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Alcune informazioni prima di partire 

 
 
 

La terra dei Maya 
 

 
 
 
 
 







Gli antichi Maya furono una popolazione insediatasi 
in Mesoamerica dove svilupparono una civiltà nota per 

l'arte, per l'architettura, per i raffinati sistemi 
matematici e astronomici, e per la scrittura, l'unico 

sistema noto di scrittura pienamente sviluppato 
nelle Americhe precolombiane. La civiltà maya si 

sviluppò in una zona che comprende l'odierno 
sudest messicano, il Guatemala e il Belize, oltre a 

porzioni occidentali dell'Honduras e di El Salvador. 



Con una popolazione di circa 110 milioni di 
abitanti il Messico è una delle Nazioni più 
popolate del mondo ed è, subito dopo il 

Brasile, il Paese più popolato dell'America 
Latina. Il 60% della popolazione è costituita 
da meticci, di discendenza mista europea 

soprattutto spagnola ed indigena. Gli 
Amerindi, appartenenti a varie Nazioni 

indigene, rappresentano il 20% dei 
Messicani. Il 19% degli abitanti è invece di 

origine europea.  In Messico coesistono 56 
differenti etnie indigene, le quali affondano 

le loro radici nella storia precedente al 
colonialismo. Dallo Stato di Sinaloa al 

Chiapas vivono 10 milioni di indios.  
 



La religione predominante è la cattolica 
(89%), seguono varie confessioni 

protestanti (6%) e un 5% di altri credenti o 
atei. Alcuni amerindi, pur dichiarandosi 

cattolici, praticano in realtà una religione 
sincretista, che mescola il cristianesimo e 

alcuni elementi degli antichi culti aztechi e 
maya. I Mormoni si stanno diffondendo in 

modo significativo nelle principali città 
presso il confine nord-orientale. L'ebraismo 

è presente da molti secoli in Messico e 
attualmente vi sono circa 100.000 ebrei nel 

paese. I musulmani (di origine araba o 
turca) sono alcune migliaia. 



Lo Spagnolo, lingua ufficiale del Messico, è parlato 
dalla maggioranza degli abitanti. Tuttavia circa il 7% 
dei Messicani parla una lingua amerindia. Il Governo 

riconosce 62 lingue amerindie, tra le quali le più 
parlate sono il Nahuatl ed il Maya (entrambe con 1,5 

milioni di parlanti. Il governo ha promosso programmi 
educativi bilingue (in Spagnolo e in una lingua locale) 

presso le comunità indigene rurali.  



 

ORE 04.00  
USCITA CASELLO VALDARNO  
DAVANTI A MARIONNAUD 
 
 

ORE 04.35   
USCITA FIRENZE NORD 
DAVANTI HOTEL “THE GATE” 

 
 

 



 

ORE 05.00  
AEROPORTO MALPENSA 
DAVANTI DESK AIR FRANCE 
 
 

 
 

 
 
 

 



http://www.iberia.es/


 
Si consiglia l’uso di lucchetto (TSA) e di mettere un’etichetta con 

proprio nome e recapito anche all’interno del bagaglio.  
 
 



Franchigia Bagaglio da stiva:  
23 kg per persona con dimensioni standard massimo cm 158 

(somma dei 3 lati) 
 

Franchigia Bagaglio a mano:  
12 kg per persona con dimensioni standard (massimo cm 55x35x25) 



Al controllo bagagli si consiglia di prepararsi a passare nella relativa 
macchina di controllo a raggi x oltre che il bagaglio a mano, tutto il 
materiale solido (tipo monete, orologi, cellulari, portafogli, cintura e anche 
le scarpe con tacchi o suole spesse…) e il materiale liquido  da presentare 
separatamente  in una busta trasparente completamente chiusa 
contenente contenitori di capacità max di 100 ml per un totale di 1 litro.   



È necessario il passaporto con validità di almeno 6 mesi. 
La marca da bollo non è più necessaria!!! 
Si consiglia la fotocopia del passaporto  

da tenere in luogo diverso. 



NON SONO OBBLIGATORIE VACCINAZIONI.  
Noi suggeriamo il classico e abituale kit di medicinali da viaggio  di prima 
necessità come disinfettanti, cerotti,  aspirine, antinevralgici e disinfettanti 

intestinali. E’ inclusa l’assicurazione sanitaria.  
 

 
 



Negli Hotel si consiglia di custodire i documenti, valori, etc.. 
nella piccola cassaforte a muro. In strada si raccomanda sempre 

di tenere sempre sotto controllo il portafogli e non mostrare 
mai i soldi durante gli acquisti. 

Evitate di portare oggetti di valore in viaggio…  
non servono a nulla!!! 



La differenza di orario con l'Italia è  

meno 7 ore 
 

 Merida                Firenze    
08.00         -           15.00 
16.00          -           23.00 

 
Si suggerisce di tener conto della grandi differenza di 

orario per le comunicazioni. … e ditelo a casa!!! 
 
 
 



Dal Messico verso l'Italia: 00 + 39 + n° telefono 
Telefoni cellulari: le telefonate sono molto costose (dipende dal 

vostro operatore telefonico). Merita chiamare da i punti di telefonia 
fissa o usare mezzi di comunicazione via internet: Whatsapp, 

Facebook, Facetime etc… 
WiFi: presente negli hotel 

Possibilità di acquistare scheda telefonica in loco 
 



La tensione varia da 110 a 135 V in funzione del locale trasformatore, la 
frequenza è 60 Hz. Le prese di corrente elettrica sono di tipo diverso 

da quelle in uso in Italia. Occorre munirsi un adattatore con la così 
detta "presa Americana" (Tipo A o B) composta da due lamelle piatte.  

Suggeriamo di portare una “ciabatta”.  
 



Le mance sono escluse e ben accette. 



Peso Messicano (MXN) 
Potete effettuare i cambi  (sia Euro che Dollari) presso le banche, le 

casas de cambio, gli alberghi; si può prelevare negli ATM 
direttamente in Pesos. 

Carte di Credito accettate: Visa, Mastercar, Amex 
 

Cambio Attuale: 
1.00 Euro = 21.40 Pesos (al 03/10/2017) 

 
 
 
 
 



Ricordiamoci che siamo "ospiti”. Se doveste avere un problema, 
cercate di non arrabbiarvi ma risolvete la cosa con calma. Sorrisi e 
dolcezza porteranno più frutto. Rispettate i suggerimenti della guida. 
Si viaggia in gruppo quindi rispetto per i compagni di viaggio. Si 
raccomanda la puntualità agli appuntamenti. 



Pensione Completa durante il tour e All Inclusive al mare. 
Praticamente presenti ovunque sono le tortillas, tacos diversi tipi di 

peperoncino (chili) e le innumerevoli e amatissime salse, i frijoles refritos, 
e il riso (arroz). Si mangia molta carne de res (di manzo ) e soprattutto di 

pollo. La bevanda più nota è la tequila, ottenuta dalla lavorazione del 
cuore dell’agave. Nei alberghi dove saremo avremo quasi sempre cucina 

internazionale. Molte cene saranno buffet. 
 
 



Siamo ai tropici, alla fine del periodo umido che va da giugno a 
settembre/ottobre. 

Possono capitare forti acquazzoni, ma le temperature sono 
decisamente gradevoli.  

A San Cristobal l’altitudine è di 2.200 mt slm, quindi la sera fa freddo e 
solitamente non ci sono i riscaldamenti negli hotel. 

 
 

Città Temp. Minima Temp. Massima 

San Cristobal 10 21 

Campeche 23 30 

Merida 24 31 

Riviera Maya 23 31 



Scarpe da 
tennis o da 

trekking 

Pantaloni 
lunghi 

Felpa o qualcosa 
di pesante 

Occhiali 
da sole e 
cappello 

T-shirts Costume 

Foulardino 

Consigliamo abbigliamento sportivo e scarpe comodissime.  
 

K-Way 





















• Tappi per orecchie 
• Occhiali da sole 
• Cappellino 
• Creme igienizzanti 
• Costumino 
• Adattatore  
• Tanta pazienza 

… e sorrisi!!!!!!!  

• Passaporto 
• Fotocopia passaporto 
• Contanti (€ oppure $) 
• Farmacia personale  
• Vestiti adeguati 
• Scarpe comode 
• K-way 
• Foulardino 

 



Amicizia 

Avventura 

Mexico 

Giungla 

Palenque 

Chichen Itza 

Maya 

Chiapas 
Zocalo 

Reporter 

Archeologia 

Storia 

Caraibi 

Scoperta 

Buon Viaggio 
 


