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Guatemala | immersione politica 

Turismo Responsabile e comunitario 

  

BREVE INTRODUZIONE 
  
Le immersioni sono forme di turismo responsabile e comunitario che permettono al 

viaggiatore di viaggiare in profondità verso tematiche specifiche, immergendosi in un 

territorio piuttosto che attraversarlo rapidamente perdendo il beneficio dell’incontro, 

del dettaglio, e della crescita personale derivante da una serie di incontri e attività 

decisamente trasformativi e ispirativi.  

 

L’immersione qui proposta è a carattere politico, dove verranno affrontate tematiche 

storiche legate al conflitto interno avvenuto in Guatemala nella seconda metà del ‘900, 

considerato purtroppo uno dei genocidi più silenziosi e crudeli della storia umana. Lungo 

l’immersione affronteremo un lavoro simile a un reporter di inchiesta alla ricerca di 

informazioni per delineare un quadro storico-politico e contemporaneo con il fine di 

acquisire le chiavi di lettura più adeguate e pertineti possibili al territorio guatemalteco. 

Per farlo, osserveremo le dinamiche mondiali che colpiscono oggi il mondo, tramite un 

viaggio geopolitico che svolgeremo intervistanto excombattenti che facevano parte 

della F.A.R., le Forze Armate Ribelli, e di altri gruppi di rivoluzionari a stampo marxista 

leninista.  

 

Viaggeremo nel tempo, penetreremo anche nelle tecniche di resisteza maya durante i 

secoli della colonizzazione, e come questa, in realtà, non sia mai terminata. Vivremo in 

due comnità, una delle quali si affaccia sul Rio Usumacinta, la principale vena flluviale 

del centro America, che divide il Guatemala dal Messico, taglia in due la famosa e 

immensa Salva Lacandona, ed è teatro di forti e continui flussi di migratori di 

guatematechi, honduregni e salvadoregni che cercano di raggiungere l’America 

camminando.  

 

Ci accamperemo nelle selva come si accompagnavano i combattenti durante la guerra 

per imparare le tecniche base di sopravvienza, andremo a cavallo per conoscere 

l’importanza della pastorizia e, non per ultimo, visitermo Tikal con una guida esperta 

capace di rivelarci uno dei siti archeologici più affascinanti dell’intero continente 

americano: tikal, con la sue piramidi alte 70 metri.  
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ITINERARIO DI VIAGGIO   
  

1° giorno. Volo Italia - Città del Guatemala  
Mercoledì 10 Agosto 

  

Volo intercontinentale per Città del Guatemala. All’arrivo trasferimento all’Hotel Casa 

Salomé dove a ricevervi ci sarà il mediatore culturale italiano, esperto del Guatemala, 

della cultura maya, e delle questioni politiche, sociali e storiche legate al paese sia a 

livello interno che internazionale.  

  

2° giorno. Volo per Flores. Nuevo Horizonte, comunità di ex combattenti: 

i murales commemorativi, la laguna e le loro storie di guerra.  
 

Colazione in hotel. Volo per Flores. Trasferimento a Nuevo Horizonte, comunità di ex 

combattenti. All’arrivo in comunità, sistemazione in alloggio comunitario. Mattinata 

dedicata alla familiarizzare con i membri della comunità per dare inizio al processo di 

integrazione e organizzare le attività dei giorni seguenti. Prima di pranzo, rapida visita 

guidata di Nuevo Horizonte a bordo di pickup, per arrivare fino alla grande laguna. Il 

turista verrà introdotto in quello che è stato definito come il migliore modello di sviluppo 

comunitario presente in Guatemala: autonomia nel confronti dello Stato centrale, 

autosufficienza economica, eco-sostenibilità, sicurezza, solidarietà e uguaglianza di 

genere fanno di Nuovo Horizonte un esempio unico per tutto il paese. Durante questa 

giornata, come le seguenti, i comunitari si metteranno a disposizione per raccontare la 

storia del conflitto armato interno al Guatemala (1960 - 1996) facendo luce sul contesto 

storico-politico nazionale e internazionale e su aneddoti di guerra personali che si 

riflettono sui famosi murales commemorativi che tappezzano le mura Nuevo Horizonte. 

Ogni momento che trascorreremo in comunità agiremo come reporter in cerca di 

informazioni, entreremo nelle case dei comunitari per intervistarli, farci raccontare le 

dinamiche che hanno dato vita a uno dei gemnocidi più crudeli e silenziosi della storia 

dell’umanità: quello perpetrato contro la popolazione maya del Guatemala. Tempo 

libero per visitare le micro-attività che popolano la comunità gestite completamente da 

donne. Pranzo e cena all'interno della comunità.  

 

3° giorno. Tikal, il più grande sito archeologico maya.  
 

Alle ore 07:00 colazione in comunità. Trasferimento al Parco Nazionale di Tikal, il sito 

archeologico più importante del Guatemala, Patrimonio Culturale e Naturale 
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dell’Umanità grazie alle sue piramidi del Gran Giaguaro, alla Plaza Mayor, Plaza del 

Mundo Perdido, il Palazzo delle Finestre etc. Picnic all’interno del parco. Tikal è situato 

all’interno della Riserva Naturale della Biosfera Maya, una fittissima selva che unisce il 

Guatemala, al Messico e al Belize, e che rende l’esperienza al sito archeologico 

un’interessante contatto con la selva tropicale guatemalteca. Ritorno alla comunità 

Nuevo Horizonte. Cena libera all’interno della comunità.  

 

4° giorno. Nuevo Horizonte, a cavallo per le grandi praterie. Nottata 

all’interno de “La Selva della Vita” tra recenti storie di guerra e antico 
retaggio maya.  
 

Alle 05:30 del mattino mungeremo le mucche e ci spiegheranno come l'allevamento di 

bestiame è uno dei progetti che maggiormente sostiene economicamente la comunità. 

Colazione. Passeggiata a cavallo di 3 ore per visitare le immense praterie comunitarie. 

La giornata prosegue all’interno della Selva della Vita, cosi denominata perché durante 

la guerra salvò la vita – dando riparo, cura, cibo e acqua – ai combattenti. Al suo interno 

è stato riprodotto un accampamento militare guerrigliero per onorare la memoria e nel 

quale ci accamperemo con amaca, zanzariera e tetto impermeabile. Gli excombattebti 

ci insegneranno le tecniche base di sopravvivenza nella Selva, basate nelle tecniche di 

guerriglia. Lungo il sentiero della Selva capiremo anche come le erbe medicinali, 

retaggio della cultura maya, abbiano assistito ai combattenti nei momenti più critici 

dello scontro bellico. Prima di dormire faremo un grande falò, attorno al quale 

ceneremo e ascolteremo le storia degli ex-combattenti. La notte nella selva è 

un’esperienza unica per entrare in contatto con la natura tropicale e i suoi incredibili 

suoni. Un’esperienza che di per sé ha un valore inestimabile. 

 

5° giorno. Partenza per altra comunità di excombattebti, La Tecnica, sulle 

rive dei Rio Usumacinta, zona di forti flussi migratori verso gli Stati Uniti.  
  

Colazione in comunità. Trasferimento alla comunità La Tecnica, altra comunità di ex 

combattenti situata in uno dei punti più affascinanti del paese: il Rio Usumacinta ai bordi 

della Selva Lacandona. Il Rio Usumacinta, oltre ad essere un luogo di alta biodiversità 

tropicale (flora e fauna), è un addensato di storia recente e antica cha va dalle lotte degli 

antichi maya contro gli invasori spagnoli, alla resistenza guerrigliera del secolo scorso e 

agli enormi flussi migratori che coinvolgono il Guatemala e il centro America al giorno 

d’oggi. A dominare la scena c’è la famosa Selva Lacandona, popolata di alberi immensi 

e un’enorme varietà di animali. Nelle giornate che trascorreremo presso la comunità, 
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dialogheremo con membri de La Tecnica e capiremo come nonostante i forti flussi 

migratori che attaversano la comunità siano riusciti a mantere ordine e sicurezza 

all’interno del territorio: dettaglio, questo, che fa di questo posto un altro modello a 

seguire per tutto il paese. Sarà interessante, oltre che grande fonte di riflessione, 

osservare la gestione comunitaria del flusso migratorio, mosso dal “sogno Americano”.  

 

6° giorno. Escursione al fiume, con contestualizzazione storico politica al 

Guatemala.  
  

Colazione in comunità. Oggi passeggeremo per la comunità arrivando fino a un fiume 

secondario del Rio Usumacinta, punto nel quale si intersecano vicende di antica 

resistenza maya contro i colonizzatori spagnoli, e la più moderna resistenza contro la 

dittatura della seconda metà del ‘900. Ad accompagnarci ci saranno membri della 

comunità, impegnati nella coscientizzazione storica e politica, oltre che nella gestione 

comunitaria a livello politico e amministrativo. Tempo per approfondire tematiche 

assieme alla comunità, tramite un processo partecipativo. Pranzo e cena in comunità.  
  

7° giorno. Partenza per Città del Guatemala 

  

Colazione in comunità. Partenza per aeroporto di Flores, volo per città del Guatemala. 

Volo per Italia.  

 

8° giorno. Rientro in Italia   
  

Arrivo in Italia.  

 

 

 

COSTO DEL VIAGGIO CON MEDIATORE CULTURALE ITALIANO 

 

Con 2 persone: 1750 € 

Con 3 persone: 1425 € 

Con 4 persone: 1250 € 

Con 5 persone: 1150 € 

Con 6 – 7 persone: 1100 €  

Con 8 – 9 persone: 1000 €  

Da 9 persone in avanti: 950 € 

mailto:info@thelabyrinth.it
http://www.thelabyrinth.it/


 

 

THE LABYRINTH, TURISMO RESPONSABILE E COMUNITARIO 

ITALIA - Via Federico Fellini 21, 61122, Pesaro - P.IVA: 02688440417 

GUATEMALA - Pachichaj, Zona  2, 05 AV PB CJ, Santiago Atitlan - IVA 99837943 

Cel: +39 350 0392309 – Mail: info@thelabyrinth.it – Sito web: www.thelabyrinth.it  

 

COSTO DEL VIAGGIO SENZA MEDIATORE CULTURALE ITALIANO 

  

Con 2 persone: 1100 € 

Con 3 persone: 950 € 

Con 4 persone: 900 € 

Con 5 - 6 persone: 850 € 

Con 7 -12 persone: 800€  

Con 13 - 14 persone: 750€ 

 

Le quotazioni soprastanti non includono volo intercontinentale e assicurazione viaggio 

(obbligatoria). Possiamo mandare noi preventivo volo + assicurazione, oppure il 

viaggiatore provvede in via autonoma. 

 

IMPORTANTE: 
 
Il programma di viaggio può subire variazioni (raramente) sia per quanto riguarda gli 
incontri che l’itinerario. Tali modifiche possono essere determinate dalla momentanea 
indisponibilità delle comunità ospitanti o da variazioni delle condizioni politiche, sociali 
ed ambientali nel momento in cui si effettua il viaggio. Inoltre, può subire variazioni di 
costo dovute all’aumento del costo del carburante per i trasporti o delle fluttuazioni 
internazionali del tasso di cambio tra euro dollaro e quetzal.  
 

VOLO AEREO E ASSICURAZIONE VIAGGIO 

 

Il biglietto aereo intercontinentale può essere acquistato in via autonoma dal turista (in 

tal caso consigliamo www.skyscanner.it), oppure tramite vostra agenzia di fiducia. 

Altrimenti ce ne occupiamo noi tramite le agenzia con le quali collaboriamo, inviadovi 

un preventivo senza impegno. In quest’ultimo caso necessitiamo di: nome, cognome, 

data e luogo di nascita, residenza, in quanto proponiamo anche preventivo 

assicurazione viaggio (comprendiva di copertura Covid) 

 

IMPORTANTI DETTAGLI SUGLI ALLOGGI 

 

Prima di dare una spiegazione dettagliata degli alloggi che si prenderanno lungo il 

viaggio, ci teniamo a precisare che l’esperienza in comunità – di forte integrazione, 

inclusione e apprendimento – è supportata da valori e principi per i quali si va ben al di 

là delle caratteristiche dell’alloggio. Questi valori e principi appartengono all’amicizia, 

all’amore, alla solidarietà e, in termini più generali, al buon senso. Quindi, la 
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soddisfazione sarà più che appagante: ne siamo certi, ed ogni viaggiatore che riceviamo 

è la conferma a quanto appena detto.  

 

IMPORTANTI DETTAGLI SUGLI ALLOGGI 

 

Prima di dare una spiegazione dettagliata degli alloggi che si prenderanno lungo il 

viaggio, ci teniamo a precisare che l’esperienza in comunità – di forte integrazione, 

inclusione e apprendimento – è supportata da valori e principi per i quali si va ben al di 

là delle caratteristiche dell’alloggio. Questi valori e principi appartengono all’amicizia, 

all’amore, alla solidarietà e, in termini più generali, al buon senso. Quindi, la 

soddisfazione sarà più che appagante: ne siamo certi, ed ogni viaggiatore che riceviamo 

è la conferma a quanto appena detto.  

 

CARATTERISTICHE ALLOGGI: 

  

- Hotel casa del alquimista: pulito, ordinato, situazione intima e famigliare. Situato 

a due passi dalla via principale della città. Bagni e docce condivise. Struttura a 

stile coloniale, molto caratteristica.   

- Alloggio presso la comunità Nuevo Horizonte e la Tecnica: stanza singola o 

condivisa. Bagno e docce condivise, alloggio spartano.  
 

LA QUOTA COMPRENDE:  

  

- Pensione completa. Solo 3-4 pasti non sono inclusi, nei momenti di 

sposstamento da un luogo all’altro (totale spesa extra circa 30€); 

- Guide locali all’interno delle comunità;  

- Accompagnatore e mediatore culturale italiano, esperto della cultura e dei 

popoli indigeni maya (se richiesto);  

- Tutti i trasferimenti come da programma;  

- Tutte le attività previste che si svolgeranno a Nuevo Horizonte, Tikal e presso 

La Tecnica.  
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  

  

- Le attività che si svolgeranno liberamente; 

- Biglietto aereo Italia / Guatemala;  

- Biglietto aereo domestico; 

- Assicurazione medico bagaglio e annullamento (anche in caso di Covid);  
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- Tutto quanto non indicato nella quota comprende; 

- Bevande e spese personali;  

- Facchinaggio;  

- Mance.  

 

NOTA ASSICURAZIONE COVID. In caso si contrazione del covid prima della partenza, 

l’assicurazione che proponiamo copre fino all’80% della spesa totale del viaggio. In caso 

di positività al rientro, l’assicurazione copra tutte le spese legate alla quarantena con 

tetto alto per spese mediche. Questo garantisce sicurezza e flessibilità al viaggiatore. 

Inoltre, abbiamo la possibilità di stipulare differenti polizze, in base alle esigenze del 

cliente.   

TRASPARENZA ECONOMICA 

 

Per una maggiore trasparenza delle azioni che si effettueranno durante il viaggio le 

spese che il viaggiatore affronta sono sintetizzate nei grafici sottostanti. Nel caso 

l’immersione indigena avvenga con mediatore cultrale italiano, la percentuale a 

beneficio diretto delle comuinità è del 40%, in caso di non accompagnamento da parte 

del mediatore, la percetuale arriva al 50%.  
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DOVE FINISCONO I TUOI SOLDI | CASO CON MEDIATORE CULTURALE 

 

Grafico 1. Istogramma. Dove finiscono i tuoi soldi? 

 
 

Grafico 2. Grafico a torta. Dove finiscono i tuoi soldi? 
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DOVE FINISCONO I TUOI SOLDI | CASO SENZA MEDIATORE CULTURALE 
 

Grafico 1. Istogramma. Dove finiscono i tuoi soldi? 

 
 

Grafico 2. Grafico a torta. Dove finiscono i tuoi soldi? 
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INFORMAZIONI UTILI   

  

Si consiglia dotarsi di spray antizanzare, creme solari, occhiali da sole, cappellino. 

Medicinali d'uso personale, tra cui disinfettante intestinale e fermenti lattici. 

Abbigliamento molto pratico, idoneo sia alla stagione primaverile che estiva. Scarpe 

comodissime e un indumento impermeabile da tenere sempre appresso date le 

precipitazioni che si potrebbero incontrare. Una pila. Un porta valori del tipo cintura con 

tasca da indossare sotto i vestiti. Il marsupio potrebbe esser preso di mira dai 

borseggiatori. Quando possibile lasciare gli oggetti di valore presso l’alloggio. Il pericolo 

di borseggio aumenta nelle zone affollate, come ad esempio mercati o vie trafficate da 

pedoni, ma se seguirete le indicazioni del mediatore culturale i pericoli saranno 

bassissimi.   

  

VISTO E PASSAPORTO  

  

Non è necessario alcun visto dall’Italia per recarsi in Guatemala solo quando si è in 

possesso di passaporto italiano. Invitiamo a controllare la data di scadenza del 

passaporto, la cui validità deve protrarsi minimo sei mesi dalla data del viaggio. 

 

CLIMA   

  

Il clima, di tipo tropicale, a seconda dell'altitudine delle regioni, si divide in tre fasce: le 

tierras calientes, che comprendono la selva e le coste fino a 800 mt di altitudine, dove 

le temperature minime sono superiori ai 25ºC e quelle massime ai 35ºC; le tierras 

templadas, fino ai 1500 mt con 20º costanti durante tutto l'anno; le tierras frias, le 

regioni sopra i 1500 mt che registrano una forte escursione termica. Qui le notti sono 

fredde in particolare nei mesi invernali, e la temperatura scende sotto i 10ºC. La 

piovosità è variabile: la stagione delle piogge va da maggio a metà ottobre. È da tenere 

presente che la stagione secca è quasi inesistente sulla costa caraibica, che è 

costantemente investita da venti caldi e umidi.  

 

FUSO ORARIO   

  

La differenza di orario con l'Italia è di -7 ore, -8 quando in Italia è in vigore l'ora legale.  
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VALUTA  

 

L'unita monetaria del Guatemala è il Quetzal (GTQ). Euro e dollari USA si cambiano 

tranquillamente negli appositi uffici. In generale, pur essendo anche questo un aspetto 

in via di evoluzione, c’è più consuetudine a commerciare in dollari USA. Sono accettate 

le carte di credito VISA (mastercard non sempre funziona).  

 

LINGUA   

  

La lingua franca è lo spagnolo ma in Guatemala sono presenti 23 idiomi maya differenti. 

L'inglese non è diffuso. L’italiano viene capito da un modesto numero di persone, 

essendo lingua gemella dello spagnolo. 

  

RELIGIONE   

  

La popolazione guatemalteca si suddivide prevalentemente tra cattolici ed evangelici. 

Non pochi sono quelli ancora fedeli alla spiritualità maya, specie sugli altipiani. La 

resistenza culturale religiosa maya si manifesta soprattutto nelle confraternite: luoghi 

di grande simbolismo e sincretismo. Gli effetti della colonizzazione hanno prodotto 

quello che viene definito come sincretismo religioso, ovvero la fusuione tra la religione 

maya e quella cattolica. 

  

PREFISSI TELEFONICI   

  

Dall'Italia: comporre il prefisso internazionale 00502 seguito dal numero dell’abbonato. 

Dal Guatemala: comporre il prefisso internazionale 0039 seguito dal numero 

dell'abbonato.  
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