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Viaggio in  

GUATEMALA 
Cayo Zapotillos (Belize) – Copan (Honduras) 

 

16 giorni – 14 notti 
6 - 21 Marzo 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scopri il  fascino dell’architettura coloniale  

e i misteri del mondo Maya.  

Un’avventura continua, in un paese coloratissimo e 

affascinante: tra la gente, la natura,la storia.  
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Il Vostro Itinerario 

 

Bologna 

Madrid 
Guatemala City 
Antigua 
Lago Atitlan San Lucas 

Parco Tarrales 

Panajachel 

Santiago 

Chichicastenango  
Iximchè 
Guatemala City 
Biotopo del Quetzal 
 

Cobàn 
Ceibal 
Flores  
Tikal 
Rio Dulce 
Livingston 
Cayos Zapotillos (Belize) 
Puerto Barrios 
Quiriguà 
Copàn (Honduras) 
Guatemala City 
Madrid 
Bologna 

Guatemala City 

Antigua 

Lago Atitlan 

Chichicastenango 

Cobàn 

Flores 

Livingston 

Copàn 

Cayos Zapotillos 

Tikal 

Quiriguà 

Rio Dulce 
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Programma 

 
1° Giorno: 06 Marzo 2010 - Sabato 

Valdarno – Bologna – Madrid – Guatemala 
City - Antigua 
Ritrovo dei partecipanti in luogo e orario da 
stabilire. Partenza in Bus GT alla volta 
dell’aeroporto di Bologna. Dopo le operazioni 
di check-in e controllo passaporti, imbarco sul 
volo Iberia e partenza per Guatemala City con 
scalo e cambio di aeromobile a Madrid. Arrivo 
a Guatemala City previsto con IB alle ore 16:35. 
Sbarco, operazioni di ritiro bagagli e controllo 
Dogana. Incontro con la guida  e trasferimento 
Antigua (circa 1 ora di strada), sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. 
 
2° Giorno: 07 Marzo 2010 - Domenica 

Antigua (visita della città) 
Prima colazione in hotel. Intera giornata 
dedicata alla visita di Antigua, l'antica capitale 
del Guatemala, deliziosa cittadina dai 
meravigliosi ricordi coloniali, dominata dalle 
imponenti moli del vulcano de Agua e del 
vulcano de Fuego. Pranzo in ristorante. In 
particolare si vedranno la Plaza de Armas,la 
Cattedrale che risale al XVI secolo, il museo 
della Università di San Carlo, il Convento dei 
Capuccini, la chiesa della Merced e di Santa 
Clara. A fine visita rientro in hotel per la cena e 
il pernottamento. 
 
3° Giorno: 08 Marzo 2010 - Lunedì  

Antigua (visita della città) 
Prima colazione in hotel. Nei pressi della città si 
visiterà il tipico mercato di Santa Maria de 
Jesus e poi si proseguirà per la Ciudad Vieja, 
città che venne completamente  distrutta nel 
700 da una eruzione vulcanica. Pranzo in 
ristorante. Cena e pernottamento in hotel. 
 
4° Giorno: 09 Marzo 2010 - Martedì  

Antigua - Lago Atitlan ( Panajachel) 
Prima colazione in hotel. In circa due ore si 
raggiungerà il villaggio di San Lucas sul lago 

Atitlan. Da lì, a piedi, si visiterà la riserva 
naturale di Tarrales con coltivazione di fiori 
esotici. Con un po’ di fortuna, si potranno 
ammirare diverse specie di uccelli ed animali 
come scoiattoli, armadilli ecc. Pranzo in 
ristorante. Successivamente si visiteranno le 
grotte ove si svolgono riti sciamanici. 
Trasferimento (40 min circa) in bus a 
Panajachel, il principale paese sul lago. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
5° Giorno: 10 Marzo 2010 - Mercoledì  

Lago Atitlan (navigazione)  
Prima colazione in hotel. Partenza per 
l’escursione in barca a Santiago Atitlan sulla 
sponda meridionale del lago ove le donne 
tessono ed indossano  ancora huipiles ricamati 
e dai colori variopinti tipici dell'etnia Maya 
Tzuthuil. Questa cittadina tipica e' famosa 
anche perché si venera il dio Maximon; trattasi 
di una statua lignea avvolta in sciarpe dai colori 
vivaci, custodita ed ospitata nella casa di un 
anziano della città. In religioso silenzio 
assisteremo alla cerimonia in cui spesso malati 
gravi vengono portati alla presenza del Dio per 
ottenere una guarigione. Dopo il pranzo in 
ristorante sempre in barca (55 min) ci 
trasferiremo a Santa Caterina Palopo' ove gli 
abitanti indossano bellissimi costumi 
tradizionali. Da qui si gode un magnifico 
panorama sul lago Atitlan, uno dei laghi più 
spettacolari dell'America Centrale dove le 
acque raggiungono profondità di oltre 320 
metri. Tre potenti vulcani lo dominano, il 
Toliman, il San Pedro e l'Atitlan. A fine 
escursione rientro in hotel a Panajachel per la 
cena e pernottamento. 
 
6° Giorno: 11 Marzo 2010 - Giorvedì  

Lago Atitlan - Chichicastenango 
Prima colazione in hotel. Da Panajachel si 
arriva in una ora circa a Chichicastenango dove 
il giovedì e la domenica si svolge, intorno alla 
chiesa coloniale di Santo Tomas, il famoso 
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mercato indigeno, luogo dove si mescolano le 
usanze indigene e quelle spagnole. Si possono 
ammirare ed acquistare differenti tipi di 
tessuti, statue in legno intagliate e ceramiche.  
Nella chiesa cattolica si svolgono riti pagani 
frammisti a cerimonie religiose cristiane. 
Pranzo in ristorante e  successivamente a piedi 
(in circa 20 min.) si giungerà su una piccola 
altura al sito maya di Pascual Abaj (pietra del 
sacrificio). L'idolo dal volto di pietra, ritenuto 
antico di migliaia di anni,  ha  sofferto molte 
ingiurie da parte dell'uomo. Qui gli indigeni 
vengono giornalmente ad offrire incenso, cibo, 
fiori e liquori alla divinità. Rientro a piedi in 
paese, cena e pernottamento in tipico hotel 
coloniale. 
 
7° Giorno: 12 Marzo 2010 - Venerdì  

Chichicastenango – Iximchè – Guatemala City 
Prima colazione in hotel. Da Chichicastenango 
in circa due ore si raggiungono le rovine  di 
Iximche', antica capitale dei Maya Cakchiquel   
fondata nel XV secolo. Il sito si trova su un 
piatto promontorio completamente isolato. 
Dopo la visita pranzo in un tipico ristorante. 
Successivamente in circa due ore si raggiunge  
Guatemala City. Cena e pernottamento in 
hotel. 
 
8° Giorno: 13 Marzo 2010 - Sabato 
Guatemala City – Biotopo del Quezal - Cobàn 
Prima colazione in hotel. Si parte per l'Alta 
Vera Paz (detta la Svizzera del Guatemala). In 
circa tre ore si raggiunge il Biotopo del Quetzal, 
riserva naturale  molto interessante per la fitta 
vegetazione e per le cascatelle che danno vita a 
stagni di acqua purissima ove e' possibile 
bagnarsi. Se non si potrà ammirare il Quetzal 
(bellissimo volatile simbolo nazionale del 
Guatemala) ormai rarissimo, si potranno 
vedere, con un po’ fortuna le scimmie ragno, 
gli ocelot ecc. Dopo il pranzo  in circa una ora si 
raggiungerà Cobàn, cittadina con 30.000 
abitanti a 1.320 metri sul livello del mare. 
Piacevole da visitare per le numerose fattorie 
di cardamomo e caffè. Cena e pernottamento 
in una Posada .       

 
9° Giorno: 14 Marzo 2010 - Domenica  
Cobàn – Ceibal - Flores 
Prima colazione in hotel. Da Coban in circa tre 
ore si raggiungerà il sito archeologico di Ceibal. 
E' uno dei siti Maya più suggestivi; ha due 
piazze principali circondate da piccoli templi 
dei quali molti sono ancora ricoperti dalla 
giungla. Interessanti alcune stele molto belle 
ed intarsiate con complesse iscrizioni  ancora in 
ottimo stato di conservazione. Pranzo al sacco. 
Proseguimento per Flores (due ore circa) 
Cena e pernottamento in hotel. 
 
10° Giorno: 15 Marzo 2010 - Lunedì  
Flores – Tikal - Flores 
Prima colazione in hotel. In circa 40 min si 
raggiunge il grande parco archeologico di Tikal. 
E' una delle creazioni architettoniche ed 
urbanistiche più alte che il genio del popolo 
Maya seppe creare  durante la sua esistenza. Si 
fa risalire al 700 A.C. La zona centrale, che 
comprende numerose piramidi fra le quali le 
più note, la Piramide del Giaguaro e quella 
delle Iscrizioni, l'Acropoli, il Labirinto, occupa 
circa 16 km quadrati e contiene oltre 4000 
edifici. Pranzo nel ristorante del parco. Nel 
primo pomeriggio si prosegue la visita e 
successivamente rientro in hotel a Flores per la 
cena e il pernottamento. 
 
11° Giorno: 16 Marzo 2010 - Martedì  
Flores – Rio Dulce (navigazione)  
Prima colazione in hotel. Partenza per Rio 
Dulce (circa 2 ore) da dove inizieremo la 
navigazione. Il Rio, uno dei più belli del Centro 
America, parte dal lago Izabal, passa accanto 
alla fortezza Castillo di San Felipe costruita 
dagli spagnoli nel 600 per impedire l'ingresso 
dei pirati. Si sviluppa lungo un percorso di circa 
15 km lungo il canyon del Rio Dulce fino a 
sfociare nell'Atlantico a Livingston.  Lungo il 
percorso si incontreranno las aguas calientes 
(acque calde sulfuree ove solitamente ci si 
ferma per un bagno ristoratore). Il fiume scorre 
attraverso pareti di mangrovie alte fino a 100 
metri in uno scenario spettacolare, prima di 
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immettersi nel Golfete (un piccolo golfo) e 
sfociare poi nel Pacifico. Pranzo in ristorante 
durante il percorso. Cena e pernottamento in 
hotel a Rio Dulce. 
 
12° Giorno: 17 Marzo 2010 - Mercoledì  
Escursione a Los Cayos Zapotillos (Belize) - 
Livingston 
Prima colazione in hotel. Partenza in barca per 
l’escursione a los Cayos del Belize. Trattasi di 
magnifici atolli corallini disabitati dove potersi 
godere le splendide spiagge e la famosa 
barriera corallina del Belize, seconda per 
ampiezza solo a quella australiana. Pranzo al 
sacco. Rientro nel pomeriggio a Livingston. 
Cena e pernottamento in hotel a Livingston. 
 
13° Giorno: 18 Marzo 2010 - Giovedì 
Livingston – Puerto Barrios – Quiriguà – Copàn 
(Honduras) 
Prima colazione in hotel. In barca, in circa 40 
min., si raggiunge il porto commerciale di 
Puerto Barrios, dove ci attende il pullman. 
Durante il tragitto in direzione di Copàn, visita 
del piccolo centro archeologico di Quiriguà 
famoso per le sue stele (circa 1ora). Dopo il 
pranzo in ristorante, si prosegue per Copàn 
Honduras (circa 2 ore e ½) dove arriveremo 
dopo aver attraversato la frontiera e le relative 
“rapide” pratiche burocratiche. Cena e 
pernottamento in hotel a Copàn. 
 
14° Giorno: 19 Marzo 2010 - Venerdì  
Copàn (Honduras)- Guatemala City 
Prima colazione in hotel.  Visita del centro 
archeologico di Copàn, magnifico per le sue 
stele alte fino a 7 metri che rappresentano 
ognuna un ventennio della vita politica, 
religiosa e sociale dal 300  D.C. in poi. 
Bellissima la scalinata dei geroglifici ancora ben 
conservata, la tomba del re “Giaguaro di 
Fumo”, il campo della pelota ecc. Molto 
interessante il museo del parco. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio in circa 4 ore si 
rientrerà a Guatemala City. Cena e 
pernottamento in hotel. 

 
15° Giorno: 20 Marzo 2010 - Sabato 
Guatemala City (visita e partenza) 
Prima colazione in hotel. Partenza per il City 
tour, in particolare si visiteranno la Cattedrale, 
il Palazzo del Governo, il mercato sotterraneo 
(unico nel suo genere). Dopo il pranzo in 
ristorante, trasferimento in aeroporto in tempo 
utile per il volo Iberia di rientro in Italia via-
Madrid. 
 
16° Giorno: 21 Marzo 2010 - Domenica  
Madrid - Bologna 
Scalo e cambio di aeromobile a Madrid. 
Ripartenza con volo IB alla volta di Bologna. 
Sbarco, operazioni di ritiro bagagli e controllo 
Dogana. Partenza con Bus GT per il rientro in 
Valdarno previsto per il pomeriggio. 
 
Fine dei servizi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’itinerario e l’ordine e delle escursione potrebbe variare per motivi di ordine operativo senza comunque variarne il contenuto. 
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Operativo Voli  

Voli Iberia con partenza da Bologna e scalo a Madrid 

Volo Classe Data Partenza - Destinazione Orario (in ora locale) 

IB 8785 G 06 Mar Bologna (BLQ) – Madrid (MAD) 07.00 - 09.20 

IB 6347 G 06 Mar Madrid (MAD) – Guatemala City (GUA)  12.05 - 16.35 

IB 6348 G 20 Mar Guatemala City (GUA)  - Madrid (MAD) 18.00 - 14.25* (*del 21 Mar) 

IB 8786 G 21 Mar Madrid (MAD)- Bologna (BLQ) 15.55 - 18.05 

 
   
 

I vostri Hotels 

Antigua Guatemala 
Hotel El Convento 5*   www.elconventoantigua.com 
 
Lago Atitlan (Panajachel) 
Hotel  Atitlan 4*sup.     www.hotelatitlan.com 
 
Chichicastenango 
Hotel Santo Tomas  4*   www.paginasamarillas.com/hotelsantotomas.htm 
 
 
Guatemala City 
Hotel Grand Real Futura 5*  www.grandtikalfutura.com.gt 
 
Cobàn 
Hotel Posada don Francisco. 3*sup  www.hotelposadadonfrancisco.com  
 
Flores 
Hotel Peten Esplendido 4*   www.petenesplendido.com 
 
Rio Dulce 
Hotel Marina Yacht Club  
 
Livingston 
Hotel Villa Caribe 4*     
 
Copàn (Honduras) 
Hotel Plaza Copan 4*    www.plazacopanhotel.com  

http://www.elconventoantigua.com/
http://www.hotelatitlan.com/
http://www.paginasamarillas.com/hotelsantotomas.htm
http://www.grandtikalfutura.com.gt/
http://www.hotelposadadonfrancisco.com/
http://www.petenesplendido.com/
http://www.plazacopanhotel.com/
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QUOTAZIONI  
(Gruppo di massimo 22 pax) 

ISCRIZIONI ENTRO IL 04 GENNAIO 2010: € 300 

 

Quota per persona    €   2.880 
Supplemento singola € 480 
 

 

La quota comprende: 

 

 

La quota non comprende: 

 Trasferimento in pullman a/r Valdarno 
aeroporto. 

 Voli aerei di linea Iberia in classe economica 
(G) da/per Bologna con scalo a Madrid. 

 Tasse aeroportuali (pari a € 300 al 27/10/09). 

 Franchigia bagaglio (1 valigia a persona 
massimo 23 KG). 

 Trattamento di pensione completa come 
indicato nel programma 

 Sistemazione negli hotels 3*, 4* e 5* indicati 
nel prospetto “I vostri hotels” 

 Guida in italiano per tutta il tour. 

 Tutti gli ingressi e i servizi specificati nel 
programma. 

 Servizio di facchinaggio  in hotel. 

 Assicurazione sanitaria - bagaglio Navale 
(massimali:  spese di cura Euro 15.000, 
bagaglio 1.000  con franchigia del 10% ) a 
disposizione in agenzia le condizioni complete 
della polizza. 

 Presentazione del programma e dei servizi. 
 

 Bevande ed extra in genere. 

 Tutto quanto  non indicato nella “quota 
comprende”  

 

Possibilità di stipulare, in concomitanza con l’iscrizione, l’assicurazione contro l’annullamento 
al costo di € 80 per i partecipanti in camera doppia e di € 90 in camera singola.  
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NOTE IMPORTANTI 

 
- Info varie 
- Durante il volo intercontinentale consigliamo di portare nel 
bagaglio a mano, l'occorrente di prima necessità per ovviare 
al disagio dell'eventuale smarrimento del bagaglio. 
- L’ordine delle escursioni potrebbe variare. Garantiamo 
comunque tutte le escursioni indicate. 
- E’ bene sapere che in Guatemala è preferibile non viaggiare 
dopo il crepuscolo. Pertanto l’arrivo in Hotel è normalmente 
previsto al massimo tra le 17.00 e le 18.00. 
- Mezzi di trasporto e imbarcazioni 
Tutti gli itinerari sono effettuati con mezzi convenzionali, 
dotati di aria condizionata e di uso esclusivo per i nostri 
clienti. Non sono previsti percorsi fuoristrada anche se la 
qualità delle strade locali a volte e per brevi tratti può 
rendere il percorso disagevole. 
- Fotografare 
In alcuni villaggi, specialmente quelli al di fuori dai circuiti di 
massa, esiste la convinzione che la fotografia “rubi l’anima” 
delle persone. Vi consigliamo pertanto di informarvi con il 
personale locale e di chiedere l’autorizzazione prima di 
effettuare qualsiasi scatto o ripresa. 
 
Reporter Live informa che … 
Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse 
condizioni atmosferiche, calamità naturali, disordini civili e 
militari, sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili non 
sono imputabili all'organizzazione. Inoltre l'organizzazione 
non è responsabile del mancato utilizzo di servizi dovuto a 
ritardi o cancellazioni dei vettori aerei.  
 
 

Assicurazioni 
Il costo del pacchetto assicurativo (Assicurazioni 
obbligatorie), comprensivo di imposte di assicurazione è 
incluso: Assicurazione sanitaria - bagaglio Navale (massimali:  
spese di cura Euro 15.000, bagaglio 1.000  con franchigia del 
10% ) a disposizione in agenzia le condizioni complete della 
polizza. Le prestazioni di Polizza e le Condizioni Generali di 
Contratto di Vendita di Pacchetti Turistici (Dec. Leg. N° 111 
del 17.03.95 della Direttiva CEE 90/314) sono disponibili 
presso gli uffici Reporter Viaggi. 
 
Iscrizione al viaggio 
Per rispettare le procedure di prenotazione e garantire la 
regolare conferma dei servizi, oltre che per emettere le 
polizze previste e i biglietti aerei, occorre che Reporter Live 
sia in possesso dei riferimenti specifici indicati nel 
passaporto del passeggero e della quota di iscrizione entro il 
4 Gennaio 2010 
 
Biglietto elettronico (e-ticket) 
E’ ormai obbligatorio emettere il biglietto elettronico in 
sostituzione al biglietto tradizionale, cartaceo. 
Le procedure di prenotazione rimangono invariate, ma é 
indispensabile conoscere i dati indicati sul passaporto del 
passeggero. 
Indicando al personale dei banchi check-in della compagnia 
prescelta, il proprio nome e cognome e la destinazione del 
volo, con il proprio passaporto, vi verrà consegnata la carta 
d’imbarco. 

 

 
NOTIZIE UTILI 

 

Documenti  
Per i cittadini italiani è necessario il passaporto con almeno 3 
mesi di validità. La carta turistica verrà rilasciata dalla 
compagnia aerea prima di arrivare a destinazione. Deve 
essere scrupolosamente compilata in tutte le sue parti e 
presentata alla dogana d’arrivo. 
  
Vaccinazioni  
Non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria. 
  
Differenza oraria 
Durante il nostro viaggio la differenza oraria è di meno 8 ore 
(quando in Italia vige l’ora legale) 
 
Elettricità  
Il voltaggio è a 110 volt. È quindi necessario munirsi di un 

riduttore di tipo standard a due lamelle piatte. (stile 
americano)  
 
Valuta  
L’unità monetaria guatemalteca è il “quetzal ”. Con un 
dollaro USA si ottengono circa 7 quetzal. Gli euro non sono 
accettati. Suggeriamo di portare dollari americani e carte di 
credito.  
 
Clima e abbigliamento  
Il clima è di tipo tropicale con qualche differenza per le 
diverse altitudini. Il periodo che va da marzo ad ottobre è 
caratterizzato da brevi rovesci pomeridiani. Durante tutto 
l’anno è consigliato un abbigliamento estivo per le zone della 
selva e della costa fino ad un’altitudine di 800 metri; nelle 
zone fino a 1500 metri è consigliabile un abbigliamento 
primaverile con capi un pò più pesanti per ripararsi dal vento 
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e dalle temperature serali che a causa della forte escursione 
termica, soprattutto oltre i 1500, scendono fino a 12 gradi. 
Anche un k-way può essere utile per gli sporadici acquazzoni. 
Ricordarsi di portare occhiali da sole, scarpe comode per le 
escursioni, repellenti per insetti ed un cappello per il sole.  
 
Lingua  
La lingua ufficiale è lo spagnolo. Diffuso anche l’inglese.  
 
Mance  
In Guatemala è uso dare la mancia a chiunque presti un 
servizio.  
 
Telefono  
Le chiamate a lunga distanza e internazionali sono molto 
costose; chiamando in Italia si può ricorrere al sistema di 
chiamata a carico del destinatario tramite l’operatore 
internazionale. Suggeriamo l’uso di carte telefoniche. Dal 
Guatemala comporre 0039 seguito dal prefisso della città 
con lo zero. I telefoni cellulari non funzionano ma vi 
preghiamo di voler verificare con il vostro gestore prima 
della partenza. Per chiamare il Guatemala dall’Italia 
comporre il prefisso internazionale (00502) seguito dal 
numero dell’abbonato. 
 
Ambasciate e consolati 
L’ Ambasciata italiana a Città del Guatemala si trova in 12 
Calle 6, Zona 14, Tel. 00502-23669271. I Consolati si trovano 
a Puerto Barrios in 5aAvenida y13 Calle Esquina, tel. 00502-
79480015 ed a Quetzaltenango in 6a Calle, 23-21 zona 3, tel. 
00502-77614467.  
 
Alberghi 
Tutti gli alberghi proposti in questo viaggio sono stati scelti 
in base al rapporto qualità-prezzo prediligendo strutture 
caratteristiche. Gli hotels possono cambiare in base ad 
esigenze di ordine operativo pur mantenendo la stessa 
categoria.  
La classificazione riportata per ogni albergo è quella 
attribuita dalle autorità locali competenti. Ricordiamo che le 
camere triple, intese come camere a tre letti separati, non 
sono disponibili in Guatemala: la sistemazione è prevista nei 
letti esistenti (due letti “queen size” o un letto “king size”), in 
grado, quasi sempre, di accogliere fino a tre persone, senza 
letti aggiunti. 
 
Tasse aeroportuali  
In aggiunta alle tasse aeroportuali incluse nel biglietto aereo, 
sarà richiesto un pagamento di tasse aeroportuali da 

corrispondersi prima di effettuare la registrazione di ogni 
volo interno. Si dovrà poi pagare una tassa prima dell’uscita 
dal paese.  
 
Servizio medico  
Il servizio sanitario in Guatemala è molto dispendioso, di 
conseguenza, unitamente alla polizza assicurativa stipulata 
al momento della prenotazione, è possibile ampliare la 
copertura tramite la sottoscrizione di una polizza integrativa, 
onde poter vivere la vacanza con la massima sicurezza e 
tranquillità.  
 
Sicurezza  
Il Guatemala è un paese che guarda con simpatia al turista e 
lo considera il benvenuto. Le località turistiche in genere 
sono sicure e non vi sono particolari indicazioni da dare se 
non quelle di evitare di girare per strade troppo isolate, 
soprattutto durante le ore serali e notturne. Per ciò che 
concerne le grandi città sarà sufficiente prestare maggiore 
attenzione agli effetti personali ed evitare di ostentare 
gioielli ed oggetti di valore. 
  
Niente foto per favore!  
Nei villaggi situati all’interno del territorio, specialmente in 
quelli lungo le sponde del lago Atitlan, è convinzione ben 
radicata che la fotografia “rubi l’anima”. Per rispetto di 
queste tradizioni e per evitare problemi suggeriamo 
vivamente di evitare di scattare fotografie alle popolazioni 
locali. 
 
Un pò di pazienza 
Le condizioni delle infrastrutture in Guatemala non sono 
sempre a livelli a cui siamo abituati. Le strade, al di fuori di 
quelle principali, possono essere sterrate o diventare 
impraticabili provvisoriamente dopo una pioggia 
particolarmente violenta: non preoccupatevi, il paesaggio 
ripagherà abbondantemente eventuali piccoli imprevisti e 
ritardi. 
 
Folclore e artigianato 
Il Guatemala è un paese famoso per il suo artigianato locale. 
Qui si possono trovare le ceramiche cotte ancora al fuoco 
del legno, oppure tessuti intrecciati con vecchi sistemi di 
lavorazione, maschere in legno o stravaganti statuette di 
animali. È nei mercati che tutta questa produzione di 
artigianato locale viene esposta, unitamente a prodotti 
derivanti dalla coltivazione della terra. Tra i mercati più 
famosi quello di Chichicastenango si tiene di giovedì e di 
domenica. 

 
 


