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L'America	Centrale	non	è	solo	acque	cristalline,	 spiagge	paradisiache,	 relax	assoluto	negli	
arcipelaghi	meno	frequenta@,	culla	di	civiltà	an@che	e	terra	di	si@	archeologici	e	ricchezze	
culturali:	 Belize,	 Costa	 Rica,	 El	 Salvador,	 Guatemala,	 Honduras,	 Nicaragua	 e	 Panama,	 i	
paesi	 dell'America	 Centrale	 che	 insieme	 alla	 Repubblica	 Dominicana	 formano	 CATA	
(Central	 America	 Tourism	 Agency),	 sono	 il	 luogo	 perfeIo	 in	 cui	 conciliare	 tuIo	 questo	
all’adrenalina,	circonda@	da	magnifiche	bellezze	naturali.	Esperienze	uniche	da	provare	per	
scoprire	l’America	Centrale	sorvolando	alberi	e	foreste	col	parapendio,	navigando	lungo	le	
rapide	dei	fiumi	selvaggi,	arrampicandosi	sui	pendii	dei	vulcani	per	poi	meIersi	alla	prova	
con	 il	 Volcano	 Boarding	 nella	 discesa,	 cimentandosi	 con	 la	 pesca	 spor@va,	 il	 surf	 e	 la	
Mountain	 bike,	 ripercorrendo	 i	 passi	 delle	 civiltà	 an@che	 con	 il	 Maya	 Trek	 e	 pra@cando	
Bungee	Dumping	dalla	piaIaforma	più	alta	del	Centro	America.



Il	Guatemala	tra	raHing,	pesca	sporIva	e	avventure	lungo	il	Maya	Trek		

Grazie	ai	numerosi	fiumi	ricchi	di	 rapide	dalle	diverse	pendenze	e	che	passano	aIraverso	
giungle,	sorgen@	calde,	groIe	e	persino	rovine	Maya,	in	Guatemala	 la	parola	d’ordine	per	
chi	 è	 in	 cerca	 di	 avventura	 è	 raHing.	 Tra	 i	 più	 conosciu@	 e	 frequenta@	 ci	 sono	 il	 fiume	
Cahabon,	 il	 Candelaria	 e	 il	 Chiquibul,	 ma	 perfeIo	 per	 una	 giornata	 su	 rapide	 e	 cascate	
combinata	all’esperienza	unica	di	una	gita	nella	giungla	è	il	fiume	Coyolate.	

Non	 solo	 un	 paradiso	 per	 chi	 ama	 vivere	 avventure	 adrenaliniche,	 il	 Guatemala	 è	
considerato	uno	tra	i	luoghi	migliori	sul	pianeta	per	la	pesca	anche	sporIva	di	specie	molto	
rare	 come	 il	pesce	 vela,	 per	 il	 quale	 il	 paese	 è	 considerato	 capitale	mondiale,	 e	 il	 pesce	
marlin,	aWrando	ogni	anno	cen@naia	di	pescatori	provenien@	da	ogni	dove.	

Per	 chi	 invece	 preferisce	 le	 lente	ma	 avventurose	 camminate	 nella	 giungla,	 non	 c’è	 tour	
migliore	del	Maya	Trek,	 il	 sen@ero	Maya	che	aIraversa	 le	aree	proteIe	della	giungla	del	
Petén	 e	 fonde	 perfeIamente	 avventura,	 natura	 e	 archeologia,	 il	 tuIo	 aIraversando	 un	
ambiente	incredibile	come	quello	della	Riserva	della	Biosfera	Maya,	 la	più	grande	distesa	
di	foresta	pluviale	delle	Americhe	a	nord	dell'Amazonia.	



QuesIone	di	prospeOve:	parapendio,	immersioni	ed	escursioni	a	El	Salvador	

Per	ammirare	a	pieno	la	bellezza	di	El	Salvador	ogni	tanto	bisogna	cambiare	prospeWva:	un	
volo	con	 il	parapendio	è	 l’ideale	per	scoprire	dall’alto	 la	geografia	selvaggia	del	paese	e	 i	
suoi	 laghi,	 tra	 cui	 l’Ilopango,	 di	 origine	 vulcanica,	 mentre	 un’immersione	 permeIe	 di	
conoscere	anche	tuW	i	segre@	nascos@	nelle	acque	profonde	dell’Oceano.		

Se	invece	a	cielo	e	acqua	si	preferiscono	i	terreni	montuosi,	l’ideale	è	scoprire	El	Salvador	in	
bicicleQa,	aIraversando	tra	le	altre	la	zona	di	San	Ignacio,	o	camminare	tra	i	5.000	eIari	di	
foresta	del	Parco	Ecologico	della	Foresta	Cinquera.	Numerosissime	sono	le	escursioni	a	cui	
partecipare	 per	 scoprire	magnifici	 paesaggi	 e	 bellezza	 naturali	 come	 il	 lago	 Suchitlán,	 le	
montagne	di	Chalatenango	e	il	bacino	del	Cerrón	Grande,	dove	si	può	anche	campeggiare	
durante	 la	stagione	secca.	Qui,	 i	veri	aman@	dell'avventura	e	dell’adrenalina	non	possono		
rinunciare	 ad	 arrampicarsi	 sulla	 cima	 della	 cascata	 La	 Bruja	 per	 un	 tuffo	 nelle	 acque	
soIostan@.		

A	 coloro	 che	 amano	 gli	 sport	 acquaIci,	 infine,	 El	 Salvador	 regala	 alcune	 delle	 migliori	
spiagge	al	mondo	per	il	surf,	come	El	Sunzal	e	Playa	La	Paz,	a	mezz'ora	a	sud	della	capitale.	
Tra	gli	 spot	migliori	 c’è	Punta	Mango,	 vicino	alla	 famosa	 spiaggia	di	Las	 Flores,	 che	offre	
condizioni	ideali	per	cavalcare	le	onde	da	marzo	fino	ad	oIobre.



Volcano	Boarding:	il	modo	più	adrenalinico	di	vivere	il	Nicaragua		

Il	Nicaragua	è	sicuramente	famoso	per	i	suoi	vulcani:	certamente	incredibili	da	osservare	e	
dalle	 maestose	 dimensioni	 i	 vulcani	 di	 San	 Cristobal,	 Cosigüina,	 la	 catena	 vulcanica	 di	
Pilas-El	Hoyo,	Momotombo,	Telica	e	Masaya	sono	ogni	anno	meta	di	molIssimi	scalatori.		

Chi	è	in	cerca,	però,	di	un’esperienza	davvero	adrenalinica,	unica	e	indimen@cabile	non	può	
non	visitare	Cerro	Negro,	 il	più	giovane	vulcano	dell'America	Centrale,	 con	un'altezza	di	
728	metri.	 Qui	 gli	 aman@	 del	 brivido	 e	 dell’avventura	 possono	 cimentarsi	 con	 il	Volcano	
Boarding,	una	disciplina	davvero	par@colare	che	permeIe	ai	più	temerari	di	salire	infine	in	
cima	al	vulcano,	montare	su	una	tavola	e	da	qui	scivolare	fino	alle	sue	pendici.	

Se	invece	si	è	alla	ricerca	di	esperienze	più	tranquille	ma	altreIanto	imperdibili,	non	si	può	
perdere	l’opportunità	di	visitare	le	due	principali	riserve	naturali	del	Nicaragua:	la	Riserva	
Biologica	 Indio	Maíz,	 nella	 parte	 sud-orientale	 del	 paese,	 vicino	 al	 fiume	 San	 Juan,	 e	 la	
Riserva	della	Biosfera	Bosawás,	nel	nord-est.	I	surfisI	troveranno	invece	il	loro	paradiso	in	
luoghi	come	Popoyo,	Colorado,	AposenIllo,	Maderas	e	Jiquiliste.	



Il	bungee	jumping	più	alto	dell’America	Centrale	in	Costa	Rica	

I	fiumi	che	aIraversano	il	Costa	Rica	rendono	il	paese	uno	dei	migliori	luoghi	al	mondo	per	
gli	 aman@	del	 raHing.	 Tra	quelli	 più	 famosi	 e	 ambi@	 c’è	 il	 fiume	 tropicale	Pacuare,	 lungo	
oltre	 105	 chilometri:	 sfidando	 le	 sue	 rapide,	 che	 costeggiano	 la	 catena	 montuosa	 di	
Talamanca,	è	possibile	osservare	tuI’aIorno	uno	scenario	davvero	speIacolare.		

Gli	 aman@	 del	 trekking	 non	 possono	 invece	 perdersi	 il	 vulcano	 Cerro	 Chato	 nel	 Parco	
Nazionale	Arenal:	 dopo	 circa	 due	 ore	 di	 cammino	 aIraverso	 la	 giungla	 si	 raggiungere	 la	
cima	 con	un'escursione	non	 troppo	 facile,	ma	 chi	 riesce	ad	arrivare	fino	 in	 fondo	gioisce		
nel	 tuffarsi	 nella	 laguna	 del	 vulcano	Cerro	 Chato.	 Per	 i	 più	 intrepidi,	 invece,	 c’è	 anche	 il	
Cerro	Chirripó,	nella	catena	montuosa	di	Talamanca,	che	con	 i	suoi	3.820	metri	è	 la	cima	
più	alta	del	Costa	Rica.		

Tra	 le	 altre	 esperienze	 da	 non	 perdere	 ci	 sono	 un	 escursione	 alle	 Fortuna	 Waterfall,	 il	
trekking	 aIraverso	 il	Parco	Nazionale	 e	pra@care	 il	canyoning	 o	 il	canopy	 lungo	uno	dei	
fiumi	del	paese.	 Il	Parco	di	Monteverde	Extremo,	 a	Santa	Elena,	 con	 il	 suoi	450	metri	di	
altezza	è	 invece	il	posto	perfeIo	per	chi	non	teme	il	vuoto	soIo	i	piedi:	oltre	ad	estreme	
discese	da	compiere	con	cavi	di	acciaio,	il	parco	vanta	la	piaIaforma	mobile	per	il	bungee	
jumping	più	alta	dell’America	Centrale.		



CATA	-	Central	America	Tourism	Agency		

Il	 Centro	America,	 con	 il	 suo	 istmo,	 si	 trova	nel	 cuore	del	 con@nente	americano,	unendo	 il	Nord	e	 il	 Sud	
America.	Con	i	suoi	57	milioni	di	abitan@,	disloca@	su	una	superficie	totale	di	570.948	chilometri	quadra@,	è	
composto	da	seIe	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	Atlan@co,	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	an@chi	usi	e	costumi,	
danze	 tradizionali,	 culture	 diverse,	 e	 che	 nei	 secoli	 hanno	 lasciato	 all’America	 Centrale	 imponen@	 edifici	
coloniali,	 misteriosi	 si@	 Maya	 e	 an@chissime	 rovine,	 per	 un	 totale	 di	 18	 si@	 dichiara@	 patrimonio	
dell’umanità.	

Per	conoscerle	a	fondo	il	territorio,	l'ideale	è	intraprendere	un	viaggio	mul@-des@nazione	alla	scoperta	dei	
segre@	e	delle	meraviglie	di	ciascuno	degli	oIo	paesi:	un’avventura	che	offre	una	combinazione	incredibile	
di	 aIrazioni,	 cultura,	 natura,	 avventura	 e	 servizi.	 Ogni	 viaggiatore	 potrà	 vivere	 un’esperienza	 di	 viaggio	
indimen@cabile	aIraverso	 l’intera	America	Centrale	grazie	alla	 grande	 interconneWvità	 tra	 i	 diversi	paesi,	
resa	possibile	da	47	por@	mariWmi	e	29	aeropor@	che	garan@scono	un	flusso	con@nuo	di	merci	e	passeggeri	
nell’intera	regione.	
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