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Panama 

Un tour che vi porterà nel periodo del Carnevale a scoprire una meta an-
cora poco conosciuta e che ha tanto da offrire: natura, colori, popolazioni 

indigene.

AMERICA
CENTRALE

14 GIORNI

Non solo il  Canale, ma tanto di più.



Cultura e Mare

Partenza dall’Italia con volo di linea Ibe
ria per Panama.
Arrivo all’aeroporto internazionale di To
cumen, incontro con il rappresentante 
locale per trasferimento in auto privata 
in hotel situato a Panama City. Registra
zione e consegna del kit informativo.
Sistemazione: Hard Rock Hotel
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21 Febbraio  :
Italia Panama

22 Febbraio :
Transito parziale sul Canale di Panama

Panama                14 giorni

Al mattino presto trasferimento verso il Canale per iniziare la  navigazione  par
ziale. Potrete ammirare il fantastico skyline della baia di Panama City, e il ponte 
de las Americas. Navigherete attraverso le chiuse di Miraflores dove la nave salirà 
di 16,5 metri in due livelli diversi. Successivamente entrerà nel lago Miraflores, un 
piccolo lago di acqua dolce che separa le chiuse di Pedro Miguel da Miraflores.
Infine  salirà gli ultimi 8 metri delle chiuse di Pedro Miguel (lato Pacifico) per en
trare nel lago  Gatún. Passerete quindi sotto al ponte centenario per arrivare a 
Gamboa dove l’autista vi attenderà per riaccompagnarvi in albergo.
Durata da 7 a 8 ore.
Pranzo incluso con bevande non alcoliche, guida e trasferimento privato da e per 
hotel.



Giorno libero  per girare nella città di Panama, in occasione 
della sfilata di Carnevale. E’ la tradizionale manifestazione 
della incoronazione della regina del Carnevale a dare inizio ai 
festeggiamenti che proseguono poi con la variopinta sfilata in 
maschera del martedì Grasso, durante la quale carri e costumi 
di ogni colore, genere e dimensione animano le strade della 
città sino a notte fonda, lasciando di stucco grandi e piccoli. 
Una manifestazione di grande suggestione che lascia una 
piacevole sensazione di coinvolgimento e spiritualità.

Durante la mattinata visiterete le rovine di Panamá Viejo.
Salirete sulla torre della cattedrale, e visiterete il museo di arte 
coloniale e il “Casco Viejo”.
Trasferimento alle chiuse di Miraflores, dove potrete ammira
re le grandi barche che transitano nel canale, e meravigliarvi 
con il funzionamento di questa grande opera di  ingegneria 
umana. Pranzo in un ristorante locale e pomeriggio visita alla 
città di Balboa.
Durata da 7 a 8 ore.
Incluso pranzo, guida, trasporto privato ed entrata al Centro 
de Visitantes de Miraflores.

24 Febbraio : Visita della comunità indigena Emberà Drùa

Al mattino presto trasferimento a El Corotú sulle sponde del 
lago Madden. Da qui, a bordo di una barca motorizzata viag
gerete sul rio Chagres, attraverso la densa giungla, fino al vil
laggio indigeno de Emeberá Drua, immerso nel Parco Nazio
nale Chagres. In navigazione sarà possibile ammirare gli aironi 
azzurri, i cormorani, i tucani ed altre tantissime specie.
All’arrivo al villaggio indigeno sarete accolti con musica e bal
li tradizionali. Conoscerete le affascinanti tradizioni di questo 
popolo che vive a stretto contatto con la natura.
Sono maestri artigiani famosi per i loro cesti e per le maschere 
intrecciate,  così come  per le sculture in legno, e saranno di
sponibili per condividere con voi il loro tradizionale modo di 
truccarsi.
Durata dalle 5 alle 6 ore.
ncluso pranzo tradizionale con la comunità locale, guida e tra
sporto privato.

23 Febbraio : Panama City 

25 Febbraio : Carnevale 

26 Febbraio : Volo per Bocas del Toro

Trasferimento all’aeroporto di Albrook per il volo a Bocas del 
Toro.Durata del volo circa 1 ora. 
Ogni passeggero può portare fino a 14 kg di bagaglio.

Sistemazione: Playa Tortuga Resort



Dopo colazione trasferimento all’aeroporto di Bocas per ritornare a Panama. All’ arrivo, trasferimento privato all’albergo.

Dopo colazione passeggerete nel parco Nazionale Marino 
Bastimentos. Avrete
l’occasione di fare immersioni, godervi la spiaggia e rilassarvi 
al sole. Nel pomeriggio potrete camminare tra le mangrovie 
del parco fino ad arrivare a Isla Bastimento e qui godervi la 
selvaggia spiaggia famosa per le sue rane rosse.

28 febbraio : Giorno libero a Bocas del Toro

Giorno libero per godervi  la  giornata come preferite, riposan
do sulla spiaggia o prenotando un tour opzionale.
Potrete fare le seguenti attività:
• visitare alcune delle spiagge vergini più esotiche 

dell’arcipe lago
• immersione nella barriera corallina
• gita in barca intorno all’isola per visitare le comunità in

digene
• escursioni nella foresta tropicale per osservare la flora e 

la fauna
• visitare la città di Bocas del Toro per acquistare oggetti di 

artigianato e ammirare il suo stile di architettura coloniale 
a frocaraibica

• Gita in canoa alla ricerca del bradipo e della scimmia dal 
muso bianco

Sistemazione: Playa Tortuga Resort

27 Febbraio : Tour del Parco Naz. Marino di Bastimantos

29 Febbraio :  Volo per Panama



Volo Playòn Chico  Panama City, trasferimento privato 
in hotel.

Di mattina presto, trasferimento all’aeroporto nazionale di Al
brook per il volo a Playón Chico.
Il volo ha la durata di 30 minuti e il bagaglio consentito è di 
14 kg. All’arrivo incontro con la guida che vi accompagnerà 
al lodge.

Incluso box breakfast, pranzo e cena.

23  Marzo : Playòn Chico

Giornate a disposizione per godervi il tempo come da vostri 
desideri.
Trattamento di pensione completa
La prima colazione è accompagnata da caffè, tè e succo di 
frutta. 
Il pranzo e la cena sono a base di pesce e frutti di mare.
Sono comprese gite in barca a seconda delle programma
zione: isla Arridup, Isla Diadup, Isla Dupir, Cascada Saibar 
Maid, Selva tropical, Comunidad de Ukepseni.
Sistemazione: Yandup Lodge

1 Marzo : Panama City 

4  Marzo : Volo per Panama City

5 Marzo : Volo per l’Italia

Trasferimento in aeroporto e volo di linea Iberia per il rientro 
in Italia.



Quota di partecipazione: a partire da euro 4.183 a persona.
La quota comprende : 

La quota non comprende : 

• biglietto aereo Iberia, classe economy Italia/Panama/Italia
• franchigia bagaglio come previsto dalla compagnia aerea
• tasse e oneri aeroportuali
• volo interno Panama City/Bocas del Toro/Panama City
• volo interno Panama City/Playòn Chico/Panama City
• franchigia kg 14 a persona per i voli interni
• pernottamento e prima colazione nei seguenti alberghi:
• Panama City Hard Rock Hotel dal 21 al 26 febbraio, in camera deluxe guest room
• Bocas del Toro Playa Tortuga Resort dal 26 al 29 febbraio, in camera standard deluxe
• Panama City Hard Rock Hotel dal 29 febbraio al 01 marzo, in camera deluxe guest room
• Playon Chico Yandup Lodge dal 01 al 04 marzo, in lodge
• Panama city Hard Rock Hotel dal 04 al 05 marzo, in camera deluxe guest room
• trasferimenti privati come indicato nel programma
• tutti i pasti menzionati nel programma
• assicurazione medico bagaglio Globy

• attività opzionali
• imposta di uscita pari a USD 40 per persona
• pranzi e bevande se non espressamente citato nel programma
• Extra in hotel (lavanderia, chiamate telefoniche, connessioni internet, servizio in camera ecc)
• mance ed extra di carattere personale.



Contattaci per informazioni 
Email : viaggi@ilcworld.it 

Infoline : 344 390 4889 

ExclusivItaly Srl. – Italian Luxury Consulting (Organizzatore)

Piazzale di Porta Pia 116, 00166 Rome  Italy
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