
 

Highlights of Nicaragua 

Tour individuale – 12 giorni / 11 notti 

 

MANAGUA (arrivo) 

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

con l’assistente locale e trasferimento in hotel. Sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena libera 

e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Boutique Los Robles – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

MANAGUA – LEÓN 

2° giorno – Prima colazione. Mattinata dedicata ad un tour guidato della capitale del Nicaragua. Si 

visiteranno i più importanti luoghi storici e la città vecchia. Nel pomeriggio partenza per León. Lungo il 

tragitto si visiteranno le rovine della vecchia città di León, Patrimonio dell’Umanità UNESCO. Arrivo in 

città, sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Azul – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

LEÓN – CERRO NEGRO – LEÓN 

3° giorno – Prima colazione. Partenza di buon mattino per l’esplorazione del vulcano di più recente 

formazione in Nicaragua, il Cerro Negro, facile da scalare e da dove è possibile godere di magnifici 

panorami. È possibile scendere dal vulcano a piedi o utilizzando una speciale tavola da sand boarding. 

Rientro a León per un tour guidato a piedi della città. León 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. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Azul – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

LEÓN – FLOR DE CAÑA – MATAGALPA 

4° giorno – Prima colazione. Partenza in direzione nord verso Matagalpa. Lungo il tragitto si effettuerà 

un tour guidato della distilleria di Rum Flor de Caña. Al termine della visita, continuazione per 

Matagalpa e arrivo in una riserva naturale privata, dove sarà possibile effettuare un tour di una fattoria 

locale eco-friendly. Sistemazione al lodge e tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Selva Negra Lodge – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

 

 

 



 
 

MATAGALPA – JINOTEGA – MATAGALPA 

5° giorno – Prima colazione. Partenza per un tour nella vicina città di Jinotega, dove si visiteranno un 

coffee shop e diverse famiglie locali, che producono speciali pezzi d’artigianato di colore nero, fabbricati 

solo in quest’area. Inoltre si visiterà il villaggio di San Rafael del Norte e si godrà di meravigliose viste 

sul lago Apana. Nel tardo pomeriggio, rientro al lodge. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Selva Negra Lodge – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

MATAGALPA – MASAYA – GRANADA 

6° giorno – Prima colazione. Partenza per il Parco Nazionale Masaya, uno dei vulcani 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. In seguito si visiteranno i villaggi di Catarina e San Juan 

d’Oriente, chiamati Pueblos Blancos per via delle chiese in stile coloniale dipinte di bianco. Nel 

pomeriggio continuazione per la città coloniale di Granada. Sistemazione al lodge e tempo libero a 

disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Patio del Malinche – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

GRANADA 

7° giorno – Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita 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. Durante il tour sarà possibile visitare il Convento di 

San Francisco, la Casa de Los 3 Mundos, la piazza principale, il parco centrale e godere di una splendida 

vista dal tetto della Chiesa La Merced. In seguito, partenza con carrozza tradizionale trainata da cavalli in 

direzione del Lago Nicaragua, dove sarà possibile effettuare un rilassante 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. Rientro al lodge, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Patio del Malinche – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

GRANADA – OMETEPE ISLAND – SAN JUAN DEL SUR 

8° giorno – Prima colazione. Partenza per Rivas, prima tappa per raggiungere l’isola di Ometepe in 

traghetto. In seguito, partenza per un tour dell’isola, uno dei gioielli nascosti del Nicaragua. Si 

visiteranno il museo El Ceibo, la laguna Charco Verde e la Magdalena Farm. Al termine rientro in 

traghetto e continuazione verso il lodge. Sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Morgan’s Rock – Trattamento: pensione completa. 

 

 



 
 

SAN JUAN DEL SUR 

9° e 10° giorno – Prima colazione. Giornate dedicate al relax o alle attività proposte dal lodge (non 

incluse nella quota). 

 

Sistemazione: Morgan’s Rock – Trattamento: pensione completa. 

 

SAN JUAN DEL SUR – MANAGUA 

11° giorno – Prima colazione. Mattinata libera a disposizione. Dopo pranzo, trasferimento a Managua. 

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

 

Sistemazione: Hotel Best Western Las Mercedes – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

MANAGUA (partenza) 

12° 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. 

 

 

 

 

 

 


