
ViaggiEmiraggi
NICARAGUA, tour tra vulcani 
e mare caraibico

Dovunque la veste rossa d'una vecchia contadina spicca in un 
campo di gemme d'oro, io vedo il Nicaragua. Dovunque io veda un 
po' di sabbia gialla in un campo di papaveri, vedo il Nicaragua. Ogni 
qualvolta vedo un limone e un rosso tramonto di sole, vedo la mia 
patria.
G.K. CHESTERTON



Un tour in 

Nicaragua alla 
scoperta di una natura 
incontaminata, tra alti 

vulcani attivi e lo 
splendido mare dei 
Caraibi. Un viaggio 

alternativo, in una terra 
ancora poco battuta dalle 

rotte del turismo, per 
incontrare le mille 

contraddizioni di una 
rivoluzione che ancora si 

respira nell’aria e negli 
occhi della gente.



QUANDO
Dal 21 novembre 

al 3 dicembre 2017,
 14 giorni



PRIMO e SECONDO GIORNO
Arrivo a Managua e incontro con la guida. Visita della città 

coloniale di Granada e bagno nelle piscine naturali di 
Aguas Agrias.



TERZO GIORNO
Passeggiata al Volcano Mombacho, estinto 
da tempo e oggi completamente ricoperto 
di vegetazione. Il suo particolare 
ecosistema ospita diverse specie di 
mammiferi, uccelli, rettili e anfibi. 



QUARTO GIORNO
Alla scoperta di Ometepe, la più grande isola lacustre al 

mondo, formata da due grandi vulcani attivi. Passeggiata fino 
alla Cascata di San Ramón e relax nelle piscine di acqua 

termale cristallina “Ojos de Agua”.



QUINTO GIORNO
Escursione alla Riserva Charco Verde e partenza per la città 

universitaria León, con tappa al vulcano Masaya. Uno dei 
suo cinque crateri è tuttora in attività gassosa e si può vedere 
al suo interno lava incandescente.



SESTO GIORNO
Tour al vulcano Cerro Negro, uno dei più 

recenti della storia del pianeta, con 
possibilità di fare sandboarding. Nel 

pomeriggio city tour della città di León.



SETTIMO GIORNO
Partenza per San Ramón per visitare la comunità 

locale El Chile, dove è possibile osservare la lavorazione 
del cotone con i telai tradizionali.



OTTAVO GIORNO
Visita delle piantagioni di caffè delle colline 
circostanti la piccola città di San Ramón, dove si 
respira un’atmosfera rilassata e un gusto 
autentico per la vita rurale.



NONO GIORNO
Trasferimento all’aeroporto di Managua, 
imbarco per Little Corn Island e 
sistemazione a Derek’s place, in un 
contesto incontaminato di spiagge 
bianche, mare cristallino e florida 
vegetazione, dove le auto sono vietate.



DECIMO, UNDICESIMO E 
DODICESIMO GIORNO

Permanenza presso Derek’s Place
a Little Corn Island.



TREDICESIMO E 
QUATTORDICESIMO GIORNO
Trasferimento in aeroporto e rientro in Italia.



QUANTO
Quota individuale in gruppi di 6 persone – 1.450 euro
Quota individuale in gruppi di 5 persone – 1.550 euro
Quota individuale in gruppi di 4 persone – 1.700 euro

Quota individuale in gruppi di 2-3 persone – 2.130 euro

Il costo espresso comprende:
1. compensi di intermediazione

2. assicurazione medico-bagaglio (solo per viaggiatori con partenza da territorio italiano)
3. materiale informativo, incontro pre viaggio e verifica post viaggio

4. tutti i pernottamenti in camera doppia/tripla e le colazioni
5. trasporti interni in auto privata con capienza massima di 6 persone

6. copertura spese e compenso del referente locale per i giorni di affiancamento, come da programma
7. ingressi ai parchi e ai musei, come da programma

Il costo espresso non comprende:
1. volo aereo di A/R (quota indicativa a partire da 800,00 euro tasse incluse)

2. visto di ingresso (10 dollari circa)
3. pasti (media: 8,00 euro a pasto) e bevande

4. assicurazione annullamento
5. eventuali supplementi di carburante o tasse di ingresso/uscita dal paese

(10 dollari circa per la tassa di entrata e 30 dollari per la tassa di uscita dal paese)
6. trasporti con minibus da 10 posti in caso di un gruppo superiore a 6 persone

7. eventuali supplementi per fluttuazioni del cambio dollaro/euro
8. trasporti extra in taxi

9. bevande alcoliche
10. spese personali, extra in genere e quanto non espresso nelle voci sopra indicate



NOTE
Il numero minimo di partecipanti richiesto è di 2 persone.

Il programma può essere soggetto a variazioni, sia prima 
che in corso di viaggio, in base al clima, alle festività, 

alle esigenze dei viaggiatori e delle persone che 
ospitano il gruppo.

Obbligatorio il passaporto con validità minima 6 mesi.
Il viaggio è accompagnato da un referente che parla italiano.

Gli accompagnatori fanno parte di una realtà di turismo 
responsabile nicaraguense che accompagna gruppi e coppie 
da tempo e conosce molto bene la realtà del paese dal punto 

di vista naturalistico, sociale, storico e politico.
Il viaggio prevede diversi trasferimenti con auto privata su 

strade non sempre asfaltate.
Il clima è caldo, nel periodo estivo molto umido.

Si dormirà in piccoli hotel a gestione locale 
e in strutture comunitarie.



Per maggiori informazioni:
www.viaggiemiraggi.org
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