Tour NICARAGUA – La vera essenza del Nicaragua

Giorno 01: Managua
Aeroporto Internazionale. Arrivo a Managua. Accoglienza e trasferimento in Hotel.

Pernottamento

presso Hotel Crowne Plaza 5 *

Giorno 02: Managua – Ometepe.
Dopo la prima colazione partenza per l’isola di Ometepe, una delle più importanti mete
naturali del Nicaragua. Il nome “Ometepe” significa “due colline” nella lingua del paese
‘Náhuatl’. Ometepe è attualmente una delle mete più apprezzate dai turisti locali e
internazionali per la sua natura, ospitalità, bei paesaggi, i due vulcani, un ricco sfondo
archeologico, rilassanti spiagge e le numerose riserve naturali e foreste che godono di una
elevata biodiversità. Per raggiungere l’isola prenderemo un traghetto nella città di San
Jorge. All’ arrivo faremo un giro dell’isola, a cominciare dal Museo Numismatico che
ripercorre la storia e l’evoluzione delle valute nelle Americhe, tracciando il passaggio dal
primo utilizzo di fave di cacao al conio moderno di oggi. Più tardi entreremo nella Riserva
Naturale Charco Verde, che ospita una collina con una laguna separata dal lago da una
stretta striscia di terra e con una spettacolare flora e fauna. Inoltre, questa zona è famosa in
tutta Ometepe per le sue affascinanti tradizioni mitologiche. Dopo il pranzo si visiterà la
cittadina di Altagracia, che si trova alle spalle del vulcano Concepción. Qui visiteremo il
Museo dell’arte pre-colombiana, ricco di vari esempi di ceramiche precolombiane, statue e
petroglifi. Nel pomeriggio tour in barca e, per chi è interessato, possibilità di organizzare un
viaggio di pesca con i pescatori locali. Pernottamento presso Hotel Villa Paraíso 3 *
Giorno 03: Isola di Ometepe.
Prima colazione in hotel. Prima giornata dedicata ad esplorare l’isola e apprezzare tutti i
meravigliosi aspetti naturalistici che l’isola offre. Inizieremo con una visita a El Porvenir,
situata ai piedi del vulcano Maderas. In questo incantevole paesaggio, innumerevoli
petroglifi si inseriscono nella natura, e la tranquillità rende il luogo ideale per riposarsi e
rilassarsi. Pranzo e momenti di relax ad Ojo de Agua, una sorgente naturale nell’isola
di Ometepe, con acque incontaminate, rinfrescanti e curative che vi invitano a godere della
natura che la circonda. Raggiungere questo luogo prezioso permette di vivere una
meravigliosa avventura. Pernottamento presso Hotel Villa Paraíso 3 *
Giorno 04: Ometepe Island – Catarina – Granada.
Prima colazione in hotel, quindi trasferimento al Belvedere Jesús María, che offre un’ottima
vista panoramica dei due vulcani da un banco di sabbia di 1,24 miglia di lunghezza.
Trasferimento a Granada e lungo il percorso visita di Catarina, una cittadina vicino
a Masaya, che domina la laguna di Apoyo. Catarina è famosa per il suo magnifico punto di
osservazione della laguna, nonché per le sue piante ornamentali. Si prosegue per San Juan
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de Oriente, famosa per gli artigiani di vasellame e ceramiche, con un ampia produzione
d’arte decorativa, con colori vivaci o sobri, esposti nei negozi della città. In serata arrivo
a Granada. Pernottamento presso Hotel Plaza Colon 4*.
Giorno 05: Granada.
Dopo la prima colazione, avremo l’opportunità di esplorare le piccole isole di Granada in un
tour in barca privata. Migliaia di anni fa, il vulcano Mombacho, in seguito ad una violenta
eruzione, riversò enormi rocce nel lago Nicaragua e come conseguenza 365 piccole isole si
sono formate davanti a Granada. Dopo il tour si visiterà la città coloniale. Inizieremo con il
centro culturale nel Convento di San Francisco, che si trova accanto alla Chiesa di San
Francisco, che offre una buona collezione di oggetti storici, dipinti e statue. In alcune sale ci
sono collezioni permanenti, mentre in altre vengono proposte mostre periodiche. Altri siti
sono la Cattedrale, la Chiesa di La Merced, via La Calzada. Visiteremo anche la casa dove
visse Giuseppe Garibaldi. La casa ora ospita un ufficio e parte del Duomo. Cena
presso l’Hotel Dario (il venerdì presso l’hotel c’è uno spettacolo folcloristico nicaraguense),
che si trova sulla via La Calzada, la zona pedonale più importante di Granada.
Pernottamento presso Hotel Plaza Colon 4*
Giorno 06: Granada – Masaya – Managua.
Dopo la prima colazione si visiterà Masaya, con un mercato molto bello, ricco di piccole
bancarelle colorate dove è possibile ammirare l’artigianato nicaraguense. Continuiamo per
il Parco Nazionale del Vulcano Masaya, che comprende due vulcani e cinque crateri. Gli
spagnoli battezzarono il vulcano attivo La boca del infierno e hanno piantato una croce, La
Cruz de Bobadilla(dal nome di Padre Francisco Bobadilla) sul bordo del cratere nel 16°
secolo per esorcizzare il Diavolo. Il Centro per i Visitatori fornisce informazioni sul
vulcano Masaya, sugli altri vulcani in Nicaragua e sui processi geologici connessi. Dopo il
pranzo, si prosegue con il tour della città di Managua. Visiteremo il Palacio Nacional de la
Cultura, con testimonianze risalenti a 500 milioni di anni fa. Il Nicaragua è infatti uno dei
luoghi geologicamente più interessanti sulla terra. I visitatori saranno accompagnati a
scoprire la formazione di laghi e vulcani – per non parlare delle miniere d’oro – prima di
arrivare alle statue dell’era pre-colombiana, e una delle migliori collezioni di ceramica del
paese. La collezione del Museo Nazionale è oggi ospitata in un edificio monumentale e offre
una grande varietà di mostre, che vanno da quella delle ossa preistoriche a quella delle
ceramiche precolombiane (4.000 anni), dal periodo coloniale spagnolo alle epoca di Sandino
e dei sandinisti, fino al moderno con dipinti e sculture recenti. Il tour prosegue con una
passeggiata a La Plaza Central di fronte al Duomo Vecchio e una visita allo storico
parco Lomas de Tiscapa, Importante luogo d’interesse della città di Managua. Cena a La
Casa de los Mejías Godoy, un ristorante che promuove l’arte, il turismo e la cultura
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nazionale. Pernottamento presso Hotel Crowne Plaza 5 *
Giorno 07: Managua – Corn Island.
Dopo la prima colazione, navetta per l’aeroporto per prendere il volo per Corn Island.
Attività facoltative: giro in barca, immersioni, pesca, escursioni. Pernottamento presso Hotel
Arenas Beach 3 *
Giorno 08: Corn Island.
Prima colazione in albergo. Giorno di riposo in cui si può visitare Little Corn Island, che si
trova a nord est di Big Corn Island. Questo paradiso tropicale è grande solo 2,9 chilometri
quadrati, con acque trasparenti che circondano l’isola, perfetto non solo per nuotare, ma
anche per una passeggiata sull’isola, per immersioni, lo snorkeling o semplicemente per
rilassarsi in spiaggia. Pernottamento presso Hotel Arenas Beach 3 *
Giorno 09: Corn Island – Managua – León.
Prima colazione in albergo. Alle prime ore del mattino trasferimento per l’aeroporto e volo
di ritorno a Managua, dove un autobus privato ci porterà alla città coloniale di Leon.
Durante il tragitto si visiteranno le rovine di León Viejo, elette come patrimonio mondiale
dell’UNESCO nel 2000. Per coloro che lo desiderano, c’è la possibilità di camminare su una
collina da cui si gode una splendida vista del lago, del vulcano Momotombo e degli altri
vulcani che circondano la città. Successivamente partenza per la città coloniale Leon.
Pernottamento presso Hotel El Convento 4 *
Giorno 10 : Leon. Dopo la prima colazione inizieremo un affascinante tour: andremo
a Chichigalpa, dove faremo il Tour del Rum, per poi tornare a Leon, visitando i musei, le
gallerie d’arte, il colorato centro coloniale, le belle architetture, l’imponente cattedrale e le
facciate delle sue chiese. Visiteremo i musei Mitos y Leyendas e Ruben Dario, la Chiesa di
San Francisco e il centro d’arte della Fondazione Ortiz Gurdiancomposto da due edifici
coloniali restaurati. In ogni edificio troverete diverse esposizioni di quadri, sculture,
immagini e opere d’arte contemporanea. Il Duomo è l’edificio più importante, dichiarato
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 2011. Inoltre visiteremo le chiese de La Merced,
Sutiava, La Recoleccion, El Calvario. La sera è prevista una cena speciale a Rancho Los
Alpes, una casa ranch che ora è un hotel, circondato da bellezze naturali che faranno da
paesaggio ad una cena tipica con spettacolo folcloristico del Nicaragua (musica e danza).
Pernottamento presso Hotel El Convento 4 *
Giorno 11: Leon – Managua.
Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto internazionale di Managua per il volo
di rientro in Italia.
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Il pacchetto include:
10 pernottamenti in camera doppia (2 Managua, 2 Granada, 2 Ometepe, 2 Corn
Island, 2 León)
Pensione completa (9 prime colazioni, 9 pranzi, 9 cene)
Trasporto privato
biglietto aereo Managua – Corn Island – Managua
Biglietto di traghetto per Ometepe
Guida locale parlante inglese e spagnolo
Accompagnatore dall’Italia
Assicurazione
Il pacchetto non include:
Biglietto aereo intercontinentale
tasse aeroportuali
Altri pasti
Attività opzionali
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