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Dai	 famosi	 templi	Maya	 in	Belize	 alla	 bellezza	 di	 Laguna	 Lachuá	 in	Guatemala,	 dal	 lago	
Yojoa	in	Honduras	alla	Montaña	Redonda	della	Repubblica	Dominicana,	da	Bajos	del	Toro	
in	 Costa	 Rica	 a	 Playa	 Santa	 Catalina	 a	 Panama	 fino	 alle	 splendide	 Isole	 del	 Maíz	 in	
Nicaragua	e	al	El	Imposible	NaMonal	Park	di	El	Salvador:	tra	le	acque	cristalline,	le	spiagge	
dorate	e	la	natura	selvaggia	dell’America	Centrale	si	nascondono	meravigliosi	e	speSacolari	
tesori	naturali	e	culturali	insoliM	assolutamente	da	non	perdere.



1.	I	templi	di	Caracol	-	Belize	

Un	 viaggio	 in	 Belize	 non	 può	 non	 prevedere	 una	 tappa	 alle	 rovine	 Maya.	 Nonostante	
quando	si	parla	di	questa	anMca	popolazione	subito	si	pensa	a	siM	archeologici	come	quello	
di	 Tikal,	 in	 Guatemala	 (uno	 dei	 più	 grandi	 al	mondo),	 altri	 siM	 e	 templi	meno	 conosciuM	
meritano	decisamente	di	essere	esplorate.	È	il	caso	di	Caracol,	in	Belize,	 il	più	grande	sito	
Maya	del	paese:	immerso	nella	Chiquibil	Forest	Reserve,	proprio	qui	si	trova	il	tempio	Maya	
più	 grande	 del	 paese,	 con	 i	 suoi	 43	 metri	 di	 altezza.	 Anche	 il	 sito	 di	 Xunantunich,	 nel	
distreSo	 di	 Benque	 Viejo,	 è	 una	 tappa	 obbligata:	 qui	 è	 possibile	 ammirare	 la	 seconda	
struSura	Maya	più	grande	del	paese,	un	tempio	arroccato	in	una	groSa,	ma	anche	i	templi	
più	piccoli	di	Altun	Ha	e	Lamanai.	



2.	Le	meraviglie	naturali	di	Bajos	del	Toro	-	Costa	Rica	

Tra	 vulcani	 spenM,	 un	 paesaggio	 verdeggiante,	 incredibili	 cascate	 mozzafiato	 e	 senMeri	
immersi	 nella	 natura,	 Bajos	 del	 Toro,	 in	 Costa	 Rica,	 è	 certamente	 uno	 dei	 luoghi	 più	
suggesMvi	del	Costa	Rica.	Proprio	qui	giace	possente	il	Vulcano	Poas:	ad	oggi	ancora	abvo,	
ha	uno	dei	crateri	più	grandi	del	mondo.	A	Bajos	del	Toro	gli	appassionaM	di	bird	watching	
potranno	osservare	le	numerosissime	specie	che	vivono	nel	Parco	Nazionale	di	Juan	Castro	
e	 nella	 Riserva	 Biologica	 di	 Bosque	 de	 Paz.	 SpeSacoli	 naturali	 assolutamente	 da	 non	
perdere,	 che	 lasciano	ogni	osservatore	 senza	fiato,	 sono	 l’incredibile	Cascata	del	Toro,	 la	
più	grande	del	paese,	e	la	Cascata	del	Tesoro	Escondido,	scoperta	di	recente.		



3.	Montaña	Redonda	-	Repubblica	Dominicana	

Scoperta	di	 recente,	 la	Montaña	Redonda,	 in	Repubblica	Dominicana,	è	 il	 luogo	perfeSo	
per	 lasciarsi	 incantare	 da	 una	 speSacolare	 vista	 sulle	 montagne	 e	 sul	 mare.	 Situata	 a	
Miches,	con	la	sua	altezza	di	300	metri,	 la	Montaña	Redonda	regala	una	vista	unica	a	360	
gradi	su	un	bellissimo	paesaggio	naturale:	da	qui,	si	vedono	niMdamente	alcuni	tra	i	luoghi	
più	iconici	del	paese,	come	la	Baia	di	Samaná,	la	Laguna	di	Redonda,	il	Limón,	Miches	e	il	
Seibo.	 Proprio	 in	 cima,	 si	 può	 provare	 l’esperienza	 unica	 e	 adrenalinica	 di	 avere	 tuSa	 la	
Repubblica	Dominicana	soSo	i	propri	piedi,	salendo	su	un’altalena	sospesa	nel	vuoto	che	vi	
farà	volare	sull’incredibile	paesaggio	mozzafiato.	



4.	Il	Parco	Nazionale	di	El	Imposible	-	El	Salvador	

Con	 un'alMtudine	 che	 va	 dai	 300	 ai	 1.450	metri,	 il	Parco	Nazionale	 di	 El	 Imposible,	 a	 El	
Salvador,	 è	 una	 bellezza	 naturale	 davvero	 unica	 al	mondo.	 Nei	 suoi	 oltre	 5.000	 eSari,	 il	
parco	ospita	500	specie	di	 farfalle,	279	specie	di	uccelli,	100	specie	di	mammiferi	e	quasi	
400	 specie	 di	 alberi,	 due	 delle	 quali	 rappresentano	 nuove	 e	 recenM	 scoperte	 e	 crescono	
esclusivamente	 in	 quest'area	 naturale.	 Con	 la	 sua	 foresta	 Mpica	 del	 primo	Mesomeria	 il	
parco,	 dichiarato	 Parco	 Nazionale	 nel	 1989,	 prende	 il	 nome	 di	 “El	 Imposible”	 per	 la	
pericolosa	gola	che	ospita	e	che	oggi	è	possibile	aSraversare	grazie	ad	un	ponte	e	ospita	la	
più	grande	biodiversità	di	El	Salvador.		



5.	Laguna	Lachuá	–	Guatemala	

Nota	 in	tuSo	 il	mondo	per	 i	 suoi	 laghi	 turchesi	 incontaminaM,	 immersa	nella	 folta	 foresta	
pluviale,	Laguna	Lachuá,	 in	Guatemala,	 si	 trova	proprio	nel	 cuore	del	Parco	Nazionale	di	
Cobán.	Questo	gioiello	guatemalteco	è	stato	solo	recentemente	scoperto	a	livello	turisMco	
ed	è	ora	desMnazione	di	grande	 interesse	sia	per	 i	viaggiatori	che	per	gli	abitanM	 locali.	 Il	
lago,	con	la	sua	forma	quasi	circolare,	è	profondo	200	metri	e	si	contraddisMngue	non	solo	
per	 il	 suo	 mix	 di	 colori,	 ma	 anche	 per	 l’odore	 leggermente	 solforoso.	 Nelle	 sue	 acque,	
infab,	è	presente	una	percentuale	di	calcite	che	contribuisce	a	creare	sfumature	di	verdi	e	
azzurri	che	si	fondono	insieme	in	un	conMnuum	incredibilmente	suggesMvo.		



6.	Il	Lago	Yojoa	-	Honduras	

Il	 lago	Yojoa,	 in	Honduras,	 è	 la	più	grande	 riserva	d'acqua	dolce	del	paese	e	negli	ulMmi	
anni	 sta	 diventando	 una	 desMnazione	 estremamente	 popolare	 per	 tub	 i	 viaggiatori.	
Immerso	nel	verde	della	foresta,	il	lago	Yojoa	è	un	punto	d'interesse	strategico	anche	per	gli	
amanM	degli	 uccelli:	 si	 sMma	 che	 ogni	 anno,	 in	 un'area	 di	meno	di	 1.000	 km2,	 qui	 siano	
presenM	 circa	 500	 specie	 diverse	 di	 uccelli.	 ASorno	 al	 lago,	 si	 fondono	 tre	 Mpi	 diverse	 di	
foreste	e	zone	umide	e	l’intera	area	si	è	rivelata	col	tempo	il	luogo	ideale	per	l’ecoturismo,	
le	gite	in	barca,	gli	sport	acquaMci	come	jet	ski,	regate	e	kayak	ma	anche	per	la	pesca.	



7.	Santa	Catalina	–	Panama		

Oltre	ai	luoghi	più	conosciuM	e	visitaM	come	Volcan,	Bahía	Pinas	e	Isla	Coco	Blanco,	dove	si	
possono	trovare	piccole	comunità	 locali,	 rifugi	nel	mezzo	della	 foresta	e	spiagge	 isolate	e	
quasi	 deserte,	 Panama	 riserva	 molMssimi	 luoghi	 inaspeSaM	 tub	 da	 scoprire.	 Una	 delle	
spiagge	meno	frequentate	da	visitare	assolutamente	è	Santa	Catalina,	un	piccolo	villaggio	e	
isoloSo	 di	 pescatori	 dove	 fare	 le	 migliori	 immersioni	 e	 surfate	 di	 tuSo	 il	 paese.	 Situato	
sull'Oceano	Pacifico,	 nella	 provincia	 di	 Veraguas,	 Santa	Catalina	 è	 infab	 il	 posto	migliore	
per	fare	surf,	oltre	ad	essere	anche	il	punto	di	partenza	perfeSo	per	le	escursioni	al	Coiba	
Na[onal	Park,	un	parco	nazionale	 ideale	per	 le	 immersioni,	 le	escursioni	e	 l'osservazione	
della	fauna	selvaMca.	Dal	parco,	che	ospita	bellissime	spiagge	dove	rilassarsi,	i	più	coraggiosi	
possono	provare	a	raggiungere	a	nuoto	l’isola	di	Santa	Catalina,	che	dista	1,5	km.



8.	Islas	de	Maíz		–	Nicaragua	

Con	 le	 loro	 splendide	 acque	 turchesi,	 le	 palme	e	 la	 sabbia	 finissima,	 le	 Islas	 de	Maíz	 (le	
Isole	del	Mais),	in	Nicaragua,	sono	un	vero	e	proprio	paradiso	per	chi	cerca	un	luogo	in	cui	
trovare	tranquillità	e	disconneSersi	durante	la	propria	vacanza.	Situate	a	circa	50	miglia	al	
largo	della	costa	orientale	del	Nicaragua,	le	Isole	del	Mais	sono	due,	Big	Corn	e	LiSle	Corn,	
entrambe	perfeSe	per	una	fuga	nel	cuore	della	natura.	La	maggior	parte	dei	visitatori	che	
arrivano	 nelle	 isole	 tende	 a	 soggiornare	 a	 LiSle	 Corn	 Island,	 dove	 non	 ci	 sono	 strade	
asfaltate	né	veicoli	a	motore	e	regnano	natura	e	tranquillità.	



CATA	-	Central	America	Tourism	Agency		

Il	 Centro	America,	 con	 il	 suo	 istmo,	 si	 trova	nel	 cuore	del	 conMnente	americano,	unendo	 il	Nord	e	 il	 Sud	
America.	Con	i	suoi	57	milioni	di	abitanM,	dislocaM	su	una	superficie	totale	di	570.948	chilometri	quadraM,	è	
composto	da	seSe	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	AtlanMco,	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	anMchi	usi	e	costumi,	
danze	 tradizionali,	 culture	 diverse,	 e	 che	 nei	 secoli	 hanno	 lasciato	 all’America	 Centrale	 imponenM	 edifici	
coloniali,	 misteriosi	 siM	 Maya	 e	 anMchissime	 rovine,	 per	 un	 totale	 di	 18	 siM	 dichiaraM	 patrimonio	
dell’umanità.	

Per	conoscerle	a	fondo	il	territorio,	l'ideale	è	intraprendere	un	viaggio	mulM-desMnazione	alla	scoperta	dei	
segreM	e	delle	meraviglie	di	ciascuno	degli	oSo	paesi:	un’avventura	che	offre	una	combinazione	incredibile	
di	 aSrazioni,	 cultura,	 natura,	 avventura	 e	 servizi.	 Ogni	 viaggiatore	 potrà	 vivere	 un’esperienza	 di	 viaggio	
indimenMcabile	aSraverso	 l’intera	America	Centrale	grazie	alla	 grande	 interconnebvità	 tra	 i	 diversi	paesi,	
resa	possibile	da	47	porM	maribmi	e	29	aeroporM	che	garanMscono	un	flusso	conMnuo	di	merci	e	passeggeri	
nell’intera	regione.	
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