
 

Wind over water, fire from earth 
Tour individuale – 11 giorni / 10 notti 

 

 

MANAGUA (arrivo) / GRANADA  

1° giorno – Arrivo all’aeroporto internazionale di Managua, disbrigo delle formalità doganali e 

incontro con il nostro assistente parlante inglese (o spagnolo per chi lo desideri) per il meet and 

greet, durante il quale verranno fornite le informazioni necessarie per intraprendere il viaggio. 

Trasferimento verso la città di Granada, senza dubbio una delle più belle città coloniali del Centro 

America. Granada fu fondata nel 1524 ed è ritenuta la seconda città più antica nell'America Latina 

dall’epoca della conquista spagnola; essa sorge in una posizione unica, accanto allo scintillante 

Lago Cocibolca (o Lago Nicaragua) e sovrastata dall'alto Volcán Mombacho. La città è 

caratterizzata da un’architettura coloniale variopinta, che contraddistingue tutto il centro della città. 

L’atmosfera è molto piacevole, animata da un’ampia varietà di bar e ristoranti, soprattutto lungo il 

viale che porta dal Parque Central fino alla riva del lago. Sistemazione in hotel e tempo libero a 

disposizione. Cena libera e pernottamento.  

 

Sistemazione: Hotel Plaza Colón (Standard Room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

GRANADA  

2° giorno – Prima colazione. Mattinata dedicata al tour delle principali attrazioni di Granada a 

bordo di una pittoresca carrozza trainata da cavalli. Durante questo tour si visiteranno la chiesa di 

San Francisco e il vicino convento, costruito nel 1529 e attualmente sede del museo della città, 

all’interno del quale è conservata una ricca collezione d’arte pre-colombiana. Si salirà fino in cima al 

campanile della chiesa di Merced, da cui è possibile ammirare Granada, il lago Nicaragua e il 

Vulcano Mombacho da un punto di vista privilegiato. Proseguimento verso Fuerte La Polvora, 

antica fortezza costruita nel 1740 ed oggi sede di un museo. Per concludere il tour si visiteranno la 

chiesa di Xalteva e le antiche mura della città. Nel pomeriggio tour in barca di Las Isletas, 

arcipelago formato da 360 piccole isole – rigogliose e ricche di fauna – di origine vulcanica, che 

emergono dalla superficie liscia del lago. Sosta presso l’antica fortezza di San Pablo per ammirare il 

meraviglioso panorama circostante. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.  

 

Sistemazione: Hotel Plaza Colón (Standard Room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

GRANADA  

3° giorno – Prima colazione. Giornata libera a disposizione per attività individuali con la possibilità 

di prenotare escursioni guidate (con supplemento), tra cui un’emozionante escursione sul vulcano 

Mombacho, un divertente percorso avventura tra le fronde di altissimi alberi tropicali oppure un 

workshop sul cioccolato presso il ChocoMuseo di Granada. 

 

Sistemazione: Hotel Plaza Colón (Standard Room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 



 

 

GRANADA / LEÓN  

4° giorno – Prima colazione. Trasferimento verso la città di León. Durante il percorso si terrà una 

sosta presso il vulcano Masaya, uno dei più attivi del Nicaragua. Una delle sue peculiarità è il 

bordo del suo cratere: uno dei versanti è completamente piatto ed è raggiungibile in auto. 

Seguirà la visita del tradizionale mercato dell’artigianato, dove si possono reperire svariati 

manufatti tipici nicaraguensi. Pranzo presso il caratteristico villaggio di Catarina, da cui si gode 

di una spettacolare vista del lago Apoyo, rinomato per le sue acque limpidissime – alcuni 

dicono siano le più trasparenti di tutta l’America Centrale. Proseguimento del tour verso 

Pueblos Blancos, piccoli villaggi così chiamati per via delle chiese in stile coloniale dipinte di 

bianco. Visita di San Juan de Oriente, dove sarà possibile visitare una delle abitazioni 

tradizionali e approfondire la conoscenza dell’arte locale . Arrivo a León, città di origine 

coloniale che rappresenta uno dei centri più antichi ed influenti del Nicaragua. Sistemazione in 

hotel e tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento.  

 

Sistemazione: Hotel El Convento (Standard Double Room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

LEÓN  

5° giorno – Prima colazione. In mattinata si realizzerà l’escursione a piedi sul vulcano Cerro 

Negro, uno dei vulcani dalle origini più recenti (1850) che si trova nell’emisfero ovest. Nel 

pomeriggio si terrà quindi la visita della città di León, durante la quale si potrà scoprire perché 

la città è considerata la capitale storica, culturale e religiosa del Nicaragua.  Il miglior modo per 

esplorare questa affascinante città è a piedi, in quanto gran parte del suo fascino risiede nelle 

strette strade coloniali, nell’architettura, nelle gallerie d’arte, nei musei, e nei ristoranti e caffè 

che ne animano l’atmosfera. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.  

 

Sistemazione: Hotel El Convento (Standard Double Room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

LEÓN  

6° giorno – Prima colazione. Giornata libera a disposizione per attività individuali con la possibilità 

di prenotare escursioni guidate (con supplemento) tra cui una visita di San Jacinto, famosa per le 

pozze di fango bollente, un tour delle rovine dell’antica città di León, un’escursione in barca nella 

riserva naturale dell’isola di Juan Venado o una visita alla liquoreria “Flor di Caña”, dove è prodotto 

uno dei migliori rum al mondo. 

 

Sistemazione: Hotel El Convento (Standard Double Room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

LEÓN / CORN ISLAND / LITTLE CORN ISLAND 

7° giorno – Prima colazione. Trasferimento in aeroporto per imbarco sul volo per Corn Island. 

All’arrivo trasferimento in barca a Little Corn Island, una delle due isole del Nicaragua che si 

trovano in acque caraibiche. Quest’isola paradisiaca offre un mix perfetto di spiagge di sabbia 

bianca, acque turchese e barriera corallina. Sistemazione al Resort e tempo libero a disposizione. 

Cena libera e pernottamento.  

 

Sistemazione: Yemaya Island Hideaway & Spa (Bungalow) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 



 

 

LITTLE CORN ISLAND 

8° e 9° giorno – Giornate dedicate al relax e alle attività balneari.  

 

Sistemazione: Yemaya Island Hideaway & Spa (Bungalow) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

LITTLE CORN ISLAND / MANAGUA  

10° giorno – Prima colazione. Trasferimento in barca a Corn Island, per imbarco sul volo per 

Managua. Arrivo e trasferimento in hotel. Managua, capitale del Paese, è la città più grande del 

Nicaragua con i suoi circa 2.000.000 abitanti, ed offre ai visitatori svariate possibilità per trascorrere 

piacevoli soggiorni all’insegna del divertimento. Nel centro della città si trovano infatti musei, teatri, 

ristoranti, discoteche e bar. Inoltre è possibile visitare luoghi affascinanti nei pressi della città 

(escursioni con supplemento) come il lago Tiscapa, la riserva di Montibelli - che ospita diversi tipi di 

uccelli e farfalle - e la riserva naturale di Chocoyero, nella quale si possono ammirare le cascate di 

Chocoyero e Brujo. Cena libera e pernottamento.  

 

Sistemazione: Hotel Los Robles (Standard Double Room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

MANAGUA (partenza) 

11° giorno – Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Managua per imbarco sul volo di 

rientro o proseguimento verso altre destinazioni.  

 

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

Nicaragua ed estensioni in Colombia, Costa Rica, Panama e a Miami. Contatta i nostri Travel 

Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 


