Guatemala e Messico
MESOAMERICA in gruppo

Guida al viaggio:
Nella giungla lussureggiante, regno del giaguaro e del coccodrillo, colorata dai tucani e dai grandi pappagalli,
nacque e prosperò una delle civiltà più affascinanti del "nuovo mondo": la civiltà Maya. L'itinerario porta dal
Guatemala alla penisola dello Yucatan, una delle regioni più ricche di storia e reperti Maya di tutto il
Messico. Da Antigua, l'antica capitale guatemalteca dalle evidenti tracce coloniali, a Chichicastenango, con il
suo mercato indio, forse il più vivo e interessante di tutta l'America Latina. Un piccolo universo, dove
dominano paesaggi di grande naturalezza, come l’immenso lago Atitlan e la fitta foresta tropicale. Tikal,
imponente complesso immerso nella vegetazione tropicale, è uno dei più sacri centri Maya del Guatemala.
Oltre a questo, entrando nello Yucatan, visiteremo Chichen Itza, capitale Tolteca famosa per le sue strutture
architettoniche e simbologie collegate al calendario Maya, Uxmal, dove la vertiginosa piramide, secondo la
leggenda, sembra essere stata costruita in una sola notte e Palenque, con il noto tempio del sole.
Viaggio di gruppo con guide locali parlanti italiano.
Partenze tutti i venerdì e martedì con minimo 2 partecipanti.

Possibili estensioni:
Isla Cozumel
Si trova a 20 km dalla costa dello Yucatan. Unica isola caraibica del Messico, le sue spiagge color avorio sono
circondate da una splendida barriera corallina. Cozumel è considerata una delle migliori località al mondo per le
immersioni subacquee.

Isla Holbox
Si trova a nord di Cancun ed è raggiungibile con un piccolo viaggio di tre ore in auto e traghetto. Villa Holbox è
l'unico paese dell’isola, con stradine di sabbia e semplici abitazioni. Durante la nostra estate, è ideale per poter
vedere i meravigliosi squali balena.

Playa del Carmen (Riviera Maya)
È possibile spendere qualche giorno dedicato al mare, al relax e alle immersioni anche a Playa del Carmen, che
rimane una cinque mete principali per le immersioni subacquee al mondo, grazie alla sua vivace fauna marina e
alle splendide caverne sottomarine, nonostante sulla terraferma, sia una versione più trendy dell'antico villaggio di
pescatori a cui deve la sua origine.
Quando partire:
Quasi tutto il territorio del Guatemala è montuoso (il 43% sopra i 1500 metri, il 20% sopra i 3000) e il clima, pur
conservando parte dei caratteri tropicali, risente dell’altitudine e degli alisei umidi provenienti da est. Le
abbondanti precipitazioni sono concentrate nel periodo estivo. Temperature elevate si registrano solo nelle pianure
e fino a 800 metri di altitudine (sopra i 30°C praticamente per tutto l’anno). Il tasso di umidità è molto alto e rende
il caldo difficile da sopportare, soprattutto nei mesi di luglio e agosto. Alle quote superiori il clima diventa
temperato. I mesi migliori per visitare il Guatemala sono quelli invernali.
Le zone archeologiche, Città del Messico, Palenque, 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 fine ottobre ad
aprile. La costa occidentale è praticabile durante tutto l’anno.
Come ci muoviamo:
Gli spostamenti sono organizzati in minivan con a/c e sono condivisi.
Dove dormiamo:
I pernottamenti sono previsti in hotel di categoria 4 stelle, come da programma o similare, puliti e ben gestiti,
anche se possono non corrispondere agli standard occidentali.
Bene a sapersi:
Per questo viaggio è necessario essere in possesso di passaporto con validità residua di almeno sei mesi al
momento dell’ingresso nel Paese. Nessuna vaccinazione obbligatoria. Consigliata per le zone tropicali dell'interno
la profilassi anti-malarica. Suggeriamo di consultare l’Ufficio di Igiene per avere informazioni aggiornate sulle
destinazioni.
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1° giorno

Milano – Città del Guatemala
Partenza con volo di linea per Guatemala City. Arrivo in serata, incontro con la guida locale in
aeroporto e trasferimento in albergo 4* (Hotel Casa Veranda o similare). Nessun pasto incluso.

2° giorno

Città del Guatemala – Antigua
In mattinata trasferimento via terra di gruppo a Antigua. Fondata alla metà del XVI secolo, fu
capitale del Guatemala fino al 1743, quando venne distrutta da un terremoto. Posta sotto tutela
dell'UNESCO nel 1979, Antigua è un autentico capolavoro di architettura coloniale. Camminare a
Antigua è come tornare indietro nel tempo: strade in pietra, la buganvillea che cade da pareti in
rovina, mura colorate con balconi caratteristici, tetti di mattone, parchi con fontane e uno
spettacolare paesaggio alle falde dei tre vulcani: Acqua, Fuoco e Acatenango. Queste sono alcune
delle ragioni che fanno di Antigua una delle cittadine coloniali più belle delle Americhe e
Patrimonio Culturale dell’Unesco. Percorreremo il centro storico di Antigua, iniziando dal Parco
Centrale e visitando i principali monumenti. Dopo il pranzo si prosegue per visitare il villaggio di
San Juan El Obispo fondato dal vescovo Francisco Marroquin che fece costruire anche il primo
palazzo arcivescovile in Guatemala. Il villaggio, grazie alle condizioni favorevoli del clima e del
terreno, è noto per la prolifera produzione di frutta, tanto da essere noto come la Terra delle
Nespole. Al termine, visita del villaggio di Santa Maria de Jesus. Rientro in hotel e pernottamento
(Hotel Porta Antigua 4* o similare). Visite con guida locale parlante italiano. Trattamento di
mezza pensione (colazione e pranzo in corso di escursione).

3° giorno

Antigua – Chichicastenango – Lago Atitlán
Al mattino presto partenza per Chichicastenango, villaggio posto a 2017 metri di altitudine, dove
ogni giovedì e domenica gli abitanti della regione si riuniscono a comprare e vendere frutta,
verdura, fiori, semi, animali, tessuti e artigianato, rendendolo il mercato più colorato e pittoresco
del Guatemala. Visiteremo anche la chiesa locale di Santo Tomás, luogo dove gli indigeni MayaQuiché celebrano i loro riti tradizionali. Faremo visita al cimitero locale dove, con molta
probabilità, avremo la fortuna di assistere a qualche rituale Maya per salutare chi ha lasciato la
vita terrena. Dopo il pranzo presso un ristorante rustico, proseguimento per il Lago Atitlán. Arrivo
e sistemazione in hotel 4* (Hotel Porta del Lago o similare). Visite guidate con guida locale
parlante italiano. Trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo in corso di escursione).

4° giorno

Lago Atitlán – Città del Guatemala
Escursione in barca sul lago di Atitlán, uno dei dieci laghi più belli al mondo e una misteriosa
distesa d'acqua dai colori cangianti. Il lago è circondato dai coni di tre vulcani: Volcan Toliman
(3158 m), Volcan Atitlan (3537 m) e Volcan San Pedro (2995 m). Partenza per il villaggio di
Santiago Atitlán, il villaggio più grande della comunità Tzutuhil, dove visiteremo il luogo di
venerazione del Santo Maximón, chiaro esempio della mescolanza di riti pagani con la religione
cattolica. Nel pomeriggio, dopo il pranzo incluso, si farà ritorno a Panajachel per poi proseguire
Guatemala City via terra. Arrivo e trasferimento in hotel. Pernottamento presso hotel 4* (Hotel
Mercure Veranda Guatemala o similare). Visite guidate con guida locale parlante italiano.
Trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo in corso di escursione).
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5° giorno

Città del Guatemala – Flores – Parco Nazionale di Tikal
All’alba partenza verso l’aeroporto di Guatemala City da dove si prenderà il volo di collegamento
a Flores. Al vostro arrivo trasferimento verso il Parco Nazionale di Tikal, dichiarato
dall’UNESCO Patrimonio Naturale e Culturale dell’Umanità. La maestosa città Maya è
considerata una delle più grandi e monumentali di tutti i siti scoperti nel Mondo Maya. Visita
guidata delle piazze, monumenti e templi più importanti, ammirando anche la selva tropicale,
habitat di centinaia di uccelli esotici e di un’ampia varietà di animali selvatici. La nostra visita si
concluderà con il Museo Sylvanus Morley, che ha in mostra un’importante collezione di reperti
rinvenuti durante gli scavi, tra i quali la Stele 31, scolpita con minuziosità e ricchezza nei dettagli.
Nel pomeriggio, dopo il pranzo in ristorante rustico, trasferimento in hotel e tempo a disposizione.
Visita di Tikal con guida locale parlante italiano. Pernottamento a Flores in hotel 4* (Hotel
Camino Real Tikal o similare). Trattamento di mezza pensione (colazione al sacco e pranzo in
corso di escursione).

6° giorno

Flores – Corozal - Yaxchilan - Palenque
Partenza all’alba. Dopo un lungo trasferimento si raggiungerà la Frontiera Bethel. Disbrigo delle
formalità migratorie al confine guatemalteco, per poi imbarcarsi per attraversare il fiume
Usumacinta, costeggiato dalla giungla del Petén e dalla giungla Lacandona, fino a raggiungere
Corozal, dove ci attenderà la nostra guida messicana. Da qui si proseguirà in barca verso il sito
archeologico di Yaxchilàn. Durante il tragitto si potranno ammirare scimmie-ragno, uccelli
tropicali e coccodrilli. Questa città Maya, immersa nella fitta vegetazione del Chiapas, sorge
imponente offrendo uno spettacolo mozzafiato. Il sito si può raggiungere esclusivamente in barca,
motivo per il quale si è mantenuto in ottime condizioni. Spicca su tutte le strutture il tempio
numero 33. Dopo la visita e il pranzo, partenza per Palenque. Arrivo e sistemazione in hotel 4*
(Hotel Ciudad Real Palenque o similare). Visite con guida locale parlante italiano. Trattamento di
mezza pensione (colazione al sacco e pranzo in corso di escursione).

7° giorno

Palenque - Campeche
In mattinata visita del sito archeologico di Palenque. Il sito, di grandissima importanza per i Maya
tra il 600 e l’800 d.C., è composto da più di 500 edifici in quindici chilometri quadrati, dei quali
solo alcuni sono stati portati alla luce. Il tutto è reso ancora più affascinante dai tucani e dalle
scimmie urlatrici che vivono nella giungla. Dopo il pranzo, proseguimento per la città di
Campeche, dove effettueremo una breve visita del centro storico. Si visiteranno le mura, costruite
per difenderla dagli attacchi dei pirati durante il secolo XVII; alcuni dei bastioni sono oggi musei
molto interessanti. Visite con guide locali parlanti italiano. Pernottamento presso hotel 4* (Hotel
Castelmar o similare). Trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo).

8° giorno

Campeche – Uxmal – Merida
Partenza da Campeche verso la zona archeologica di Uxmal, Patrimonio Culturale dell’UNESCO.
La caratteristica dello stile architettonico “Puuc” è quella di avere palazzi bassi e rettangolari con
al centro giardini circondati da colonne con iscrizioni dedicate in maggior parte a Chaac, il Dio
della pioggia. Dopo il pranzo, proseguimento per Merida, la “città bianca”, capitale dello
Yucatan, dove faremo un breve giro panoramico per ammirare il Paseo de Montejo, il
Monumento alla Patria, la piazza principale con la Cattedrale e i palazzi del governo. Visite con
guida locale parlante italiano. Pernottamento presso hotel 4* (Hotel del Gobernador o similare).
Trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo).
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9° giorno

Merida - Chichen Itza – Playa del Carmen
Partenza per Chichén-Itzá, zona archeologica Patrimonio UNESCO che occupa un’area di
trecento ettari. È una delle zone archeologiche meglio conservate e una delle nuove sette
Meraviglie del Mondo. Centro dei Maya-Toltechi, massimo complesso archeologico dello
Yucatán, fu fondata nel V secolo d.C., arrivando al massimo splendore verso il 1000. Venne
abbandonata intorno al 1250 e successivamente riscoperta nel 1841. Qui sono rappresentati
due periodi: il primo (VI-X sec. d.C.) è caratterizzato da uno stile sobrio e semplice; il secondo
risente molto della dominazione e dello stile dei toltechi. A questo periodo appartengono le
rappresentazioni del serpente piumato, le colonne con fitte decorazioni di serpenti, i famosi
Chacmool. Scopriremo la Piramide di Kukulkan, simbolo della città, il più grande campo da
gioco di “pelota” di tutta la Mesoamerica, il “Cenote” sacro, dove venivano gettati i corpi dei
sacrificati agli dei. Visita con guida locale parlante italiano. Dopo pranzo proseguimento per
Playa del Carmen. Arrivo in albergo 4* e pernottamento. Trattamento di mezza pensione
(colazione e pranzo).

10°/11° giorno

Playa del Carmen - Cancun – Milano
Dopo colazione tempo a disposizione e trasferimento in aeroporto in tempo per prendere il
volo di rientro in Italia, con arrivo a Milano il giorno successivo. Trattamento di sola
colazione. Pernottamento a bordo.

Nota: è possibile richiedere estensione mare su base individuale presso la Riviera Maya o Tulum, l’Isola di
Holbox, Cozumel o Isla Mujeres.
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Guatemala e Messico: MESOAMERICA 11 giorni
Date di Partenza*:
25 gennaio – 8, 22 febbraio – 8, 22 marzo – 5, 19, 26 aprile – 24
maggio – 7, 28 giugno – 5, 26, 30 luglio – 2, 16, 30 agosto – 6,
20 settembre – 11, 22 ottobre – 1, 26 novembre – 6, 24
dicembre 2019
Quota individuale di partecipazione:
Euro
Minimo 2 partecipanti
2.970**
Tasse aeroportuali
da definire al momento dell’emissione dei biglietti aerei
(circa 350 euro)
Supplementi:
Volo alta stagione (agosto, dicembre) 320
Camera singola
430
Estensione Mare
quotazione su richiesta
Partenze di gruppo confermate con MIN 2 partecipanti. Il gruppo si incontra a Città del Guatemala.

Guide locali parlanti italiano.
*Altre date di partenza possibili: partenze settimanali ogni martedì e venerdì (min 2 persone)
**Per i periodi di Pasqua (8-21 aprile), Natale e Capodanno, ci sarà un supplemento variabile, in base alla
data di partenza - comunicato alla richiesta del preventivo.
La quota comprende:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

trasporto aereo internazionale Milano/Guatemala City e Cancun/Milano in classe economica
trasferimento aereo Guatemala City/Flores solo andata in classe economica
trasferimenti da/per gli aeroporti
trasporto condiviso in automezzi con aria condizionata
sistemazione in camera doppia in Hotel 4 * negli alberghi citati o similari
trattamento di prima colazione (2 colazioni al sacco i giorni 5 e 6)
8 pranzi in corso di escursione
guide locali parlanti italiano (cambio mezzo di trasporto e guida nel passaggio di frontiera)
barca condivisa al lago Atitlán e da Bethel a Frontera Corozal (confine Guatemala-Messico)
visite e ingressi ai siti archeologici e ai musei come da programma
assicurazione annullamento/interruzione viaggio, assistenza, rimborso spese mediche e bagaglio

La quota non comprende:
pasti non menzionati – bevande (anche per i pasti inclusi) - mance - extra di carattere personale - visti tasse aeroportuali – eventuali tasse d’imbarco all’estero – tassa di uscita dal Guatemala – tassa di ingresso
in Messico (USD 20-25 a persona, soggetto a variazione) - 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 27.09.2018. Eventuale
adeguamento sarà comunicato 21 giorni prima della partenza.
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Attenzione
Particolari condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli interni, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi
di trasporto e hotel in overbooking, possono determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e
possono essere modificati a discrezione dei vari fornitori locali con servizi di pari categoria o di categoria
superiore.
Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali,
disordini civili e militari, sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili non sono imputabili
all'organizzazione. Eventuali spese supplementari e prestazioni che per tali cause dovessero venir meno non
potranno pertanto essere rimborsate. Inoltre, l'organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo di
servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei.
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