Nicaragua
IL MEGLIO DEL NICARAGUA in gruppo

Guida al viaggio:
Il Nicaragua offre una natura ricca e incontaminata, un vero e proprio patrimonio naturalistico capace di
emozionare, e i suoi abitanti sono aperti e comunicativi. Il numero di turisti è ancora limitato e questo aggiunge
fascino al Paese, che purtroppo risente ancora, almeno nella memoria, dei drammi causati dalla guerra civile.
Con le sue splendide città coloniali, come Granada e Leon, i suoi Parchi Naturali e i suoi vulcani, il Nicaragua
merita il tempo dedicato in questo programma.
Arrivati a Managua, sosteremo nella capitale il tempo necessario per una visita per poi dirigerci verso nord.
Leon, capitale culturale del paese, sede di un’antica università, ospita i monumenti di maggiore interesse, come
la grande cattedrale del ‘700 e stupendi esempi di architettura coloniale. Proseguiremo verso sud visitando
Granada, l’antica capitale, per arrivare fino a Masaya con il suo vulcano attivo, potendo salire fino alla bocca
principale. Si tratta di un itinerario che racchiude il meglio del Nicaragua, con un accento particolare sulla sua
cultura e la sua storia.
Il viaggio è con servizi di trasporto e visite guidate condivise. I partecipanti possono provenire da diversi
Paesi. Le guide sono locali e bilingue (parlanti inglese e spagnolo). Il gruppo si incontra a Managua.
MIN 2, MAX 8 PARTECIPANTI.
È possibile richiedere delle estensioni al programma su base individuale.
Quando partire:
Il Nicaragua ha due stagioni distinte, il cui periodo varia da costa a costa. Il clima è tropicale e può essere
diviso in tre distinte regioni climatiche: la costa lungo il Mar dei Caraibi, la costa lungo l’Oceano Pacifico e la
regione montuosa settentrionale. La costa che si affaccia sull’Oceano Pacifico è caratterizzata da una stagione
secca che va da dicembre ad aprile, mentre la stagione umida è compresa tra maggio e novembre. La costa del
Mar dei Caraibi è più piovosa, le temperature medie annuali sono di 26° C. La regione montuosa settentrionale
ha un clima più fresco, con temperature medie annuali di 18°C. In luglio/agosto le precipitazioni possono essere
intense ma brevi, paragonabili ai nostri scrosci temporaleschi estivi. Non si può quindi dire che vi sia un periodo
in cui il Nicaragua non può essere visitato.
Questo programma è proposto per i mesi che vanno da giugno a settembre.
Come ci muoviamo:
Nel nostro itinerario utilizziamo pulmini condivisi. I trasferimenti lungo le vie d’acqua saranno con traghetti
pubblici. Le visite e le escursioni sono di gruppo, guidate con guide locali parlanti inglese/spagnolo.
Dove dormiamo:
Per il pernottamento dormiremo in buoni hotel 3* durante tutto l’itinerario.
Bene a sapersi:
Per entrare in Nicaragua occorre possedere il passaporto con una validità residua di almeno 6 mesi. Il visto non
è richiesto per soggiorni turistici inferiori a tre mesi. È obbligatorio il pagamento di una tassa di ingresso (pari
a $10 attualmente) e una di uscita (pari a $45 attualmente).
Vaccinazione febbre gialla. Tutti i viaggiatori che entrano in Nicaragua da un’area che secondo la WHO è a
rischio di trasmissione febbre gialla devono presentare il certificato di vaccinazione contro la febbre gialla. Se
si proviene dai seguenti Paesi la vaccinazione contro la febbre gialla è obbligatoria per entrare in Nicaragua:
Argentina, Bolivia, Brasile, Colombia, Ecuador, Guyana Francese, Panama, Venezuela, Paraguay, Perù, tutti i
Paesi africani (eccetto la Repubblica Democratica del Congo, la Tanzania, Sao Tome e Principe e la Somalia).
Anche in caso di volo con scalo a Panama o in uno dei sopra citati Paesi il certificato di vaccinazione contro la
febbre gialla è obbligatorio.
Non ci sono altre vaccinazioni obbligatorie. I vaccini contro la malaria, il colera e l’epatite A e B sono
fortemente raccomandati, in caso di soggiorno in alcune aree dell’entroterra.
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1° giorno

Milano - Managua
Partenza per il centro America con volo intercontinentale di linea e arrivo nella capitale del
Nicaragua in serata. Incontro con l’assistenza locale (parlante inglese) e trasferimento privato in
albergo (Los Robles Boutique Hotel o similare). Nessun pasto incluso.

2° giorno

Managua – Metagalpa
Dopo colazione visita guidata con guida locale parlante inglese di Managua e dei suoi siti politici e
storici, includendo l’enigmatica impronta umana di Acahualinca, risalente a 6000 anni fa, la statua
di Simon Bolivar, il Teatro Nazionale Ruben Dario, il Nuovo Palazzo Presidenziale, il Palazzo della
Cultura e altri importanti edifici. Al termine partenza per l’area di Megatalpa, sulle rive del Rio
Grande, chiamato dagli Indios “il fiume sulle rocce”. Questa località, un tempo villaggio indigeno,
è stata denominata “la perla del nord”, per via della sua spettacolare posizione. Situata in una stretta
valle tra le montagne verdi nel nord del Paese, costituisce il cuore della produzione di caffè del
Nicaragua. Alloggeremo in un eco-lodge all’interno di una piantagione di caffè. Pernottamento
presso il lodge Selva Negra. Trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo).

3° giorno

Selva Negra
Mattinata dedicata alla visita della piantagione di caffè di Selva Negra in gruppo con guida locale
parlante inglese. Durante il tour, per lo più a piedi, si seguirà il percorso del caffè, dal seme alla
tazza. Attraverso il caffè si impareranno a conoscere le tradizioni e la storia di questa zona, il suo
clima, la sua topografia. Durante il giro si vedranno le piantagioni di caffè, si approfondiranno i
processi di raccolta e pesatura dei chicchi di caffè, fino alla tostatura, terminando nel museo in cui
finalmente potrete gustare una buona tazza di caffè. Nota: la stagione della raccolta del caffè va da
novembre a febbraio. Al termine, rientro in hotel e resto della giornata a disposizione.
Pernottamento in albergo. Trattamento di prima colazione.

4° giorno

Selva Negra - Leon
Dopo colazione, partenza per Leon. Lungo il tragitto, sosta a Chinandega e visita del museo di
Chorotega, dove potrete ammirare più di 1000 pezzi di arte pre-colombiana indigena dal 500 a.C.
al 500 d.C. Si proseguirà con il trasferimento per visitare la città coloniale di Leon, fondata nel
1524, una delle più affascinanti cittadine del Nicaragua. In questa città, considerata la capitale
storica, culturale e religiosa del Paese, si respira ancora l’atmosfera dei tempi passati, passeggiando
tra le strette e acciottolate stradine circondate da palazzi risalenti al periodo coloniale, musei, chiese
neoclassiche e barocche, ristoranti e caffè. Visita della maestosa cattedrale, la più imponente del
Centro America, Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco, della casa natale del poeta Rubén
Dario, dell’antica Università, dei “murales” raffiguranti la storia della rivoluzione sandinista. La
visita sarà di gruppo con guida locale parlante inglese. Sistemazione in hotel (El Convento Hotel o
similare). Trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo).

5° giorno

Leon Viejo - Granada
Dopo colazione visita guidata delle rovine dell’antica cittadina di Leon Viejo, sito UNESCO e
vecchia capitale del Paese. La città è posta ai piedi del vulcano Momotombo, caratteristico per il
perenne fumo che esce dal proprio cratere. Si prosegue verso Granada. All’arrivo, resto della
giornata libero. Sistemazione presso l’hotel (La Merced Boutique Hotel o similare). Trattamento di
prima colazione.

FOCUS World Services Srl – C.so C. Colombo, 10 20144 MILANO (Ml)
Tel. 02 89 40 20 52 r.a. - Fax 02 89 40 24 33
e-mail: focus@focus-italia.com - web site www. focus-italia.com

Nicaragua
IL MEGLIO DEL NICARAGUA in gruppo

6° giorno

Granada - Masaya - Granada
Dopo colazione visita guidata della città coloniale di Granada, per poi proseguire con un’escursione
in barca sul lago Nicaragua, il più grande lago d’acqua dolce dell’America Latina. Si terminerà con
la visita del Parco Nazionale di Masaya, il primo del Paese, istituito nel 1979. Il parco include un
bellissimo lago vulcanico, noto con il nome di Laguna Masaya. Arriveremo ai piedi del cono del
vulcano Santiago e effettueremo una camminata per osservare dall’alto il cratere e il fumo
incessante provocato dai gas solforosi e dal continuo ribollire della lava. Effettueremo una sosta
presso la città storica di Masaya, popolata sin dall’epoca precolombiana e oggi caratterizzata da
botteghe artigiane. Sicuramente è interessante passeggiare per le vie del borgo antico, che la storia
indica come l’insediamento europeo più vecchio di tutto il Centro America, e visitare il mercato
dell’artigianato. Rientro a Granada e pernottamento presso l’hotel Real La Merced Boutique Hotel
o similare. Trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo).

7° giorno

Mombacho - Granada
Dopo colazione escursione guidata di gruppo di mezza giornata per visitare la Riserva Naturale del
Vulcano Mombacho. Questo parco ospita una delle più importanti porzioni di foresta pluviale del
Centro America ed è la patria della scimmia urlatrice e di diverse specie di flora e fauna uniche al
mondo. Si arriverà con il veicolo fino ai piedi della montagna, per poi incontrare i ranger del parco
e salire in cima, a bordo di una jeep 4x4. Lungo la salita sarete sorpresi dalla ricchezza della
biodiversità del luogo, circondati da una vegetazione davvero esuberante e con davanti agli occhi
delle vedute da togliere il fiato. Raggiungerete la cima del vulcano da dove dominerete la foresta
pluviale sottostante e potrete ammirare la caldera. Si continuerà a piedi per una camminata di circa
due ore, seguendo il “sentiero del cratere”. Se la giornata sarà tersa, si potrà raggiungere un punto
di vista panoramico dal quale si potrà ammirare dall’alto la città di Granada, il lago Nicaragua e le
sue isole e i territori circostanti. Al rientro dalla camminata, breve sosta ristoratrice, prima di
riprendere le 4x4, raggiungere il nostro veicolo e continuare per Granada. Livello di difficoltà della
camminata: moderato. All’arrivo a Granada, resto della giornata a disposizione. Pernottamento in
hotel (Real La Merced Boutique Hotel o similare). Trattamento di sola colazione.

8°/9° giorno

Granada – Managua - Milano
Dopo colazione trasferimento privato con solo autista parlante spagnolo all’aeroporto di Managua,
in tempo per prendere il volo di rientro in Italia. Volo con scalo intermedio (a seconda delle date e
dell’operativo voli potrebbero esserci uno o due scali). Arrivo a Milano il giorno successivo.
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NICARAGUA – Il Meglio del Nicaragua
Date di Partenza:
Quota individuale di partecipazione:
Minimo 2 partecipanti
Tasse aeroportuali
Supplementi
Supplemento singola
Volo alta stagione (agosto)

9 giorni
4, 11 giugno – 2, 9 luglio – 6, 13 agosto – 3, 10 settembre 2018
Euro
1.950 (escluse tasse aeroportuali)
da confermare al momento dell’emissione del biglietto
aereo (ca 360 euro a persona)
320
350 a persona

La quota comprende:
✓ trasporto aereo internazionale in classe economica Milano/Managua e ritorno (con American
Airlines)
✓ trasferimento privato dall’aeroporto di Managua all’hotel con guida locale parlante inglese
✓ trasferimento privato con solo autista parlante spagnolo da Granada all’aeroporto di Managua
✓ sistemazione in camera doppia negli hotel menzionati nel programma o similari
✓ trattamento di prima colazione
✓ 3 pranzi inclusi in corso di escursione, come da programma
✓ visita guidata di gruppo di Managua e trasferimento a Selva Negra
✓ visita guidata di gruppo alla piantagione di caffè organizzata dall’hotel a Selva Negra
✓ trasferimento con guida al seguito Leon/Granada e visita guidata di gruppo del museo di Chorotega e
della città di Leon
✓ visita guidata di gruppo delle isole, di Granada, del vulcano Masaya e del mercato
✓ visita guidata di gruppo di mezza giornata del vulcano di Mombacho
✓ visite guidate con guide locali bilingue, parlanti inglese/spagnolo
✓ entrate nei luoghi d’interesse
✓ assicurazione annullamento, interruzione viaggio, spese mediche e bagaglio
La quota non comprende:
pasti non menzionati - bevande - mance – visite ed escursioni opzionali - extra di carattere personale visti - tasse aeroportuali – tassa di ingresso a Managua: ($10 a persona, soggetta a variazioni) - tassa di
uscita ($45 a persona, soggetta a variazioni – in alcuni casi è già inclusa nella tariffa aerea del volo
intercontinentale) – assicurazioni personali - tutto quanto non menzionato alla voce “La quota
comprende”.
NB:

I servizi sono stati quotati al cambio del dollaro e tariffe aeree al 10.01.2018. Eventuale
adeguamento sarà comunicato 21 giorni prima della partenza.
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