2017

 10 gg: da € 2.490

Sul sito www.brasilworld.it 
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1° giorno: ITALIA/GUATEMALA CITY
Partenza dall’Italia con volo di linea per Guatemala 
City. Arrivo, incontro con la guida e trasferimento in 
hotel. Pernottamento in hotel. 
HOTEL: Radisson, 4* o similare.

2° giorno: GUATEMALA CITY/SAN SALVADOR 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e par-
tenza per San Salvador. Visita del sito archeologico di 
Tazumal e di Casa Blanca e nel pomeriggio visita del 
sito maya di Joya de Ceren considerata la Pompei del 
Centroamerica, patrimonio dell’umanità Unesco. Arri-
vo in capitale e pernottamento in hotel.
HOTEL: Holiday Inn, 4* o similare.

3° giorno: SAN SALVADOR/COPAN 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida. Parten-
za per Santa Anna, seconda città del paese. Breve tour 
panoramico e proseguimento per Copan, il più impor-
tante sito archeologico dell’Honduras. Visita delle rovi-
ne Maya. Pernottamento in hotel.
HOTEL: G Boutique, 4* o similare.

4° giorno: COPAN/QUIRIGUA/MARISCOS
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e par-
tenza per Quiriqua (Guatemala), altro importantissi-
mo sito maya, famoso per la stele più alta del mondo. 
Proseguimento per Mariscos, affacciata sul lago Iza-
bal. Pernottamento in hotel.

5° giorno: MARISCOS/LIVINGSTONE/
FLORES (TIKAL)
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e par-
tenza per la visita di Livingstone, piccola cittadina i cui 
abitanti garifuna sono i discendenti di schiavi africa-
ni che per secoli lavorarono alle piantagioni di canna 
da zucchero e di banane della zona. Continuazione in 
barca lungo il Rio Dulce, famoso per la sua vegetazio-
ne lussureggiante. Visita panoramica del forte di San 
Felipe, fortezza del XVII secolo. Proseguimento verso la 
città di Flores, isola che sorge nel mezzo dell’isola di 
Peten. Pernottamento in hotel.
HOTEL: Casona del Lago, 4* o similare.

6° giorno: FLORES/TIKAL/GUATEMALA CITY
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e par-
tenza per la visita di Tikal, città maya costruita nel “pe-
riodo classico”. Visita del complesso Q e R, l’Acropoli 
Centrale, il Tempio I del Gran Giaguaro, il Tempio II, 
etc. Al termine della visita trasferimento in aeroporto 
per il volo di rientro a Guatemala City. Arrivo, trasferi-
mento e pernottamento in hotel.

IL VIAGGIO IN BREVE

Durata: 10 giorni / 8 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: con minimo 2 partecipanti a date fi sse - 
lunedì e venerdì

Guida: multilingue parlanti anche in italiano

Pasti: 8 colazioni, 1 pranzo e nessuna cena

✓ Partenza garantita con minimo 2 partecipanti 

✓ Con un minimo di 5 iscritti sullo stesso tour i 
servizi saranno esclusivi per il gruppo con guida 
privata in italiano

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Brasil World rimborserà l’intera quota di 
partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi pagina introduttiva).

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Mariscos

IL VULCANO PACAYA 
E LE SUE ACQUE 

TERMALI

Il Pacaya è più grande e famoso vulcano del Gua-
temala, sempre presente nelle foto panoramiche 
della città di Antigua e simbolo stesso della città. 
Dalle sue viscere hanno origine le numerose sorgen-
ti termali presenti in tutto il territorio circostante. 
Con quaranta minuti di trasferimento da Antigua 
si arriva al “centro visitantes” di San Vicente Paca-
ya da cui inizia la passeggiata panoramica verso la 
cima (camminata adatta a tutti) da cui è possibile 
godere di una meravigliosa vista su tutta la regione. 
Le fatiche della camminata saranno ben ripagate 
dai servizi della Spa Santa Teresita le cui acque te-
rapeutiche sgorgano ai piedi del vulcano Pacaya. 
Oltre a massaggi, piscine e trattamenti idrotermali, 
la proprietà include ettari di coltivazioni di frutta 
con cui la struttura produce succhi biologici.

IL CONSIGLIO DELL’ESPERTO
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ViaggioViaggio di GRUPPO con guide multilingue in italiano e spagnolo - martedì e venerdì11 giorni

ESCURSIONE 
AL BLUE HOLE

L’esploratore oceanografico Jacques Cousteau sco-
prì il “grande buco blu” nel 1971 quando lo inserì 
nella sua personale lista dei siti di immersione più 
belli del mondo.
Questa meraviglia della natura ha affascinato non 
soltanto Cousteau ma anche turisti da tutto il 
mondo e appassionati di immersioni. È appunto il 
paesaggio subacqueo, l’ambiente nascosto sotto la 
superficie del mare, il vero tesoro nascosto del Gre-
at Blue Hole. Basta scendere di qualche metro per 
passare dal nostro mondo a quello delle creature 
marine: cernie giganti, squali di ogni tipo, alghe co-
lorate, stelle marine, crostacei, molluschi, echino-
dermi. Il Great Blue Hole è parte del Belize Barrier 
Reef (Barriera Corallina del Belize), riconosciuta 
Patrimonio dell’Umanità UNESCO in quanto stra-
ordinario esempio di biodiversità marina. L’unica 
barriera corallina a superare per dimensioni la Beli-
ze Barrier Reef è la celebre Grande Barriera Coralli-
na australiana, al largo delle coste del Queensland. 
Un dato che dice più di mille parole.

Antigua

Atitlan Guatemala 
City

Flores San Ignacio

Belize City
Cayo San 
Pedro
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QUOTE a partire da:

Novembre 2016/Ottobre 2017

 11 gg: da € 2.990

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. in singola: da € 830 
• Tasse aeroportuali: circa 

€ 400
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2016
Nov. 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, 29
Dic. 2, 6, 9, 13, 16 

2017
Gen. 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 
Feb. 3, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28
Mar. 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 28, 31 
Apr. 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 
Mag. 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26, 30 
Giu. 2, 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27, 30 
Lug. 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 
Ago. 22, 25, 29 
Set. 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29 
Ott. 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31

NOTA BENE: La franchigia bagaglio 
dei voli interni è pari a 15 kg.
Si consiglia di predisporre il bagaglio in 
modo da avere la possibilità di dividere 
il peso dello stesso su due colli separati: 
questo si renderà necessario nel caso di 
restrizioni sui voli interni o nel caso di 
trasferimenti in barca.
In Belize il tour sarà accompagnato da 
una guida parlante spagnolo o inglese 
(nel paese non sono presenti guide au-
torizzate parlanti italiano).
Nel caso in cui il volo di rientro facesse 
scalo negli USA i clienti avranno necessi-
tà dell’autorizzazione “ESTA” non inclu-
sa nella quota.

Sul sito www.brasilworld.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

GUATEMALAGUATEMALA
E BELIZEE BELIZE

guatemala • BELIZE
GUATEMALA CITY - ANTIGUA - ATITLAN - FLORES - TIKAL - 

San Ignacio - Cayo San PedrO

DAL GUATEMALA DELLE ARCHITETTURE COLONIALI E DELLE PIRAMIDI MAYA FINO ALLE BIANCHE 

SPIAGGE TROPICALI DEL PIÙ PICCOLO E MENO CONOSCIUTO PAESE DEL CENTROAMERICA: IL 

BELIZE.

IL VIAGGIO IN BREVE

Durata: 11 giorni / 9 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: con minimo 2 partecipanti a date fi sse - 
martedì e venerdì

Guida: multilingue parlanti anche in italiano

Pasti: 9 colazioni, 1 pranzo e nessuna cena

✓ Partenza garantita con minimo 2 partecipanti 

✓ Con un minimo di 5 iscritti sullo stesso tour i 
servizi saranno esclusivi per il gruppo con guida 
privata in italiano

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Brasil World rimborserà l’intera quota di 
partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi pagina introduttiva).

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

di ViaggioIL PROGRAMMA

IL CONSIGLIO DELL’ESPERTO

1° giorno: ITALIA/GUATEMALA CITY/ANTIGUA
Partenza dall’Italia con volo di linea per Guatemala 
City. Arrivo, incontro con la guida e trasferimento ad 
Antigua. Pernottamento in hotel.
HOTEL: Porta Antigua, 4* o similare.

2° giorno: ANTIGUA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e par-
tenza la visita della città che fu l’antica capitale del 
Guatemala, dichiarata Patrimonio Mondiale dell’U-
manità dall’Unesco, considerata una delle città colo-
niali più belle del mondo. Durante il periodo di domi-
nio spagnolo fu la capitale delle regioni di Guatemala, 
Sur de México, El Salvador, Honduras, Nicaragua y 
Costa Rica. Nel pomeriggio visita del caratteristico vil-
laggio di San Antonio Aguascalientes località famosa 
per la coltivazione del caffè. Reintro ad Antigua e per-
nottamento in hotel.

3° giorno: ANTIGUA/CHICHICASTENANGO/
LAGO ATITLÁN 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e par-
tenza per Chicicastenango, piccola cittadine dell’alti-
piano centrale, famoso per il suo vivacissimo mercato. 
Visita della Chiesa di Santo Thomas, visita del Calvario 
e del Cimitero. Trasferimento al Lago Atitlan. Pernot-
tamento in hotel.
HOTEL: Porta del Lago, 4* o similare.

4° giorno: LAGO ATITLÁN/GUATEMALA CITY
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e par-
tenza in barca per la visita di dei caratteristici villaggi 
del lago. Rientro a Panajachel e trasferimento a Guate-
mala City. Pernottamento in hotel.
HOTEL: Radisson, 4* o similare.

5° giorno: GUATEMALA CITY/FLORES (TIKAL)
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e tra-
sferimento in aeroporto per il volo verso Flores. Arrivo, 
e trasferimento a Tikal, considerato il sito archeologi-
co Maya più importante del Guatemala ed imponente 
testimonianza della cultura precolombiana in centroa-
merica. Visita dei vari edifi ci: i complessi Q e R, l’Acro-
poli Centrale, il Tempio I del Gran Giaguaro, il Tempio 
II, etc. Pranzo incluso. Trasferimento e pernottamento 
in hotel.
HOTEL: Casona del Lago, 4* o similare.

6° giorno: FLORES (TIKAL)/SAN IGNACIO (BELIZE)
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e 
partenza per la frontiera con Belize. Proseguimento 
fi no a San Ignazio. Sistemazione nell’hotel seleziona-
to. Nel pomeriggio visita al sito archeologico di Xu-
nantunich conosciuto come il sito della “donna di 
pietra” in riferimento a magiche apparizioni di una 
creatura femminile nei pressi delle rovine. Reintro in 
hotel e pernottamento.
HOTEL: San Ignacio Resort, 4* o similare.

7° giorno: SAN IGNACIO (BELIZE)/BELIZE CITY/
CAYO SAN PEDRO 
Prima colazione in hotel e partenza per Belize City per il 
volo interno per Cayo San Pedro. Arrivo, trasferimento 
in hotel e pernottamento.
HOTEL: Ramon’s Village, 4* o similare.

8° giorno: CAYO SAN PEDRO 
Giornata libera, pernottamento in hotel.

9° giorno: CAYO SAN PEDRO
Giornata libera, pernottamento in hotel.

10° giorno: CAYO SAN PEDRO/BELIZE CITY/ITALIA
Colazione in hotel e trasferimento in hotel per il volo 
verso Belize City. Proseguimento con il volo verso l’I-
talia.

11° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.
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ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio

7° giorno: ARENAL/SAN JOSÈ/ITALIA 
Dopo la prima colazione partenza per San Josè. Pran-
zo libero. Arrivo all’aeroporto internazionale e disbrigo 
delle formalità d’imbarco e doganali. Pasti e pernotta-
mento a bordo. 

8° giorno: ITALIA
Arrivo e termine dei servizi.

MOSAICO TICOMOSAICO TICO

Rientro al lodge per il pranzo. Nel pomeriggio escursio-
ne in barca per ammirare la varietà della fauna e della 
fl ora immersi nel dedalo dei canali che compongono il 
Parco Nazionale dei Tortuguero. Cena e pernottamen-
to presso il lodge.

5° giorno: TORTUGUERO/ARENAL
Prima colazione in hotel. Partenza per Caño Blanco. 
Proseguimento del viaggio in bus verso la zona di San 
Carlos. Sosta lungo il percorso per il pranzo in risto-
rante. San Carlos è l’area dove si trova il famoso vul-
cano Arenal, il più alto del Centro America tutt’ora in 
attività. La regione di Arenal è famosa per le piantagio-
ni di frutta e caffè, per i paesaggi sempreverdi e per le 
calde sorgenti termali. Cena e pernottamento.
HOTEL: Arenal Springs, 1a cat.

ARENAL VOLCANO NATIONAL PARK:
Il Parco Nazionale è situato nella regione nord-occiden-
tale del Costa Rica, tra le foreste e le pianure Range Ti-
larán di San Carlos. La dimensione del Parco è di circa 
12.010 ettari. Il maestoso vulcano Arenal è un cono 
quasi perfetto di 1.633 metri di altezza, la cui regolare 
attività eruttiva offre uno degli scenari più caratteristici e 
straordinari della Costa Rica. Il parco è un vero e proprio 
paradiso per gli amanti della natura e del bird watching.

6° giorno: ARENAL
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione al par-
co dei ponti sospesi, uno dei migliori progetti di turi-
smo eco compatibile del Costa Rica. Le passerelle aeree 
poste in mezzo alla esuberante foresta primaria offrono 
un impareggiabile possibilità di ammirare la fl ora e la 
fauna locali. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel e tem-
po a disposizione. Nel tardo pomeriggio partenza per le 
sorgenti termali di Tabacon, dove sarà possibile godere 
delle calde e acque curative di origine vulcanica. Cena 
presso le terme e rientro in hotel per il pernottamento. 
HOTEL: Arenal Springs, 1a cat.

POSSIBILITÀ DI PROSEGUIRE IL VIAGGIO CON LE 
ESTENSIONI MARE NELLA REGIONE DEL GUA-
NACASTE, IL PARCO MANUEL ANTONIO O IL 
PARCO DI CORCOVADO.

8 giorni

 COSTA RICA
SAN JOSÈ - VULCANO POAS - TORTUGUERO - ARENAL

UN VIAGGIO COMPLETO IN COSTA RICA, OPERATO CON TRASFERIMENTI 

COLLETTIVI E SERVIZIO DI GUIDA IN ITALIANO PRIVATA, TRA PANORAMI 

INCONTAMINATI E PAESAGGI UNICI. DAL PARCO DEL TORTUGUERO AL VULCANO PIÙ ALTO E IN 

ATTIVITÀ DEL CENTRO AMERICA.

San Josè

Tortuguero
Arenal

PENISOLA DI
GUANACASTE

7° giorno: ARENAL/PLAYA TAMARINDO
Dopo la prima colazione in hotel incontro con un 
incaricato e trasferimento collettivo a Playa Tama-
rindo. Arrivo sistemazione e pernottamento.
HOTEL: Tamarindo Diria, 1a cat.

8°/9° giorno: PLAYA TAMARINDO
Trattamento di pernottamento e prima colazione in 
hotel giornate libere a disposizione per relax mare.

10° giorno: PLAYA TAMARINDO/SAN JOSÈ/
ITALIA
Dopo la prima colazione e trasferimento collettivo 
per San Josè. Arrivo all’aeroporto internazionale e 
disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali. Pasti 
e pernottamento a bordo.

11° giorno: ITALIA
Arrivo e termine dei servizi. 

QUOTE a partire da: 
€ 420 per persona in doppia
Supplemento singola: da € 300
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QUOTE a partire da:

Novembre 2016/Ottobre 2017

 8 gg: da € 2.990

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. in singola: da € 370
• Tasse aeroportuali: circa 

€ 460
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2016
Novembre 7 
Dicembre 5, 26 Speciale + 3 
notti Hotel Tamarindo Diria

2017
Gennaio 16 
Febbraio 13
Marzo 13 
Aprile 10, 24 
Maggio 29 
Giugno 19
Luglio 10 
Agosto 7 Speciale, 21 
Settembre 11 
Ottobre 9

Sul sito www.brasilworld.it 
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

Consigliato
agli sposi

1° giorno: ITALIA/SAN JOSÈ
Partenza dall’Italia con volo di linea per San José. Pasti 
a bordo. Arrivo nel pomeriggio. Trasferimento in alber-
go, sistemazione nelle camere riservate, cena libera e 
pernottamento.
HOTEL: Presidente, 1a cat.

2° giorno: SAN JOSÈ/VULCANO POAS/SAN JOSÈ
Prima colazione in hotel e partenza per il vulcano Poas. 
Il breve percorso di salita alla vetta (di facile accesso 
per chiunque) è caratterizzata da coltivazioni di piante 
ornamentali, fi ori e frutti tropicali. Più in alto è possibile 
notare il cambio di temperatura e di vegetazione circo-
stante, fi no al famoso “bosco nebbioso”. Raggiunto, 
con una breve camminata, il cratere principale del vul-
cano si potranno ammirare le fumarole sulfuree che lo 
circondano. Proseguimento dell’escursione verso i Giar-
dini La Paz, sul versante caraibico del vulcano, famoso 
per le sue cascate immerse in un rigoglioso giardino tro-
picale. Visita della farfalliera tra le più grandi al mondo, 
il giardino dei Colibrí, il serpentario, il ranario ed una 
meravigliosa collezione di orchidee. Proseguimento per 
una “fi nca cafetera” dove sarà possibile seguire le varie 
fasi della lavorazione del famoso caffè del Costa Rica 
esportato in tutto il mondo. Pranzo incluso. Rientro a 
San José. Cena libera e pernottamento in hotel.

3° giorno: SAN JOSÈ/PARCO NAZIONALE DEL 
TORTUGUERO 
Prima colazione in hotel e partenza in bus per il Parco 
Nazionale del Tortuguero. Sosta per la colazione lungo 
il percorso. Arrivo a Caño Blanco, proseguimento del 
viaggio in barca verso il lodge dove è previsto il pranzo. 
Sistemazione nelle camere prenotate. Dopo pranzo, 
nel pomeriggio breve visita del caratteristico villaggio 
di Tortuguero dove non esistono auto e le strade sono 
semplici sentieri sterrati. Cena e pernottamento presso 
il lodge.
HOTEL: Lodge Mawamba, cat. turistica

4° giorno: TORTUGUERO
Prima colazione nel lodge. Dopo la prima colazione 
partenza per la passeggiata nel folto della foresta del 
Parco attraverso un sentiero facilmente percorribile. 

IL VIAGGIO IN BREVE

Durata: 8 giorni / 6 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: con minimo 2 partecipanti a date fi sse 

Guida: in esclusiva in italiano

Pasti: 6 colazioni, 5 pranzi e 4 cene

ESCLUSIVA Brasil World

✓ Partenza garantita con minimo 2 partecipanti 

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Brasil World rimborserà l’intera quota di 
partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva) 

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi pagina introduttiva).

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

7° giorno: ARENAL/SAN JOSÈ/CORCOVADO
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per il 
volo interno per Palmar Sur. All’arrivo, incontro con 
un rappresentante del lodge che provvederà al tra-
sferimento in auto sino a Sierpe per poi proseguire 
in barca sino a raggiungere il lodge situato nella Baia 
di Drake. Pranzo nel ristorante del lodge. Nel pome-
riggio tempo a disposizione per familiarizzare con 
il territorio lungo i sentieri circostanti la proprietà. 
Cena e pernottamento al Lodge.
HOTEL: Lodge Casa Corcovado.

8° giorno: CORCOVADO
Prima colazione. Incontro con la guida e partenza 
per un’interessantissima camminata all’interno del 
parco Nazionale del Corcovado. Pranzo al sacco. 
Rientro al lodge nel tardo pomeriggio. Cena e per-
nottamento.

9° giorno: CORCOVADO
Prima colazione. Partenza per la vicina Isola del 
Caño. Se le condizioni metereologiche e la fortu-
na lo permetteranno si potranno avvistare delfi ni e 
balene. Possibilità di fare snorkeling e immersioni. 
Pranzo al sacco. Rientro al lodge cena e pernotta-
mento.

10° giorno: CORCOVADO/SAN JOSÈ
Prima colazione. Partenza per Sierpe e proseguimen-
to per l’aeroporto di Palmar Sur. Arrivo e partenza 
con volo per San José.

QUOTE a partire da: 
€ 1.530 per persona in doppia
Supplemento singola: da € 130

PARCO NAZIONALE DI CORCOVADO
ESTENSIONE FACOLTATIVA

ESTENSIONE FACOLTATIVA

Viaggio di GRUPPO con guida in italiano   ESCLUSIVA  Brasil World

NOVITÀ
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ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio

San Josè

Tortuguero
Arenal

Monteverde

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. in singola: da € 800
• Tasse aeroportuali: circa 

€ 460
• Iscrizione: € 95

NOTA BENE: si consiglia di predi-
sporre il bagaglio in modo da avere 
la possibilità di dividere il peso dello 
stesso su due colli separati: questo si 
renderà necessario nel caso di restri-
zioni sui voli interni o nel caso di tra-
sferimenti in barca.
Gli alberghi ed i ristoranti potrebbero 
essere sostituiti con altri della stessa 
categoria. Inoltre per motivi operativi il 
programma e la successione delle visi-
te potrebbe subire delle modifi che la-
sciando inalterati i contenuti del tour.
Nel caso in cui il volo di rientro faces-
se scalo negli USA i clienti avranno 
necessità dell’autorizzazione “ESTA” 
non inclusa nella quota.

GRAN TOUR GRAN TOUR 
DEL COSTA RICADEL COSTA RICA

COSTA RICA
SAN JOSÈ - TORTUGUERO - ARENAL - MONTEVERDE - MANUEL ANTONIO

UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEI TANTI PARCHI NATURALI CHE FANNO DEL 

COSTA RICA IL PAESE DALLE MILLE SFUMATURE DI VERDE.

7° giorno: MONTEVERDE
Dopo la prima colazione partenza per la visita della 
riserva biologica del bosco nebbioso. Pranzo libero. 
Tempo a disposizione per escursioni facoltative o relax. 
In serata cena libera e pernottamento in hotel.

MONTEVERDE RISERVA BIOLOGICA:
È la riserva di foresta tropicale nebbiosa più famosa in 
tutto il mondo ed è una delle più importanti aree private 
protette in Costa Rica. Visitato da turisti provenienti da 
vari paesi, da amanti della natura, che vogliono godere, 
apprezzare e studiare la ricca biodiversità ed i vari ecosi-
stemi che sono una delle principali attrazioni del Monte-
verde Cloud Forest.

8° giorno: MONTEVERDE/MANUEL ANTONIO
Prima colazione in hotel. Partenza per Manuel Antonio. 
Pranzo libero. Arrivo e sistemazione nelle camere riser-
vate in hotel. Tempo libero e pernottamento in hotel.
HOTEL: Parador, 4*

9° giorno: MANUEL ANTONIO
Dopo la prima colazione partenza per la visita del 
Parco Nazionale di Manuel Antonio. Pranzo libero. 
Tempo a disposizione per escursioni facoltative o relax. 
Pernottamento in hotel.

10° giorno: MANUEL ANTONIO/SAN JOSÈ/ITALIA
Dopo la prima colazione partenza per San Josè. Arrivo 
all’aeroporto internazionale e disbrigo delle formalità 
d’imbarco e doganali. Pasti e pernottamento a bordo. 

11° giorno: ITALIA
Arrivo e termine dei servizi.

11 giorni Viaggio INDIVIDUALE con guide in spagnolo/inglese
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QUOTE a partire da:

Novembre 2016/Ottobre 2017

 11 gg: da € 2.590

Sul sito www.brasilworld.it 
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1° giorno: ITALIA/SAN JOSÈ
Partenza dall’Italia con volo di linea per San José. Pasti 
a bordo. Arrivo nel pomeriggio. Trasferimento in alber-
go, sistemazione nelle camere riservate, cena libera e 
pernottamento. 
HOTEL: Presidente, 1a cat.

2° giorno: SAN JOSÈ/PARCO NAZIONALE 
DEL TORTUGUERO 
Prima colazione in hotel e partenza in bus per il Parco 
Nazionale del Tortuguero. Sosta per la colazione lungo 
il percorso. Arrivo a Caño Blanco, proseguimento del 
viaggio in barca verso il lodge dove è previsto il pranzo. 
Sistemazione nelle camere prenotate. Dopo pranzo, 
nel pomeriggio breve visita del caratteristico villaggio 
di Tortuguero dove non esistono auto e le strade sono 
semplici sentieri sterrati. Cena e pernottamento presso 
il lodge.
HOTEL: Lodge Mawamba, cat. turistica

3° giorno: TORTUGUERO
Prima colazione nel lodge. Dopo la prima colazione 
partenza per la passeggiata nel folto della foresta del 
Parco attraverso un sentiero facilmente percorribile. 
Rientro al lodge per il pranzo. Nel pomeriggio escursio-
ne in barca per ammirare la varietà della fauna e della 
fl ora immersi nel dedalo del canali che compongono il 
Parco Nazionale del Tortuguero. Cena e pernottamen-
to presso il lodge.

4° giorno: TORTUGUERO/ARENAL
Prima colazione in hotel. Partenza per Caño Blan-
co. Proseguimento del viaggio in bus verso la zona 
di San Carlos. Sosta lungo il percorso per il pranzo 
in ristorante. San Carlos è l’area dove si trova il fa-
moso vulcano Arenal, il più alto del Centro America 
tutt’ora in attività. La regione di Arenal è famosa per 
le piantagioni di frutta e caffè, per i paesaggi sempre-
verdi e per le calde sorgenti termali. Cena non inclu-
sa. Pernottamento.
HOTEL: Arenal Springs, 1a cat.

ARENAL VOLCANO NATIONAL PARK:
Il Parco Nazionale è situato nella regione nord-occidentale 
del Costa Rica, tra le foreste e le pianure Range Tilarán 
di San Carlos. La dimensione del Parco è di circa 12.010 
ettari. Il maestoso vulcano Arenal è un cono quasi perfetto 
di 1.633 metri di altezza, la cui regolare attività eruttiva 
offre uno degli scenari più caratteristici e straordinari del-
la Costa Rica. Il parco è un vero e proprio paradiso per gli 
amanti della natura e del bird watching.

5° giorno: ARENAL
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione al 
parco dei ponti sospesi, uno dei migliori progetti di tu-
rismo eco compatibile del Costa Rica. Le passerelle ae-
ree poste in mezzo alla esuberante foresta primaria of-
frono l’impareggiabile possibilità di ammirare la fl ora e 
la fauna. Pranzo in ristorante. Rientro in hotel e tempo 
a disposizione. Nel tardo pomeriggio partenza per le 
sorgenti termali di Tabacon, dove sarà possibile godere 
delle calde e acque curative di origine vulcanica. Cena 
presso le terme e rientro in hotel per il pernottamento.

6° giorno: ARENAL/RISERVA NAZIONALE 
DI MONTEVERDE
Prima colazione in hotel. Partenza per Monteverde. Il 
trasferimento sarà effettuato parte in bus e parte in 
barca attraverso il lago Arenal. Pranzo libero. Arrivo e 
sistemazione nelle camere riservate in hotel. Nel pome-
riggio breve visita alla della piccola cittadina di Santa 
Elena. Rientro in serata, cena libera e pernottamento 
in hotel.
HOTEL: Establo, 1a cat.

IL VIAGGIO IN BREVE

Durata: 11 giorni / 9 pernottamenti

Tipologia: INDIVIDUALE

Partenze: con minimo 2 partecipanti, tutti i giorni

Guida: parlante spagnolo/inglese

Pasti: 9 colazioni, 4 pranzi e 3 cene

Escursioni e trasferimenti: condivisi effettuati in 
shuttle bus

ESCLUSIVA Brasil World

✓ Partenza garantita con minimo 2 partecipanti 

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Brasil World rimborserà l’intera quota di 
partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva) 

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi pagina introduttiva).

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL CONSIGLIO DELL’ESPERTO

Rio Celeste, i colori 
del paradiso

Secondo una leggenda popolare, il Rio Celeste 
vanta un colore così vivace e caratteristico perché 
proprio in questo fiume Dio lavò i pennelli con cui 
dipinse il cielo.
I ricercatori hanno scoperto che il colore meraviglio-
so di questo fiume è dovuto alla presenza di alcuni 
particolari minerali disciolti nelle sue acque. Il Rio 
Celeste nasce dall’incontro del Sour Creek e del Go-
od View River, due fiumi completamente trasparenti 
che quando si incontrano cambiano colore dando 
vita a questo incredibile fenomeno naturalistico. 
Il Rio Celeste scorre all’interno del Parco Nazionale 
del Vulcano Tenorio, a due ore da Arenal e circa 
quattro da San Josè, un angolo di paradiso dove 
il colore dell’acqua dei fiumi è uguale a quello del 
cielo. Il parco, come tutti quelli del Costa Rica è 
facilmente fruibile attraverso una fitta rete di sentieri 
da cui è possibile raggiungere panorami spettacolari 
di una esuberante natura.

Manuel Antonio

NOVITÀ
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PER COLORO CHE VOGLIONO SCOPRIRE IL COSTA RICA IN PIENA LIBERTÀ, AL VOLANTE DI UN’AUTO A NOLEGGIO E BENEFICIARE 

DELLA TRANQUILLITÀ DI AVERE UN ALBERGO PRENOTATO IN OGNI CITTÀ DELL’ITINERARIO SCELTO.

VOLO+AUTO+HOTEL

1° giorno: ITALIA/SAN JOSÈ
Partenza dall’Italia con volo di linea per San Josè. Pasti 
a bordo. Arrivo nel pomeriggio e accoglienza in aero-
porto. Trasferimento privato in albergo, sistemazione 
nella camera riservata, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Presidente o similare.

2° giorno: SAN JOSÈ/PARCO NAZIONALE 
DEL TORTUGUERO
In prima mattinata partenza in bus per il parco nazio-
nale del Tortuguero. Sosta per la colazione lungo il per-
corso tra San Josè e Caño Blanco. Arrivo a Caño Blan-
co e proseguimento del viaggio verso il parco a bordo 
di una lancia a motore. Arrivo e sistemazione nelle 
camere prenotate. Pranzo nel lodge. Nel pomeriggio 
visita del villaggio di Tortuguero dove si vive sempli-
cemente, non esistono auto e le strade sono semplici 
sentieri sterrati. Cena e pernottamento presso il lodge.
HOTEL: Lodge Mawamba o similare.

3° giorno: TORTUGUERO
Prima colazione nel lodge. Dopo la prima colazione 
partenza un escursione nel bosco della foresta attra-
verso un sentiero facilmente percorribile che si trova 
nella proprietà del lodge non molto distante dallo 
stesso. Rientro al lodge per il pranzo. Nel pomeriggio 
escursione in barca attraverso i canali del Parco. Cena 
e pernottamento presso il lodge.

4° giorno: TORTUGUERO/ARENAL
Prima colazione in hotel. Partenza in barca per Caño 
Blanco. Arrivo e proseguimento del viaggio in bus ver-

1° giorno: ITALIA/SAN JOSÈ
Partenza dall’Italia con volo di linea per San Josè. Pasti 
a bordo. Arrivo nel pomeriggio e accoglienza in aero-
porto. Trasferimento privato in albergo, sistemazione 
nella camera riservata, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Presidente o similare.

2° giorno: SAN JOSÈ/PARCO NAZIONALE 
DEL TORTUGUERO
In prima mattinata partenza in bus per il parco na-
zionale del Tortuguero. Sosta per la colazione lungo 
il percorso tra San Josè e Caño Blanco. Arrivo a Caño 
Blanco e proseguimento del viaggio verso il parco a 
bordo di una lancia a motore. Arrivo e sistemazione 
nelle camere prenotate. Pranzo nel lodge. Nel pome-
riggio visita del villaggio di Tortuguero dove si vive 
semplicemente, non esistono auto e le strade sono 
semplici sentieri sterrati. Cena e pernottamento pres-
so il lodge.
HOTEL: Lodge Mawamba o similare.

3° giorno: TORTUGUERO
Prima colazione nel lodge. Dopo la prima colazione 
partenza un escursione nel bosco della foresta attra-
verso un sentiero facilmente percorribile che si trova 
nella proprietà del lodge non molto distante dallo 
stesso. Rientro al lodge per il pranzo. Nel pomeriggio 
escursione in barca attraverso i canali del Parco. Cena 
e pernottamento presso il lodge.

4° giorno: TORTUGUERO/ARENAL
Prima colazione in hotel. Partenza in barca per Caño 
Blanco. Arrivo e proseguimento del viaggio in bus ver-
so Guapiles. Sosta per un pranzo veloce e incontro 
con un incaricato per il ritiro dell’auto a noleggio. Pro-
seguimento per vostro. conto con l’auto a noleggio 
per la zona di San Carlos, l’area dove si trova il famo-
so vulcano Arenal, il più alto vulcano ancora attivo di 
tutto il centro America. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Arenal Pariaso o similare.

5° giorno: ARENAL
Prima colazione e pernottamento in hotel. Auto a 
noleggio a disposizione. Giornata libera per visite fa-
coltative.

6° giorno: ARENAL/MONTEVERDE
Prima colazione in hotel. Partenza per vostro conto 
con l’auto a noleggio per Monteverde. Arrivo e siste-
mazione in hotel. Pasti liberi. Pernottamento.
HOTEL: Monteverde Cloud Forest o similare.

7° giorno: MONTEVERDE
Prima colazione e pernottamento in hotel. Auto a 
noleggio a disposizione. Giornata libera per visite fa-
coltative.

8° giorno: MONTEVERDE/MANUEL ANTONIO
Prima colazione in hotel. Partenza per Vs. conto con 
l’auto a noleggio per Manuel Antonio. Arrivo e siste-
mazione in hotel. Pasti liberi. Pernottamento.
HOTEL: Parador o similare.

9° giorno: MANUEL ANTONIO
Prima colazione e pernottamento in hotel. Auto a 
noleggio a disposizione. Giornata libera per visite fa-
coltative.

so Guapiles. Sosta per un pranzo veloce e incontro 
con un incaricato per il ritiro dell’auto a noleggio. Pro-
seguimento per vostro. conto con l’auto a noleggio 
per la zona di San Carlos, l’area dove si trova il famo-
so vulcano Arenal, il più alto vulcano ancora attivo di 
tutto il centro America. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Arenal Pariaso o similare.

5° giorno: ARENAL
Prima colazione e pernottamento in hotel. Auto a 
noleggio a disposizione. Giornata libera per visite fa-
coltative.

6° giorno: ARENAL/MONTEVERDE
Prima colazione in hotel. Partenza per vostro conto 
con l’auto a noleggio per Monteverde. Arrivo e siste-
mazione in hotel. Pasti liberi. Pernottamento.
HOTEL: Monteverde Cloud Forest o similare.

7° giorno: MONTEVERDE
Prima colazione e pernottamento in hotel. Auto a 
noleggio a disposizione. Giornata libera per visite fa-
coltative.

8° giorno: MONTEVERDE/SAN JOSÈ/ITALIA
Prima colazione in hotel e trasferimento per vostro 
conto con auto a noleggio per l’aeroporto internazio-
nale di San Josè. Arrivo e rilascio dell’auto a noleggio. 
Pranzo libero. Dopo il disbrigo delle formalità d’im-
barco e doganali partenza con volo di linea. Pasti e 
pernottamento a bordo.

10° giorno: MANUEL ANTONIO/SAN JOSÈ/
ITALIA
Prima colazione in hotel e trasferimento per Vs conto 
con auto a noleggio per l’aeroporto internazionale di 
San Josè. Arrivo e rilascio dell’auto a noleggio. Pranzo 
libero. Dopo il disbrigo delle formalità d’imbarco e 
doganali partenza con volo di linea per l’Italia.

11° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

QUOTE a partire da:
Minimo 2 pax - in doppia

11 gg: da € 1.990
Supplemento singola: da € 700

Sul sito www.brasilworld.it potete trovare 
sempre le quote aggiornate per singola data.

9° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

QUOTE a partire da:
Minimo 2 pax - in doppia

9 gg: da € 1.650
Supplemento singola: da € 340

Sul sito www.brasilworld.it potete trovare 
sempre le quote aggiornate per singola data.

PURA VIDA

QUETZAL

9 gg/7 nt

11 gg/9 nt

San Josè - Tortuguero - Arenal - Monteverde 

San Josè - Tortuguero - Arenal - Monteverde - Manuel Antonio

LA QUOTA NON COMPRENDE

• Tasse aeroportuali € 460 circa;

• Quota iscrizione € 95;

• Assicurazione obbligatoria da pagarsi in loco 
(15.00 USD circa).

NOTA: si consiglia di predisporre il bagaglio in 
modo da avere la possibilità di dividere il peso del-
lo stesso su due colli separati: questo si renderà 
necessario nel caso di restrizioni sui voli interni o 
nel caso di trasferimenti in barca.
Gli alberghi ed i ristoranti potrebbero essere so-
stituiti con altri della stessa categoria. Inoltre per 
motivi operativi il programma e la successione del-
le visite potrebbe subire delle modifiche lasciando 
inalterati i contenuti del tour.
Nel caso in cui il volo di rientro facesse scalo negli 
USA i clienti avranno necessità dell’autorizzazione 
“ESTA” non inclusa nella quota.

LA QUOTA NON COMPRENDE

• Tasse aeroportuali € 460 circa;

• Quota iscrizione € 95;

• Assicurazione obbligatoria da pagarsi in loco 
(15.00 USD circa).

NOTA: si consiglia di predisporre il bagaglio in 
modo da avere la possibilità di dividere il peso del-
lo stesso su due colli separati: questo si renderà 
necessario nel caso di restrizioni sui voli interni o 
nel caso di trasferimenti in barca.
Gli alberghi ed i ristoranti potrebbero essere so-
stituiti con altri della stessa categoria. Inoltre per 
motivi operativi il programma e la successione del-
le visite potrebbe subire delle modifiche lasciando 
inalterati i contenuti del tour.
Nel caso in cui il volo di rientro facesse scalo negli 
USA i clienti avranno necessità dell’autorizzazione 
“ESTA” non inclusa nella quota.

NOVITÀ
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SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. in singola: da € 650
• Tasse aeroportuali: circa 

€ 450
• Riduzione in tripla: da € 50
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2016
Novembre 14
Dicembre 5, 26 Speciale 

2017
Gennaio 30 
Febbraio 27
Marzo 27 
Aprile 10, 24 
Maggio 8 
Giugno 5 
Luglio 17 
Agosto 7 Speciale, 21 
Settembre 18 
Ottobre 30

NOTA BENE: la franchigia bagaglio 
dei voli interni è pari a 12 kg.
Gli alberghi ed i ristoranti potrebbero 
essere sostituiti con altri della stessa 
categoria. Inoltre per motivi operativi il 
programma e la successione delle visite 
potrebbe subire delle modifi che lascian-
do inalterati i contenuti del tour. 

Sul sito www.brasilworld.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

PANAMA
PANAMA CITY - BOQUETE - BOCA DEL MAR

DALLA MODERNA CAPITALE, ALLE PIANTAGIONI DI CAFFÈ DELLE FRESCHE 

COLLINE DI BOQUETE FINO ALLE ISOLE TROPICALI DEL PARCO MARINO DI 

BOCA DEL MAR.

IL VIAGGIO IN BREVE

Durata: 9 giorni / 7 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: con minimo 2 partecipanti a date fi sse 

Guida: in esclusiva in italiano/spagnolo

Pasti: 7 colazioni, 3 pranzi e nessuna cena

ESCLUSIVA Brasil World

✓ Partenza garantita con minimo 2 partecipanti

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Brasil World rimborserà l’intera quota di 
partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi pagina introduttiva).

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

QUOTE a partire da:

Novembre 2016/Ottobre 2017

9 gg: da € 2.480

Consigliato
agli sposi ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio

1° giorno: ITALIA/PANAMA CITY
Partenza dall’Italia con volo di linea per Panama City. 
Arrivo, incontro con la guida e trasferimento in hotel. 
Sistemazione in hotel.
HOTEL: Hilton in camera Standard, 4*.

2° giorno: PANAMA CITY
Prima colazione in hotel. Partenza per il famoso Ca-
nale di Panama con la visita delle chiuse di Mirafl o-
res. Sarà possibile ammirare il transito delle navi dalla 
grande terrazza panoramica del Centro Visitantes che 
possiede un interessante museo dedicato alla storia 
della costrizione del canale. Proseguimento per la pe-
nisola di Amador, costruita con il materiale di risulta 
dello scavo del canale. Pranzo in uno dei semplici risto-
rantini del mercato del pesce dove sarà possibile im-
mergersi nella vivace atmosfera locale. Trasferimento 
nel centro storico chiamato Casco Antiguo, dichiarato 
patrimonio mondiale dell’Umanità dall’UNESCO), 
costruito nel 1673. Passeggiata intorno alla Piazza di 
Francia e ai monumenti dell’antico centro città. L’ar-
chitettura coloniale di questa zona è un mix unico di 
stile di francese, italiano e spagnolo. Possibile visita 
(non garantita) Palacio de las Garzas, il Palazzo Pre-
sidenziale, così chiamato per la famiglia di Aironi del 
Darien che vivono nei suoi splendidi cortili. Rientro in 
hotel e pernottamento.

3° giorno: PANAMA CITY/VILLAGGIO EMBERA/
PANAMA CITY
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e par-
tenza per la visita alla comunità di nativi Embera che 
vive sulle sponde del fi ume Charges. Dopo un paio 
d’ore circa da Panama, si giunge al fi ume da dove ci si 
imbarca su una piroga per arrivare al villaggio. Il capo 
villaggio spiegherà cultura e tradizioni della comuni-
tà e dopo il pranzo (incluso) si avrà la possibilità di 
partecipare alla attività del villaggio. Rientro in hotel e 
pernottamento.

tutelare l’isola ed il suo mare. Infatti questo piccolo 
paradiso terrestre è abitato da una vasta colonia di 
pellicani, beccacce, granchi rossi e iguane verdi. Tra 
aprile e settembre cinque specie di tartarughe mari-
ne arrivano sulla spiaggia per depositare le loro uova 
sulle sue bianchissime spiagge di sabbia fi ne. Si avrà 
quindi la possibilità di fare una passeggiata lungo il 
sentiero che unisce le spiagge e di esplorare il mondo 
sottomarino con uno snorkeling guidato: nei sedici 
ettari di barriera corallina vivono 350 specie di pesci 
tropicali. Veloce spuntino in spiaggia (acqua, un pa-
nino e biscotti) e tempo libero. In seguito, rientro a 
Pedasí, pranzo e rientro in hotel.

3° giorno: CHITRE/FOLCLORE DE AZURERO/
PANAMA CITY
Prima colazione in hotel. Partenza per una mezza 
giornata di escursione alla scoperta delle tradizioni 
culturali della penisola di Azuero. Si avrà l’occasione 
di ammirare il confezionamento di una “pollera”, ve-
stito tipico di origine coloniale ancora oggi indossato 
dalle donne durante le feste locali ed la cui elabora-
zione può durare anche un anno. Si potrà inoltre am-
mirare la fabbricazione della tradizionali maschere di 
cartapesta raffi guranti animali, demoni ed angeli che 
insieme ai tradizionali tamburi artigianali, costituisco-
no un elemento fondante delle feste religiose. L’escur-
sione si conclude con un pranzo tradizionale in un 
ristorante tipico della regione. Dopo pranzo trasferi-
mento in aeroporto per il volo di rientro a Panama 

City. Arrivo, trasferimento in hotel e pernottamento.
HOTEL: Hotel Hilton in camera Standard, 4*.

4° giorno: PANAMA CITY/BIOMUSEO/ITALIA
Prima colazione in hotel. Giornata libera.
Si consiglia la visita del famoso Biomuseo.
Conosciuto anche con il nome di Biomuseo, il Museo 
della Biodiversità la prima opera dell’architetto canade-
se Frank Gehry in America Latina, una struttura conce-
pita con lo scopo di educare e trasmettere l’importanza 
delle biodiversità. Situato in prossimità del Canale di 
Panama, proprio dove le acque dell’Oceano Atlantico e 
dell’Oceano Pacifico si mescolano tra loro, l’edificio trae 
ispirazione dal preistorico evento geologico che ha gene-
rato l’Istmo di Panama, separando le acque del Nord 
da quelle del Sud America. Frank Gehry, noto per il suo 
approccio scultoreo e organico alla progettazione, è tra 
i massimi esponenti della corrente decostruttivista. Vin-
citore nel 1989 del Premio Pritzker è conosciuto ai più 
per la realizzazione del museo Guggenheim di Bilbao e 
le Torri Danzanti di Praga.
In tempo utile, trasferimento all’aeroporto inter-
nazionale di Panama City e disbrigo delle formalità 
d’imbarco e doganali. Partenza per l’Italia. Pasti e 
pernottamento a bordo.

5° giorno: ITALIA
Arrivo e termine dei nostri servizi

QUOTE min. 2 pax: € 1.100

ESTENSIONE FACOLTATIVA

PENIZOLA DI AZUERO
1° giorno: PANAMA CITY/CHITRE/HACIENDA 
SAN ISIDRO/CHITRE
Prima colazione in hotel, incontro con la guida, tra-
sferimento in aeroporto per il volo verso Chitre, la 
più grande città della Penisola di Azurero e capitale 
culturale della regione. Arrivo, trasferimento in hotel e 
sistemazione. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 
per la tenuta di San Isidro, importante hacienda rura-
le situata a pochi chilometri da Chitre. Sarà possibile 
entrare in contatto con la ricca tradizione folklorica 
della regione di Herrera. San Isidro è infatti un ma-
gnifi co esempio architettonico dell’epoca coloniale: 
la grande fi nca è composta da pregiati edifi ci del 
XIX° secolo ed ora viene gestita dai discendenti degli 
stessi spagnoli che in questa valle trovarono il terreno 
ideale per la coltivazione della canna da zucchero. Si 
dice che qui venga prodotto il miglior Rum di tutto il 
paese. Dopo la visita delle differenti fasi della produ-
zione sarà possibile degustare il famoso distillato che 
in alcuno caso arriva ad essere invecchiato 30 anni. 
Pranzo incluso. Rientro in hotel e pernottamento.
HOTEL: Cubita Boutique Resort & Spa

2° giorno: CHITRE/IGUANA ISLAND/CHITRE
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e 
trasferimento a Playa El Arenal, situata nella colo-
rata cittadina di Pedasí. Partenza in motoscafo ver-
so Isla Iguana, situata a circa otto chilometri di di-
stanza dalla costa. The Wildlife Refuge Isla Iguana 
è un parco naturale creato nel 1981 allo scopo di 

4° giorno: PANAMA CITY/BOQUETE
Prima colazione in hotel. Trasferimento dall’hotel 
all’aeroporto per il volo interno verso David. Arrivo e 
trasferimento a Boquete.
Boquete è la località più famosa della provincia di Chiri-
qui. Rinomata per il clima fresco e per l’ambiente natu-
rale intatto. La piccola cittadina di Boquete è annidata in 
una valle scoscesa che si trova a 35 km a nord di David. 
È uno dei punti di partenza per la visita al Parque Na-
cional Volcán Barú dove si trova la montagna piú alta di 
Panama: il vulcano Barú. Boquete è conosciuta come la 
città dell’eterna primavera o la città dei fiori circondata 
da montagne verdi, cime scoscese ammantate di nebbia.
Sistemazione in hotel. Tempo libero e pernottamento.
HOTEL: Finca Lerida.

5° giorno: BOQUETE
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione alla 
scoperta della storia del Caffè Lerida, piantagione fon-
data nel 1911 dal norvegese Don Toleff Monniche. Im-
pegnato nella costruzione del canale, questo intrepido 
ingegnere scoprì che le fresche montagne della regione 
di Ciriquì erano ideali sia per riposare sia per coltivare 
il caffè. La proprietà si sviluppa attraverso un saliscen-
di di verdi colline, punti panoramici, fresche cascate e 
dolci pendii erbosi. Si potranno poi seguire le varie fasi 
della lavorazione dei preziosi chicchi, dalla raccolta alla 
tostatura, processi che ancora oggi si svolgono negli 
edifi ci originali di inizio secolo in stile coloniale.
Tempo libero e pernottamento.

6° giorno: BOQUETE/BOCA CHICA 
Prima colazione in hotel, tempo libero per le escursio-
ni facoltative: trekking, avvistamento quetzal, sky trek, 
etc. Trasferimento verso la costa di Chiriqui. Sistema-
zione nelle camere riservate.
HOTEL: Bocas del Mar Hotel

7° giorno: BOCA CHICA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e par-
tenza per l’escursione in barca nel golfo di Ciriquì. (La 
partenza è prevista dal molo dell’hotel).
Il parco fondato nel 1994 per proteggere i 148 km 
di barriera corallina è composto da numerose isole 
abitate da numerosissime specie endemiche come le 
tartarighe marine, scimmie urlatrici, pellicani. Famose 
anche le spiagge, isolate e disabitate in cui è possibile 
godere della sabbia bianchissima e delle acque cristal-
line ricche di pesci tropicali. Pranzo incluso. Nel po-
meriggio rientro in hotel e pernottamento.
HOTEL: Bocas del Mar Hotel.

8° giorno: BOCA CHICA/DAVID/PANAMA CITY/
ITALIA 
Dopo la prima colazione trasferimento a David per il 
volo verso Panama City. Arrivo e partenza per il volo 
di rientro in Italia.

9° giorno: ITALIA
Arrivo e termine dei nostri servizi

Viaggio di GRUPPO con guide in italiano/spagnolo   ESCLUSIVA  Brasil World

NOVITÀ
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Viaggiodi ViaggioIL PROGRAMMA

PANAMAPANAMA
E COSTA RICAE COSTA RICA

1° giorno: ITALIA/PANAMA CITY
Partenza dall’Italia con volo di linea per Panama City. 
Pasti a bordo. Arrivo nel pomeriggio e trasferimento 
in albergo. Sistemazione nelle camere riservate, cena 
libera e pernottamento.
HOTEL: Hilton.

2° giorno: PANAMA CITY
Prima colazione in hotel. Partenza per il famoso Ca-
nale di Panama con la visita delle chiuse di Mirafl o-
res. Sarà possibile ammirare il transito delle navi dalla 
grande terrazza panoramica del Centro Visitantes che 
possiede un interessante museo dedicato alla storia 
della costrizione del canale. Proseguimento per la pe-
nisola di Amador, costruita con il materiale di risulta 
dello scavo da cui è possibile ammirare una magnifi ca 
vista panoramica dell’intera città. Pranzo in uno dei 
semplici ristorantini del mercato del pesce dove sarà 
possibile immergersi nella vivace atmosfera locale. Tra-
sferimento nel centro storico chiamato Casco Antiguo, 
dichiarato patrimonio mondiale dell’Umanità dall’U-
NESCO), costruito nel 1673. Passeggiata intorno alla 
Piazza di Francia e ai monumenti dell’antico centro 
città. L’architettura coloniale di questa zona è un mix 
unico di stile di francese, italiano e spagnolo. Possibile 
visita (non garantita) Palacio de las Garzas, il Palazzo 
Presidenziale, così chiamato per la famiglia di Aironi 
del Darien che vivono nei suoi splendidi cortili. Rientro 
in hotel e pernottamento.

3° giorno: PANAMA CITY/VILLAGGIO EMBERA/
PANAMA CITY
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e par-
tenza per la visita alla comunità di nativi Embera che 
vivono sulle sponde del fi ume Charges. Dopo un paio 
d’ore circa da Panama, si giunge al fi ume da dove ci si 
imbarca su una piroga per arrivare al villaggio. Il capo 
villaggio spiegherà cultura e tradizioni della comuni-
tà e dopo il pranzo (incluso) si avrà la possibilità di 
partecipare alla attività del villaggio. Rientro in hotel e 
pernottamento.

4° giorno: PANAMA CITY/SAN JOSÈ
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto 
per il volo verso San Josè. Arrivo, trasferimento in hotel 
e pernottamento.
HOTEL: Presidente, 1a cat.

5° giorno: SAN JOSÈ/PARCO NAZIONALE 
DEL TORTUGUERO
Prima colazione in hotel e partenza in bus per il Parco 
Nazionale del Tortuguero. Sosta per la colazione lungo 
il percorso. Arrivo a Caño Blanco, proseguimento del 
viaggio in barca verso il lodge dove è previsto il pran-
zo. Sistemazione nelle camere prenotate. Dopo pranzo, 
nel pomeriggio breve visita del caratteristico villaggio 

10 giorni

di Tortuguero dove non esistono auto e le strade sono 
semplici sentieri sterrati. Cena e pernottamento presso 
il lodge.
HOTEL: Lodge Mawamba, cat. turistica.

6° giorno: TORTUGUERO
Prima colazione nel lodge. Dopo la prima colazione 
partenza per la passeggiata nel folto della foresta del 
Parco attraverso un sentiero facilmente percorribile. 
Rientro al lodge per il pranzo. Nel pomeriggio escursio-
ne in barca per ammirare la varietà della fauna e della 
fl ora immersi nel dedalo del canali che compongono il 
Parco Nazionale del Tortuguero. Cena e pernottamen-
to presso il lodge.

7° giorno: TORTUGUERO/ARENAL
Prima colazione in hotel. Partenza per Caño Blanco. 
Proseguimento del viaggio in bus verso la zona di San 
Carlos. Sosta lungo il percorso per il pranzo in risto-
rante. San Carlos è l’area dove si trova il famoso vul-
cano Arenal, il più alto del Centro America tutt’ora in 
attività. La regione di Arenal è famosa per le piantagio-
ni di frutta e caffè, per i paesaggi sempreverdi e per le 
calde sorgenti termali. Cena e pernottamento.
HOTEL: Arenal Paraiso.
Il Parco Nazionale è situato nella regione nord-occidentale 
del Costa Rica, tra le foreste e le pianure Range Tilarán 
di San Carlos. La dimensione del Parco è di circa 12.010 
ettari. Il maestoso vulcano Arenal è un cono quasi perfetto 
di 1.633 metri di altezza, la cui regolare attività eruttiva 
offre uno degli scenari più caratteristici e straordinari del-
la Costa Rica. Il parco è un vero e proprio paradiso per gli 
amanti della natura e del bird watching.

8° giorno: ARENAL/TERME DEL TABACON
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione col-
lettiva all’Arenal ponti sospesi: Arenal ponti sospesi è 
uno dei migliori progetti di turismo eco compatibile 
del Costa Rica, in mezzo alla esuberante foresta prima-
ria, la cui ricca diversità biologica offre un impareggia-
bile paesaggio. I turisti possono godere delle bellezze 
naturali che li circondano, senza ostacoli, grazie a que-
sti ponti sospesi. Rientro in hotel e pranzo libero. Nel 
pomeriggio escursione collettiva al Vulcano Arenal ed 
alle terme del Tabacon dove potrete immergervi nelle 
calde piscine naturali di acque minerali del fi ume Ta-
bacon. Cena al ristorante delle terme e rientro in hotel. 
Pernottamento in hotel.

9° giorno: ARENAL/SAN JOSÈ/ITALIA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento collettivo per 
l’aeroporto di San Josè. Arrivo, e partenza per l’Italia. 
Pasti e pernottamento a bordo.

10° giorno: ITALIA
Arrivo e termine dei servizi.

Viaggio INDIVIDUALE con guide in italiano/spagnologiorni

Tortuguero
Panama City

San Josè

Arenal
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SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. in singola: da € 490
• Tasse aeroportuali: circa 

€ 490
• Iscrizione: € 95

NOTA BENE: si consiglia di predi-
sporre il bagaglio in modo da avere 
la possibilità di dividere il peso dello 
stesso su due colli separati: questo si 
renderà necessario nel caso di restri-
zioni sui voli interni o nel caso di tra-
sferimenti in barca.
Gli alberghi ed i ristoranti potrebbero 
essere sostituiti con altri della stessa 
categoria. Inoltre per motivi operativi il 
programma e la successione delle visi-
te potrebbe subire delle modifi che la-
sciando inalterati i contenuti del tour.
Nel caso in cui il volo di rientro faces-
se scalo negli USA i clienti avranno 
necessità dell’autorizzazione “ESTA” 
non inclusa nella quota.

Sul sito www.brasilworld.it  
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

PANAMA • COSTA RICA
PANAMA CITY - SAN JOSÈ - TORTUGUERO - ARENAL

DAL COSTA RICA DI PARCHI E VULCANI FINO A PANAMA CON IL SUO ANTICO CENTRO COLONIA-

LE ED IL FAMOSO CANALE, MERAVIGLIA MONDIALE DI INGEGNERIA.

IL VIAGGIO IN BREVE

Durata: 10 giorni / 8 pernottamenti

Tipologia: INDIVIDUALE

Partenze: con minimo 2 partecipanti

Guida: servizi collettivi con guida in italiano/spagnolo

Pasti: 8 colazioni, 6 pranzi e 4 cene

ESCLUSIVA Brasil World

✓ Partenza garantita con minimo 2 partecipanti

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Brasil World rimborserà l’intera quota di 
partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi pagina introduttiva).

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

QUOTE a partire da:

Novembre 2016/Ottobre 2017

 10 gg: da € 2.690



FAMOSA PER LA CANZONE DI MADONNA “LAST NIGHT IN SAN 

PEDRO”, AMBERGRIS CAYE CONSERVA IL FASCINO DEL PARADISO 

TROPICALE. META IMPEDIBILE PER GLI APPASSIONATI DI MARE È IL 

BLUE HOLE, ANTICO VULCANO SOMMERSO, “MECCA” DEI DIVERS 

DI TUTTO IL MONDO. ROATAN È UNA DELLE ISOLE DELLA BAHIA 

DELL’HONDURAS FAMOSA PER LE SUE BELLISSIME SPIAGGE. LA PIÙ 

CELEBRE È INFINITY BAY SU CUI SORGONO LE TRUTTURE RICETTIVE 

PIÙ LUSSUOSE DELL’ISOLA.

Adiacente alla spiaggia di West Bay, sull’I-
sola di Roatán, l’Hotel Henry Morgan di-

spone di 150 camere, una piscina all’aperto, 
una terrazza, 2 ristoranti a buffet, un piano 
bar e un centro fitness. In alcuni casi dotate di 

balcone con vista sul giardino, le camere includono l’aria condizionata, una 
TV via cavo, un armadio, una scrivania e un bagno privato completo di set 
di cortesia, asciugacapelli e doccia. L’hotel offre anche un ufficio escursioni, 
un servizio di autonoleggio e attività quali immersioni, pesca e snorkeling. La 
struttura dista 20 minuti di auto dall’Aeroporto Internazionale di Roatán.

Categoria:  ★★★★ 

Nostro giudizio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOLO PERNOTTAMENTO:

Quote per persona al giorno in camera doppia a partire da € 120

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN ALL INCLUSIVE:

Quote per persona al giorno in camera doppia a partire da € 150

 Situato nella piccola cittadina si San Pedro, il Ra-
mon’s Village è un incantevole Resort composto 

da 61 bungalows, distribuite in un lussureg-
giante giardino tropicale. Tutti le unità abita-
tive dispongono di servizi privati con doccia, 

telefono, minibar, terrazzino e aria condizionata. A disposizione degli ospiti 
l’hotel dispone di una piscina immersa nel verde, un ristorante romantico per 
la sera ed un barbecue per il pranzo, un negozio di souvenir, un servizio lavan-
deria, ed un servizio di noleggio biciclette. La struttura dispone inoltre di un 
efficientissimo ufficio escursioni le cui imbarcazioni partono dal molo privato 
dell’hotel. È possibile quindi praticare diversi sport tra cui, windsurf, vela e 
snorkeling nella vicina barriera corallina considerata tra le più belle del mondo. 

Categoria:  ★★★★ 

Nostro giudizio

Ramon’s Village

Hotel Henry Morgan
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AMBERGRIS CAYE (BELIZE)
SAN PEDRO
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L’ARCIPELAGO DI SAN BLAS SI TROVA A 30 MINUTI DI VOLO DA 

PANAMA CITY E COMPRENDE PIÙ DI 400 ISOLE PERLOPIÙ DESERTE, 

COPERTE DI PALME E CIRCONDATE DA ACQUE CRISTALLINE. L’AR-

CIPELAGO DI LAS PERLAS VENIVA UTILIZZATO IN EPOCA COLONIALE 

PER LA COLTIVAZIONE DELLE PERLE CHE VENIVANO CONTATE ED 

INVIATE IN SPAGNA DALL’ISOLA PRINCIPALE: CONTADORA. L’ISOLA 

SI TROVA A 20 MINUTI DI VOLO DA PANAMA E DEL PASSATO NON 

RIMANE PIÙ NULLA SE NON IL FASCINO DEL MARE CRISTALLINO 

DAVANTI A MERAVIGLIOSE SPIAGGE DORATE.

Il Lodge Yandup è ubicato in una piccola isola pri-
vata circondata da una barriera corallina ed una spiag-
gia bianca che si specchia sulle famose acque cristalline 
dell’arcipelago di San Blas. Il lodge è dotato di 10 bunga-
low sia fronte mare che over water che, seppur semplici, sono 
tutti dotati di bagno privato, veranda e ventilatore (nessuna struttu-
ra ricettiva dispone di aria condizionata). Tutti i pasti sono inclusi nella quota 
che comprende anche una escursione in basca al giorno per esplorare le altre 
isola dell’arcipelago molte delle quali tutt’ora disabitate.

Categoria:  Turistica 

Nostro giudizio 

YANDUP ISLAND LODGE

ISOLA CONTADORA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN FB:

Quote per persona al giorno in camera doppia a partire da € 180
Voli da e per Panama City € 230
Trasferimento da e per l’hotel inclusi nella quota hotel

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB:

Quote per persona al giorno in camera doppia a partire da € 140
Voli da e per Panama City € 160
Trasferimento da e per l’hotel inclusi nella quota hotel

HOTEL MAR Y ORO 

L’hotel Mar Y Oro sorge sull’Isola di Contadora a 
circa 40 km da Panama City. nell’arcipelago. Ubicato 
direttamente sulla spiaggia, la struttura dispone di 17 
camere standard e suite dotate di aria condizionata, con-
nessione WiFi gratuita e bagno privato con doccia. Il ristorante 
dell’hotel serve piatti della cucina locale e piatti internazionali. At-
traverso la reception dell’hotel gli ospiti hanno la possibilità di prenotare le 
numerose escursioni disponibili.

Categoria: ★★★ 

Nostro giudizio 

ARCIPELAGO SAN BLAS
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ARCIPELAGO 
BOCAS DEL TORO

IL BOCAS CON LE SUE AZZURRE ACQUE CARAIBICHE PUNTEGGIATE 

DA SPLENDIDE ISOLE TROPICALI È LA PRINCIPALE ATTRATTIVA 

BALNEARE DI PANAMA. L’ARCIPELAGO È COMPOSTO DA SEI 

GRANDI ISOLE RICOPERTE DA FITTE FORESTE E DA UNA 

MOLTITUDINE DI ISOLOTTI DISABITATI SI CUI SORGONO 

SPLENDIDE SPIAGGE INCONTAMINATE.

Situato sulla strada principale della città di Bo-
cas, sull’Isola Colon, l’Hotel Palma Royale of-
fre camere climatizzate con connessione Wi-Fi 

gratuita e giardino o vista sul mare. Eleganti e 
decorate con colori caldi e mobili in legno scuro, le 15 sistemazioni dell’hotel 
dispongono di TV LCD con canali satellitari, mini-frigorifero e macchina del 
caffè di lusso. Il ristorante-bar del Palma Royale serve ogni giorno una cola-
zione continentale gratuita e un aperitivo dalle 16:00 alle 19:00. Sulla stessa 
strada dell’albergo troverete un supermercato e ristoranti locali. Il personale 
della reception sarà lieto di assistervi nell’organizzazione di escursioni e attività 
sull’Isola Colon. La struttura dista soli 2 km dall’aeroporto di Bocas del Toro e 
si trova a breve distanza in traghetto dal Parco Marino dell’Isola Bastimentos.
Categoria: Turistica 
Nostro giudizio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB:

Quote per persona al giorno in camera doppia a partire da € 240
Voli da e per Panama City € 350
Trasferimento da e per l’hotel gratuiti per soggiorni di minimo tre notti
Supplemento FB € 94 per pax al giorno

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN SOLO PERNOTTAMENTO:

Quote per persona al giorno in camera doppia a partire da € 74
Voli da e per Panama City € 350 - Trasferimento da e per € 15 per pax

 Situato nel profondo delle acque cristalline dell’ar-
cipelago di Bocas del Toro, l’Azul Paradise tra-

sporta i propi ospito in un esclusivo angolo di 
atmosfera caraibica. Il resort dispone di quat-
tordici appartamenti di cui dieci overwater, 

tutti dotati di aria condizionata, veranda e bagno primato. Completano la 
struttura il ristorante, il beach bar ed una lunga e dorata spiaggia privata. Da 
sempre attenta alla salvaguardia ambientale, la proprietà ha voluto dotare la 
struttura delle più moderne tecnologie solari in modo da diminuire l’impatto 
sull’ecosistema dell’isola.

Categoria:  ★★★★

Nostro giudizio 

Hotel Azul Paradise

HOTEL PALMA ROYALE 
HOTEL & SUITE

64| WWW.QUALITYGROUP.IT

S
O

G
G

I
O

R
N

I
 M

A
R

E
 -

 A
R

C
I

P
E

L
A

G
O

 B
O

C
A

S
 D

E
L

 T
O

R
O

 S

i d i di i di i

LA PENISOLA DI GUANACASTE È LA REGIONE DEL COSTA RICA CON LA 

MAGGIOR CONCENTRAZIONE DI LOCALITÀ DI MARE. 

CARATTERIZZATA DA LUNGHE SPIAGGE TROPICALI, QUESTA REGIONE 

È RAGGIUNGIBILE DA SAN JOSÈ CON UN TRASFERIMENTO DI 4-5 ORE.

È situato sulla spiaggia di Tamarindo nella penisola di 
Guanacaste costa Pacifica del Paese. L’hotel dispone di 
182 camere, divise in tre categorie, standard, tropical pisci-
na e sunset ocean view, tutte dotate di aria condizionata, telefo-
no, asciugacapelli, tv via cavo e cassetta di sicurezza. Dista da San Josè 
via terra circa 4 ore, ma è raggiungibile anche con voli interni della durata di 
50 minuti da San Josè.

Categoria:  ★★★★ 

Nostro giudizio 

HOTEL TAMARINDO 
DIRIA 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN BB:

Quote per persona al giorno in camera classic a partire da € 120

QUOTE DI PARTECIPAZIONE ALL INCLUSIVE:

Quote per persona al giorno in camera classic a partire da € 160

HOTEL BARCELO’ 
PLAYA LANGOSTA 
Hotel appartenente alla famosa catena alberghiera spa-
gnola Barceló, localizzato a circa 2 km dal centro di Ta-
marindo e direttamente sulla bella spiaggia di Playa Lango-
sta. Il resort offre servizio di ALL INCLUSIVE e ciascuna delle 128 
camere sono attrezzate con terrazzino,aria condizionata, minibar, tv 
satellitare, cassetta di sicurezza e minibar. L’hotel dispone inoltre di 2 ristoranti, 
2 bars, grande piscina, casinò, campi da tennis e programma di animazione.

Categoria:  ★★★ Sup.

Nostro giudizio 

PENISOLA 
DI GUANACASTE
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elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno 
addebitati - indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 
comma 1 - il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indi-
cata in catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale 
corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusio-
ne del contratto o per altri servizi già resi.

3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in 
volta alla firma del contratto.

4. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea 
con tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancella-
zione sono deregolamentate e molto più restrittive. 

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, 
per qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del turista, una parte essenziale 
dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative 
per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi 
tipo a carico del turista, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza 
tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. Qualora non risulti 
possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’orga-
nizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l’organiz-
zatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente 
a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo 
eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo 
rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e 
quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI
Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima 

della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione 
circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;

b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 
39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai 
certificati sanitari;

c)  i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito 
della sostituzione;

d)  il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per 
procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della 
cessione.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del 
saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda 
tecnica. Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazio-
ne, la sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.
13. OBBLIGHI DEI TURISTI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai 

cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - 
aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla 
documentazione necessaria per l’espatrio. 

2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a 
quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i 
minori devono essere in possesso di un documento personale valido per 
l’espatrio ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità 
valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 
e l’espatrio di minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla 
Autorità Giudiziaria,  dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito 
della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.

3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso 
le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali in-
formativi governativi ufficiali. In ogni caso i turisti provvederanno, prima della 
partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i 
cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite 
il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al nu-
mero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, 
nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere 
imputata all’intermediario o all’organizzatore.

4. I turisti dovranno in ogni caso  informare l’intermediario e l’organizzatore 
della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del 
pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovran-
no accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, 
del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi 
toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certifica-
ti sanitari che fossero eventualmente richiesti.

5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio-politica e sanita-
ria dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi 
acquistati o da acquistare il turista avrà l’onere di assumere le informazioni 
ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate 
attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. 

 Le informazioni suddette non sono contenute  nei cataloghi dei T.O. - on line o 
cartacei che siano - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere 
generale per come indicate nell’art.38 del codice del Turismo. Le informazioni 
di carattere socio-politico relative al Paese meta delle vacanze dovranno per-
tanto  essere assunte a cura dei Turisti. 

6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse dai canali 
informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi si sicurezza, il viaggia-
tore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai 
fini dell’esonero dalla richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir 
meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di sicurezza del Paese.  

7. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale pru-
denza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del 
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai rego-
lamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turi-
stico. I turisti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore 
e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli 
obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.

8.  Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e 
gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ul-
timo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso 
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

9. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della pro-
posta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della 
conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore,  le particolari 
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle mo-
dalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od 
in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni 
delle competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di clas-
sificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi 
membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate 
quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo 
o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere 
una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimen-
to totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse 

vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno 
che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative auto-
nomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) 
o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estra-
nee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza 
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo 
la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario 
presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non 
risponde in alcun caso delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione 
del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla 
sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità 
dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di pre-
scrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, 
dalla C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che 
formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del 
codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il 
criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio 
carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore e l’intermediario 
sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizio-
ni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabi-
le al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, 
ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista 
durante la fruizione del pacchetto affinché l’organizzatore, il suo rappresentante 
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario 
il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art.1227 c.c. Fermo 
l’obbligo di cui sopra, il turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una 
raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e 
non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIM-

PATRIO 
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, sti-
pulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del 
venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento 
del pacchetto, dagli infortuni e/o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio 
e per la perdita e/o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal turi-
sta  direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle 
condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle 
condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a 
disposizione dei Turisti al momento della partenza. 
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre 
al turista - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre 
forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa propo-
sta e gli effetti che tale adesione comporta.
21. GARANZIE AL TURISTA (art. 50 e 51 Cod. Tur.).
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate 
dall’Organizzatore e dell’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero 
e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese assicurino, nei casi di in-
solvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prez-
zo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore,  
è tenuto a prestare la garanzia saranno indicati nel catalogo del Tour Operator 
e\o nell’estratto conto, o conferma di prenotazione, dei servizi richiesti dal turista\
viaggiatore.  
Per i contratti di vendita dei pacchetti turistici stipulati entro il 30 giugno 2016, 
continua ad applicarsi la disciplina dell’articolo 51 del decreto legislativo n. 79 del 
2011 e successive modificazioni. Le istanze di rimborso relative a contratti di vendi-
ta dei pacchetti turistici stipulati entro il 30 giugno 2016 devono essere presentate, 
a pena di decadenza, al Fondo Nazionale di Garanzia istituito presso la Direzione 

Generale Turismo del MIBACT, entro tre mesi dalla data in cui si è concluso o si 
sarebbe dovuto concludere il viaggio e sono definite fino ai limiti della capienza del 
Fondo, la cui gestione liquidatoria è assicurata dall’Amministrazione competente.
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che 
riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende 
noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta 
di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a 
successiva convalida. A tal fine il turista/viaggiatore dovrà chiedere conferma 
dei servizi alla propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore informerà 
i passeggeri circa l’identità del vettore/i effettivo/i nei tempi e con le modalità 
previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).

ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio 
di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi 
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pac-
chetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 
e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni 
che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni 
specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il 
venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio 
turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo 
servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo 
essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali 
di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 
comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assoluta-
mente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. 
La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico 
(organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti 
figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). 

INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003 e ss.mm.ii
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione 
e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del DLGS 196/2003, in for-
ma cartacea e digitale. I dati saranno comunicati ai soli fornitori dei servizi compresi 
in pacchetto turistico. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 
7 DLGS 196/2003 contattando il titolare del trattamento: denominazione della 
Società; sede, dati fi scali; indicazione del nome del responsabile ed indirizzo e-mail.

                      ASSOCIATA

Foto di copertina: Shutterstock by Adriena Vyzulova
Fonti fotografiche: Giovanni Colnaghi, Filippo Gallo, Giorgio Ricatto, Andrea 
Guermani, Andrea Guglielmo, Giulietta Roz, Manuela Grand, iStockphoto.
com e Fotolia.com
Progetto grafico e impaginazione pagine interne: Poolgraf sas - Torino
Progetto grafico e impaginazione copertina: Why srl - Torino
Per maggiori informazioni e aggiornamenti consultare il sito www.mistral.it

Il presente catalogo è stato stam-
pato presso Stige Spa di San Mauro 
(To) usando carta certificata:
PEFC: numero di registrazione 18-
31-107.

CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni ge-
nerali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, 
ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione 
dei servizi richiesti dal turista/viaggiatore. Essa viene inviata dal tour operator 
all’agenzia di viaggio, quale mandataria del Turista e quest’ultimo avrà diritto 
di riceverla dalla medesima. Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di 
pacchetto turistico, il turista/viaggiatore deve tener bene a mente che essa dà 
per letto ed accettato, per sé e per i soggetti per i quali chiede il servizio tutto 
compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi disciplinato, sia le avvertenze in 
essa contenute , sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in ter-
ritorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione 
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) 
- dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Interna-
zionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in 
quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive 
modificazioni e dalle disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, 
devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa 
amministrativa applicabile, anche regionale. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del 
Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di 
viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero 
altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito 
esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI 
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso 

corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la 
combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, an-
che tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare 
autonomamente ed acquistare tale combinazione;

b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di 
lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del 
seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;

c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque per-
sona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la 
fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna 
ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le 
crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo 
realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad 
un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o 
all’alloggio di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative 
del turista, parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha 
diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai 
sensi e con le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo 
per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al 
turista le seguenti informazioni:
 a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
 b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al 

momento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111/05 (Art. 
11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o 
dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, 
il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato 
del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei 
effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto 
aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o 
dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il 
loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”. 

2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo - anche 
su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. Gli elementi ob-
bligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A o S.C.I.A 

dell’organizzatore;
 organizzazione tecnica MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE s.r.l. licenza 

d’esercizio cat A illimitata n. 35/A.V. emessa dalla provincia di Torino il 
21/06/2001

- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
 primo rischio Filo diretto n. 1505001130/W
 secondo rischio Filo diretto n. 1506000071/R con massimali assicurativi di 

legge
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
 il presente catalogo annulla il precedente ed è valido da Novembre 2016 a 

Ottobre 2017 con aggiornamenti sul sito www.qualitygroup.it
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).
 I tassi di cambio sui quali è basato il calcolo dei prezzi forfettari sono pari a 

1 dollaro Usa = 0,88 Euro. La percentuale d’incidenza delle variazioni di tale 
tasso sui prezzi forfettari pubblicati non supererà l’80%

 Le quotazioni del presente catalogo sono comunicate dai vettori ed aggiorna-
te al mese di Giugno 2016.

 Le condizioni di annullamento sono descritte nella “Disciplina annullamento 
del Viaggiatore”

6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su ap-
posito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte 
e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione della proposta di 
compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente 
conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa 
conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi 
intermediaria, che ne curerà la consegna al turista medesimo. Le indicazioni relati-
ve al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli 
ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, 
in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 com-
ma 2 Cod. Tur., prima dell’inizio del viaggio. Richieste particolari sulle modalità di 
erogazione e/o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, 

dovranno essere avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto 
di specifico accordo tra Turista ed Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di 
viaggio mandataria. Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., si comunica che 
nei  contratti conclusi a distanza o al di fuori dei locali commerciali (come rispet-
tivamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), è escluso il diritto di 
recesso previsto dagli artt. 64 e ss. del D. Lgs. 206/2005.
7. PAGAMENTI 
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico 

dovrà essere corrisposta:
 a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);  .
 b) acconto  non superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico pubbli-

cato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organiz-
zatore. Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed 
anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compra-
vendita e pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che 
costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 
c.c. non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto 
non imputabile. Il saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il 
termine stabilito dal Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma 
di prenotazione del servizio/pacchetto turistico richiesto. 

2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo 
per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento 
della sottoscrizione della proposta di acquisto.

3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, costitu-
isce clausola risolutiva espressa tale da determinare la risoluzione di diritto 
da operarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via e-mail, presso 
l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico, ove comuni-
cato, del turista. Il saldo del prezzo si considera avvenuto nel momento in cui 
perviene materialmente all’Organizzatore. 

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a 
quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali ag-
giornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente 
intervenuti.
Esso potrà essere variato soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di 
imbarco nei porti e negli aeroporti;

- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla 
data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del 
catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui 
siti web. In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che pre-
cedono la partenza e la revisione non può essere superiore al 10% del prezzo nel 
suo originario ammontare.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto 

fornita all’intermediario o turista;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e/o spese 

mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza.  
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA 

DELLA PARTENZA
1. Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di 

modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà im-
mediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la 
variazione del prezzo che ne consegue.

2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà rece-
dere senza pagamento di penali ed ha diritto di usufruire di un altro pacchetto 
turistico ove il Tour Operator sia in grado di offrirglielo, oppure gli è rimbor-
sata, nei termini di legge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva di 
quota di gestione pratica.

3. Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario en-
tro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al 
comma1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta 
formulata dall’organizzatore si intende accettata.

4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qual-
siasi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, rimborserà a quest’ultimo, 
nei termini di legge, l’importo pagato per l’acquisto del pacchetto turistico 
ed ha diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, 
tranne nei casi di seguito indicati:

5. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto 
turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungi-
mento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, oppure da 
causa di forza maggiore e caso fortuito.

6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore 
e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché 
per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto 
turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà al turista una 
somma pari al doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organiz-
zatore, tramite l’agente di viaggio.

7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli 
importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto 
dall’art. 10, 2° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL TURISTA
1. Il turista può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti 

ipotesi:
 - aumento del prezzo in misura eccedente il 10%;
 - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto og-

gettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del 
pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organiz-
zatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e 
non accettata dal turista.

 Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
 - ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equivalente 

o superiore qualora l’organizzatore possa proporglielo. Se il servizio tutto 
compreso è di qualità inferiore, l’organizzatore deve rimborsare al consu-
matore la differenza di prezzo. 

 - alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere 
effettuata nei termini di legge.

2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi 

AVSI: dal 1972 in cammino 
per lo sviluppo umano

MISTRAL PER AVSI
La Fondazione AVSI è una organizzazione non governativa, ON-
LUS, nata nel 1972 e impegnata con oltre 100 progetti di coo-
perazione allo sviluppo in 37 paesi del mondo di Africa, America 
Latina e Caraibi, Est Europa, Medio Oriente, Asia. Lo staff AVSI è 
composto da circa 1.400 persone che lavorano in queste attività. 
Una rete di circa 1.000 volontari in Italia, coinvolta in attività 
di sensibilizzazione e fundraising a favore di AVSI, incontra in 
un anno circa 400.000 persone. Fondazione AVSI lavora con 
700 partner locali (Istituzioni governative, educative, sanitarie, 
organizzazioni non governative e organizzazioni religiose); con 
donatori privati e pubblici, come comuni, province, regioni, 
stato Italiano, Unione Europea, Cooperazioni bilaterali, organi-
smi internazionali, Banche di sviluppo. AVSI è promotrice di un 
network di oltre 60 organizzazioni, ovvero una rete informale di 
soggetti del privato sociale che in modo sistematico, collaborano 
per la realizzazione di progetti, per la riflessione comune sulle 
problematiche dello sviluppo, per condividere metodi ed espe-
rienze. Il network comprende soci fondatori e soci partecipanti di 
AVSI, ma anche partner. Una rete legata dall’amicizia operativa. 
Il bilancio di AVSI è certificato da una delle maggiori società di re-
visione ed è pubblicato sul sito. AVSI è riconosciuta dal 1973 dal 
Ministero degli Esteri Italiano come organizzazione non gover-
nativa di cooperazione internazionale (ONG); è registrata come 
Organizzazione Internazionale presso l’Agenzia per lo Sviluppo 
Internazionale degli Stati Uniti (Usaid); è accreditata dal 1996 al 
Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite di New York 
(Ecosoc); è accreditata presso il Fondo delle Nazioni Unite per 
l’Infanzia di New York (Unicef); è inserita nella Special List delle 
organizzazioni non governative dell’Organizzazione Internaziona-
le dell’Onu per il Lavoro di Ginevra (Ilo); aderisce a UN Global 
Compact, è iscritta nella lista dell’Agenzia delle Entrate come or-
ganizzazione non lucrativa per il 5 per mille.  AVSI è anche un Ente 
autorizzato dal Governo italiano per le adozioni internazionali.  
Mistral Tour devolverà una parte della quota d’iscrizione dei 
suoi viaggi ad AVSI. 
AVSI www.avsi.org Via Legnone, 4, 20158 Milano. 
Tel.: 02 6749 881 - milano@avsi.org 
Sostegno a distanza: Via Padre Vicinio da Sarsina, 216, 47521 
Cesena. Tel.: 0547 360 811 - sostegno.distanza@avsi.org 

Il recesso del cliente prima della partenza sarà disciplinato 
secondo le seguenti modalità: in caso di richiesta di an-
nullamento del viaggio, PER QUALSIASI CAUSA, la socie-
tà  Mistral Tour Internazionale  s.r.l., rimborserà, all’atto 
del ricevimento di comunicazione scritta antecedente la 
partenza, l’intera quota di partecipazione già versata, ad 
esclusione di un contributo spese forfettario pari a: 

- 5 % del costo complessivo del viaggio se l’annullamento 
verrà comunicato dal momento della prenotazione fino 
a 30 gg antecedenti la data prevista per la partenza; 

- 10% del costo complessivo del viaggio se l’annullamen-
to verrà comunicato tra i 29 ed i 10 gg antecedenti la 
data prevista per la partenza; 

- 15% del costo complessivo del viaggio se l’annullamen-
to verrà comunicato dai 9 gg al giorno della partenza; 

- successivamente alla partenza o in caso di mancata in-
formazione scritta non sarà dovuto alcun rimborso; 

- non potranno in ogni caso venire rimborsati la quota di 
iscrizione ed il visto consolare, ove richiesto, che verran-
no trattenuti dalla Mistral Tour.

La validità della comunicazione di annullamento del viag-
gio e/o recesso  è subordinata all’adozione della forma 
scritta ricevuta da Mistral Tour prima della partenza.   

N.B: L’annullamento del viaggio da parte di un partecipan-
te con sistemazione in camera doppia comporta il paga-
mento del supplemento singola. 
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La descrizione delle prestazioni garantite con la polizza di Filo diretto Assicurazioni Spa è da ritenersi indicativa. L’estratto delle Con-
dizioni di assicurazione è contenuto nel Certificato di assicurazione che verrà consegnato a tutti i Clienti all’atto della prenotazione.
Il Fascicolo Informativo, contenente il testo completo delle Condizioni di assicurazione è disponibile presso il Tour Operator, che 
ha contratto la polizza. La Centrale Operativa di Ami Assistance organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste in Polizza.

La Polizza Multirischi Turismo prevede le seguenti garanzie:

N.B: È obbligatorio prendere visione delle Condizioni di Assicurazione consultabili sul sito www.mistral.it alla voce Condizioni Generali dei singoli paesi.

POLIZZA MULTIRISCHI 
TURISMO

ASSISTENZA alla persona (ART. 2.1) A SEGUITO DEL VERIFI-
CARSI DI MALATTIA, INFORTUNIO O DI UN EVENTO FORTUITO.
• Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24
• Informazioni sanitarie
• Consigli di un medico
• Informazioni cliniche sul paziente
• Segnalazione di un medico specialista
• Recapito medicinali urgenti all’estero
• Rientro sanitario con eventuale accompagnamento di personale 

medico e/o infermieristico
• Rientro del convalescente
• Rientro di un familiare o compagno di viaggio
• Familiare accanto per ricovero ospedaliero fino a € 100 al giorno
• Assistenza ai minori
• Rientro anticipato autorizzato dalla centrale operativa
• Rientro anticipato per decesso parente diretto
• Trasporto della salma
• Anticipo cauzione penale fino ad un importo di € 25.000
• Interprete a disposizione all’estero fino a € 1.000
• Prolungamento del soggiorno entro limite di € 100 al giorno
• Spese telefoniche fino a € 100
• Spese di soccorso, ricerca e recupero fino ad un importo di 

€ 1.500 per persona

SPESE MEDICHE
Rimborso spese mediche ed ospedaliere per assicurato, sostenu-

te per infortunio o malattia improvvisa fino alla concorrenza del 
massimale di € 10.000.

GARANZIA BAGAGLIO
• Per furto, incendio, rapina, scippo, perdita o danneggiamento 

imputabili a responsabilità del Vettore o dell’albergatore sarà 
corrisposto un rimborso per assicurato fino alla concorrenza del 
massimale di € 1.500.

• A seguito di sinistro risarcibile o ritardo aereo comprovato e 
superiore alle 24 ore nella riconsegna del bagaglio rimborso fino 
a € 300 per acquisti di prima necessità.

ESCLUSIONE E LIMITI
• Malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di si-

tuazioni patologiche croniche o preesistenti, già note all’Assicu-
rato alla sottoscrizione/adesione della polizza. Sono invece com-
prese le riacutizzazioni imprevedibili di patologie preesistenti alla 
prenotazione dei servizi turistici o del viaggio;

• Patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza 
oltre la 24ma settimana;

• Interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di 
organi;

• Uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, tossico-
dipendenze da alcool e droghe, a, patologie HIV correlate, AIDS, 
disturbi mentali e sindromi organiche cerebrali;

• Validità 60 giorni dalla data di partenza.
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Nella vostra Agenzia di Viaggio
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