
 

Nicaragua, fascino coloniale 
Tour individuale – 7 giorni / 6 notti 

 

MANAGUA (arrivo) – GRANADA 

1° giorno – Partenza da Managua per la città coloniale di Granada. Sistemazione in hotel e tempo libero a 

disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Plaza Colon (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

GRANADA 

2° e 3° giorno – Prima colazione. Le giornate potranno essere dedicate alla scoperta di Granada. Al 

momento le escursioni non sono incluse, ma su richiesta si potranno includere, di gruppo o su base privata. 

Granada, senza dubbio una delle più belle città coloniali del Centro America, 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. E’ 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. Non può poi mancare un breve tour con carrozza tradizionale trainata da cavalli 

in direzione del Lago Nicaragua, dove è possibile uscire in barca alla scoperta de Las Isletas, arcipelago 

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

superficie liscia del lago.  

 

Sistemazione: Hotel Plaza Colon (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

GRANADA – LEÓN 

4° giorno – Prima colazione. Trasferimento a León.  Arrivo in città, sistemazione e tempo libero a 

disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel El Convento (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

LEÓN 

5° e 6° giorno – Prima colazione. Giornate dedicate a León ed ai dintorni. Al momento le escursioni non 

sono incluse, ma su richiesta si potranno includere, di gruppo o su base privata. La città di León è 

un’attrazione storico-culturale con un’atmosfera autentica che rende possibile l’incontro con la gente del 

posto. Una città dallo spirito rilassato e piacevole, che prende vita soprattutto dopo il tramonto grazie ai 

molti studenti che la abitano: la sera si può così godere di feste musica dal vivo, spettacoli folcloristici. Il 

centro, con i suoi edifici coloniali, le splendide chiese e la cattedrale, è stato dichiarato Patrimonio Culturale 

dall'UNESCO. Anche i dintorni della città offrono interessanti attrattive: dalle spiagge di Poneloya e Las 

Peñitas al patrimonio UNESCO di León Viejo, il sito dove originariamente la città fu fondata, o ancora il 

vulcano Cerro Negro, dal quale si può scendere utilizzando una speciale tavola da sand boarding. 

 

Sistemazione: Hotel El Convento (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

 



 
 

LEÓN – MANAGUA (partenza) 

7° giorno – Prima colazione. Trasferimento a Managua. In alternativa è possibile proseguire abbinando 

soggiorni mare od ulteriori tappe nell’affascinante Nicaragua. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


