GUATEMALA - Partenza da ITALIA

Partenza
In richiest a.

Dettaglio quota
+

It inerario adat t abile alla dat a di part enza di vost ra esigenza.
Un percorso di condivisione che sost iene il dirit t o delle popolazioni ad essere
prot agonist e del proprio sviluppo t urist ico. Un viaggio solidale che cont ribuisce allo
sviluppo sost enibile della popolazione locale perché le at t ivit à t urist iche sono
int erament e gest it e dalle comunit à locali.
Un’avvent ura solidale che permet t e di t occare con mano la st oria recent e del Paese
at t raverso una convivenza con la popolazione locale e una part ecipazione alle at t ivit à

quot idiane. Un viaggio avvent uroso nella regione più grande del Guat emala, il Pet én,
considerat a culla della civilt à Maya, che ci port erà in una zona poco bat t ut a dal t urismo di
massa e con un cont at t o diret t o con le popolazioni visit at e. Un’immersione nella
variegat a cult ura Maya, ammirando t esori archeologici come Tikal o l’incont aminat a
Piedras Negras che si raggiunge navigando le acque del fiume Usumacint a, al confine con
il Messico. Fiumi, lagune e cascat e sono present i nella grande est ensione di forest a
vergine e nelle different i aree prot et t e, t ra cui la Riserva de la Biosfera Maya, una delle t re
più grandi aree al mondo di Bosco Tropicale Umido. Una nat ura lussureggiant e con la
possibilit à di ascolt are una pagina della st oria del Paese dalla viva voce dei suoi
prot agonist i, rendono quest o viaggio un moment o di incont ro aut ent ico.

PROGRAMMA VIAGGIO
Primo Giorno: ITALIA - CITTA? DEL GUATEMALA - FLORES- NUEVO HORIZONTE
Part enza dall'It alia con arrivo a Cit t à del Guat emala. Dopo le formalit à per l’ingresso ed il
rit iro dei bagagli, cambio aeromobile dall’aeroport o dell’Aurora di Cit t à del Guat emala
per prendere il volo int erno (Aviaca) con arrivo alla cit t à di Flores (Pet én). All’aeroport o di
Flores t rasferiment o privat o alla Cooperat iva di Nuevo Horizont e (Pet én). Cena al
comedor “el bosque” della comunit à e sist emazione nell’albergo della comunit à per il
pernot t ament o.
Secondo giorno: Cooperat iva di Nuevo Horizont e (Municipio La Libert ad,
Pet én)
Prima colazione al comedor della Cooperat iva. Mat t inat a dedicat a alla visit a della
cooperat iva: Benvenut oe incont ro sulla st oria del conflit t o armat o e sulla nascit a della
Cooperat iva di Nuevo Horizont e. La Cooperat iva è st at a creat a nel 1998 due anni dopo la
firma dei t rat t at i di pace che hanno post o fine ai 36 anni di guerra civile ed è compost a
da 136 famiglie di ex combat t ent i delle FAR (Fuerzas Armadas Rebeldes) per un t ot ale di
500 abit ant i. Oggi la comunit à è gest it a sulla base di crit eri di democrazia , t rasparenza e
part ecipazione in cui le donne svolgono una funzione di primo piano inolt re la comunit à
invest e sull’educazione dei giovani e port a avant i con successo varie at t ivit à produt t ive
(allevament o, riforest azione, piscicult ura e t urismo solidale) proget t i collet t ivi i cui int roit i
servono al sost ent ament o dei proget t i di salut e e educazione della comunit à. Pranzo al
comedor della comunit à, pomeriggio visit a al “bosco della vit a” e al museo della
comunit à. Cena al comedor e pernot t ament o nell’albergo della comunit à.
Secondo giorno: Cooperat iva di Nuevo Horizont e (Municipio La Libert ad,
Pet én)
Prima colazione al comedor della Cooperat iva. Mat t inat a dedicat a alla visit a della
cooperat iva: Benvenut oe incont ro sulla st oria del conflit t o armat o e sulla nascit a della
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da 136 famiglie di ex combat t ent i delle FAR (Fuerzas Armadas Rebeldes) per un t ot ale di
500 abit ant i. Oggi la comunit à è gest it a sulla base di crit eri di democrazia , t rasparenza e
part ecipazione in cui le donne svolgono una funzione di primo piano inolt re la comunit à
invest e sull’educazione dei giovani e port a avant i con successo varie at t ivit à produt t ive
(allevament o, riforest azione, piscicult ura e t urismo solidale) proget t i collet t ivi i cui int roit i
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comunit à. Cena al comedor e pernot t ament o nell’albergo della comunit à.
Terzo giorno: Cooperat iva di Nuevo Horizont e- Flores
Prima colazione al comedor, visit a al proget t o di riforest azione e visit a alla laguna
O’quevix. Giro della laguna in lancha. Pranzo al Comedor della CNH. Pomeriggio visit a della
Cit t à di Flores e cena al rist orant e Capit án t ort uga. La Cit t à di Flores sorge su un’isola nel
Lago de Pet en It za ed è un piccolo gioiello con i suoi edifici colorat i, le st radine e i
rist orant i con una passeggiat a lungolago che cost eggia l’int ero perimet ro del lago dalle
acque verde smeraldo. Rit orno in comunit à per pernot t ament o.
Quart o giorno: Cooperat iva di Nuevo Horizont e - CASCATE DI MOPAN
Prima colazione a Nuevo Horizont e e in mat t ina (h 8:00) part enza per le cascat e di
Mopan, pranzo alle cascat e e rit orno nel primo pomeriggio. Mopan offre impressionant i
cascat e di color t urchese di più di 12 met ri di alt ezza. Si può fare un bagno sot t o grandi
alberi nell’acqua crist allina o semplicement e passeggiare per i sent ieri per osservare la
flora e la fauna del luogo. Pomeriggio: int erscambio con i giovani della comunit à e/o
passeggiat a a cavallo. Sera: cena al comedor della comunit à.
Quint o giorno: Cooperat iva di Nuevo Horizont e-TIKAL- REMATE
Prima colazione al comedor o colazione a sacco (a scelt a). Part enza per TIKAL. Mat t ina
visit a a Tikal. Pranzo al Remat e al rist orant e Gardenias e bagno nelle calde acque del lago
Pet en It zà. Arrivo in serat a (h 19:00) a Nuevo Horizont e: cena al comedor e pernot t ament o
in comunit à. Tikal è la più grande cit t à Maya del periodo classico. Tikal si t rova al cent ro
dell’omonimo Parco Nazionale che si est ende su un’ampia zona al cui int erno sono
racchiusi migliaia di repert i archeologici, per la maggior part e ancora nascost i dalla fit t a
veget azione. La cit t à di Tikal prosperò per olt re un millennio commerciando e
guerreggiando con le cit t à st at o limit rofe ed esercit ando una grossa influenza polit ica e
commerciale. Molt o int eressant i sono il Tempio del Giaguaro, il Tempio delle Maschere e
l’Acropoli Cent rale dove forse si svolgevano dei rit i sacri. Scalando una delle piramidi si
possono vedere le cime di alcuni t empli che sono ancora in at t esa di essere liberat i dalla
forest a pluviale.
Sest o giorno: Tecnica Agropecuaria

Prima colazione al comedor o colazione a sacco (a scelt a). Part enza alle h 7:00 in
aut obus privat o per La Tecnica Agropecuaria. Arrivo h 12:00. Benvenut o della comunit à e
pranzo in famiglia. Conoscenza della comunit à e bagno in un affluent e del Rio
Usumacint a. Cena in famiglia e int erscambio. La Tecnica Agropecuaria è una comunit à
che nasce sulle sponde del Fiume Usumacint a, a 148 km da Flores, in piena selva
Lacandona. Il fiume è il confine nat urale t ra Messico (Chiapas) e Guat emala. Ha una
popolazione di circa 500 abit ant i. Camminando per la Tecnica si possono osservare i rest i
archeologici Maya e una nat ura incont aminat a.
Set t imo giorno: Tecnica Agropecuaria - Yaxchilan-Piedras Negras
Prima colazione in albergo. Part enza h 8:00 per Yaxchilan (sit o Maya in Messico)
navigando per il fiume Usumacint a (45 min di lancha). Visit a del sit o archeologico
messicano. Yaxchilan fu un import ant e cit t à durant e il periodo classico Maya ed è sit uat a
sulle sponde del fiume. Pranzo al sacco h 12:00 e part enza per l’accampament o el Porvenir
(circa 3 ore di navigazione in lancia). Arrivo alle h 17:00 all’accampament o di “El Porvenir”. El
Porvenir è un accampament o che dist a 10 minut i in lancia da Piedras Negras e si t rova nel
parco nazionale della Selva Lacandona che è il secondo parco nazionale più grande in
Guat emala. Sono present i più di 27 mammiferi, 424 specie di uccelli, 97 t ipologie di ret t ili,
32 specie di anfibi e 112 specie di pesci diversi. Un’esperienza unica di immersione, in
t ot ale isolament o, nella flora e fauna locale. Cena e not t e in t enda.
Ot t avo giorno: Tecnica Agropecuaria- Nuevo Horizont e
h 6:00 osservazione della flora e della fauna t ropicale (a scelt a). h 7:00 colazione. h 8:00
visit a del sit o archeologico di Piedras Negras. Pranzo e part enza per la Tecnica
Agropecuaria. h 16:00 arrivo alla Tecnica. Salut i e part enza i aut obus privat o per la
Comunit à di Nuevo Horizont e. Arrivo alla comunit à di NH h 21:00. Cena al comedor della
comunit à. Piedras Negras è il nome con cui sono conosciut e le rovine di una cit t à della
civilt à Maya localizzat a sulla riva nord del fiume Usumacint a Il nome originale della cit t à in
lingua maya è st at o rit rovat o su alcune iscrizioni ed era Yo'k'ib', che ha il significat o di
"grande port a”. La sua ubicazione e’ isolat a ed è prat icament e sconosciut a al t urismo di
massa.
Nono giorno: Nuevo Horizont e- Rio Dulce (Finca Tat in)
Prima colazione in albergo o al sacco (a scelt a) e part enza in aut obus privat o h 8:00 per
Rio Dulce in aut obus privat o. Arrivo previst o h 11:00 a Rio Dulce. Dopo un breve t ragit t o di
50 min circa in lancia, arrivo alla Finca Tat in. Pranzo alla Finca Tat in. Pomeriggio libero con
possibilit à di realizzare t ant e at t ivit à (escursioni, git e in kayak ecc). Cena e
pernot t ament o alla Finca Tat in in bungalow. L’Hot el Finca Tat in si t rova t ra Rio Dulce e
Livingst on ed e’ accessibile solt ant o in barca. Finca Tat in e’ un albergo ecologico rust ico
che cerca di prot eggere il cont est o ambient ale e di aiut are le popolazioni indigene che
vivono nella zona.
Decimo giornoì: FINCA TATIN

Prima colazione alla Finca Tat in. Mat t ina libera con possibilit à di realizzare t ant e at t ivit à
(escursioni, git e in kayak ecc) Pranzo alla Finca Tat in. Pomeriggio libero con possibilit à di
realizzare t ant e at t ivit à (escursioni, git e in kayak ecc). Cena e pernot t ament o alla Finca
Tat in.
Undicesimo giorno: FINCA TATIN- CITTA? DEL GUATEMALA
Prima colazione in albergo e part enza h 7:00, prima in lancia e poi in aut obus privat o per
Cit t à del Guat emala. Arrivo previst o per le h 12:00. Pranzo a Cit t à del Guat emala. Visit a
del cent ro st orico e cena libera. Pernot t ament o nell’albergo “La casa” (let t i a cast ello) nel
cent ro st orico di Cit t à del Guat emala.
Dodicesimo giorno: CITTA' DEL GUATEMALA - ITALIA
Prima colazione nell’albergo “La Casa” e part enza h 10:00 per visit are la cit t à. Pranzo libero
a Cit t à del Guat emala. Taxi e part enza per l’aeroport o int ernazionale alle ore 15.00.
Operazioni di imbarco e part enza per l'It alia. Past i e pernot t ament o a bordo.
Tredicesimo giorno: ARRIVO IN ITALIA
Fine dei servizi.
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