
 

The Other Side of Panama 

Tour individuale – 4 giorni / 3 notti 

 

PANAMA CITY – CHITRÉ 

1° giorno – Partenza dall’hotel a Panama City in direzione della penisola di Azuero, situata nella 

parte meridionale del Paese e circondata dall’Oceano Pacifico. La penisola è caratterizzata da 

un’atmosfera idilliaca, quasi d’altri tempi, e da una bellezza naturale fuori dal comune. Qui sono 

presenti diversi piccolo villaggi coloniali, e l’area è conosciuta come la culla della tradizione 

panamense; in quest’area, per esempio, sono prodotte le Polleras, il vestito nazionale panamense 

indossato dalle donne durante alcune celebrazioni. La maggior parte delle tradizioni musicali e 

letterarie di Panama sono originarie di questa regione, e persino la bevanda nazionale – un tipo di 

rum chiamato “Seco” è prodotto qui. Arrivo a Chitré, città principale della penisola, e sistemazione 

in un boutique hotel. Nel pomeriggio sarà possibile visitare un piccolo museo privato all’interno 

dell’hotel, ricco di artefatti e produzioni risalenti all’età pre-Colombiana. Cena libera e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Cubita Boutique Resort & Spa (Standard Room) – Trattamento: pernottamento e 

prima colazione. 

 

IN ALTERNATIVA (con supplemento) 

1° giorno – Partenza dall’hotel a Panama City in direzione della penisola di Azuero. Durante il 

tragitto, si visiterà il villaggio di La Pintada, nella provincia di Coclé, conosciuto per la produzione 

del vero cappello di Panama. Qui sarà possibile osservare tutti i vari passaggi della produzione di 

questa sorta di “sombrero”. In seguito sarà possibile visitare una fabbrica locale di sigari. Pranzo 

tipico. Proseguimento per la visita del parco archeologico di El Caño, l’unico sito cerimoniale 

precolombiano di Panama ancora intatto, e del villaggio di Natá, fondato nel 1522. Dopo una breve 

sosta al Sarigua National Park, famoso per il suo incredibile paesaggio desertico, si arriverà a 

Chitré, città principale della penisola, e sistemazione in un boutique hotel. Nel pomeriggio sarà 

possibile visitare un piccolo museo privato all’interno dell’hotel, ricco di artefatti e produzioni 

risalenti all’età pre-Colombiana. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Cubita Boutique Resort & Spa (Standard Room) – Trattamento: pernottamento e 

prima colazione. 

 

 

 



 
 

AZUERO PENINSULA 

2° giorno – Prima colazione. Partenza in compagnia della guida alla scoperta della cultura e delle 

tradizioni della penisola di Azuero. Durante il tour sarà possibile conoscere di più sui prodotti 

tradizionali della provincia di Herrera (sale, argilla, canna da zucchero e pane) e visitare diverse 

fabbriche locali. Pranzo tipico. Nel pomeriggio sarà possibile assistere alla produzione delle Polleras 

e ammirare spaventose maschere da diavolo in un laboratorio. Inoltre si potrà osservare come 

viene prodotto un tamburo a mano utilizzando un pezzo di legno. Rientro in hotel, cena libera e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Cubita Boutique Resort & Spa (Standard Room) – Trattamento: pernottamento e 

prima colazione. Pranzo in corso di escursione. 

 

AZUERO PENINSULA 

3° giorno – Prima colazione. Partenza per il villaggio di Pesé, dove vengono prodotti i rum “Ron 

Abuelo” e “Seco Herrenano”. Si visiterà la casa in stile coloniale della famiglia fondatrice, prima di 

entrare nell’Hacienda. Qui sarà possibile conoscere tutti i passi per produrre il rum dalla canna di 

zucchero. In seguito, alla Hacienda sarà servito un pranzo tipico. Al termine del tour, rientro in 

hotel. Pomeriggio libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Cubita Boutique Resort & Spa (Standard Room) – Trattamento: pernottamento e 

prima colazione. Pranzo in corso di escursione. 

 

CHITRÉ – PANAMA CITY 

4° giorno – Prima colazione. Rientro a Panama City. 

 

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. 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 


