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CENTRO
AMERICA 

MESSICO CLASSICO
Atzechi e Maya

1° giorno - 27 dicembre 2018 - MILANO/FRANCOFORTE/CITTA’ DEL MESSICO
Partenza da Milano-Malpensa per Città del Messico, via Francoforte, con volo 
di linea Lufthansa. Arrivo e trasferimento in hotel 4****. 

2° giorno - 28 dicembre 2018 - CITTA’ DEL MESSICO
Giornata dedicata alla visita della capitale messicana: lo Zocalo, la seconda 
piazza più grande del mondo, il Palazzo Nazionale, che si estende su più di 
200 metri ed oggi ospita il Palazzo della Presidenza. All’interno sono di parti-
colare interesse gli affreschi dipinti tra il 1929 e il 1935 da Diego Rivera, uno 
dei più celebri artisti messicani. Visita alla Cattedrale con il suo Sagrario in sti-
le neoclassico francese e del Tempio Mayor, scoperto nel 1977 grazie ai lavori 
di costruzione dell’acquedotto. Si continua per il Parco Alameda, l’unico che 
si trova al centro della grande metropoli, circondato da alcuni tra i più interes-
santi edifici della città tra cui il Palazzo delle Belle Arti. Proseguimento verso la 
Colonna dell’Indipendenza e poi i Giardini di Chapultepec per visitare il Museo 
Nazionale d’Antropologia dove si trovano le più belle opere d’arte preispani-
che. L’opera d’arte più spettacolare si trova nella sala Mexica e si tratta del 
Calendario Azteco costruito in pietra. Hotel 4****. Pensione completa.

3° giorno - 29 dicembre 2018 - ACOLMAN/GUADALUPE/TEOTIHUACAN
Partenza per Acolman per la visita al monastero omonimo, ex convento di San 
Agustin. Proseguimento per Tehotihuacan con sosta alla Basilica-Santuario 
di Nuestra Señora de Guadalupe, la patrona del Paese. Migliaia di pellegrini 
si recano ogni giorno in questa chiesa per venerare la Madonna a cui sono 
legate alcune apparizioni. Arrivo a Teotihuacan, città ricca di vestigia dell’età 
tolteca, dove la leggenda Azteca colloca il luogo di riunione degli Dei alla “fine 
di ogni sole”, ossia alla fine di ogni era. Teo-tihuacan era la città più grande 
del Messico antico e la capitale di quello che probabilmente fu il più vasto 
impero preispanico. Il sito ospita diversi edifici tra cui le famosissime Piramidi 
del Sole e della Luna, il Palazzo delle Farfalle, dei Giaguari e la Piramide di 
Quetzalcoatl. La Piramide del Sole è la terza piramide al mondo in ordine di 
grandezza. Fu costruita attorno al 100 d.C., con pietre, mattoni e pietrisco 
senza l’aiuto di strumenti in metallo, di animali da soma o della ruota. La 
Piramide della Luna invece è più piccola ma più proporzionata. Rientro a Città 
del Messico. Hotel 4****. Pensione completa.

4° giorno - 30 dicembre 2018 - 
CITTA’ DEL MESSICO/TUXTLA/SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Tuxtla. Arrivo e prosegui-
mento verso Chiapa del Corzo dove ci si imbarca per una gita in motolancia 
sul fiume; si attraversa il Canyon del Sumidero, un’impressionante spacca-
tura nella terra attraversata dal Rio Grijalva che scorre verso nord. Lungo il 
percorso si possono ammirare flora e fauna tipiche della zona. Terminata l’e-
scursione, proseguimento in pullman per San Cristobal de las Casas, situato a 
circa 2100 metri d’altitudine. Sistemazione in hotel 4****. Pensione completa.

5° giorno - 31 dicembre 2018 - SAN JUAN CHAMULA/ZINACANTAN
Escursione al villaggio indio di San Juan Chamula. I Chamulani hanno sempre 
difeso la loro indipendenza; opposero una forte resistenza agli Spagnoli nel 
1524, e nel 1869 diedero vita a una famosa sollevazione. Oggi sono uno dei 
gruppi tzotzil più numerosi (40.000 persone) e il loro villaggio si trova a 10 
kmda San Cristobal. Si prosegue in pullman verso il villaggio di Zinacantan 
per la visita di una casa tipica. Rientro a San Cristobal per una breve visita di 
questa deliziosa città coloniale. San Cristobal fu fondata nel 1528 e ospita un 
numero impressionante di edifici religiosi come la chiesa di Santo Domingo, 
con la facciata barocca. All’interno si può ammirare il pulpito, noto per essere 
il più bello in tutto il Messico. Hotel 4****. Pensione completa.

6° giorno - 1 gennaio 2019 - SAN CRISTOBAL/AGUA AZUL/PALENQUE
Partenza per Palenque con sosta lungo il percorso alle cascate di Agua Azul, 
uno spettacolo indimenticabile: l’azzurro dell’acqua, il verde della vegetazione 
e i coloratissimi abiti degli indigeni formano uno scenario naturale di grande 
bellezza. Tempo libero e possibilità di fare il bagno. Proseguimento per Palen-
que che si trova nello stato del Chiapas, vicino alla grande pianura di Tabasco. 
Arrivo e sistemazione in hotel 4****. Pensione completa.

7° giorno - 2 gennaio 2019 - PALENQUE/CAMPECHE
Mattino dedicato alla visita della zona archeologica di Palenque. Per molto 
tempo il sito archeologico fu nascosto da una selva molto fitta. Fu necessario 
aspettare fino al 1773 perché gli indigeni rivelassero ai missionari la presen-
za del sito. La città ebbe la sua prima fioritura sotto Pakal, un re dal piede 
deforme che regnò dal 615 al 683 d.C. Durante il suo regno furono costruiti 
gli edifici più importanti di Palenque: il Tempio delle Iscrizioni (la magnifica 
piramide) è il più alto ed importante edificio di Palenque al cui interno si trova 
la cripta di Pakal che contiene la pietra “dell’Astronauta”, un raffinatissimo 
bassorilievo che fece parlare dell’esistenza di un mondo extraterrestre già 
conosciuto all’epoca. Terminata la visita, partenza per Campeche. Arrivo in 
serata e sistemazione in hotel 4****. Pensione completa.

8° giorno - 3 gennaio 2019 - CAMPECHE/KABAH/UXMAL/MERIDA
Partenza per Merida. Soste in due importanti siti Maya: Kabah con il comples-
so architettonico del Codz-Poop; Uxmal, importante centro Maya posto sulle 
colline Puuc. Uxmal fu una città importante durante il tardo periodo classico 
(600-900 d.C.). Benché Uxmal significhi in lingua maya “costruita tre volte”, 
in realtà lo fu per ben cinque volte. Visita della Piramide dell’Indovino, alta 39 
metri e costruita su base ovale. Il tempio è decorato in stile Chenes ed il portale 
assume la forma della bocca di una gigantesca maschera di Chac. Si prosegue 
con la visita del Palazzo del Governatore e la Casa delle Tartarughe. Terminata 
la visita si prosegue per Merida. Arrivo e visita della città, edificata intorno allo 
Zocalo (la Piazza dell’Indipendenza). Interessanti la Cattedrale, costruita nel 
XVI secolo con materiali provenienti da antiche costruzioni e il Palazzo Munici-
pale, edificio del XVI secolo con due gallerie sovrapposte e sormontate da una 
torre orologio. Sistemazione in hotel 4****. Pensione completa.

9° giorno - 4 gennaio 2019 - CHICHEN ITZA
Escursione a Chichen Itza, fondata nel 432 d.C. e ricostruita dai Toltechi nel 
987. Chichen Itza è il più famoso sito Maya dello Yucatan e qui molti misteri del 
calendario astronomico dei Maya si chiariscono. Visita della Piramide di Ku-
kulkan detta anche “il Castillo”, costruito prima dell’800 d.C. Questa piramide 
non è altro che il calendario Maya costruito in pietra. Ciascuno dei nove livelli 
del Castillo è diviso in due da una scalinata, formando così 18 diversi terrazzi 
che ricordano i 18 mesi di 20 giorni dell’anno Vago. Le quattro scale hanno 
91 gradini ciascuna; se si aggiunge la piattaforma sulla cima si ha un totale 
di 365, il numero dei giorni dell’anno. Si potranno ammirare inoltre: il tempio 
delle Tigri, il mercato, il gran cenote e il gioco della pelota. Rientro a Merida e 
tempo libero. Pensione completa.

10° giorno - 5 gennaio 2019 - MERIDA/CITTA’ DEL MESSICO/FRANCOFORTE
Colazione. Trasferimento all’aeroporto di Merida e partenza in aereo per Città 
del Messico. Arrivo e coincidenza con il volo di linea Lufthansa per Francoforte. 
Pasti e pernottamento a bordo.

11° giorno - 6 gennaio 2019 - FRANCOFORTE/MILANO
Arrivo a Francoforte e proseguimento per Milano con volo di linea Lufthansa. 
Arrivo a Malpensa nella tarda mattinata.
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      11 GIORNI - 9 PERNOTTAMENTI      Quote in €

MESSICO - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

CITTA’ DEL MESSICO  Historico Central  4****
SAN CRISTOBAL  Diego de Mazariegos  4**** 
PALENQUE  Villa Mercedes   4****
CAMPECHE  Plaza Campeche  4****
MERIDA  Gamma Merida   4****

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 300)
trasferimenti da e per aeroporti in Messico
trasporti
hotels come da programma
camera doppia con servizi 
pasti come da programma
visite con guida
ingressi
visite con guida-accompagnatore locale in italiano
assicurazione medico-annullamento viaggio

eventuali tasse locali
spese personali
acqua e bevande 
mance

Iscrizione 
(solo per chi effettua il primo viaggio apatam)  50,00

Minimo 10 paganti in camera doppia  3.250,00 
Supplemento camera singola  400,00 
Supplemento altri aeroporti a partire da  200,00  

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
Il passaporto deve avere almeno 2 pagine libere. Non occorre il visto. Occorre 
inviare una copia del passaporto (la pagina dove ci sono i dati anagrafici e la foto) 

VACCINAZIONI 
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare il viaggio.
Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, consultare il proprio medico.

FUSO ORARIO
MESSICO: -6 ore (-7 ore quando in Italia vige l’ora legale) 

LA VALIGIA

PARTENZA DI GRUPPO

27  dicembre 2018
  
  

La franchigia è di 1 collo da 23 kg per il bagaglio da stiva. 
1 collo da 8 kg per il bagaglio da portare in cabina. 
Le misure standard del bagaglio per la cabina sono 
(55cm x 35cm x 25cm). 


