
Sulle strade di 
El Salvador 
Proposta di turismo solidale 

7 ottobre
17 ottobre 2010

Organizzazione Tecnica: 
Grigna Express srl Lecco 
Autorizz. Provincia 
di Lecco prot.26553 
del 21/05/97.
Comunicazione 
obbligatoria ai sensi 
dell’art.16 della l.269/98 
–  la legge italiana 
punisce con la pena della 
reclusione i reati inerenti 
alla prostituzione e alla 
pornografia minorile, 
anche se gli stessi sono 
commessi all’estero.

LECCO

L O M B A R D I A

Agenzia Viaggi 
GRIGNA EXPRESS srl
Via  BESONDA 11 - LECCO 
Tel. 0341/275.444
Fax 0341/367.391
Filiali: MERATE, Via Trento, 10
Tel. 039/99.09.105
Fax 039/92.70.557; 
OGGIONO, Via I maggio 6
tel. 0341.260.691

AGENZIA VIAGGI E TURISMO

Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a: 
Grigna Express Lecco
Domenico Amigoni Iscos Cisl Lecco

Questa iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto 
“Sviluppo della pesca e trasformazione del pesce sulle 
rive del Cerrón Grande” realizzato con il contributo 
di: Regione Lombardia e strutture sindacali lombarde 
della Cisl e con il sostegno di: Gruppo donne 
internazionale, Comunità salvadoregna di Milano, 
ANOLF Lombardia, Cooperativa agricola di Balsamo, 
Associazione Mario Miretta di Lodi.
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14/10/2010 - El Paraíso / Santa Barbara (Planta de 
alevines) / Suchitoto 
Dopo la prima colazione si ritorna alla “Planta de 
alevines”. Gita sul lago Cerrón Grande con barche 
a motore per osservare la flora e la fauna del lago. 
Pranzo alla “Planta de alevines” a base di pesce 
“tilapia”, nel pomeriggio visita alla cittadina di 
Suchitoto. Cena e pernottamento a San Salvador.

15/10/2010 - Visita ad Aguilares / La Palma 
Dopo la prima colazione partenza per Aguilares. 
Proseguimento per La Palma e visita al suo 
caratteristico mercato dove è possibile visitare le 
botteghe degli artigiani locali, dove si possono 
acquistare oggetti e prodotti tipici salvadoregni. 
Pranzo a La Palma. Cena e pernottamento a San 
Salvador.

16/10/2010 - San Salvador / Aeroporto
Dopo la prima colazione, trasferimento 
all’aeroporto e volo di rientro in Italia.

17/10/2010 - Italia
Arrivo in Italia nel pomeriggio a Milano e fine dei 
servizi.

Il programma sarà comunque sempre suscettibile 
di piccoli cambiamenti in loco. 
DOCUMENTI RICHIESTI: passaporto con 6 mesi di 
validità residua dalla data di partenza.
INFORMAZIONI: Consigliata la profilassi 

antimalarica. Rivolgersi all’Ufficio di igiene per 
avere informazioni dettagliate. Fuso orario 8 ore 
in meno (ora legale in Italia); corrente elettrica 
115V 60 Hz (munirsi di un adattatore). 

Quota individuale di partecipazione 
€ 1.700,00
Supplemento camera singola: (su richiesta): € 175,00
La quota include: volo di linea in classe 
economica a/r da Milano; trasferimenti in 
loco come da programma; sistemazione in 

hotel di categoria turistica in camere doppie; 
trattamento come da programma; escursioni 

come da programma in pullman privato con guida; 
assicurazione personale / bagaglio; accompagnatore 
dall’Italia per tutta la durata del tour.
La quota non include: tutti gli ingressi, eventuale 
adeguamento carburante, variazioni tasse 
aeroportuali, variazioni tasso di cambio €/USD 
(calcolato 1€=1,30 USD), mance. 
N.B. Quota valida per un minimo di 15 partecipanti. 

07/10/2010 – Italia - El Salvador
Partenza da Milano con volo di linea alla volta 
di San Salvador. All’arrivo trasferimento e 
sistemazione in albergo a San Salvador. Cena e 
pernottamento a San Salvador.

08/10/2010 - El Paraíso / Santa Barbara (Planta de 
alevines) / Chalatenango
Dopo la prima colazione partenza per la “Planta 
de alevines”. Visita alla struttura del progetto di 
cooperazione internazionale Iscos, accompagnati 
dai responsabili locali. Pranzo a base di pesce 
“tilapia” di produzione della “Planta”. Nel 
pomeriggio visita a Chalatenango. Cena e 
pernottamento a San Salvador.

09/10/2010 – Visita al sito archeologico Maya di El 
Tazumal e Las Flores
Visita al sito archeologico El Tazumal. Visita alla 
Ruta de Las Flores. Pranzo ad Apaneca. Cena e 
pernottamento a San Salvador.

10/10/2010 – Visita alla cattedrale e alla città di 
San Salvador
Visita alla cattedrale e alla tomba di Mons. Oscar 
Romero. Si prosegue con la Galleria Siman (dove 
c’è la villa coloniale). Pranzo a San Salvador. Visite 
a l’Hospedalito, a la Ruta dei martiri, al parco degli 
eroi, a la Gran Via. Cena e pernottamento a San 
Salvador.

11/10/2010 – Guatemala / Honduras / Ruinas de 
Copán
Al mattino presto partenza per Guatemala e 
Honduras – Visita al Cristo Negro alla Cattedrale 
di Esquipulas (Guatemala). Pranzo a Esquipulas. 
Partenza per Ruinas de Copán (Honduras). 
Prima visita al grande parco archeologico Maya. 
Sistemazione in hotel a Ruinas de Copán. Cena e 
pernottamento a Ruinas de Copán.

12/10/2010 - Ruinas de Copán / San Salvador
Prima colazione e seconda visita al grande 
parco archeologico Maya di Ruinas de Copán. 
Pranzo libero. Ritorno a San Salvador. Cena e 
pernottamento a San Salvador.

13/10/2010 - La Libertad / Gita al mare (Oceano 
Pacifico) 
Dopo la prima colazione trasferimento in una nota 
località balneare per una giornata di relax. Pranzo 
al mare. Cena e pernottamento a San Salvador. 


