
1° Giorno  
arrivo a  CITTÀ DEL MESSICO  
Arrivo e trasferimento in hotel. Si-
stemazione nelle camere riservate. 
Al mattino, tempo a disposizione 
per il riposo. Nel pomeriggio, inizio 
della visita agli edifici coloniali nel-
la Plaza della Constitucion, chiama-
ta anche Zocalo, tra i quali il Palazzo 
Nazionale (ingresso incluso) e la 
Cattedrale; la visita si conclude con 
una sosta alle vestigia atzeche del 
Templo Mayor. Cena e pernotta-
mento.  

2° 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 
precolombiane. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio visita al quartiere 
degli artisti a Coyoacan. Visita della 
Casa Azzurra, casa degli artisti mes-
sicani Frida Kahlo e Diego Rivera. 
Cena e pernottamento.    
3° Giorno 
CITTÀ DEL MESSICO -  
Escursione a Teotihuacan 
Prima colazione in hotel. In matti-
nata partenza per una breve visita 
alla Basilica di Guadalupe, il santua-
rio più venerato del paese. Prose-
guimento per Teotihuacan. Si am-
mirano grandiosi monumenti quali 
le Piramidi del Sole e della Luna, 
numerosi e splendidi templi e pa-
lazzi disseminati su un’area molto 
vasta. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio, rientro a Città del Messico. 
Cena e pernottamento.   
4° Giorno 
CITTÀ DEL MESSICO - TUXLA 
GUTIERREZ - SAN CRISTOBAL 
DE LAS CASAS  
Di buon mattino, dopo la prima co-
lazione, trasferimento in aeroporto 
e partenza per Tuxla Gutierrez. Ar-
rivo a Tuxla. Attraversando il Canyon 
del Sumidero si raggiungerà San 
Cristobal de las Casas. Cena e per-
nottamento.  

5° 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 de-

corata dagli indigeni stessi. Al suo 
interno continuano a svolgersi riti 
arcaici che uniscono le antiche cre-
denze indigene ad una personalis-
sima interpretazione del cattolice-
simo e che conferiscono alla Chiesa 
un misterioso fascino. Prosegui-
mento per Zinacantan e visita di 
una casa tipica. Pranzo in ristorante 
locale. Nel pomeriggio breve visita 
della città, splendido esempio di ar-
chitettura coloniale. Cena e pernot-
tamento in hotel. 
6° Giorno 
SAN CRISTOBAL DELAS CA-
SAS - PANAJACHEL (400 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza 
per il confine con il Guatemala. Se-
conda colazione lungo il tragitto 
che impegnerà l’intera giornata. Ar-
rivo al posto di frontiera “la Mesilla” 
e proseguimento, dopo aver cam-
biato il pullman per Panajachel, la 
località, posta sulle rive del Lago 
Atitlan, dove si pernotterà. Cena e 
pernottamento. 

7° Giorno 
PANAJACHEL - Escursione sul 
Lago Atitlan -  
CHCHICASTENANGO (38 km) 
Dopo la prima colazione, al mattino, 
giro in barca sul Lago di Atitlan, po-
sto a circa 1500 metri di altitudine 
e circondato dai tre vulcani di San 
Pedro, Toliman e Atitlan. Visita alla 
comunità indigena di San Antonio 
Palopò. Seconda colazione. Nel po-
meriggio, trasferimento in pullman 
visita a Chichicastenango. La mag-
giore attrazione di questa cittadina 
è il mercato, uno dei più grandi del 
Paese, che si tiene ogni giovedì e 

domenica. Visita della chiesa di 
Santo Tomas.   
8° Giorno 
CHICHICASTENANGO -  
ANTIGUA  (108 km) 
Prima colazione in hotel. Prosegui-
mento delle visite a “Chichi”, così i 
guatemaltechi chiamano questa 
particolarissima cittadina. Dopo il 
pranzo partenza in pullman per An-
tigua, l’antica capitale del Guatema-
la. Arrivo, trasferimento in hotel e si-
stemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.   
9° Giorno 
ANTIGUA - CITTÀ DEL  
GUATEMALA (40 km) 
Pensione completa. Giornata dedi-
cata alla visita della città: la Plaza 
de Armas, la Cattedrale che risale al 
XVI secolo, il Museo dell’Università 
di San Carlos, il Convento dei Cap-
puccini, la Chiesa della Merced e di 
Santa Clara. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, trasferimento a Città 
del Guatemala. Arrivo, trasferimento 
in hotel e sistemazione nelle came-
re riservate. Cena e pernottamento. 
10° Giorno 
CITTÀ DEL GUATEMALA - 
FLORES  -  Escursione a Tikal 
(480 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza 
in volo per Flores, arrivo a Flores e 
trasferimento alla zona archeologi-
ca di Tikal. Qui si osserveranno le 
vestigia della più grande città Maya 
del periodo classico. Seconda cola-
zione all’interno del parco archeo-
logico. Rientro a Flores nel tardo 
pomeriggio. Cena e pernottamento.  

11° Giorno 
FLORES - BELIZE CITY -  
CHETUMAL (375 km) 
Prima colazione in hotel. Trasferi-
mento in pullman a Belize City. Se-
conda colazione. Proseguimento 
per Chetumal per altri 160 km. Ar-
rivo a Chetumal e tempo a disposi-
zione per il riposo. Cena e pernotta-
mento. 
12° Giorno 
CHETUMAL - CHICHEN ITZÀ - 
MERIDA  (385 km) 
Prima colazione. Partenza per Chi-
chen Itza. Pranzo in un ristorante 
lungo il tragitto. Chichen Itzà è cer-
tamente uno dei luoghi archeologi-
ci più importanti al mondo e da po-
co è stata indicata come una delle 
sette meraviglie del mondo moder-
no. Si visiterà: la Piramide del “Ca-
stillo” sulla cui sommità si erge il 
Tempio del Giaguaro, il Pozzo dei 
Sacrifici, il Tempio delle Tigri, il Gio-
co della Pelota e il Tempio dei Guer-
rieri. Nel pomeriggio, trasferimento 
alla città di Merida. Cena e pernot-
tamento.  
12° Giorno 
MERIDA - partenza 
Prima colazione in hotel. Mattinata 
dedicata alla visita della bellissima 
cittadina di Merida. Seconda cola-
zione. Nel pomeriggio trasferimen-
to all’aeroporto di Merida e fine dei 
nostri servizi. 
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 > SOLO SERVIZI A TERRA

ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)  
Mexico D.F.: Regente 
San Cristobal de las Casas: Mansion del Valle 
Panajachel: Posada de Don Rodrigo  
Panajachel 
Chichicastenango: Santo Thomas; 
Antigua: Posada de Don Rodrigo Antigua 
Guatemala City: Tikal Futura 
Flores: Villa Maya 
Merida: Gamma Merida (o similari) 

PENSIONE COMPLETA 

          da aprile a dicembre              9.200 

Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale) 620   
Spese di servizio  (da pagare in loco) 60   
Iscrizione 50 

Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

So
lo

servizi a terra

MINIMO 2 

 minimo 2 partecipanti

Messico e Guatemala

LA QUOTA COMPRENDE: 
• Trasferimenti in pullman per/da gli hotel in arrivo e partenza
• Sistemazione in camere doppie con servizi in hotel 4 stelle (classificazione 

locale)  
• Volo interno Guatemala/Flores/Guatemala 
• Voli interni Mexico D.F./Tuxla e Merida/Mexico D.F. 
• Pensione completa dalla cena del 1° giorno alla prima colazione del 14° 

giorno  
• Visite ed escursioni indicate nei programmi
• Assistenza di guide locali/tour escort locali
• Borsa da viaggio in omaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE  
• I voli dall’Italia • Le visite facoltative • i pasti non menzionati • le bevande • 
extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato in “la quota 
comprende” 

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

PARTENZE INDIVIDUALI

40 G O  - G R A N D I  O R I Z Z O N T I  •  C O L U M B I A T U R I S M O  2023  
Solo servizi a terra • Partenze garantite • Minimo 2 partecipanti


