Messico
VULCANI E STORIA

Guida al viaggio:
Questo è un viaggio spettacolare, poiché unisce alla visita di alcune città di epoca coloniale, come Puebla,
dichiarata patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, un’esperienza non troppo solita: quella dei ghiacciai perenni
dei vulcani messicani. In Messico, infatti, sono presenti una quindicina di vulcani oltre i quattromila metri di
quota. Tra questi il Pico de Orizaba (5.700) e l’Iztaccìhautl (5.286) superano addirittura i 5.000 metri.
In questo trekking saliremo le due cime scalabili più alte del Messico (l'accesso al Popocatepetl è chiuso per
continue eruzioni vulcaniche): il Pico de Orizaba (5.700 m), la cima più alta del Messico, e l’Iztaccìhautl
(5.286 m). Assieme costituiscono l'impresa alpinistica più importante che si possa fare in Messico, sebbene
non presentino particolari difficoltà tecniche. Richiedono, però, tenacia e forza di volontà per raggiungerle.
Il Pico de Orizaba era identificato dai preispanici con il nome di Citlaltepetl, montagna delle stelle, per la sua
ciclopica statura. Attraverso un lungo percorso, dapprima per facili canali di misto e poi direttamente per
ghiacciai, raggiugeremo la sua cima. Dal "Tetto del Messico" si aprirà all'orizzonte una vista ampia verso la
selva e le spiagge verracruzane e, dietro di noi, sull'altipiano messicano al completo.
Lo Iztaccihuatl è da sempre conosciuto como “mujer dormida” per il suo marcato profilo di donna dormiente
e si trova nel bellissimo Parco Nazionale Izta-Popo, a fianco dell'imponente vulcano Popocatepetl. Già le
popolazioni preispaniche usavano salire fin sulla cima per venerare il dio dell'acqua Tlaloc. In diverse
occasioni, il ghiacciaio ha restituito reperti di queste antiche cerimonie.
Quando partire:
Le zone archeologiche, Città del Messico e la Penisola dello Yucatan attraversano una stagione delle piogge
da maggio fino a settembre, pertanto il periodo più adatto per visitare queste zone va da ottobre ad aprile. La
costa occidentale è praticabile durante tutto l’anno.
Come ci muoviamo:
Il viaggio è organizzato in minivan o pulmini privati in base al numero dei partecipanti. La rete stradale
messicana presenta qualche carenza e spesso le strade non asfaltate diventano impraticabili durante la
stagione delle piogge. Per ottimizzare i tempi, le tratte più lunghe saranno effettuate in aereo.
Organizzazione trekking:
Durante le giornate di cammino i pasti sono preparati con prodotti locali. Ad una colazione di tipo
occidentale seguono un pasto freddo o box lunch a metà giornata e una cena calda al rifugio. I materiali
comuni e l’equipaggiamento dei partecipanti sono trasportati da mezzi locali fino al rifugio. La gestione
locale del trekking è affidata alla nostra agenzia corrispondente che mette a disposizione del gruppo una
guida parlante inglese e spagnolo.
Dove dormiamo:
I pernottamenti nelle città sono previsti in hotel di categoria 3 stelle, puliti e ben gestiti anche se spesso non
corrispondono agli standard occidentali. Durante il trekking si dorme in rifugi.
Bene a sapersi:
Il Messico è un paese enorme e le distanze da città a città sono notevoli. Ovunque sarà possibile
prediligeremo i trasferimenti via terra, poiché consentono di calarsi fino in fondo nella realtà del paese per
poterne assaporare gli aspetti più nascosti e autentici.
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1° giorno
8 giugno

2° giorno
9 giugno

3° giorno
10 giugno

4° giorno
11 giugno

5° giorno
12 giugno

6° giorno
13 giugno

7° giorno
14 giugno

Milano – Città del Messico
Partenza da Milano e arrivo a Città del Messico. Trasferimento in albergo e sistemazione.
Trattamento (solo pernottamento).
Città del Messico
Dopo colazione, visita al museo antropologico, il più importante della città. Nei suoi
giganteschi spazi ospita la maggiore collezione del mondo di arte precolombiana delle culture
Maya, Azteca, Olmeca, Teotihuacana, Tolteca, Zapoteca e Mixteca. Dopo pranzo tempo a
dispizione. Trattamento: mezza pensione (colazione e pranzo).
Parco Naturale Malinche
Dopo colazione, trasferimento al Parco Naturale Malintzi per pernottare a 2800 metri in
comodi bungalow. Il parco e l’omonimo vulcano prendono il nome dall’amante india di
Cortez. Trattamento mezza pensione (colazione e cena).
Vulcano la Malinche
Dopo colazione partenza per l’escursione che farà raggiungere la vettà del vulcano La
Malinche (4.460 me) Si tratta di una facile camminata di circa 7 ore in alta quota. Rientro nel
pomeriggio e sitemazione in bungalow. Trattamento pensione completa.
Puebla
Dopo colazione partenza per Puebla. All’arrivo si farà una visita della città, Patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO e conosciuta come “la città degli angeli”, per le numerose sculture
che li rappresentano e che decorano le facciate della maggior parte dei palazzi. La città
presenta una maestosa architettura coloniale, con più di 5000 palazzi, la maggior parte in stile
barocco, appartenenti al XVI secolo. La città fu infatti costruita e abitata dai conquistatori
spagnoli, anche se i disegni architettonici dei conventi, chiese e piazze sembrano prodotti
dall’ispirazione divina. Nel pomeriggio sistemione in albergo. Trattamento mezza pensione
(colazione e cena).
Rifugio Atzomoni (Iztaccíhuatl) – 3985 m
Dopo colazione trasferimento al Passo di Cortez da dove a piedi raggiungiamo il rifugio
Atzomoni. L’ Iztaccíhuatl è estinto da milioni di anni e con i suoi 5280 metri è la terza
montagna più alta del Messico, dopo il Pico de Orizaba (5.610 metri) ed il Popocatépetl (5.452
metri) e la quinta più alta del Nord America. Da sempre conosciuto come “mujer dormida”,
poiché le sue nove cime vengono associate alla testa, al petto, alle ginocchia e ai piedi di una
donna addormentata, si trova nel bellissimo Parco Nazionale Izta-Popo, a fianco
dell’imponente vulcano Popocatepetl. Già le popolazioni preispaniche usavano salire fin sulla
cima per venerare il dio dell'acqua Tlaloc. In diverse occasioni il ghiacciaio ha restituito reperti
di queste antiche cerimonie. Pernottamento in rifugio. Trattamento pensione completa.
Cima (5.230 m)
Attacco alla cima (tempo medio indicativo 11/12 ore) dalla quale potrete godere di una
impressionante vista verso il Vulcano Popocatepetl, che vi incanterà con i suoi fumi costanti e
le esplosioni frequenti. Attraversamento del ghiacciaio a 5100 m. Tutto attorno, a perdita
d'occhio, ammirerete l'altopiano nella sua totalità. Rientro al rifugio e proseguimento per
Puebla.
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8° giorno
15 giugno

9° giorno
16 giugno

10° giorno
17 giugno

11° giorno
18 giugno

12°/13° giorno
19/20 giugno

Puebla - Tlachichuca
Dopo colazione, tempo libero a disposizione e dopo pranzo si riparte per Tlachichuca, che in
lingua náhuatl significa luogo degli artigiani. La cittadina non ha attrattive turistiche di grande
rilievo, ma è senz’altro caratteristica, con i suoi edifici coloniali un po’ fatiscenti, ferma ad un
passato che il Messico attuale delle grandi città, in sella al graduale sviluppo economico che lo
vede come uno dei Paesi emergenti, sembra essersi lasciato alle spalle. Tempo a disposizione e
pernottamento in albergo. Trattamento: mezza pensione (colazione e cena).
Rifugio Piedra Grande (4.250 m)
Trasferimento in 4x4 fino al Rifugio Piedra Grande, alla base del Pico de Orizaba, vulcano
dormiente, celebre per i suoi ghiacci perenni e per essere la più alta montagna del Messico,
terza in tutto il Nord America. Il vulcano è noto anche come Citlaltépetl (monte della stella).
Notte presso il rifugio Piedra Grande (comfort ridotto, a causa dell’altitudine). Trattamento:
pensione completa.

Pico de Orizaba (5.660 m) - Tlachichuca
Attacco alla cima del Pico de Orizaba (10-12 ore salita e discesa), partendo da Piedra Grande
(4.250 m). Attraversamento del ghiacciaio a 5100 m. Dislivello in salita e in discesa: 1450 m.
Rientro al rifugio Piedra Grande e trasferimento a Tlachichuca e sistemzione in albergo.
Trattamento: pensione completa.
Città del Messico
Colazione e partenza per città del Messico e all’arrivo sistemzione in albergo, Pomeriggio a
disposizione. Questa giornata può essere utilizzata come cuscimetto durante tutto il tour.
Trattamento: mezza pensione (colazione e cena).
Città del Messico - Milano
Giornata a disposizione per completare la visita di Città del Messico. Si può partire dal “Centro
Historico” e dallo Zócalo, cuore del quartiere e dell’intera città, segnalata come Plaza de la
Constitución. Sulla piazza si affacciano il Palacio Nacional, sede degli Uffici Presidenziali e
interessante per i murales di Rivera al suo interno, la Catedral Metropolitana (costruita dagli
spagnoli negli anni '20 del Cinquecento, dove sorgeva lo Tzompantli azteco), nonché gli uffici
del governo del Distrito Federal. La piazza è anche il luogo dove si svolgono le proteste
politiche. Nelle vicinanze si trovano gli scavi del Templo Mayor (Tempio Principale) della
Tenochtitlán azteca. Per gli aztechi questo era il centro dell'universo. A circa un chilometro
dallo Zocalo si trova l'Alameda Central, l'unico reale parco del centro di Città del Messico. Il
parco è circondato da alcuni degli edifici e musei più interessanti della città. Creata alla fine del
Cinquecento dal viceré Luis de Velasco, l'Alameda fu così chiamata per gli álamos (pioppi)
piantati sulla sua superficie. Nelle sue vicinanze si trova il Museo de Arte Popular. Di notevole
interesse anche la Piazza delle Tre Culture, chiamata così per simboleggiare la fusione delle
radici preispaniche e spagnole nell'identità mestizo messicana. Tale fusione è rappresentata
dalla piramide azteca di Tlatelolco, dal seicentesco tempio spagnolo detto Templo de Santiago,
e dalla moderna Secretaría de Relaciones Exteriores (Ministero degli Esteri). È un'oasi di pace
nel traffico della città, ma è ancora viva la memoria della sua tragica storia, dalla sconfitta dei
difensori aztechi da parte di Cortés nel 1521, al massacro di centinaia di dimostranti da parte
dell'esercito alla vigilia dei Giochi Olimpici di Città del Messico nel 1968. Se siete rimasti
colpiti dai murales di Rivera al Palacio Nacional, potrete trovarne di davvero interessanti al
Palacio de Bellas Artes. In serata, trasferimento in aeroporto e partenza per l'Italia con arrivo a
Milano il giorno successivo.
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MESSICO - Vulcani e Storia
Data di Partenza:
Quota individuale di partecipazione:
Minimo 4/5 partecipanti
Tasse aeroportuali
Supplementi:
Camera Singola

13 giorni
8 giugno 2018
Euro
3.800 (escluse tasse aeroportuali)
da definire al momento dell’emissione dei biglietti (ad
oggi circa 450 euro)
300

La quota comprende:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

voli intercontinentali di linea Milano/Città del Messico e ritorno
sistemazione in alberghi 3 stelle durante il viaggio con trattamento come da programma
tutti i transfer con mezzi privati
escursioni e visite/entrate menzionate nel programma
guida specializzata in italiano per tutto il tour
guide specializzate di alta montagna per le salite
guida alpina dall’Italia con minimo 4 partecipanti
assicurazione annullamento/interruzione viaggio, assistenza, rimborso spese mediche e bagaglio

La quota non comprende:
pasti ove non menzionati - bevande durante i pasti - spese personali - mance a guida e chauffeur – tasse
aeroportuali – tasse d’imbarco all’estero – assicurazioni personali - tutto quanto non menzionato alla
voce “La quota comprende”.
NB:

I servizi sono stati quotati al cambio del dollaro e tariffe aeree al 05.02.2018. Eventuale
adeguamento verrà comunicato 21 giorni prima della partenza.
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