
 

Panama City Stopover 
Soggiorno città – 3 giorni / 2 notti 

 

 

PANAMA CITY (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto internazionale di Panama, disbrigo delle formalità doganali e 

incontro con il nostro assistente parlante inglese per il trasferimento in città. Sistemazione in hotel, 

cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Tantalo Hotel (Casco View deluxe room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

PANAMA CITY 

2° giorno – Dopo la prima colazione, la giornata potrà essere dedicata alla scoperta di Panama City 

e dei suoi grandi contrasti: si potrà osservare l’immensa opera di ingegneria che ha dato vita al 

Canale, con l’intenso traffico di grandi navi. Si potrà percorrere l’Amador Causeway, una strada che 

collega tre isole nell'Oceano Pacifico e offre una magnifica vista sul canale da un lato e della skyline 

di Panama City sul lato opposto. E poi dedicare qualche ora all’affascinante Casco Viejo, quartiere 

coloniale di Panama City, un salto indietro nel tempo tra le belle case coloniali, le strade strette e le 

chiese imponenti. Fuori città, è possibile risalire in canoa il fiume Chagres, nel fitto della foresta, per 

l’incontro con le popolazioni Embera, una delle sette tribù indigene di Panama. Oppure 

raggiungere Portobelo per visitare i forti spagnoli patrimonio UNESCO. Al momento le escursioni 

non sono incluse, ma potranno essere prenotate in anticipo scegliendo tra le tante proposte. 

 

Sistemazione: Tantalo Hotel (Casco View deluxe room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

PANAMA CITY (partenza) 

3° giorno – Prima colazione. Trasferimento in aeroporto per imbarco su volo di rientro o 

proseguimento verso altre destinazioni. 

 

Questa proposta si combina con tutti i nostri viaggi in Centro America che prevedano voli 

internazionali con scalo a Panama. Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con 

l'aggiunta di tour e/o soggiorni mare a Panama ed estensioni in Colombia, Nicaragua, Costa Rica e a 

Miami. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 

 

 


