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1° Giorno
ITALIA - CITTÀ DEL MESSICO
Partenza con voli di linea (non diret-
ti). Pasti e pernottamento a bordo.

2° Giorno
CITTÀ DEL MESSICO
Arrivo e trasferimento in hotel. Siste-
mazione nelle camere riservate. Al
mattino, tempo a disposizione per il
riposo. Nel pomeriggio, inizio della vi-
sita agli edifici coloniali nella Plaza
della Constitucion, chiamata anche
Zocalo, tra i quali il Palazzo Naziona-
le (ingresso incluso) e la Cattedrale;
la visita si conclude con una sosta al-
le vestigia atzeche del Templo Mayor.
Cena e pernottamento.

3° Giorno
CITTÀ DEL MESSICO
Prima colazione in hotel. Al mattino,
visita del Museo di Antropologia, la
più ricca e straordinaria collezione di
reperti e opere d’arte delle civiltà pre-
colombiane. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio visita al quartiere degli
artisti a Coyoacan. Visita della Casa
Azzurra, casa degli artisti messicani
Frida Kahlo e Diego Rivera. Cena e
pernottamento. 

4° Giorno
CITTÀ DEL MESSICO - 
Escursione a Teotihuacan
Prima colazione in hotel. In mattina-
ta partenza per una breve visita alla
Basilica di Guadalupe, il santuario più
venerato del paese. Proseguimento
per Teotihuacan. Si ammirano gran-
diosi monumenti quali le Piramidi del
Sole e della Luna, numerosi e splendi-
di templi e palazzi disseminati su
un’area molto vasta. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio, rientro a Città
del Messico. Cena e pernottamento.

5° Giorno
CITTÀ DEL MESSICO - 
TUXLA GUTIERREZ - 
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
Di buon mattino, dopo la prima cola-
zione, trasferimento in aeroporto e
partenza per Tuxla Gutierrez. Arrivo a
Tuxla. Attraversando il Canyon del Su-
midero si raggiungerà San Cristobal de
las Casas. Cena e pernottamento.

6° Giorno
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 
Escursione a Chamula e Zinacantan
Prima colazione in hotel. Partenza
verso San Juan Chamula e visita alla
Chiesa ricca di statue in legno e deco-
rata dagli indigeni stessi. Al suo inter-
no continuano a svolgersi riti arcaici
che uniscono le antiche credenze in-

digene ad una personalissima inter-
pretazione del cattolicesimo e che
conferiscono alla Chiesa un misterio-
so fascino. Proseguimento per Zina-
cantan e visita di una casa tipica.
Pranzo in ristorante locale. Nel pome-
riggio breve visita della città, splendi-
do esempio di architettura coloniale.
Cena e pernottamento in hotel.

7° Giorno
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
- CHICHICASTENANGO
Prima colazione in hotel. Partenza per
il confine con il Guatemala. Seconda
colazione lungo il tragitto che impe-
gnerà l’intera giornata. Arrivo al po-
sto di frontiera “la Mesilla” e prose-
guimento, dopo aver cambiato il pul-
lman per “Chichi”, così i guatemalte-
chi appellano questa cittadina famo-
sa per il suo mercato. Arrivo a Chichi-
castenango, sistemazione in albergo.
Cena e pernottamento. 

8° Giorno
CHICHICASTENANGO
- ATITLAN
Dopo la prima colazione,
visita a Chichicastenango.
La maggiore attrazione di
questa cittadina è il mer-
cato, uno dei più grandi
del Paese, che si tiene
ogni giovedì e domenica.
Visita della chiesa di San-
to Tomas. Seconda cola-
zione. Nel pomeriggio,
trasferimento alla volta di

Panajachel, la località, posta sulle ri-
ve del Lago Atitlan, dove si pernotte-
rà. Cena e pernottamento. 

9° Giorno
ATITLAN - ANTIGUA
Prima colazione in hotel. Al mattino,
giro in barca sul Lago di Atitlan, posto
a circa 1500 metri di altitudine e cir-
condato dai tre vulcani di San Pedro,
Toliman e Atitlan. Visita alla comuni-
tà indigena di San Antonio Palopò. Se-
conda colazione. Nel pomeriggio, tra-
sferimento in pullman per Antigua,
l’antica capitale del Guatemala. Arri-
vo, trasferimento in hotel e sistema-
zione nelle camere riservate. Cena e
pernottamento.

10° Giorno
ANTIGUA - 
CITTÀ DEL GUATEMALA
Pensione completa. Giornata dedica-
ta alla visita della città: la Plaza de Ar-

mas, la Cattedrale che risale al XVI se-
colo, il Museo dell’Università di San
Carlos, il Convento dei Cappuccini, la
Chiesa della Merced e di Santa Clara.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,
trasferimento a Città del Guatemala.
Arrivo, trasferimento in hotel e siste-
mazione nelle camere riservate. Cena
e pernottamento. 

11° Giorno
CITTÀ DEL GUATEMALA - 
FLORES  - Escursione a Tikal
Prima colazione in hotel. Partenza in
volo per Flores, arrivo a Flores e tra-
sferimento alla zona archeologica di
Tikal. Qui si osserveranno le vestigia
della più grande città Maya del perio-
do classico. Seconda colazione all’in-
terno del parco archeologico. Rientro
a Flores nel tardo pomeriggio. Cena e
pernottamento.

12° Giorno
FLORES - BELIZE CITY - 
CHETUMAL
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento in pullman a Belize City. Se-
conda colazione. Proseguimento per
Chetumal per altri 160 km. Arrivo a
Chetumal e tempo a disposizione per
il riposo. Cena e pernottamento.

13° Giorno
CHETUMAL - CHICHEN ITZÀ
Prima colazione. Partenza per Chi-
chen Itza. Pranzo in un ristorante lun-
go il tragitto. Chichen Itzà è certa-
mente uno dei luoghi archeologici più
importanti al mondo e da poco è sta-
ta indicata come una delle sette me-
raviglie del mondo moderno. Si visi-
terà: la Piramide del “Castillo” sulla
cui sommità si erge il Tempio del Gia-
guaro, il Pozzo dei Sacrifici, il Tempio
delle Tigri, il Gioco della Pelota e il
Tempio dei Guerrieri. Cena e pernot-
tamento.

14° Giorno
CHICHEN ITZÀ - UXMAL - 
MERIDA - CITTÀ DEL MESSICO -
PARTENZA
Prima colazione in hotel. Partenza per
Uxmal. L’edificio più maestoso di Ux-
mal è la Piramide dell’Indovino. Se-
conda colazione. Nel pomeriggio tra-
sferimento all’aeroporto di Merida e
partenza per Città del Messico. Arri-
vo a Città del Messico e prosegui-
mento con voli di linea (non diretti).
Pasti e pernottamento a bordo. 

15° Giorno
ARRIVO IN ITALIA
Arrivo e fine dei nostri servizi.
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>   A M E R I C A  C E N T R A L E   <

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani che intendono viaggiare in
Messico è sufficiente avere con sé il passaporto
originale con almeno 6 mesi di validità residua. Per
viaggiare in Guatemala per turismo non è richiesto

il visto per soggiorni fino a 90 giorni ed è è sufficiente avere con sé
il passaporto originale con almeno 6 mesi di validità residua.
Il Passaporto è personale, pertanto il titolare é responsabile della sua
validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai essere ritenuta re-
sponsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, interruzione
del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità dello stesso.
Anche i minori devono avere il proprio passaporto. È bene, in ogni
caso, consultare il sito www.poliziadistato.it/articolo/1087-passa-
porto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai do-
cumenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione.

Si fa notare che, i minori che utilizzano il Passaporto, fino a 14
anni devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, geni-
tore o da chi ne fa le veci. Verificare che sul Passaporto del mi-
nore di 14 anni siano riportati a pag. 5 le generalità dei genitori,
essere in possesso di una documentazione da cui risultino le ge-
neralità dell’accompagnatore, pertanto nel caso di genitore
“estratto di nascita”, mentre nel caso di terza persona “atto di ac-
compagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’ac-
compagnatore sul passaporto del minore, la validità di questi do-
cumenti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità, informazioni
su richiesta.

LE QUOTE COMPRENDONO
• trasporto aereo con voli di linea; 
• trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio;

• trasporti interni, come indicato nei singoli programmi;
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di catego-

ria 3/4 stelle (classif. loc.);
• pensione completa;
• visite ed escursioni con tour escort parlanti italiano (uno per ogni

paese) indicate nei programmi (ingressi inclusi solo quando
espressamente specificato);

• borsa da viaggio in omaggio;
• assicurazione infortunio, malattia e bagaglio.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• Tasse aeroportuali, facchinaggio, eventuali tasse di ingresso ri-

chieste in frontiera, spese di servizio (vedi informazioni utili pag.
3-6), bevande, extra personali in genere e tutto quanto non
espressamente indicato nei programmi.

TOUR 
INCLUSIVEMessico e Guatemala


