TOUR MESSICO E GUATEMALA
DAL 07 AL 23 MARZO 2018
1° GIORNO: ROMA-CITTA’ DEL MESSICO
Ritrovo dei Signori partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile per il disbrigo delle
formalità d’imbarco e partenza con volo Air France alle ore 06,20 per Città del Messico via Parigi con
cambio aeromobile. Arrivo a Città del Messico alle ore 16,10, incontro con la guida e trasferimento in
pullman privato all’Hotel Barcelo Reforma o similare, sistemazione nelle camere riservate,
pernottamento.

2° GIORNO: CITTA’ DEL MESSICO
Prima colazione in hotel. Partenza per la basilica di ns. Signora di Guadalupe, considerato il santuario
religioso più importante del messico contemporaneo. La basilica della Vergine della Guadalupe,
affettuosamente chiamata “la lupita” dal popolo messicano, è il monumento cattolico più visitato del
mondo. Sosta alla piazza delle tre culture, così chiamata perché gli edifici intorno sono stati costruiti
in tre differenti periodi storici messicani: le piramidi preispaniche del popolo mexica di Tlatelolco, la
chiesa cattolica dell´epoca della colonia spagnola, la torre Tlatelolco, sede fino al 2005 della
segreteria di relazioni estere del Messico e la zona residenziale che rappresenta il Messico moderno.
Proseguimento per il bosco di Chapultepec dove è ubicato il museo nazionale di antropologia e storia
che raccoglie una delle maggiori collezioni permanenti consacrate alle civiltà mesoamericane. Il museo,
di un’architettura moderna, è stato realizzato dall´architetto Pedro Ramirez Vasquez e presenta in
maniera estetica e didattica il passato precolombiano del paese, utilizzando le tecniche più moderne di
museografia. Pranzo nel ristorante del museo. Proseguimento per la piazza della costituzione o zocalo,
cuore della città del Messico per visitare: la cattedrale, costruita a partire dal 1537 su un antico sito
azteco ed è la più grande chiesa del continente americano; il Palazzo Nazionale costruito da cortés
sull´antico palazzo di Montezuma, ospita i famosissimi murales del grande pittore Diego Rivera, che
raccontano la storia del popolo messicano; il tempio maggiore (visita esterna) vestigia dell’antica
capitale azteca di Tenochtitlan. In serata visita alla piazza Garibaldi per godere di una gratificante
degustazione di tequila in un’atmosfera tipica mariachi. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

3° GIORNO: CITTA’ DEL MESSICO-TEOTIHUACAN-PUEBLA
Prima colazione in hotel. Partenza verso Teotihuacan (circa 1 ora e mezza). Visita della zona
archeologica di Teotihuacan “La Città degli Dei”, una delle più famose dell’America precolombiana.
Visita delle piramidi del sole e della luna; il palazzo delle farfalle; il palazzo dei giaguari. Sosta a un
laboratorio

artigiano di ossidiana (lavorazione della pietra) e degustazione del pulque e della tequila, le bevande
rappresentative del Messico. Pranzo in un ristorante locale. Partenza per l’incantevole città di Puebla
de Los Angeles (circa 2 ore e mezza). Si dice che il suo nome si origina dal fatto che il suo fondatore,
Fray Julian Garcés, sia stato guidato in sogno dagli angeli sul luogo della costruzione della città. Arrivo
all’Hotel Camino Real o similare, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

4° GIORNO: PUEBLA-OAXACA
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della città. Puebla, la città edificata nel 1531 dagli
spagnoli, è reputata per la sua architettura coloniale, famosa per i suoi edifici dove è utilizzata la
maiolica colorata (talavera) nelle cupole delle chiese e nelle decorazioni dei rivestimenti dei muri.
Visita della Cattedrale, la cappella del rosario ed il centro della città, pieno di negozi e gallerie. Pranzo
in un ristorante locale. Partenza per Oaxaca, “la città di giada”, così chiamata per il colore della pietra
utilizzata nella costruzione degli edifici della città (circa 5 ore). Oaxaca è considerata tra le più
tipiche cittadine coloniali messicane. Visita dello zocalo, dove si affacciano il palazzo del governo, la
cattedrale, proseguimento per la zona pedonale fino alla chiesa di Santo Domingo, uno dei più belli
insiemi conventuali del Messico. Al termine trasferimento all’Hotel Mision De Los Angeles o similare,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

5° GIORNO: OAXACA-TEHUANTEPEC
Prima colazione in hotel. Partenza per una visita del sito archeologico di Monte Alban (circa 20
minuti), l’antica capitale zapoteca situata in una posizione strategica sul vertice di una collina. Monte
Alban è uno dei più sorprendenti siti archeologici del Messico che si trova in un grandioso scenario.
Sosta nella Plaza Mayor, nell’edificio dei danzanti, nell’osservatorio astronomico. Pranzo nei dintorni di
Oaxaca. Si proseguirà poi verso il piccolo villaggio di Santa Maria del Tule per ammirare l’albero
millenario chiamato il Tule, un enorme cipresso che misura circa 40 metri di lunghezza e 42 metri di
circonferenza. Si dice che questo albero abbia circa 2000 anni e che potrebbe essere l’albero più
vecchio del mondo. Partenza per Tehuantepec. Arrivo all’Hotel Calli o similare, sistemazione nelle
camere riservate, cena e pernottamento.

6° GIORNO: TEHUANTEPEC-SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
Prima colazione in hotel. Partenza per il Canyon del Sumidero, pranzo in ristorante. Trasferimento
all’embarcadero per una gita in motolancia sul fiume Grijalva, nell’impressionante canyon del sumidero,
la cui durata è subordinata all’orario di arrivo e alle condizioni atmosferiche. Le pareti del canyon
raggiungono 1000 metri di altezza. Proseguimento per San Cristobal de Las Casas, dove si arriverà
dopo circa un’ora. Situata a 2113 metri di altitudine, questa cittadina si caratterizza per la presenza
degli indios. Arrivo all’Hotel Villa Mercedes o similare, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

7° GIORNO: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
Prima colazione in hotel. Partenza per San Juan Chamula. Visita di questo villaggio riconosciuto per la
chiesa, oggetto di un grande fervore religioso, ma anche per le sue eccezionali pratiche culturali,
questo

è il posto più importante per la comunità (E’ severamente vietato scattare fotografie e/o filmare
all'interno della chiesa). Proseguimento con la visita di una casa tipica a Zinacantan con degustazione
delle tortillas. Rientro a San Cristobal. Pranzo in un ristorante locale. Visita a piedi del mercato, uno
dei più colorati del Messico, frequentato da indios vestiti con i costumi tradizionali che vengono per
vendere i prodotti. Giro nel incantevole centro città e visita della cattedrale. Al termine, rientro in
hotel, cena e pernottamento.

8° GIORNO: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS – LA MESILLA - QUETZALTENANGO
Prima colazione in hotel. Visita del centro storico. San Cristobal è un’incantevole città piena di vita e
colore e vanta uno dei disegni urbani messicani più belli, in particolare le costruzioni religiose come: la
cattedrale ed il tempio di San Domenico, costruite usando una combinazione di rigogliosi dettagli
barocchi ed elementi architettonici preispanici, perpetuando l'eredità culturale dei gruppi etnici che
vivono nelle zone circostanti: i Tzotziles e Tzeltales. Partenza per il Guatemala. Pranzo al sacco.
All’arrivo alla frontiera La Mesilla, incontro con la guida guatemalteca, cambio del mezzo di trasporto
e proseguimento per Quetzaltenango. Arrivo nel tardo pomeriggio all’Hotel Posada de Don Rodrigo o
similare, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

9° GIORNO: QUETZALTENANGO-CHICHICASTENANGO-PANAJACHEL
Prima colazione in hotel e partenza per Chichicastenango. Visita al mercato locale. Gli indigeni locali
scendono dalle montagne e da altri villaggi alla piazza centrale che si trova tra la chiesa San Tomas e
la cappella del calvario, qui, vendono i loro prodotti in un coloratissimo mercato indio rimasto quasi
intatto negli anni. Visita alla chiesa di San Tomas, splendido esempio di architettura coloniale. Tanto
all’interno quanto all’esterno della chiesa si svolge una mescolanza di riti indios e cattolici. All’interno
della chiesa intere famiglie s'inginocchiano di fronte agli altari offrendo candele, fiori e bevande
alcoliche. (mercato solo giovedì e domenica). Pranzo a Chichicastenango. Proseguimento per Panajachel.
Panajachel, fu testimone della battaglia finale tra gli spagnoli ed i sui alleati Cackchiquel contro il
popolo Tzutuhil. Arrivo all’Hotel Atitlan o similare, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

10° GIORNO: PANAJACHEL-ANTIGUA-GUATEMALA CITY
Prima colazione in hotel. Partenza in motobarca per Sant’ Antonio Palopo, sul versante del lago Atitlan.
È una cittadina di origine Cackchiquel conosciuta per i sui tovaglioli confezionati con tessuti molto
colorati. Trasferimento ad Antigua, antica e bellissima città coloniale situata nella valle di Panchoy a
1530 metri sul livello del mare, la città è stata la capitale del regno di Guatemala. La sua economia è
basata principalmente sul turismo e sul caffè. Pranzo in ristorante. Visita dello Zocalo con la
cattedrale, il palazzo nazionale, il museo di Armas e delle chiese della Mercede, e di Santa Clara e del
convento delle cappuccine. Proseguimento per Città del Guatemala, arrivo all’Hotel Tikal Futura o
similare, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

11° GIORNO: GUATEMALA CITY-FLORES
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Città del Guatemala e volo per Flores. Arrivo e
trasferimento al Parco Nazionale di Tikal, fondato nel 1955 e dichiarato patrimonio culturale
dall’Unesco nel 1979, per il suo valore naturale e culturale. Il parco si estende su 576 chilometri
quadrati. La straordinaria zona archeologica di Tikal, situata nel cuore della foresta tropicale offre
circa 4000 reperti archeologici che vanno dall´anno 800 a.c. (il periodo preclassico), a quasi la fine del
periodo classico (900 dc). Pranzo nella zona archeologica. Dopo la visita, trasferimento a Flores

all’Hotel Camino Real Tikal o similare, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

12° GIORNO: FLORES-BETHEL-YAXCHILAN-COROZAL-PALENQUE
Prima colazione in hotel. Trasferimento in pullman a Bethel. L’escursione per raggiungere la zona
archeologica di Yaxchilan si effettua in motobarca. Arrivo a Yaxchilan situata sul fiume Usumacinta,
città maya famosa per la bellezza delle sue sculture scolpite nei templi e palazzi situati nel cuore della
giungla tropicale. Si continua in motobarca, per la frontiera messicana, Corozal Echevarria. Pranzo
molto semplice in ristorante locale. Proseguimento in pullman per Palenque (circa 3 ore e 30). Arrivo

all’Hotel Villa Mercedes o similare, sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

13° GIORNO: PALENQUE-CAMPECHE
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita di uno dei complessi archeologici più incantevoli
del mondo, nascosto nel cuore della foresta Lacandona: Palenque. Questo sito è stato costruito
durante il periodo classico maya. Palenque è uno dei più imponenti siti archeologici della civiltà maya
con vestigia come il tempio delle iscrizioni, il palazzo, l'acquedotto, il gruppo croce, il campo per il
gioco della pelota, il tempio del conte. La città è stata costruita durante il periodo classico e guidata
da una genealogia, la più importante fu K'inich Janaab Pacal, noto anche come Pacal II o Pacal il
Grande, che regnò nel VII secolo, 615-688 d.c . Pranzo in ristorante e partenza per Campeche (circa 5
ore). Arrivo e visita di questa città fortificata, notevole esempio dell’architettura militare dei secoli
XVII e XVIII. Passeggiata nel centro di città. Arrivo all’Hotel Plaza Campeche o similare,
sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.

14° GIORNO: CAMPECHE-UXMAL-MERIDA
Prima colazione in hotel. Partenza per Uxmal, notevole esempio del rinascimento maya, visibile nella
raffinatezza artistica dell’architettura maya. Si visitano il Palazzo del Governatore, la piramide
dell’indovino, inoltre il quadrilatero delle monache, il campo per il gioco della pelota.
Uxmal significa “costruita tre volte”. Alcuni dicono che è considerata una delle sette meraviglie del
mondo per la sua unica architettura perfettamente situata in uno scenario naturale straordinario.
Pranzo in un ristorante tipico. Proseguimento per la “città bianca”, Mérida (circa 1 ora e 30). Arrivo e
visita di questa incantevole città coloniale. Proseguimento all’Hotel Gamma o similare, sistemazione
nelle camere riservate, cena e pernottamento.

15° GIORNO: MERIDA-CHICHEN ITZA-CANCUN
Prima colazione in hotel. Partenza per lo straordinario complesso archeologico di “Chichen Itza” (circa
2 ore), gioiello della cultura maya. Arrivo e visita di questo centro culturale maya, si tratta di un
enorme complesso architetturale composto di molti edifici e spiazzi destinati ad attività diverse. Tra
queste strutture risulta di particolare importanza la piramide di Kukulkan, detta anche il "Castillo",
sulla cui sommità si erge il tempio del giaguaro; è il simbolo emblematico dell’antica città dei maya.
Pranzo in un ristorante locale e proseguimento verso Cancún (circa 2 ore e 30). Arrivo nel tardo
pomeriggio all’Hotel Beachscape o similare, sistemazione nelle camere riservate, cena e
pernottamento.

16° GIORNO: CANCUN…
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle
formalità d’imbarco e partenza con voli Delta Airlines per Roma alle ore 07,45 via New York con
cambio aeromobile. Pasti e pernottamento a bordo.

17° GIORNO: …ROMA
Arrivo a Roma Fiumicino alle ore 09,35 e termine del viaggio. Fine dei servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Minimo 25 Partecipanti………………………………………….€ 3.970,00
Supplemento Singola……………………………………………..€ 630,00
Assicurazione Annullamento Facoltativa per persona……………………...€ 90,00

La Quota Comprende:
- Voli Air France/Delta Roma/Città del Messico – Cancun/Roma in classe economica

- VISTO ESTA Per Transito Stati Uniti

- Volo domestico Guatemala City/Tikal
- Tasse aeroportuali Voli Intercontinentali (€ 291,00 aggiornate al 12/10/2017)
- Tasse aeroportuali Volo Domestico
- Franchigia bagaglio di 23 kg per persona
- Tutti i trasferimenti hotel/aeroporti/porti all’arrivo ed in partenza
- Pullman Gran Turismo per tutta la durata del tour come da programma, con bagno e aria condizionata
- Sistemazione negli Hotels indicati o similari in camera doppia con servizi privati
- Trattamento di pensione completa dalla prima colazione del 2° giorno alla prima colazione dell’ultimo
- Entrate nei musei, siti archeologici e visite come programma
- Guida specializzata parlante italiano per tutta la durata del tour
- 1 Gratuità per vostro Accompagnatore in camera singola
- Assicurazione medico-bagaglio
- Assicurazione per la R.C. Unipol Sai
La Quota Non Comprende:
Le bevande, le mance, gli extra personali, Tassa di sicurezza Aeroportuale a Città del Guatemala circa
3 USD a persona, Tassa per attraversamento di Frontiera Messico/Guatemala e viceversa circa 5
USD a persona, e tutto quanto non indicato nella voce “La Quota Comprende”.
CAMBIO € 1,00 = USD 1,15
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