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Panama tra storia e tribù 

 
Date di partenza: 

1 dom 05/feb/2023 dom 12/feb/2023 
2 dom 19/feb/2023 dom 26/feb/2023 
3 dom 05/mar/2023 dom 12/mar/2023 
4 dom 26/mar/2023 dom 02/apr/2023 
5 dom 16/apr/2023 dom 23/apr/2023 

6 dom 30/apr/2023 dom 07/mag/2023 

7 dom 21/mag/2023 dom 28/mag/2023 

8 dom 11/giu/2023 dom 18/giu/2023 
9 dom 16/lug/2023 dom 23/lug/2023 
10 dom 13/ago/2023 dom 20/ago/2023 
11 dom 17/set/2023 dom 24/set/2023 

12 dom 01/ott/2023 dom 08/ott/2023 

13 dom 29/ott/2023 dom 05/nov/2023 

14 dom 12/nov/2023 dom 19/nov/2023 

15 dom 26/nov/2023 dom 03/dic/2023 

16 dom 03/dic/2023 dom 10/dic/2023 
Il clima varia notevolmente a seconda delle regioni visitate. Miglior periodo da dicembre ad aprile .  
 
Programma di viaggio - MINIMO 2 / MASSIMO 16 PASSEGGERI 
1° giorno // Arrivo a Panama City (-/-/-) 
Accoglienza all’arrivo da parte della vostra guida e trasferimento in albergo (qualsiasi orario diurno 
garantito). Cena libera e pernottamento in albergo. 
Arrivo all’aeroporto internazionale di Panamà City. 
 
2° giorno // Panama city: City Tour e chiuse di Miraflores (B/L/-) 
Prima Colazione in hotel e giornata dedicata alla visita panoramica de La Calzada de Amador, caratterizzata 
dalle palme che la costeggiano per tutto il suo percorso e famosa per la fantastica vista che offre dei 
grattacieli di Panama. Una sosta fotografica al Biomuseo, progettato dal famoso architetto Franck Gehry. 
Si prosegue con la visita del Mercato del Pesce ( Mercado de Mariscos) dove si avrà modo di poter gustare un 
delizioso ceviche fatto con il pesce freschissimo, limone e cipolle. Proseguimento con una passeggiata tra le 
stradine dell’affascinante distretto coloniale chiamato Casco Viejo (patrimonio Unesco) con le sue bellissime 
chiese, e la Plaza de Francia (da cui si ha una panoramica sulla città moderna) e Piazza Bolivar. Pranzo in un 
ristorante locale nel cuore di Casco Viejo ed a seguire visita delle Chiuse di Miraflores (una delle tre di cui 
dispone il Canale). 
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Una volta raggiunte le chiuse, verrà mostrato un video che riassume la storia del Canale, fino ai giorni nostri, 
si prosegue con la visita della mostra dove vengono dettagliate tutte le sue funzioni. Per terminare, dalle 
terrazze di osservazione si avrà modo di vedere come si svolgono le operazioni giornaliere e vedere le navi 
che attraversano questo famoso Canale. Ritorno in hotel nel tardo pomeriggio con sosta in Plaza de Francia, 
per l’assaggio di un raspado, una bevanda rinfrescante a base di acqua, ghiaccio tritato e sciroppo, spesso 
venduta da venditori ambulanti. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
3° giorno // Gatun lake – Comunita indigena Embera Wounaan (B/L/-) 
Prima Colazione in hotel e partenza per una interessante navigazione alle piccole isole che circondano il lago 
Gatun, tra cui la famosa Isla Mono dove sarà possibile osservare molte specie di scimmie e dove con un po' di 
fortuna ci si può imbattere in enormi navi portacontainer. A seguire con una breve traversata in barca 
escursione nel mondo dei nativi, per conoscere il loro modo di vivere. Le donne del villaggio insegneranno 
come preparare il pesce e i pataconi che verranno serviti a pranzo. Dopo il pranzo con la comunità, 
accompagnati da una guida di lingua inglese e da un membro della tribù, si proseguirà verso la foresta per 
scoprire l'uso delle piante per nutrire, guarire e vestire. Al termine presentazione delle loro danze tradizionali 
e possibilità di acquistare souvenir creati dalla comunità. Rientro in hotel a metà pomeriggio. Cena libera e 
pernottamento in hotel.  
 
4° giorno // Forte San Lorenzo – Portobelo (B/L/-)  
Prima Colazione in hotel e partenza per la costa caraibica dove scoprirete il maestoso Forte San Lorenzo, 
vestigia del passato di Panama, le cui rovine, Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, si affacciano sul Mar dei 
Caraibi. Si proseguirà poi verso la città murata di Portobelo con sosta per un delizioso pranzo afro-antillano in 
un ristorante locale. Al termine proseguimento con la visita della Chiesa del Cristo Nero, meta di 
pellegrinaggi, e si visita del Museo di Portobelo, che contiene importanti documenti storici.  
Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
5° giorno // Panama City – La Valle di Anton – Playa Blanca (B/L/D) 
Prima Colazione in hotel e partenza per El Valle de Anton piccolo villaggio di montagna situato nel cratere di 
un vulcano estinto. Questo villaggio è ben noto per il suo mercato artigianale così come per il suo clima 
fresco e soleggiato. Si potrà ammirare Chorro el Macho, una cascata di quasi 30 metri la cui acqua, secondo 
la leggenda, è benedetta. A seguire scopriremo un’altra parte della giungla dove sarà possibile osservare 
molte specie di uccelli. Pranzo in un ristorante locale e 
passeggiata nel Mercado de Artesania, ricco di artigianato 
panamense ed a metà pomeriggio, partenza per Playa Blanca. 
Arrivo. sistemazione in hotel in formula All Inclusive. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
6° e 7° giorno // Playa Blanca (B/L/D) 
Giornate a disposizione per il relax ed attività individuali. 
Trattamento di All Inclusive. 
 
8° giorno // Playa Blanca – Panama City (B/-/-) 
Prima colazione in hotel ed a seconda dell’orario del volo 
tempo a disposizione. Trasferimento all'aeroporto accompagnato dalla vostra guida ed assistenza per 
l'imbarco del volo di ritorno per l’Italia o per la destinazione successiva. 
 
HOTEL PREVISTI (o similari) 
Panamá Standard - Hilton Garden Inn ***  
 Superior - Hotel Las Americas Golden Tower ****  
Playa Blanca Playa Blanca Resort *** 
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QUOTA PER PERSONA  € 1.330,00 
Supplemento singola €   430,00  
Suppl. Hotel Superior a Panama €   260,00  
Notte extra a Playa Blanca in doppia  €   125,00   in singola  € 250,00 
  
LA QUOTA COMPRENDE 

 Trasferimenti in arrivo e partenza dall’aeroporto di Panama in coincidenza dei voli Air France/Iberia 

 Sistemazione in camera doppia standard negli hotels menzionati o similari 

 Trattamento di pernottamento e prima colazione a Panama e All Inclusive a Playa Blanca 

 Pasti menzionati nel programma con una bevanda analcolica 

 Accesso esclusivo alla più grande piscina di acqua salata dell'America Centrale a Playa Blanca 

 Visite indicate nel programma con una guida di lingua italiana in ogni località. 

 Trasferimenti e trasporto via terra in bus privato con 2 bottiglie di acqua p/p al giorno di escursione 

 Guida di lingua italiana per tutte le escursioni e trasferimenti in servizio privato..  

 Assicurazione medico/bagaglio con Cover Stay 

 Quote di iscrizione 
  
LA QUOTA NON COMPRENDE 

 I voli internazionali, intercontinentali o nazionali e tasse aeroportuali 

 Mance: quota suggerita € 5 a persona al giorno per guida e autista  

 Attività facoltative 

 Facchinaggio in albergo 

 Pasti e bevande che non sono menzionati nel programma 

 Assicurazione Annullamento 

 Extra a carattere personale 

 Tutto quanto non specificamente non menzionato ne “la quota comprende” 
  
CONDIZIONI GENERALI 
Cambio applicato al 14/12/2022: 1,00 USD  = 1,00  EUR 
In caso di variazione del tasso di cambio Easy Nite aggiornerà la valuta e comunicherà le nuove quote con 
l’invio dell’estratto conto definitivo, come da normativa, entro e non oltre 21 gg dalla data di partenza. 
EASY NITE si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il numero di 
partecipanti previsto nella quotazione e/o quando intervengano variazioni delle tariffe aeree e dei prezzi dei 
servizi previsti al momento della formulazione del presente preventivo. 
Per ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio, l’itinerario potrebbe subire 
delle modifiche. Il programma rispetta tutte le misure governative regionali, nazionali e internazionali in 
vigore all’atto dell’elaborazione dello stesso. Qualora ci fossero delle variazioni relative alle regole di ingresso 
nel Paese e alla normativa sulla sicurezza COVID, sarà nostra premura darvene comunicazione. Easy Nite farà 
comunque tutto il possibile per mantenere invariati quote e itinerario. 
 
PENALITA’ PER ANNULLAMENTI: 
30% per annullamenti fino a 60 giorni di calendario prima della data di partenza; 
50% per annullamenti da 59 a 30 giorni di calendario prima della data di partenza; 
100% per annullamenti da 29 a 0 giorni di calendario prima della data di partenza. 
 
La validità della comunicazione di annullamento è subordinata all’adozione della forma scritta e dovrà 
pervenirci entro le ore 13,00 dell’ultimo giorno lavorativo precedente la data di partenza. Oltre tale termine 
gli annullamenti saranno considerati no-show. Il conteggio dei giorni, per la determinazione della penale, si 
calcola escludendo i giorni festivi e prefestivi. 
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N.B: l’annullamento del viaggio da parte di un partecipante con sistemazione in camera doppia comporta il 
pagamento del supplemento singola per il compagno di stanza che decidesse di partire. 
 
Informativa COVID-19 formalità di ingresso e transito 
Il Governo di Panama ha rimosso tutte le restrizioni introdotte per contrastare la pandemia da Covid-19. Ai 
viaggiatori in arrivo non è richiesta nessuna formalitá pre-partenza e l’utilizzo delle mascherine è rimasto 
obbligatorio unicamente sui mezzi pubblici e all’interno degli ospedali pubblici e privati. 
 
REQUISITI DI INGRESSO 
Passaporto necessario, con almeno tre mesi di validità residua. Per i cittadini italiani non è necessario il visto 
di ingresso per turismo fino 180 giorni di permanenza nel Paese. 
Per ogni altro requisito si rimanda al sito www.viaggiaresicuri.it nella scheda dedicata al paese. 


