
 

El Castillo & Solentiname 

Tour individuale – 5 giorni / 4 notti 

 

 

MANAGUA (arrivo) – SAN CARLOS – SOLENTINAME 

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

interno per l’aeroporto di San Carlos. Arrivo e trasferimento alla cittadina di San Carlos. Da qui, 

trasferimento in barca lungo il Rio San Juan in direzione dell’arcipelago di Solentiname. Questo 

gruppo di 36 isole, di cui 4 disabitate, è situato nella parte meridionale del Lago Nicaragua. Queste 

isole tropicali sono ricche di fauna, hanno un’incredibile storia alle spalle e gli abitanti sono per lo 

più artigiani, le cui produzioni sono però conosciute in tutto il mondo. All’arrivo partenza per un 

tour guidato di Mancarron, l’isola principale dell’arcipelago. Qui sarà possibile visitare la chiesa di 

Ernesto Cardenal e la comunità locale di artigiani. In seguito si effettuerà un’escursione in barca 

all’isola di La Venada, dove si visiteranno alcuni artisti locali e una mostra. Al termine della visita 

partenza per l’isola di San Fernando, dove si visiterà un museo locale. Trasferimento in hotel e 

sistemazione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Cabañas Paraíso (Standard Room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

SOLENTINAME 

2° giorno – Prima colazione. Partenza per un’escursione al Los Guatuzos Wildlife Refuge, 

conosciuto per la ricca biodiversità. Si attraverserà il Lago Nicaragua prima di arrivare sul fiume 

Papaturro. Lungo la navigazione su questo fiume, sarà possibile ammirare diverse specie di caimani 

e di uccelli, e con un po’ di fortuna sarà possibile avvistare l’elusiva lucertola di Gesù Cristo. In 

seguito si visiteranno i centri di riabilitazione per tartarughe e caimani, la stazione meteorologica e 

l’allevamento di farfalle. Infine, la giornata si concluderà con un emozionante canopy tour nella 

foresta. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Cabañas Paraíso (Standard Room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. Pranzo in corso di escursione. 

 

 

 

 

 



 
 

SOLENTINAME – SAN CARLOS – EL CASTILLO 

3° giorno – Prima colazione. Trasferimento in barca da Solentiname a El Castillo, via San Carlos. La 

fortezza di El Castillo, originariamente costruita per proteggere il Lago Nicaragua e il suo porto dai 

pirati inglesi, è situata sulle rive del Rio San Juan, nel sud del Paese. Il sito è aperto al pubblico e 

ospita al suo interno un piccolo museo che racconta la sua ricca storia. Con le sue strade a ciottoli e 

la sua atmosfera d’altri tempi, la vicina cittadina omonima è ricca di fascino. Inoltre, l’area attorno 

alla fortezza presenta una ricca biodiversità. Durante il tour in barca lungo il Rio San Juan sarà 

possibile osservare più da vicino alcune specie di caimani, utilizzando delle torce elettriche. 

Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

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

 

EL CASTILLO – INDIO MAIZ RESERVE – EL CASTILLO 

4° giorno – Prima colazione. Partenza per un’escursione in barca panoramica di circa 45 minuti sul 

fiume San Juan. Arrivo alla riserva di Indio Maiz e partenza per una suggestiva escursione a piedi 

attraverso la foresta pluviale. La riserva ospita numerose specie animali, tra cui cervi, cinghiali, 

puma, bradipi, giaguari, lamantini, scimmie, serpenti, coccodrilli, tartarughe e iguane. Rientro a El 

Castillo in barca. Cena libera e pernottamento. 

 

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

 

EL CASTILLO – SAN CARLOS – MANAGUA (partenza) 

5° giorno – Prima colazione. Trasferimento in barca a San Carlos e via terra all’aeroporto per 

imbarco su volo interno per Managua. Seguirà imbarco su 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. 

 


