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DESCRIZIONE DEL TREKKING:

El Salvador è un stato dell'America Centrale, che confina a nord con il Guatemala ed a est con l'Honduras.
Questo piccolo territorio, poco avezzo al turismo di massa, offre esperienze e paesaggi molto diversi tra loro,
ma tutti incredibilmente affascinanti. Passeggiare sulle sue spiagge bagnate dall'Oceano Pacifico, fare
escursioni sui suoi vulcani o attraverso foreste subtropicali con cascate spettacolari, visitare una piantagione
di caffe, scoprire pittoreschi paesini caratterizzati da vivaci murales, fare stand up paddle su un lago
vulcanico, lasciarsi conquistare dalla sua deliziosa cucina...sono solo alcune delle indimenticabili esperienze
che vivrete durante il nostro viaggio alla scoperta di El Salvador.

DETTAGLI DELLE GIORNATE:

1° Giorno:
Volo + cena e city night tour a San Salvador
Volo intercontinentale con arrivo a San Salvador nel tardo pomeriggio ora locale.
City Night Tour di San Salvador via minibus, seguito da cena e pernottamento in città.

2° Giorno:
Ruta Panoramica + Costa del Sol
Spostamento in minibus sulla Ruta Panoramica: strada che collega il dipartimento di San Salvador al
dipartimento di La Paz. Grazie alla sua posizione elevata, offre scorci mozzafiato su San Salvador e in
particolare sul lago di Ilopango.
Arrivo nel pomeriggio sulla costa pacifica in tempo per ammirare il tramonto.
Cena e pernottamento in Costa del Sol.

3° Giorno:
Costa del Sol + Estuario di Jaltepeque
Mattinata relax in Costa del Sol, un'infinita spiaggia di sabbia bianca, bagnata dall'Oceano Pacifico, seguita
dall'escursione tramite barca privata dell'Estero de Jaltepeque una varietà di ecosistemi marini e costieri
come foreste di mangrovie, spiagge sabbiose, lagune d'acqua dolce e fiumi stazionari e permanenti. 
Cena e pernottamento in Costa del Sol.
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4° Giorno:
El Tunco + Cascadas del Tamanique
Visita alla spiaggia nera di El Tunco, famosa tra i surfisti per le onde e per la vivacità dei suoi locali. A seguire
piccola escursione alle cascate di Tamanique.
Pranzo on the road. Cena + pernottamento in El Tunco, La Libertad.

5° Giorno:
Ataco + Tour Caffè
Visita al caratteristico paesino di Ataco, a seguire escursione alla piantagione di caffè, visita al complesso che
si occupa della lavorazione e degustazione caffè.
Pranzo on the road. Cena e pernottamento sulla Ruta de Las Flores.

6° Giorno:
Ruta de Las Flores + Tour in Santa Ana
Viaggio in minibus lungo la pittoresca Via dei Fiori, passando per borghi colorati immersi nella natura. Visita
a Santa Ana, città di grande importanza culturale dai colori pastello.
Pranzo on the road. Cena e pernottamento sulla Ruta de Las Flores.

7° Giorno:
Lago di Coatepeque
Transfer in minibus al lago di Coatepeque, situato all'interno di un cratere vulcanico. Giornata relax al club,
esperienza stand up paddle costeggiando le rive del lago.
Pranzo al club. Cena a La Pampa + pernottamento sul lago di Coatepeque.

8° Giorno:
Cerro Verde + Escursione sul Vulcano Santa Ana
Visita al Parco Nazionale del Cerro Verde e Izalco (camminata in un'antica foresta subtropicale
lussureggiante che offre rifugio a centinaia di specie di uccelli). Salita sul vulcano Santa Ana, uno dei luoghi
più impressionanti del centro America, un vulcano ancora attivo che nasconde un lago turchese all’interno
del suo cratere.
Pranzo al sacco. Cena e pernottamento all'interno complesso vulcanico Cerro Verde.

9° Giorno:
Rovine di San Andrés + Suchitoto
Visita al parco archeologico Maya di San Andrés, a seguire visita a Suchitoto, un'antica città in cui il tempo
sembra essersi fermato, tra strade acciottolate e architettura coloniale.
Pranzo on the road. Cena e pernottamento a Suchitoto.

NATURA E OUTDOOR ALLA PORTATA DI TUTTI

El Salvador

DAL 27 NOVEMBRE AL 9 DICEMBRE



E' vietata la riproduzione, anche parziale, di tutti i contenuti se non esplicitamente autorizzati

10° Giorno:
Cascadas Los Tercios
Da Suchitoto, visita alle cascate Los Tercios, dove l’acqua precipita lungo colonne di roccia esagonali
prodotte dall’attività vulcanica. A seguire camminata lungo il sentiero che porta al mirador con una
splendida vista sul Lago Suchitlan.
Pranzo in loco, cena e pernottamento a La Palma, Chalatenango.

11° Giorno:
San Salvador + Escursione sul Vulcano San Salvador
Visita alla capitale, passeremo per le principali vie della città, “Plaza de El Salvador del Mundo” e Plaza
Masferrer. Visita del centro storico, della Cattedrale Metropolitana, il Palazzo Nazionale e il Teatro Nazionale.
Nel pomeriggio, visita all’imponente vulcano di San Salvador, meglio conosciuto come Boquerón: asseggiata
tra alberi e fiori di meravigliosa bellezza tropicale su un sentiero con gradini di legno incastrati nella terra
vulcanica.
Pranzo, cena e pernottamento a San Salvador City.

12° Giorno:
Saluti +Volo
Volo intercontinentale e rientro in Italia.

DETTAGLIO ESCURSIONE

(l'unica con un certo grado di difficoltà, le altre possono essere catalogate come difficoltà T, turistica):

Escursione sul Vulcano Santa Ana (2391 mt)
Difficoltà: E
Dislivello: 500 mt
Ore di cammino: 4 ore con sosta in vetta
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COME ARRIVARE:

Ritrovo e orario da definire (aeroporto per volo intercontinentale)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

Adulti:  euro 2900

La quota comprende: progettazione e stesura dell'itinerario, accompagnamento professionale con guida,
transfer con minibus e pernottamenti nelle varie strutture recettive (hotel e ville private 4 stelle), accessi ai
parchi ed esperienze specificate nel programma. La quota non comprende: spese di viaggio a/r,
assicurazione sanitaria all'estero, pranzi, cene e tutto ciò che non compare nella voce “la quota comprende”.

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO:

Da escursionismo adatto alla stagione estiva, scarponcini da trekking, zaino, mantellina impermeabile,
magliette di ricambio, felpa, pantaloni lunghi leggeri, ricambi, crema solare, cappellino, occhiali da sole,
burro cacao.

* Per la maggior parte del viaggio: abbigliamento estivo leggero, calzature comode, costume, telo mare,
ciabatte, repellente per insetti, burro cacao.

**Per l'escursione sul vulcano Santa Ana: si consiglia giacca a vento/kway e pantalone lungo, ad alta quota le
temperature scendono ed il vento può soffiare intensamente.
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                            VIAGGERA' CON TE SILVANA

*Verrà creato un gruppo WhatsApp tra i partecipanti dove verranno condivise posizioni di ritrovo ed eventuali
ulteriori informazioni.
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