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Nicaragua - Honduras - El Salvador/MOSAICO
CENTROAMERICANO
Heritage
1° giorno (sabato)
2° giorno
(domenica)
3° giorno (lunedì)
4° giorno (martedì)
5° giorno
(mercoledì)
6° giorno (giovedì)
7° giorno (venerdì)
8° giorno (sabato)
9° giorno
(domenica)
10° giorno (lunedì)
11° giorno (martedì)
12° giorno
(mercoledì)
13° giorno (giovedì)

Partenza dall'Italia per El Salvador
Managua - Parco Nazionale Vulcano Masaya - los Pueblos Blancos - Granada
Granada - barca sul lago de Nicaragua - Granada
Granada - ferry per l'Isola Ometepe - vulcano Maderas - Laguna "Charco Verde" - Notte sull'isola
Ometepe
Isla de Ometepe - incisioni rupestri - ferry per San Jorge - Managua
Leon Viejo la prima capitale del Nicaragua e Leon, città di artisti e di ribelli
Lasciamo il Nicaragua per dirigerci verso El Salvador, giungiamo a Suchitoto
La colorata Suchitoto e l'Isola degli Uccelli nel Lago di Suchitlan
Visita di Santa Ana e proseguimento verso Copan, in Honduras
Copan: "l'Ateneo del Mondo Maya", rientro nel Salvador
La "Ruta de las Flores" e il cratere del Vulcano Cerro Verde, rientro a San Salvador
Visita di San Salvador e trasferimento in aeroporto per il volo di rientro
Arrivo

A partire da euro 4850
13 giorni
Partenze: 19 ottobre 2019, 26 dicembre 2019, 1 febbraio 2020, 5 marzo 2020,
26 novembre 2020, 26 dicembre 2020
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Questi prezzi sono ancorati al rapporto di cambio (1 Euro = 1,15 USD) e possono essere soggetti ad adeguamento valutario (valgono le
condizioni di vendita da catalogo).
La percentuale delle quote pagate in valuta estera è del 55% del prezzo del viaggio

Prenota Senza Pensieri. Tutela il prezzo del viaggio da eventuali adeguamenti valutari.
Modalità:




In fase di prenotazione dovrai comunicare la volontà di aderire al “Prezzo bloccato”;



Ovviamente il “Prezzo bloccato” è facoltativo. Decidendo di non aderire gli eventuali adeguamenti ti verranno comunicati
fino a 21 giorni dalla partenza;



Il Blocco Prezzi può essere applicato solo alle prenotazioni effettuate fino a 45 giorni prima della partenza.

Potrai così conoscere da subito l’importo forfettario richiesto a copertura dell’adeguamento valutario, che normalmente
viene comunicato fino a 21 giorni prima della partenza;

La quota comprende

-

Voli di linea Iberia (o altra compagnia IATA), in classe turistica, da Milano Linate via Madrid

-

Pasti indicati nel programma di viaggio

Volo domestico per Managua
Sistemazione in camera doppia in hotel 3/4/5* come indicato nel programma di viaggio o similari
Trasferimenti interni terrestri e per vie d’acqua, in bus privato con aria condizionata e in barche all’Isletas de Granada e all’isola di
Ometepe
Biglietti d’ingresso, visite, escursioni e quanto altro esplicitamente indicato nel programma
Guide locali parlanti inglese
Accompagnatore esperto Kel 12 dall’Italia al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto

La quota non comprende
- Tasse aeroportuali internazionali e fuel surcharge (soggette a riconferma all’emissione dei biglietti)

-

10 USD e 4 USD da pagare rispettivamente all’ingresso in Nicaragua e in Honduras (soggette a variazioni anche senza preavviso
e a riconferma in loco)
Pasti indicati come liberi o non espressamente menzionati nel programma di viaggio dettagliato
Bevande ai pasti
Mance: suggeriamo una cifra di 80 USD a seconda del numero di partecipanti da dare all’accompagnatore a inizio viaggio che
provvederà a distribuirla, in accordo con i partecipanti, a guide, autisti e personale di servizio
Tutto quanto non esplicitamente indicato alla voce “La quota comprende”
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