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Sono	1121	in	167	paesi	i	si7	che	sono	sta7	dichiara7	Patrimonio	dell'Umanità	dall'UNESCO	
fin	 dal	 1972:	 tra	 ques7,	 ci	 sono	 i	 tesori	 e	 le	 meraviglie	 più	 rappresenta7ve	 del	 mondo	
intero,	che	ogni	giorno	siamo	 invi7	a	proteggere	e	a	conservare	perché	si	mantengano	 in	
tuJo	il	loro	splendore	e	che	ogni	giorno	richiamano	i	viaggiatori	di	tuJo	il	mondo.	

Non	 fanno	eccezione	Belize,	 Costa	Rica,	 El	 Salvador,	Guatemala,	Honduras,	Nicaragua	e	
Panama,	 i	 paesi	 dell'America	Centrale	 che	 insieme	alla	Repubblica	Dominicana	 formano	
CATA	 (la	 Central	 America	 Tourism	 Agency):	 la	 loro	 ineguagliabile	 ricchezza	 culturale	 e	
naturale	 ha	 faJo	 si	 che	 nei	 loro	 territori	 siano	 sta7	 iden7fica7	 negli	 anni	 ben	 19	 siK	
Patrimonio	 dell'Umanità,	 dai	 centri	 urbani	 coloniali	 alle	 meraviglie	 naturali	 ed	
archeologiche.	

Ecco	quindi	alcune	meraviglie	dell’America	Centrale	dichiarate	Patrimonio	dell’Umanità.		

Per		l’elenco	completo:	visitcentroamerica.com

https://www.visitcentroamerica.com/experiencias/patrimonio-la-humanidad/
https://www.visitcentroamerica.com/experiencias/patrimonio-la-humanidad/


Tikal,	AnKgua	e	Quiriguá	-	Guatemala	

I	 si7	 archeologici	 di	 Tikal	 e	 AnKgua,	 in	 Guatemala,	 entrambi	 dichiara7	 Patrimonio	
dell’Umanità	da	UNESCO	nel	1979,	sono	probabilmente	tra	più	no7	dell'America	Centrale.	
Le	imponen7	rovine	del	tempio	dell'an7ca	ciJà	maya	di	Tikal	sono	un	must	dell'i7nerario	di	
ogni	turista,	così	come	la	bellissima	ciJà	coloniale	di	An7gua,	dove	la	maggior	parte	degli	
edifici	risalgono	al	XVII	e	XVIII	secolo.	L'an7co	sito	maya	di	Quiriguá,	vicino	al	lago	Izabal,	è	
meno	visitato	e	conosciuto,	ma	presenta	alcune	delle	colonne	ver7cali	meglio	conservate	al	
mondo	e	i	cosidde\	zoomorfi,	divinità	a	forma	di	animali.	



Panama	Viejo,	i	Parchi	Nazionali	di	Darien	e	Coiba	e	le	forKficazioni	-	Panama	

Oltre	a	Panama	Viejo,	dichiarato	Patrimonio	dell’Umanità	nel	1997,	Panama	ha	l’onore	e	il	
pregio	 di	 ospitare	 il	Parco	Nazionale	 di	Darien,	 il	 primo	 insediamento	 europeo	 costruito	
nelle	 Americhe.	 Con	 un’estensione	 di	 circa	 6000	 km2,	 è	 stato	 dichiarato	 Patrimonio	
dell'UNESCO	 nel	 1981	 e	 vale	 la	 pena	 di	 essere	 visitato	 per	 scoprire,	 in	 un	 solo	 luogo,	 le	
spiagge	 sabbiose,	 le	 coste	 rocciose,	 le	mangrovie,	 le	paludi,	 le	pianure,	 le	 foreste	pluviali	
montane	e	l’incredibile	fauna	selva7ca	caraJeris7che	di	Panama.	Da	non	perdere	anche	la	
for7ficazione	 militare	 di	 Portobello-San	 Lorenzo	 e	 il	 Parco	 Nazionale	 Coiba,	 anch’essi	
Patrimonio	dell'UNESCO.



Guanacaste,	Isla	de	Coco,	Diquis	e	la	Riserva	di	Salamanca	-	Costa	Rica	

Riconosciu7	per	la	loro	ricca	bellezza	naturale,	i	quaWro	parchi	nazionali	che	formano	l'area	
del	 Guanacaste	 nel	 nord-ovest	 del	 Costa	 Rica,	 sono	 sta7	 proclama7	 Patrimonio	
dell'UNESCO	 nel	 1999.	 La	 foresta	 pluviale	 ha	 un'incredibile	 diversità	 di	 specie	 rare	 di	
animali	 e	 piante.	 Altri	 si7	 UNESCO	 che	 vanta	 il	 Costa	 Rica	 sono	 l'Isla	 de	 Coco,	 le	 sfere	
rotonde	di	pietra	di	Diquis	e	la	Riserva	della	Cordigliera	di	Talamanca,	nel	Parco	Nazionale	
di	La	Amistad,	che	si	estende	in	parte	anche	nella	vicina	Panama.



Riserva	della	Barriera	corallina,	la	seconda	più	grande	al	mondo	-	Belize	

Inserita	 tra	 le	 meraviglie	 Patrimonio	 dell’Umanità	 nel	 1996,	 la	 Riserva	 della	 Barriera	
Corallina	del	Belize	è	uno	degli	ecosistemi	più	incredibili	del	mondo	e	uno	dei	migliori	si7	di	
immersione	dell’intero	pianeta,	 con	oltre	500	specie	di	pesci	e	260	km	di	 lunghezza.	È	 la	
barriera	corallina	più	lunga	dell'emisfero	nord	e	la	seconda	più	grande	del	mondo	dopo	la	
Grande	Barriera	Corallina	in	Australia.	



Joya	de	Cerén	-	El	Salvador	

La	conservazione	di	gran	parte	di	un	villaggio	agricolo	risalente	ai	tempi	degli	an7chi	maya	
ha	 portato	 l'UNESCO	 a	 dichiarare	 il	 sito	 archeologico	 di	 Joya	 de	 Cerén,	 a	 El	 Salvador,	
Patrimonio	dell’Umanità	nel	1993.	Conosciuta	ai	più	come	 la	“Pompei	d’America”,	questa	
an7ca	ciJadina	fu	sommersa	dalla	lava	a	seguito	di	alcune	eruzioni	vulcaniche:	ad	oggi,		con	
gli	 scavi	 ancora	 in	 corso,	 sono	 circa	 70	 le	 struJure	 recuperate	 dagli	 archeologi	 e	
perfeJamente	conservate.



CaWedrale	di	Leon	e	León	Viejo	-	Nicaragua		

In	Nicaragua	si	possono	visitare	due	importan7	si7	UNESCO:	uno	di	ques7	è	la	CaWedrale	di	
Leon,	 nell’omonima	 ciJà,	 costruita	 tra	 il	 1747	 e	 il	 1814	 e	 diventata	 uno	 dei	 pun7	 di	
riferimento	 più	 grandi	 del	 paese	 con	 la	 sua	 combinazione	 di	 s7li	 barocco	 e	 neoclassico.	
Vicino	 alla	 ciJà	 di	 Puerto	 Momotombo	 si	 trova	 invece	 il	 secondo	 sito	 Patrimonio	
dell’Umanità	 del	 Nicaragua,	 le	 rovine	 di	 León	 Viejo,	 tes7monianza	 eccezionale	 dei	 primi	
insediamen7	europei	fonda7	qui	nel	1524.	



Riserva	di	Río	Plátano	e	le	Rovine	di	Copan	-	Honduras	

La	 Riserva	 di	 Río	 Plátano,	 una	 delle	 poche	 foreste	 pluviali	 dell’America	 Centrale,	
nell’Honduras	seJentrionale,	è	stata	dichiarata	da	UNESCO	Patrimonio	dell'Umanità	per	le	
cen7naia	 di	 specie	 di	 fauna	 selva7ca	 che	 ospita	 al	 suo	 interno,	 per	 gli	 incredibili	 si7	
archeologici	 Maya	 e	 sopraJuJo	 per	 le	 tribù	 indigene	 che	 ancora	 la	 popolano	 e	 che	
con7nuano	 a	 vivere	 secondo	 le	 loro	 tradizioni	 più	 an7che.	 Il	 secondo	 sito	UNESCO	della	
regione	 è	 invece	 quello	 cos7tuito	 dalle	 eccezionali	 rovine	 Maya	 di	 Copan,	 che	
rappresentano	 una	 delle	 più	 speJacolari	 realizzazioni	 del	 periodo	 classico	 maya	 con	
bellissime	piazze,	sculture,	altari	e	stele.



Santo	Domingo	e	il	suo	centro	storico	-	Repubblica	Dominicana	

Quando	 si	 parla	 di	 Cristoforo	 Colombo	 non	 si	 può	 non	 pensare	 immediatamente	 alla	
Repubblica	 Dominicana.	 Era	 il	 1492	 quando	 Colombo	 scoprì	 l’isola,	 sulla	 quale	 il	 fratello	
Bartolomeo	iniziò	a	costruire	nel	1496	la	ciJà	coloniale	di	Santo	Domingo,	l'aJuale	capitale	
della	 Repubblica	 Dominicana.	 Il	 centro	 storico	 della	 ciJà	 è	 stato	 dichiarato	 Patrimonio	
dell’Umanità	da	UNESCO	nel	1990:	 tra	 le	altre	 incredibili	bellezze,	 la	ciJà	ospita	anche	 la	
caJedrale	più	an7ca	dell’intero	Nuovo	Mondo.



CATA	-	Central	America	Tourism	Agency		

Il	 Centro	America,	 con	 il	 suo	 istmo,	 si	 trova	nel	 cuore	del	 con7nente	americano,	unendo	 il	Nord	e	 il	 Sud	
America.	Con	i	suoi	57	milioni	di	abitan7,	disloca7	su	una	superficie	totale	di	570.948	chilometri	quadra7,	è	
composto	da	seJe	paesi:	Belize,	Costa	Rica,	El	Salvador,	Guatemala,	Honduras,	Nicaragua	e	Panama,	ai	quali	
si	aggiunge	la	Repubblica	Dominicana.	L'America	Centrale	occupa	solo	il	2%	della	superficie	del	pianeta,	ma	
ospita	ben	il	12%	della	biodiversità	mondiale,	contando	oltre	550	riserve	naturali	e	il	più	grande	sistema	di	
barriere	coralline	dell'emisfero	nord,	il	secondo	più	grande	del	mondo.	

In	questo	ponte	naturale,	abbracciato	dalle	acque	dell'Oceano	Pacifico	e	dell'Oceano	Atlan7co,	non	spiccano	
solo	la	flora	e	la	fauna,	ma	anche	una	grande	fusione	di	numerose	culture,	etnie,	lingue	e	tradizioni.	Sono	
più	di	25	i	popoli	indigeni	che	abitano	il	Centro	America	e	che	ancora	oggi	tramandano	an7chi	usi	e	costumi,	
danze	 tradizionali,	 culture	 diverse,	 e	 che	 nei	 secoli	 hanno	 lasciato	 all’America	 Centrale	 imponen7	 edifici	
coloniali,	 misteriosi	 si7	 Maya	 e	 an7chissime	 rovine,	 per	 un	 totale	 di	 18	 si7	 dichiara7	 patrimonio	
dell’umanità.	

Per	conoscerle	a	fondo	il	territorio,	l'ideale	è	intraprendere	un	viaggio	mul7-des7nazione	alla	scoperta	dei	
segre7	e	delle	meraviglie	di	ciascuno	degli	oJo	paesi:	un’avventura	che	offre	una	combinazione	incredibile	
di	 aJrazioni,	 cultura,	 natura,	 avventura	 e	 servizi.	 Ogni	 viaggiatore	 potrà	 vivere	 un’esperienza	 di	 viaggio	
indimen7cabile	aJraverso	 l’intera	America	Centrale	grazie	alla	 grande	 interconne\vità	 tra	 i	 diversi	paesi,	
resa	possibile	da	47	por7	mari\mi	e	29	aeropor7	che	garan7scono	un	flusso	con7nuo	di	merci	e	passeggeri	
nell’intera	regione.	
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