
 

North of The Canal 

Tour individuale – 5 giorni / 4 notti 

 

PANAMA CITY – DAVID – LA AMISTAD – VOLCÁN 

1° giorno – Trasferimento mattutino all’aeroporto di Panama City per imbarco su volo interno per 

David. All’arrivo, trasferimento via terra al Parco Nazionale La Amistad. Nella foresta pluviale sarà 

possibile effettuare una magnifica passeggiata naturalistica e godere della natura rigogliosa del 

parco. Pranzo al termine dell’escursione. Proseguimento del tour alla Finca Dracula, dove sarà 

possibile ammirare più di 2000 specie diverse di orchidee. Di ritorno all’hotel, si effettuerà una 

sosta al sito archeologico di Bariles, dove si potranno osservare diversi artefatti trovati qui e 

conoscere la storia di questo sito. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Bambito (Standard Room) – Trattamento: pranzo in corso di escursione. 

 

VOLCÁN 

2° giorno – Prima colazione. Partenza in direzione delle sorgenti termali vicine, dove sarà possibile 

fare un bagno rigenerante. Durante il tour sarà possibile incontrare una famiglia locale e osservare 

il loro stile di vita. Nel pomeriggio, visita di una fabbrica di caffè, dove una guida locale illustrerà i 

vari processi di raccolta e lavorazione del frutto del caffè. Alla fine del tour, sarà possibile inoltre 

assaggiare questa deliziosa bevanda. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

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

Picnic lunch in corso di escursione. 

 

VOLCÁN – ALMIRANTE – BOCAS DEL TORO 

3° giorno – Partenza lungo la Cordillera de Talamanca verso la città di Almirante. Trasferimento al 

molo e partenza per Isla Colon, nell’arcipelago di Bocas del Toro. Questo gruppo di idilliache isole 

sono circondate da acque cristalline e da una natura lussureggiante. Arrivo in hotel, sistemazione e 

tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Swan´s Cay (Standard Room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

Picnic lunch in corso di escursione. 

 

 

 

 



 
 

BOCAS DEL TORO 

4° giorno – Prima colazione. Partenza per un’escursione in barca a Laguna Bocatorito, dove con un 

po’ di fortuna sarà possibile avvistare una colonia di delfini. Proseguimento per Coral Cay per il 

pranzo in un ristorante locale (non incluso). Quest’area è ideale per praticare snorkeling o, 

semplicemente, per fare una nuotata rigenerante. Nel pomeriggio, arrivo a Red Frog Beach, 

spiaggia che deve il suo nome alle piccole creature rosse che ci vivono. Qui sarà possibile rilassarsi 

in spiaggia, nuotare o esplorare l’hinterland. Rientro a Isla Colon. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Swan´s Cay (Standard Room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

BOCAS DEL TORO – PANAMA CITY 

5° giorno – Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto e imbarco su volo interno per Panama 

City. Trasferimento in hotel. 

 

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. 


