
 

Highlights of Panama 
Tour di gruppo – 8 giorni / 7 notti 

 

PANAMA CITY (arrivo)  

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Panama City, disbrigo delle formalità doganali, incontro con autista 

parlante inglese e trasferimento in hotel. Sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena libera e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Country Inn & Suites Amador (Standard Room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

PANAMA CITY – EL VALLE – PANAMA CITY 

2° giorno – Prima colazione. Partenza lungo la famosa Panamericana in direzione della cittadina di El Valle 

de Antón, nella provincia di Coclé. Questa cittadina è situata all’interno del cratere di un vulcano, ormai 

inattivo. El Valle è il cratere vulcanico abitato più grande del mondo; in origine era un lago, e 

successivamente venne abitato dagli indiani provenienti dalle montagne circostanti. All’arrivo, sarà possibile 

visitare il piccolo zoo “El Nispero”, la cascata “El Macho”, le sorgenti di “Pozos Termales” e “La Piedra 

Pintada”, un muro di roccia con petroglifi precolombiani. Nel pomeriggio, rientro a Panama City. Cena libera 

e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Country Inn & Suites Amador (Standard Room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

PANAMA CITY 

3° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata ad un tour guidato di Panama City con guida parlante 

inglese. È una metropoli moderna e sofisticata, dove torreggianti grattacieli svettano su grandi strade e 

numerosi negozi. Il tour inizierà con la visita delle rovine di Panama Viejo, il primo insediamento coloniale del 

Paese, risalente al XVI secolo. In seguito, ci si dirigerà verso Casco Antiguo, il centro storico della città, 

dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO e il luogo dove avvenne la rifondazione di Panama nel 1673.  

Durante il tour sarà possibile ammirare alcuni edifici molto particolari, risalenti al XVII secolo, come la 

straordinaria cattedrale, inaugurata nell’aprile del 1796 dopo 108 anni di costruzione, e la chiesa di San José, 

con il suo grande altare completamente ricavato in oro. Nel pomeriggio visita della zona di Amador 

Causeway, da dove sarà possibile ammirare i magnifici grattacieli della città. In seguito si arriverà alla chiusa 

di Miraflores, da dove è possibile ammirare interamente il Canale di Panama. Rientro in hotel, cena libera e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Country Inn & Suites Amador (Standard Room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

 

 

 



 
 

PANAMA CITY – SOBERANÍA NATIONAL PARK – GATÚN LAKE – COLÓN 

4° giorno – Prima colazione. Partenza da Panama City in direzione del vicino Soberanía National Park, dove si 

parteciperà ad un escursione lungo il sentiero “El Charco”. Durante l’escursione sarà possibile conoscere e 

osservare la variegata flora del parco e, con un po’ di fortuna, ammirare alcune specie di animali. 

Continuazione per Gamboa e partenza per un’escursione in barca nel lago Gatún, durante la quale sarà 

possibile conoscerne la biodiversità e anche incontrare numerose altre barche che viaggiano in direzione del 

Canale di Panama. Al termine dell’escursione, proseguimento del viaggio verso Colón. Sistemazione in hotel 

e tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Melía Panama Canal (Standard Room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

Pranzo in corso di escursione.  

 

COLÓN – SAN LORENZO – COLÓN – PANAMA CITY 

5° giorno – Prima colazione. Partenza per il porto della città di San Lorenzo. Da questo porto, risalente al XV 

secolo, partivano le navi dei Conquistadores per la Spagna che trasportavano i tesori raccolti in Perù. Il 

complesso delle rovine è situato al centro di una giungla tropicale e comprende una serie di forti, edifici e 

muri che circondano la baia. Dopo il tour, si visiterà la splendida chiusa di Gatun, prima di fare ritorno a 

Colón. Successivamente, sarà possibile percorrere un’antica linea ferroviaria tra Colón e Panama City, 

costruita nel 1855 per favorire la costruzione del Canale. All’arrivo a Panama City, trasferimento in hotel, 

situato nel cuore della città. Sistemazione in hotel e tempo libero a disposizione. Cena libera e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Tuscania Inn (Standard Room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

PANAMA CITY – RIO CHAGRÉS – PANAMA CITY 

6° giorno – Prima colazione. Partenza in direzione nord per Curutú. Qui sarà possibile salire su delle piccole 

canoe che percorreranno il fiume Chagrés, fino ad arrivare in un piccolo villaggio abitato dagli indiani 

Emberá. Qui sarà possibile scoprire la cultura di questa popolazione, che abita in queste terre da un 

millennio, da molto prima che gli europei scoprissero il nuovo continente. Al termine delle visite, ritorno a 

Panama City. 

 

Sistemazione: Hotel Tuscania Inn (Standard Room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. Pranzo 

in corso di escursione. 

 

PANAMA CITY 

7° giorno – Prima colazione. Trasferimento al porto di Panama City e partenza per l’attraversamento parziale 

in barca del leggendario Canale di Panama. Si passerà la chiusa di Miraflores, il lago di Miraflores, la chiusa di 

Pedro Miguel e il taglio della Culebra, fino al lago di Gatun, uno dei laghi artificiali più grandi del mondo, 

situato nel mezzo del Canale. Arrivo al porto di Gamboa e trasferimento via pullman di ritorno in hotel. Cena 

libera e pernottamento.  

 

Sistemazione: Hotel Tuscania Inn (Standard Room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. Pranzo 

in corso di escursione.  

 

 

 

 

 



 
 

PANAMA CITY (partenza) 

8° giorno – Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto durante il corso della giornata per imbarco su volo 

di rientro o proseguimento verso altre destinazioni.  

 

N.b.: È possibile effettuare questo tour anche su base privata, con partenze giornaliere.  

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con l'aggiunta di tour e/o soggiorni mare a Panama ed 

estensioni in Colombia, Nicaragua, Costa Rica e a Miami. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo 

viaggio su misura. 

 

 


