Messico – Chiapas e Yucatan
LE MERAVIGLIE DEL MESSICO

Guida al viaggio:
Immaginarsi nei panni di Cristoforo Colombo e del suo equipaggio non risulterà difficile nemmeno oggi,
poiché basta addentrarsi un poco, anche solo per vedere le cascate di Agua Azul o il sito di Palenque, e subito
si sprofonda in una natura rigogliosa e selvaggia, che spesso circonda le imponenti piramidi di siti di civiltà
affascinanti come quella Azteca, Maya, Tolteca, Zapoteca. La potenza e l’avanzamento culturale delle civiltà
precolombiane appaiono ancora in tutto il loro splendore e mistero. Quello che possiamo visitare oggi è
anche un Messico a noi più familiare, per via dell’estesa edilizia coloniale, in stile barocco, della Nueva
Espana, quella dominazione che vide la propria fine solo agli inizi del XIX secolo e di cui possiamo trovare
affascinanti tracce, non solo a Città del Messico, ma anche in cittadine splendide come Puebla, dichiarata
Patrimonio dell’Umanità Unesco, Oaxaca vero e proprio piccolo gioiello coloniale, San Cristobal de Las
Casas, con i vicini pittoreschi villaggi di San Juan de Chamula e Zinacantan. Il nostro giro del Messico ci
porterà a visitare alcuni dei siti e delle città più interessanti e caratteristici del Chiapas e dello Yucatan, molti
riconosciuti Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Concluderemo la nostra scoperta del Messico sulla
Riviera Maya, dove sarà possibile prolungare il viaggio con un’estensione mare su richiesta.

Playa del Carmen (Riviera Maya)
È possibile spendere qualche giorno dedicato al mare, al relax e alle immersioni a Playa del Carmen, che
rimane una delle 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.
Oltre al classico soggiorno mare presso la Riviera Maya o Tulum, su richiesta possiamo organizzare
un’estensione mare all’Isola di Holbox, Cozumel o Isla Mujeres. L’isola di Holbox durante l’estate è adatta
per l’avvistamento dello squalo balena e rimane tutt’ora una località lontana dal turismo di massa e ideale
sia per le coppie che per le famiglie.
Quando partire:
Gli stati dello Yucatan e del Quintana Roo (Riviera Maya) hanno un clima di tipo subtropicale con un
periodo abbastanza secco da dicembre ad aprile e uno delle piogge da maggio a ottobre. Le precipitazioni
sono in genere di breve durata e concentrate nel pomeriggio-sera. Il tasso di umidità si accentua nel periodo
estivo. Il periodo da novembre a gennaio è caratterizzato da temperature gradevoli di giorno, ma
relativamente basse di notte. Migliore è il periodo compreso tra febbraio e maggio. Le temperature sono
ideali sia di giorno, sia alla sera e anche il mare è spesso calmo. Da giugno inizia una fase particolarmente
calda con temperature e tasso di umidità elevati. I temporali sono più frequenti e caratterizzati da violenti
acquazzoni di breve durata.
Questo è anche il pericolo degli uragani, la cui stagione inizia con giugno e termina a fine novembre. Solo
pochi uragani in formazione raggiungono la riviera Maya. Sono possibili anche tempeste tropicali (meno forti
degli uragani) che portano venti forti e piogge molto intense nell’arco di pochi giorni.
Come ci muoviamo:
I trasferimenti sono con automezzi condivisi.
Dove dormiamo:
I pernottamenti sono previsti in hotel di categoria 4*, puliti e ben gestiti.
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.
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1° giorno

Milano - Città del Messico
Partenza dall’Italia per Città del Messico. Pasti a bordo. Arrivo, incontro con la nostra guida in
aeroporto, trasferimento e sistemazione in albergo. Tempo libero. La capitale del Messico
rappresenta l’essenza di un Paese di grande ricchezza culturale e storica ed è una città
inesauribile con una prestigiosa eredità precolombiana e coloniale, ricca di scorci romantici e
monumenti provenienti dai secoli passati. Non vi è altra città nel continente che può offrire una
storia così densa di complesse vicende, che risalgono alla Tenochtitlan precolombiana, capitale
dell’impero azteco. Pernottamento in albergo 4* (Hotel Hampton Inn & Suites by Hilton o
similare). Nessun pasto incluso.

2° giorno

Città del Messico – Teotihuacan – Città del Messico
Partenza per il sito archeologico di Teotihuacan, a 50 km a nordest di città del Messico.
Teotihuacan è una delle città precolombiane più importanti della cultura Azteca. Esploreremo il
complesso del Palazzo di Quetzalpapalotl, il Tempio della Conchiglia Piumata, la Piramide della
Luna e quella immensa del Sole, una delle più grandi al mondo. Dopo il pranzo in ristorante,
torneremo a Città del Messico, costruita sopra i resti di Tenochtitlan, l’antica capitale degli
Aztechi. Breve sosta alla Basilica della Madonna della Guadalupe, Regina del Messico e
Imperatrice d’America, il santuario più visitato al mondo. Visita dello Zocalo, la piazza
principale e una delle più grandi del mondo. Intorno alla piazza si trovano la Cattedrale
Metropolitana e il Palacio Nacional, dove i murales di Diego Rivera narrano la storia del
Messico. Si prosegue verso il famoso viale Paseo de la Reforma, costruito durante il corto regno
dall’imperatore Massimiliano per collegare la piazza principale al castello nel parco di
Chapultepec. In serata rientro in albergo. Trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo).

3° giorno

Città del Messico – Cholulua – Puebla - Oaxaca
Dopo la prima colazione in hotel partenza verso lo stato di Puebla. Si farà visita al villaggio di
Cholula conosciuto per le sue chiese, 365 in totale. Si farà visita alla chiesa di San Gabriel che
ricorda una moschea. In contrasto, Cholula ospita un importante sito archeologico tolteca dove
si trova la piramide più grande del mondo. Di ritorno a Puebla, si farà un tour 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. Si prosegue verso la città di Oaxaca. Arrivo e
sistemazione in hotel. Pernottamento in hotel 4* (Hotel Casa Conzatti o similare). Trattamento
di mezza pensione (colazione e pranzo).

4° giorno

Oaxaca - Monte Alban - Oaxaca
Partenza per il sito archeologico di Monte Alban, una delle prime città popolate del
Mesoamerica. Fondato nel 500 a.C., è stato capoluogo dell’impero dei zapotecas. All’apice del
suo sviluppo manteneva il controllo economico, politico e ideologico dalla comunità della valle
e le montagne circostanti. Ritorno in albergo. Nel pomeriggio tour della città di Oaxaca.
Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO, fu il centro delle civiltà Mixteca e Zapoteca. Dopo la
conquistata spagnola nel 1533, la città prese l’impronta artistica di questa cultura, con edifici
molto decorati e piazze con giardini e fontane. Cammineremo per il centro storico, vedremo la
Cattedrale con la sua bella facciata barocca, la Chiesa di Santo Domingo, il cui interno abbaglia
con gli ornamenti d’oro, la Casa Juarez, dove è vissuto il grande riformatore liberale e primo
presidente indigeno nella storia del Messico, Benito Juarez. Visita ai mercati e alla piazza
principale, lo Zocalo. Ritorno in albergo. Trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo).
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5° giorno

Oaxaca – Canyon del Sumidero - San Cristobal
Partenza al mattino presto verso l’aeroporto per prendere il volo di collegamento a Tuxtla
Gutièrrez. Arrivo, incontro con la guida e trasferimento al molo di Chiapa de Corzo per prendere
la barca che ci porterà sul fiume Grijalva e che ci farà scoprire il magnifico Canyon del
Sumidero, profondo un chilometro e lungo 14, mentre si osservano scimmie, coccodrilli e molti
altri animali tipici della zona. Pranzo in ristorante e proseguimento per San Cristobal de Las
Casas. Arrivo e sistemazione in hotel 4* (Hotel Diego del Mazariegos o similare). Trattamento
di mezza pensione (colazione e pranzo).

6° giorno

San Cristobal – San Juan Chamula – Zinacantan – San Cristobal
Oggi esploreremo la cittadina di San Cristobal a piedi, passando dalla cattedrale al mercato, uno
dei più tipici della regione, per finire alla chiesa di Santo Domingo del XVIº secolo.
L’oleografia locale è colorata di bianco e rosso, dipinti a calce sulle pareti delle case o ricamati
con il cotone sui costumi tradizionali degli indios. Proseguiremo verso le montagne del Chiapas
dove vivono gli indigeni Tzotziles di San Juan Chamula e Zinacantan. Questa etnia si distingue
per i tratti somatici e gli abiti, più simili agli abitanti del Guatemala. Durante la visita vedremo
come convivono gli dei precolombiani e la religione cattolica. Di particolare interesse è l’interno
della piccola chiesetta di San Juan Chamula: il pavimento è in paglia, con numerose candele
disposte in forma geometrica, e le statue di santi sono a grandezza naturale e con lineamenti
indios. Incenso e erbe riempiono di profumo l’ambiente, non vi sono sedie, tutto si svolge sul
pavimento in un rapporto diretto tra i fedeli e le loro divinità. Rientro, pranzo in ristorante e
pomeriggio libero per continuare a scoprire San Cristobal. Trattamento di mezza pensione
(colazione e pranzo). Pernottamento in hotel 4*.

7° giorno

San Cristobal - Agua Azul – Palenque
Partenza di primo mattino verso Palenque attraversando la verde sierra. Lungo il tragitto breve
sosta a Agua Azul per ammirare il sistema di oltre 500 cascate circondate dalla giungla. Il nome
di questo luogo deriva dal particolare colore delle acque (azzurre tranne nel periodo delle
piogge). Pranzo semplice in ristorante rustico. Proseguiamo per Palenque, uno dei centri più
importanti della Penisola dello Yucatan, zona che più di 3.000 anni fa ha dato vita
all’affascinante cultura dei Maya, i cui resti testimoniano complessi eventi storici e suggestive
leggende. Arrivo e sistemazione in albergo 4* (Hotel Ciudad Real Palenque o similare).
Trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo).

8° giorno

Palenque - Campeche
Al mattino presto visita di Palenque, sito archeologico Patrimonio UNESCO e di grandissima
importanza per i Maya tra il 600 e l’800 d.C, composto da più di 500 edifici dislocati in 15 km2,
tra i quali piramidi sperdute nella foresta, geroglifici indecifrabili, steli scolpite raffiguranti
l’effigie di re e sacerdoti. Le costruzioni sono raffinate e decorate con medaglioni, maschere e
bassorilievi tra i più pregiati della tradizione dell’America precolombiana. Il famoso Tempio
delle Iscrizioni, in cui nel 1952 fu trovata una cripta contenente un antico tesoro, è uno degli
edifici più eleganti. L’unica torre costruita nella storia Maya è conservata qui e probabilmente
era utilizzata come osservatorio astronomico e come torre di avvistamento. Il tutto è reso ancora
più affascinante dai tucani e dalle scimmie urlatrici. Pranzo al ristorante e proseguimento per
Campeche, la più antica città spagnola della penisola dello Yucatán e capitale dell’omonimo
stato. Pernottamento in hotel 4* (Hotel Castelmar o similare). Trattamento di mezza pensione
(colazione e pranzo).

FOCUS World Services Srl – C.so C. Colombo, 10 20144 MILANO (Ml)
Tel. 02 89 40 20 52 r.a. - Fax 02 89 40 24 33
e-mail: focus@focus-italia.com - website www.focus-italia.com

Messico – Chiapas e Yucatan
LE MERAVIGLIE DEL MESSICO

9° giorno

Campeche - Uxmal - Merida
Partenza per Uxmal, una tra le maggiori città maya del periodo classico, soppiantata in seguito
da Chichén-Itzá, e Patrimonio 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 soprattutto a Chaac, il dio della pioggia. Le rovine non sono state restaurate,
ma tre costruzioni meritano particolare attenzione: la Piramide dell’Indovino dalla particolare
forma semiellittica, a cui si accede da una scalinata estremamente ripida; il Monastero delle
Monache, quadrilatero formato da quattro palazzi con cortile centrale; il Palazzo del
Governatore, probabilmente utilizzato per osservare il pianeta Venere. Pranzo in ristorante
locale e partenza per Merida, capitale dello Yucatan, fondata nel 1542. All’arrivo tempo libero
per scoprire la cittadina, ricca di palazzi in stile ispano-americano, e famosa per la sua Plaza
Mayor, sulla quale si affacciano il Palazzo del Governo, la Cattedrale, il Palazzo Municipale e la
Casa Montejo. Pernottamento in hotel 4* (Hotel Del Gobernador o similare). Trattamento di
mezza pensione (colazione e pranzo).

10° giorno

Merida - Chichen Itza – Playa del Carmen
Dopo colazione partenza per Chichén-Itzá, zona archeologica che occupa un’area di 300 ettari e
Patrimonio UNESCO. È una delle zone archeologiche meglio conservate del Mondo Maya e una
delle nuove sette Meraviglie del Mondo. Qui sono rappresentati due periodi distinti: 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. L’edificio di
maggior interesse è la Piramide di Kukulcan, legata alla leggenda Maya della discesa del
serpente acquatico Quetzalcoatl per fertilizzare la terra. Questo evento segnava l’inizio della
primavera: i raggi del sole proiettavano le ombre dei terrazzamenti sul bordo della scalinata
principale formando così, grazie al cambiamento dell’inclinazione della luce, l’effetto ottico di
un serpente che si muove. Visita del più grande campo del gioco della “pelota” di tutta la
Mesoamerica e del “Cenote” sacro dove venivano gettati i corpi dei sacrificati agli dei. Pranzo in
ristorante locale e nel primo pomeriggio partenza per Playa del Carmen. Arrivo in albergo 4* e
pernottamento. Trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo).
del Carmen - Cancun – Milano
Dopo colazione tempo a disposizione e trasferimento privato 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.

11°/12° giorno Playa
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MESSICO– Le Meraviglie del Messico**
Date di Partenza:

Quota individuale di partecipazione:
Minimo 2 partecipanti
Tasse aeroportuali
Supplementi:
Camera Singola
Volo alta stagione (Pasqua, agosto,
dicembre)

12 giorni
28 gennaio – 14, 23 febbraio – 2, 16, 28 marzo – 1, 22, 27 aprile
25 maggio – 13, 29 giugno – 11, 25 luglio – 3, 15, 24 agosto
7, 21 settembre – 2, 16, 28 novembre – 7, 26 dicembre 2019
Euro
3.150
da definire al momento dell’emissione dei biglietti aerei
(circa 300 euro)
400
350

**Partenze di gruppo confermate con MIN 2 partecipanti. Il gruppo si incontra a Città del Messico.
Guide locali parlanti italiano. Oltre alle date proposte partenze ogni lunedì, giovedì e sabato (min 2 pax)
*Per i periodi di Pasqua (14-21 aprile 2019), settimane della Guelaguetza in Oaxaca (19-31 Luglio), settimana
GP Formula 1 a Città del Messico (21-27 ottobre 2019), 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/Città del Messico e Cancun/Milano in classe economica
volo Oaxaca – Tuxtla Gutièrrez via Città del Messico (tasse incluse)
trasporto in automezzi con aria condizionata
tutti i trasferimenti da e per gli aeroporti, assistenza inclusa
pernottamenti in camera doppia in Hotel 4* come da programma o similari
prima colazione in tutti gli alberghi e 9 pranzi in escursione
servizi condivisi con guide locali bilingue italiano-spagnolo a Città del Messico, Oaxaca e da San
Cristobal de Las Casas alla Riviera Maya
✓ ingressi ai siti archeologici citati nel programma
✓ assicurazione annullamento/interruzione viaggio, assistenza, rimborso spese mediche e bagaglio
La quota non comprende:
tutte le bevande – pasti non previsti – early check-in, late check-out - mance - extra di carattere
personale - visti - tasse aeroportuali – tasse d’imbarco all’estero - assicurazioni personali - tutto quanto
non menzionato alla voce “La quota comprende”. Mance: sono gradite e consigliate per guide e portatori
ed è da prevedere circa 40/50 euro per partecipante.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

NB: I servizi sono stati quotati al cambio del dollaro e tariffe aeree al 10.01.2018.
Eventuale adeguamento sarà comunicato 21 giorni prima della partenza.
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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