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Easy Belize

Durata 11 giorni, 9 notti
QUOTE A PARTIRE DA:

2260 €

Descrizione del tour
Il paese più piccolo e meno conosciuto del centroamerica riserva inaspettate sorprese come i numerosi siti archeologici di epoca Maya o gli
stupefacenti fondali di una delle barriere coralline più grandi del mondo. Il Belize non vi lascerà indifferenti.

Luoghi visitati
Belize City, San Ignacio, Cayo San Pedro, Italia

Itinerario Giornaliero

1

BELIZE CITY
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hotel Belice Biltimore 4*

Come da programma

Superior

Hotel Belice Biltimore 4*

Come da programma

Arrivo a Belize City e trasferimento in hotel. Pernottamento

PUNTI DI INTERESSE

Belize City

Belize City, capitale del Distretto di Belize, è la maggiore città e porto principale del Paese, oltre a fervente centro finanziario e
commerciale. Situata alla foce del fiume Belize, sulla costa orientale del Mar dei Caraibi, in passato fu anche capitale (prima del
trasferimento a Belmopan avvenuto nel 1970).

Ricca di storia e cultura, dallo spirito vivace e dinamico, la città ospita oltre 76mila abitanti, rappresentanti di tutti i gruppi etnici del
paese. Il tessuto sociale di Belize City è infatti un sorprendete mosaico composto dai discendenti degli ex schiavi creoli e dei
britannici.

La città è servita dall'Aeroporto Internazionale Philip S. W. Goldson.

2

BELIZE CITY/ SAN IGNACIO
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hotel Cahal Pech 3*

Come da programma

Superior

Hotel san Ignacio Resort

Come da programma

Arrivo nel pomeriggio. Trasferimento a San Ignacio capitale del distretto di Cayo. Pernottamento in hotel.

PUNTI DI INTERESSE

San Ignacio

San Ignacio è la capitale del distretto di Cayo e sorge sulle rive del fiume Macal, un affluente del Belize.

La popolazione di San Ignacio è prevalentemente di origine maya e meticcia, ma sono presenti anche una comunità libanese e una
cinese (prevalentemente originaria di Canton e giunta qui verso la metà del XX secolo).
La città, situata all'interno in una zona coperta dalla giungla, è molto vicina alle bellissime spiagge del Paese e alle rovine Maya, oltre
a rappresentare un punto di partenza importante per tutti gli appassionati di escursioni, trekking, kayak ed equitazione.

3

SAN IGNACIO/ XUNANTUNICH/ SAN IGNACIO
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hotel Cahal Pech 3*

Come da programma

Superior

Hotel San Ignacio Resort

Come da programma

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per la visita al sito archeologico di Xunantunich conosciuto come il sito della “donna di
pietra” in riferimento a magiche apparizioni di una creatura femminile nei pressi delle rovine. Pranzo in corso di escursione. Rientro in hotel e
pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Xunantunich

Xunantunich è un sito archeologico Maya situato a 130 chilometri a ovest di Belize City, nel distretto di Cayo, sopra una collina
presso il fiume Mopan. In lingua Maya, Xunantunich significa "donna di pietra" e farebbe riferimeno al fantasma di una donna che,
secondo la leggenda, abiterebbe nel sito dal 1892: questa presenza sarebbe solita comparire di fronte al Castillo per poi salire le scale
di pietra e scomparire attraverso un muro. Proprio la piramide conosciuta come El Castillo, con i suoi 40 metri di altezza, è la
seconda struttura più alta in Belize (dopo il tempio di El Caracol).

San Ignacio

San Ignacio è la capitale del distretto di Cayo e sorge sulle rive del fiume Macal, un affluente del Belize.

La popolazione di San Ignacio è prevalentemente di origine maya e meticcia, ma sono presenti anche una comunità libanese e una
cinese (prevalentemente originaria di Canton e giunta qui verso la metà del XX secolo).
La città, situata all'interno in una zona coperta dalla giungla, è molto vicina alle bellissime spiagge del Paese e alle rovine Maya, oltre
a rappresentare un punto di partenza importante per tutti gli appassionati di escursioni, trekking, kayak ed equitazione.

4

SAN IGNACIO/ ACTUN TUNICHIL
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hotel Cahal Pech 3*

Come da programma

Prima colazione. In mattinata partenza per la grotta Actun Tunichil, classificata come una delle prime dieci grotte del mondo dalla National
Geographic Society. National Geographic, History e Discovery Channels hanno realizzato documentari su questa spettacolare grotta. Importante
sito archeologico maya, in quanto sono stati ritrovati scheletri, ceramiche e manufatti in pietra. Il nome Actun Tunichil Muknal si può tradurre
come "Caverna del Sepolcro di Cristallo", ma gli abitanti del luogo la conoscono come "Xibalba", come l'aldilà dei maya. Si credeva, infatti, che
la caverna fosse uno degli ingressi per l'aldilà, un luogo celato nelle profondità terrestri e pieno di fiume di sangue e scorpioni.

PUNTI DI INTERESSE

San Ignacio

San Ignacio è la capitale del distretto di Cayo e sorge sulle rive del fiume Macal, un affluente del Belize.

La popolazione di San Ignacio è prevalentemente di origine maya e meticcia, ma sono presenti anche una comunità libanese e una
cinese (prevalentemente originaria di Canton e giunta qui verso la metà del XX secolo).
La città, situata all'interno in una zona coperta dalla giungla, è molto vicina alle bellissime spiagge del Paese e alle rovine Maya, oltre
a rappresentare un punto di partenza importante per tutti gli appassionati di escursioni, trekking, kayak ed equitazione.

5

SAN IGNACIO/BELIZE CITY/ CAYO SAN PEDRO
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hotel Ramon's Village

Come da programma

Superior

Hotel Mata Chica

Come da programma

Prima colazione. Trasferimento a Belize City e partenza con volo per Cayo San Pedro. Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Cayo San Pedro

Celebrato nella famosa canzone di Madonna "Isla Bonita", San Pedro è diventato negli ultimi anni un'esclusiva località di soggiorno.
Le abbaglianti spiagge bianche e gli azzurri mari cristallini ne fanno un'esotica e suggestiva cornice di vacanze a base di relax e
immerisioni.

6

CAYO SAN PEDRO
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hotel Ramon's Village

Come da programma

Superior

Hotel Mata Chica

Come da programma

Prima colazione in hotel. Giornate libere. Pernottamento in hotel.

PUNTI DI INTERESSE

Cayo San Pedro

Celebrato nella famosa canzone di Madonna "Isla Bonita", San Pedro è diventato negli ultimi anni un'esclusiva località di soggiorno.
Le abbaglianti spiagge bianche e gli azzurri mari cristallini ne fanno un'esotica e suggestiva cornice di vacanze a base di relax e
immerisioni.

10 CAYO SAN PEDRO/BELIZE CITY/ITALIA
Trasferimento in aeroporto e volo interno per Belize City. Arrivo e proseguimento per l'Italia.

PUNTI DI INTERESSE

Belize City

Belize City, capitale del Distretto di Belize, è la maggiore città e porto principale del Paese, oltre a fervente centro finanziario e
commerciale. Situata alla foce del fiume Belize, sulla costa orientale del Mar dei Caraibi, in passato fu anche capitale (prima del
trasferimento a Belmopan avvenuto nel 1970).

Ricca di storia e cultura, dallo spirito vivace e dinamico, la città ospita oltre 76mila abitanti, rappresentanti di tutti i gruppi etnici del
paese. Il tessuto sociale di Belize City è infatti un sorprendete mosaico composto dai discendenti degli ex schiavi creoli e dei
britannici.

La città è servita dall'Aeroporto Internazionale Philip S. W. Goldson.

11 ITALIA
Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi.

PUNTI DI INTERESSE

Italia

Ritrovo in aeroporto e partenza con volo di linea.

DATE E PREZZI
Standard

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

01/12/2022

2260

TRIPLA

2260

02/12/2022

2260

2260

03/12/2022

2260

2260

04/12/2022

2260

2260

05/12/2022

2260

2260

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

Superior

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

TRIPLA

01/12/2022

3060

3060

02/12/2022

3060

3060

03/12/2022

3060

3060

04/12/2022

3060

3060

05/12/2022

3060

3060

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Trasferimenti come indicato nel programma
Sistemazione negli hotel indicati nel programma
Visite come da programma, con servizio collettivo e guida locale
in spagnolo/inglese (a parte il soggiorno mare)

Voli intercontinentali
Tasse aeroportuali
Tassa di uscita da Belize pari a circa $25USD
Quota gestione pratica e assicurazione multi rischio
Mance, pasti e bevande
Tutto quanto non specificato ne la quota comprende

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Individuale
Lingua: Bilingue Inglese/Spagnolo
Trattamento: Come da programma
Minimo passeggeri: 2
Categorie: Standard; Superior

Guida: in spagnolo/inglese
Trasporto: servizio collettivo e guida spagnolo/inglese

