
Turismo responsabile: il tour della rete Dianova in Nicaragua
Storia, Cultura, Natura e Caraibi
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VIAGGIO DI 11 GIORNI/10 NOTTI: INCLUDE MANAGUA, GRANADA, MATAGALPA (PERCORSO DEL CAFFÈ), RIO SAN JUAN, EL CASTILLO,
RISERVA BIOLOGICA INDIO MAIZ E LAGUNA DELLE PERLE, CON VISITA A CAYOS PERLAS E ALLE SUE COMUNITÀ ETNICHE

ya ves, viajero, está su puerta abierta

todo el país una inmensa casa.

No, no te equivocaste de aeropuerto

entrá nomás, entrá nomás, 

estás en Nicaragua.

Noticias para viajeros
Julio Cortázar

Nicaragua

Dianova e Rutas Escondidas ti propongono di conoscere il Nicaragua in maniera sostenibile 
e responsabile, ponendo la partecipazione locale e lo sviluppo umano sostenibile 

come elementi chiave per lo sviluppo del turismo
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Nicaragua, situato tra due oceani e coperto da
laghi e vulcani, è un paese pacifico e  caldo,
dove si intrecciano tra di loro storia, cultura,
poesia e natura. In Nicaragua la natura è un

elemento predominante ed è un paese pieno di colori
e contrasti.

• Verde per l’esuberanza della sua enorme biodiversità;
infatti, il Paese ha la maggiore estensione di foreste
pluviali tropicali ed ecosistemi pianeggianti
conservati meglio in tutta l’America Centrale.

• Azurro per l’acqua delle sue spiaggie e dei suoi laghi:
305 km di Costa sull’Oceano Pacifico, 450 km di
Costa sull’Oceano Atlantico e sul Mar dei Caraibi. Tra
i due oceani, si trovano il Lago di Managua (1053 km
di superficie) e il Lago Nicaragua (8.138 km di
superficie).

• Rosso per il fuoco rappresentato dai suoi 25 vulcani,
6 di questi ancora in attività.

Nicaragua è un paese multiculturale. La sua storia e il
suo passato coloniale nelle zone Nord, Centrali e del
Pacifico si uniscono alla Costa Atalantica, dove
confluiscono diverse popolazione dell’etnia Garifuna,
Miskito, Creola, Rama, Sumu e Meticci. Il risultato di
questa cosmovisione indigena composta da influenze
europee, africane e da altre parti del mondo è molto
esotica e caraibica, facendo del Nicaragua un paese
molto interessante.

Oltre a questo, secondo il CRE dell’Ambasciata Spagnola
(Consiglio dei residenti spagnoli in Nicaragua):
“Nicaragua è uno dei paesi del Centroamerica che gode

dei migliori indicatori in relazione alla sicurezza dei
cittadini”.

Nicaragua è un paese prevalentemente agricolo (grande
produzione di grano) e di allevamento del bestiame,
soprattutto bovino, con un’importante produzione di
carni e latticini. Nonostante la produzione importante,
agricoltori e allevatori realizzano bassi profitti.

Negli ultimi anni, il caffè ha raggiunto un grande
consenso a livello internazionale, posizionando il
Nicaragua tra i paesi produttori di caffè di alta qualità.
Sempre negli ultimi anni è stata incrementanta
notevolmente l’attività di pesca.

Alcuni dati di interesse
• Paese vulcanico e tropicale, accoglie al suo interno
due grandi laghi (Lago Nicaragua e Lago Managua)

• La capitale è Managua e la lingua è lo spagnolo (nei
Caraibi si parla l’inglese e le lingue indigene) 

• Una superficie di 129.424 km (7,7% è acqua)

• 5,5 milioni di abitanti

• La moneta ufficiale è il cordoba - 30 cordoba = 1
euro (febbraio 2015)

• La stagione delle pioggie va da maggio a ottobre e
l’estate da novembre ad aprile

• La principale attività economica è l’agricoltura: caffè,
tabacco, cotone, canna da zucchero (rum), fagioli,
mais e banane ed allevamento bestiame.
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Giorno 1. Arrivo in Nicaragua

Accoglienza all'aeroporto di Managua. Trasferimento in città. Arrivo all’Hotel Europeo. Sessione di benvenuto in
hotel. Cena libera. 

Pernottamento in Hotel Europeo.

L’HOTEL EUROPEO, È ATTUALMENTE GESTITO

DALLA FONDAZIONE DIANOVA NICARAGUA.
GLI UTILI DELL’HOTEL VENGONO DESTINATI AI

PROGETTI SOCIALI DELLA FONDAZIONE



Giorno 2. Granada

Prima colazione in hotel, trasferimento a Granada. Una delle città coloniali più importanti del Centro America. Gli
innumerevoli monumenti presenti sono molto interessanti: il parco Colon, la cattedrale, la Casa dei Tre Mondi, la
Chiesa della Mercede, Convitto di San Francesco, etc. Cena libera e pernottamento nella città di Granada.

Successivamente, proponiamo un giro in barca per le Isolette di Granada. Si tratta di un insieme di 365 piccole
isole di origini vulcaniche, nel lago Cocibolca.
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GRANADA È UNA CITTÀ SPECIALE

PER PASSEGGIARE, CAMMINARE E

PERDERSI NELLE SUE STRADE
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Giorno 3. Granada - Masaya - Managua

Prima colazione in hotel e sulla strada per Managua, visita al vulcano Masaya, che nonostante non sia uno dei
più grandi del Paese è uno dei più emblematici e attraenti del Centro America. Ecco perché visitarlo. 

La città di Masaya è nota come la capitale del folklore nicaraguense ed è una delle città più grandi del Nicaragua.
Anche conosciuta come “Città dei Fiori” per l’abitudine dei suoi cittadini di abbellire le proprie case con fiori e di
curare attentamente i propri giardini.
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LE STRADE DI MANAGUA NON HANNO UN NOME. IL
SISTEMA DI ORIENTAMENTO È BASATO DALL’UBICAZIONE
DI RIFERIMENTO (NEGOZI, ENTI, LUOGHI, ETC…) DELLA

ZONA (DOVE C’È L’INTUR, 
DOVE C’È LA RACACHACA, ETC…). A VOLTE

ADDIRITTURA QUESTI LUOGHI NON ESISTONO PIÙ (DOVE
C’ERA LA FARMACIA VIDA, DOVE C’ERA LA VICKY)

Il centro storico di Managua fu praticamente distrutto nel terremoto del 1972. Ancora oggi sopravvivono degli
edifici che Rutas Escondidas vi mostrerà attraverso un tour urbano nei quali si potranno apprezzare gli elementi
e i punti di maggior interesse della città. Come ad esempio, e tra gli altri, la Vecchia Cattedrale, il Palazzo della
Cultura, il Teatro Nazionale Rubén Darío, il lago Xolotlán, la laguna di Tiscapa e il molo. 

Tempo libero per il pranzo durante il tour.
Cena libera e pernottamento in Managua all’Hotel Europeo.

Arrivo a Managua. City Tour

È la capitale del Nicaragua. Si trova circondata dal Lago Managua (in lingua indigena chiamato Xolotlán) e da
varie lagune. Managua non è il luogo principale da conoscere in Nicaragua, nonostante sia paesaggisticamente
attraente per la sua geografia orizzontale e per i suoi spazi alberati; è infatti la città con più alberi pro-capite di
tutta l’America.
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Giorno 4. Managua - Matagalpa: percorso del caffè

IL NICARAGUA PRODUCE UNO DEI MIGLIORI

CAFFÈ DEL MONDO. LA PRODUZIONE DEL CAFFÈ

NICARAGUENSE SI TROVA NEL NORD DEL PAESE,
PRINCIPALMENTE TRA NUOVA SEGOVIA,
MATAGALPA E JINOTEGA

Prima colazione in Managua, visita a Matagalpa. Montañas de la Fundadora, Cooperativa La Jigüina

Vi proponiamo di iniziare il nostro tour con un bel percorso, in un zona boscosa e fresca nelle montagne della
Fundadora che si espandono da Matagalpa a Jinotega, città delle nebbie. L’intero viaggio è un percorso nei
luoghi più importanti di produzione del caffè del Nicaragua.

Visiteremo anche la cooperativa la Jigüina, che raccoglie il suo caffè nelle montagne della Fundadora sul
bacino del fiume Jigüina, osserveremo la produzione del caffè e i relativi processi produttivi: produzione,
trasformazione e commercializzazione.

Come riportato sull’etichetta del Caffè Jigüina: « Coltivazione introdotta nella metà del XIX secolo dalle mani
laboriose di uomini e donne unite in cooperative ». 



8

Giorno 5. Matagalpa - Rio San Juan: San Carlos - El Castillo

RIO SAN JUAN É UN FIUME

LUNGO 200 KM, CHE SORGE

NEL GRANDE LAGO DI

NICARAGUA, O LAGO

COCIBOLCA - IL MARE DOLCE

- E SFOCIA NEL MAR DEI

CARAIBI

Colazione a La Fundadora e trasferimento a San Carlos. Pranzo libero. Trasferimento in barca sul Rio San Juan a
El Castillo, un piccolo e bellissimo villaggio contenente la Fortezza dell’Inmaculada Concepción. Tour al Castello
e alla Fortezza. Cena libera. Pernottamento a El Castillo.

LA FORTEZZA DELL’INMACULADA

CONCEPCIÓN
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Giorno 6. El Castillo - Río Bartola - Riserva biologica Indio Maiz

Prima colazione in hotel. Giro in barca a Bartola e riserva biolgica Indio Maiz, dove inizia il corridoio biologico
del Rio San Juan, dichiarata Riserva Mondiale della Biosfera inizia. Pranzo libero. Cena libera. Tour nottuno.
Pernottamento a El Castillo.

La Riserva Biologica Indio Maiz comprende 3.180 chilometri quadrati ed è sede di una grande varietà di animali
della giungla. Compresi centinaia di specie di uccelli tra cui tucani, pappagalli e colibrì. L'area è anche sede di
mammiferi come i cervi, bradipi, cinghiali, puma, giaguari, volpi e persino lamantini, oltre le tre specie di scimmie
che vivono nel paese (scimmie urlatrici, bianco in volto e scimmie ragno). Inoltre, è possibile trovare rane velenose,
serpenti, coccodrilli, tartarughe e iguane.

Anche se la riserva è una vasta area, gran parte di essa non può essere visitata perché il Ministero delle Risorse
Naturali (MARENA) non permette l’accesso alle persone nelle maggior parte dei luoghi. Tuttavia, ci sono due aree
in cui è possibile entrare nelle quali si può godere dei tesori naturali che si nascondono in questo remoto angolo
del Nicaragua.

LA RISERVA BIOLOGICA INDIO MAIZ È

CONSIDERATA UNA DELLE RISERVE

NATURALI MEGLIO CONSERVATE IN

NICARAGUA. SI TROVA ALL'ANGOLO
SUD-EST DEL PAESE, AL CONFINE

CON IL RIO SAN JUAN
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Giorno 8. Costa Caribe - Laguna de Perlas: Comunità etniche

La nostra proposta ci porta dall’altro lato del Nicaragua, nella Costa
Atlantica e nei Caraibi nicaraguensi, dove visiteremo la Laguna delle
Perle, l’Arcipelago delle Perle e le Comunità Indigene della Laguna. 

Laguna delle Perle: la natura nella laguna è una delle più selvagge di
tutto il Nicaragua, con una straordinaria biodiversità nella sua foresta
pluviale tropicale; particolarmente impressionante è la laguna, una delle
più grandi del Centro America, circondata da fiumi e mangrovie e

collegata al Mar dei Caraibi. La Laguna delle Perle è un enclave multiculturale che caratterizza gli abitanti della
Costa Caraibica del Nicaragua: qui, risiedono quattro dei sei gruppi etnici presente nel paese: Creoli, Garifuna,
Miskiti e Meticci. Cena e pernottamento a Laguna delle Perle.

Giorno 7. El Castillo - San Carlos - Managua

Colazione a El Castillo e trasferimento a San Carlos. Pranzo a San Carlos. Ritorno a Managua. Cena libera.
Pernottamento a Managua nell’Hotel Europeo.

Prima colazione in hotel a Managua. Trasferimento in aeroporto, in direzione Bluefields, capoluogo della regione
autonoma del Sud Atlantico, RAAS e luogo di entrata alla costa caraibica del Nicaragua.
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Giorno 9. Costa Caraibica: Cayo Perlas

Prima colazione a Laguna delle Perle. Ad un’ora di navigazione in acque trasparenti si trova l’Arcipelago delle
Perle, un arcipleago di piccole isole con spiaggie di sabbia bianca, sorprendenti fondali marini e acqua di un
azzurro turchese. 

Attività acquatiche di snorkeling, osservando diversità marina, sistemi di barriera corallina. Pranzo. Inoltre avrete
il tempo per continuare gli sport acquatici, nuoto o il rilassamento. Cena e pernottamento in campeggio.

Giorno 10. Laguna delle Perle - Bluefields - Managua

Colazione a Cayos Perlas. Trasferimento a Laguna delle Perle. Rinfresco presso Laguna delle Perle e navetta per
l'aeroporto di Bluefields. Aereo a Managua. Arrivo a Managua. Meeting e cena d'addio e pernottamento presso
l'Hotel Europeo.

Giorno 11. Ritorno alla città di origine

Colazione presso l’Hotel Europeo di Managua. Trasferimento all’aeroporto. Rientro.



Servizi inclusi Servizi non inclusi
Trasferimento all’aeroporto internazionale di Managua,
andata e ritorno 

Tutti gli spostamenti del tour e spostamenti marittimi

Trasferimento a Managua all’aeroporto locale, andata e
ritorno

Aereo a Bluefields

9 notti (camera doppia) e 10 colazione

Pernottamento per una notte in Cayos Perlas in
campeggio

Pasti a la Fundadora

Pasti alla Lagune delle Perle

Attrezzature per le attività nautiche - Cayos Perlas

Attività previste nel programma: escursioni, visite
guidate, musei e visite a luoghi designati

Acqua durante tutto il viaggio

Guide bilingui

Cena di saluto a Managua

Tasse e assicurazioni

Volo fino a Managua

Mance

Tassa di soggiorno

Tasse aeroportuali

Bevande alcoliche

Qualsiasi altra cosa non inclusa nei “Servizi Inlcusi”


