Viaggio in

ME X I C O
11 giorni – 9 notti

Dal 8 al 18 OTTOBRE 2017

CONVOCAZIONE

Il Tour Leader
Alessio partirà dal
Valdarno e il volo
da Firenze. Chi
parte da Milano lo
troverà insieme al
resto del gruppo,
nei transiti a Parigi,
all’imbarco del volo
transoceanico.

Cellulare: 338 9758610

La terra
dei maya
Reporter Live è lieta di presentare la nuova perla della collezione
Popoli & Paesi: un viaggio alla scoperta dell’ antica cultura
precolombiane dei Maya e un tuffo in uno dei mari più belli del
Mondo, il Mar dei Caraibi.
Dal Castillo di Chichen Itzà, patrimonio dell’UNESCO e
Meraviglia del Mondo fino alla bellissima Riviera Maya,
un’immersione totale nell’atmosfera tra passato e presente di un
popolo che ha fatto del sincretismo la sua cultura attuale.

BUEN VIAJE!

TOUR MAP

Campeche

Due parole su… Chichén Itzá
Chichen Itza è il più famoso sito archeologico messicano, il cui nome significa “bocca del
pozzo degli Itza”. Gli Itza erano una popolazione tolteca, proveniente dalla città di Tula nel
Messico centrale.
Tra l'800 e il 1200 d.C., Chichen Itza era il centro politico, militare e religioso di tutto lo
Yucatan.
L'edificio più spettacolare della città è la Piramide di Kukulkan, una divinità tolteca che
corrisponde a quella maya di Quetzacoatl, il dio-uccello piumato. La piramide, alta 25 metri
presenta quattro gradinate con un totale 365 gradini corrispondenti ai giorni del
calendario. In occasione del 21 marzo e del 21 settembre (equinozio di primavera e
autunno) il sole, illuminando la piramide, forma un'ombra dalle sembianze di serpente. Le
diciotto terrazze presenti su ogni facciata corrispondono, invece, all’omonimo numero dei
mesi del calendario maya, mentre i cinquantadue pannelli di ogni facciata rappresentano gli
anni che compongono il secolo maya. Le quatto scalinate della Piramide hanno le balaustre
ornate da lunghissimi “serpenti piumati” le cui fauci si aprono alla base della piramide,
mentre le colonne del tempio superiore sono costituite da serpenti a sonagli la cui coda
sostiene un architrave.
Tra gli edifici attigui alla piramide citiamo il Templos de los Guerreros una splendida
costruzione su una piattaforma a gradini, circondata da ampi portici. Il Gruppo delle Mille
Colonne sta alla base del Tempio dei Guerrieri e potrebbe essere stato una piazza del
mercato o un luogo di riunioni. Il Gruppo delle Mille Colonne è chiamato così per la
moltitudine di colonne a rocchi di pietra che sostenevano un tetto, crollato già in epoca
antica a causa delle fragili travi di legno esposte alle intemperie e all’umidità del clima
tropicale.
Altro edificio affascinante è l'Osservatorio detto El Caracol. Una costruzione su due livelli
dalle cui finestre i maya studiavano i cicli della luna e delle stelle e il trascorrere del tempo.

Programma
1° Giorno: Domenica 8 Ottobre
Italia - Voli - Città del Messico - Volo
- Tuxla Gutierrez
Ritrovo dei partecipanti e partenza
in bus privato per Firenze. Partenza
del volo da Firenze/Milano per Città
del Messico via Parigi. Arrivo
all’aeroporto internazionale di Città
del Messico e cambio aeromobile
per Tuxla.
4O2607 MEX-TGZ 18:55 – 20:25
Arrivo e trasferimento in hotel.
Cena e pernottamento.
2° Giorno: Lunedì 9 Ottobre
Tuxtla
Gutierrez
–
Canyon
Sumidero - Chiapa de Corzo – San
Cristóbal
Prima colazione in hotel.
Partenza per Chiapa de Corzo per la
visita
a
bordo
di
lance
dell’impressionante Canyon del
Sumidero. Pranzo in un ristorante
locale e trasferimento a San
Cristóbal de las Casas salendo su
una strada di montagna oltre i
2,000 metri. Sistemazione, cena e
pernottamento in hotel.

3° Giorno: Martedì 10 Ottobre
San Cristóbal
Prima colazione in hotel.
Giornata dedicata alla visita delle
comunità indigene di San Juan
Chamula e Zinacantán, situate a
pochi chilometri da San Cristóbal.
Pranzo in corso di escursione. È
anche prevista la visita della città,
del mercato locale, dove è possibile
ammirare il lavoro artigianale degli
indigeni locali, e delle famose
chiese, tra le quali spicca la barocca
Santo
Domingo.
Cena
e
pernottamento in hotel.
4° Giorno: Mercoledì 11 Ottobre
San Cristóbal - Palenque
Prima colazione in hotel.
Oggi si scenderà dalle montagne
del Chiapas, attraversando vallate
verdissime. Sosta prevista alle
cascate di Agua Azul per il pranzo al
sacco. Arrivo a Palenque e
sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.

5° Giorno: Giovedì 12 Ottobre
Palenque - Campeche
Prima colazione in hotel.
Mattinata dedicata alla visita della
zona archeologica di Palenque,
ancora seminascosta nella giungla
tropicale e ricca di fascino e di
Piramidi uniche. Pranzo in un
ristorante locale e partenza per
Campeche. All’arrivo è prevista una
breve visita della città antica,
ancora racchiusa e fortificata con
torri e muraglie, che conserva un
forte
sapore
coloniale.
Sistemazione in hotel. Cena e
pernottamento.

6° Giorno: Venerdì 13 Ottobre
Campeche - Uxmal - Merida
Prima colazione in hotel.
Prima sosta odierna prevista nella
zona archeologica di Uxmal, una
delle più importanti testimonianze
della civiltà maya. Pranzo in un
ristorante locale. Nel pomeriggio
arrivo a Merida, la capitale dello
Stato dello Yucatán, la “città
bianca”, così chiamata per i suoi
edifici coloniali. È prevista una sosta

allo “zocalo” per visitare la
Cattedrale, il Palazzo del Governo, il
Palazzo Municipale e la Casa di
Montejo. Sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.

7° Giorno: Sabato 14 Ottobre
Merida - Izamal - Merida
Prima colazione in hotel.
Partenza per la visita di Izamal, la
cosiddetta “città gialla”.
Pranzo in un ristorante locale.
Nel pomeriggio rientro a Merida e
proseguimento della visita della
città.
Cena e pernottamento.

8° Giorno: Domenica 15 Ottobre
Merida - Chichen Itzà - Tulum Riviera Maya
Prima colazione in hotel.
Partenza verso il mare con sosta a
metà strada per la visita di Chichen
Itzà, forse la più conosciuta tra le
zone archeologiche Maya, con la
famosa Pirámide di Kukulkan,
annoverata tra le “sette meraviglie
del mondo”.
Pranzo in un ristorante locale.
Arrivo sulla Riviera Maya nel
pomeriggio e visita di Tulum, lo
spettacolare sito archeologico che
si
affaccia
sull’oceano.
Successivamente trasferimento e
sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.

9° Giorno: Lunedì 16 Ottobre
Riviera Maya
Prima colazione in hotel.
Giornata libera per relax.
Trattamento all inclusive in hotel.

10° Giorno: Martedì 17 Ottobre
Riviera Maya – Aeroporto - Volo
Prima colazione in hotel. Tempo a
disposizione, fino al trasferimento
dall’hotel all’aeroporto di Cancun
per i voli di ritorno via Parigi.
11° Giorno: Mercoledì 18 Ottobre
Volo – Italia
Dopo lo scalo a Parigi ed il cambio
di aeromobile, arrivo a Milano e
rientro in luoghi di partenza con bus
privato.
Fine del viaggio e dei nostri servizi.

Operativo Voli

Voli con partenza da Firenze Peretola
Volo

Data

Partenza - Destinazione

Orario

Durata

(in ora locale)
AF1267

08 OTT

FIRENZE (FLR) – PARIGI (CDG)

07:05 – 08:55

1.50 ore

AF178

08 OTT

PARIGI (CDG) - CITTÀ DEL MESSICO (MEX)

11.10 - 16.00

11.50 ore

AF651

17 OTT

CANCUN (CUN) - PARIGI (CDG)

18:20 - 11:00

9.40 ore

AF1230

18 OTT

PARIGI (CDG) – MILANO (MXP)

13:30 - 15:00

1.30 ore

Voli con partenza da Milano Malpensa
Orario

Volo

Data

Partenza - Destinazione

AF 1631

08 OTT

MILANO (MXP) - PARIGI (CDG)

7:35 – 9:05

1.50 ore

AF 178

08 OTT

PARIGI (CDG) - CITTÀ DEL MESSICO (MEX)

11:10 – 16:00

11.50 ore

AF 651

17 OTT

CANCUN (CUN) – PARIGI (CDG)

18:20 – 11:00(+1)

9.40 ore

AF 1230

18 OTT

PARIGI (CDG) - MILANO (MXP)

13:30 – 15:00

1.30 ore

(in ora locale)

Durata

 Franchigia Bagaglio da stiva:
23 kg per persona con dimensioni standard massima
cm 158 (somma dei 3 lati)
 Franchigia Bagaglio a mano:
12 kg per persona con dimensioni standard
(massimo cm 55x35x25)

Documenti necessari:
Passaporto: necessario, con validità residua di almeno sei mesi al
momento dell’ingresso nel Paese.

I vostri Hotels
 Tuxla Gutierrez
Holiday Inn 4*
www.ihg.com/holidayinn/hotels/it/it/tuxtla-gutierrez/tgzmx/hoteldetail

 San Cristobal de las Casas
Ciudad Real 4*
www.ciudadreal.com.mx/default-en.html

 Palenque
Chan Kah Resort 4*
www.chan-kah.com.mx/

 Campeche
Holiday Inn 4*
www.ihg.com/holidayinn/hotels/it/it/campeche/cpemx/hoteldetail

 Merida
Casa del Balam 4*
www.casadelbalam.com/

 Riviera Maya:
Barcelo Maya Beach 5*
www.barcelo.com/it/alberghi/messico/riviera-maya/barcelo-maya-beach/

SERVIZI
SERVIZI INCLUSI
















Pullman a/r da Valdarno all’aeroporto di
Firenze
Volo A/R da Firenze/Milano via Parigi
per Città del Messico in classe economy
Tasse aeroportuali
Franchigia bagaglio 23 kg
Volo interno Città del Messico - Tuxtla
Sistemazione negli hotels indicati nel
prospetto “I vostri hotels”
Trattamento di pensione completa
come indicato nel programma durante
il tour e trattamento All Inclusive in
Riviera Maya
Guida locale parlante italiano
Trasferimenti con pullman dedicato con
aria condizionata
Tutti gli ingressi ai siti archeologici e
musei menzionati in programma e i
servizi specificati nel programma.
Facchinaggio in hotel
Assicurazione
medico/bagaglio
(massimale 5.000€)
Accompagnatore
Reporter
Live
dall’Italia

SERVIZI ESCLUSI





Mance
Bevande ai pasti
Extra in genere
Tutto quanto non indicato nella
“quota comprende”

NOTIZIE UTILI
per Maggiori dettagli vi rimandiamo alla presentazione video
DOCUMENTI
E
FORMALITÀ
DOGANALI
È necessario il passaporto, con validità
residua di almeno sei mesi al
momento dell'ingresso nel Paese. Per
soggiorni fino a 90 giorni non è
necessario il visto di ingresso.
All'arrivo nel Paese il turista deve
compilare un formulario (forma
migratoria FMT) disponibile presso le
Autorità locali, i principali aeroporti e
le diverse compagnie aeree e una
dichiarazione doganale.
È consentito introdurre beni per un
valore equivalente a 300 USD a
persona e somme di denaro fino a 10.
000 USD. Ricordiamo che la mancata
partenza per documento non in
regola comporta la perdita totale della
quota.

VOLI
Per le tratte internazionali sono
utilizzati voli di linea Air France. Per i
voli interni i collegamenti sono
effettuati da compagnie locali.

FUSO ORARIO
Ci sono 3 diversi fusi orari. In quasi
tutto il Paese lancette indietro di 7
ore, ma per gli Stati della costa
occidentale (Sonora, Sinaloa, Nayarit,

Baja California Sur) lancette indietro di
8 ore, nella Baja California del Norte
lancette indietro di 6 ore. Anche il
Messico ha adottato l'ora legale, che
inizia tra metà marzo ed i primi giorni
di aprile fino alla fine di ottobre/inizi di
novembre.

CLIMA
Le condizioni climatiche sono molto
variabili a seconda della latitudine e
dell'altitudine. In linea di massima
comunque i mesi meno consigliati
sono quelli più caldi dell'estate, da
giugno a settembre, quando la
temperatura e l'umidità sono più
elevate così come il rischio di
incappare in violenti temporali e
rovinosi uragani, in particolare nel Mar
dei Caraibi e nel Golfo del Messico.
Decisamente migliori sono i mesi che
vanno da ottobre a marzo quando le
piogge sono rare, le temperature
accettabili e le giornate luminose.

ABBIGLIAMENTO
Si suggerisce un abbigliamento
comodo, pratico ed informale, meglio
se di cotone nelle regioni più calde e
umide: camicie e t-shirt, pantaloni in
cotone, scarpe comode e resistenti.
Indispensabile qualche capo più

pesante per le zone più in altitudine.
Da non dimenticare anche un
impermeabile leggero o una cerata
per difendersi dalla pioggia e un
cappello per difendersi dal sole.

LINGUA UFFICIALE
Lo spagnolo, ma numerosi sono anche
i dialetti amerindi (nahuati, maya,
mixteco, otomi, zapoteco). L'inglese è
utilizzato nelle grandi zone turistiche
e negli hotel.
MONETA
La moneta ufficiale è il Peso
messicano (MXN). Conviene munirsi di
Euro o Dollari americani e di
piccolo/medio taglio. Le valute
straniere sono cambiate nelle banche
e negli uffici di cambio o negli hotels.
Il Dollaro è accettato più facilmente
dell'Euro anche senza cambio. Le
principali carte di credito (Visa,
Mastercard, Amex) sono accettate
nella maggior parte degli hotel, dei
ristoranti e dei negozi nelle località
turistiche, ma in alcuni negozi è
richiesto il pagamento di un
supplemento da 4% a 6%. Le città
dispongono di bancomat (ATM).
Cambio Attuale:
1.00 Euro = 21.40 Pesos (al 03/10/2017)

ELETTRICITÀ
La tensione varia da 110 a 135 V in
funzione del locale trasformatore, la

frequenza è 60 Hz. Prese elettriche di
tipo A o B, a lamelle piatte, come negli
Stati Uniti. Suggeriamo di dotarsi di un
adattatore adeguato.

TELEFONO
Per chiamare il Messico dall'Italia,
comporre il prefisso internazionale
0052 seguito dal prefisso locale e dal
numero di telefono. Per chiamare
l'Italia dal Messico il prefisso è lo 0039
seguito dal prefisso locale e dal
numero di telefono. La telefonia
mobile in Messico dispone di un'ampia
copertura in tutto il Paese.
Prima della partenza è importante
consultare il proprio servizio di
telefonia per il servizio di roaming.
Esistono anche le schede telefoniche
per chiamate di lunga distanza
prepagate, acquistabili presso i
giornalai, convenienti per le chiamate
internazionali.
CONDIZIONI SANITARIE
Nessuna vaccinazione obbligatoria. Si
consiglia di evitare di bere acqua dal
rubinetto e bevande non in bottiglia,
di utilizzare ghiaccio, di usare cibi in
vendita lungo le strade e di
consumare carne solo se ben cotta.
Maggiori informazioni possono essere
reperite presso la propria ASL o
consultando
il
sito
www.ministerosalute.it

SHOPPING

MANCE

L'artigianato messicano ha tradizioni
millenarie e ogni regione possiede il
proprio, caratteristico ed originale.
Una produzione interessante è quella
delle ceramiche, sia secondo la tecnica
precolombiana sia secondo quella
spagnola: particolarmente pregiate
sono le ceramiche nere di Coyopetec.
Le terrecotte si producono un po'
ovunque, così come i tessuti e i ricami,
o gli amates, colorati dipinti su
corteccia, e i gioielli in argento. Ed
inoltre oggetti in rame, incisioni in
legno, vetri dipinti, lacche, articoli in
cuoio, candele colorate, scialli. Città e
villaggi hanno bellissimi mercati
animati e coloratissimi: è divertente
gironzolare, guardare gli artigiani al
lavoro e contrattare il prezzo con i
venditori.

Le mance non sono obbligatorie ma
ovviamente sempre gradite. Il servizio
è solitamente già compreso nel
prezzo, ma nei ristoranti e negli hotel i
è diffusissima la "propina" (mancia dal
10 al 15%). E non dimentichiamo autisti
e guide durante i tour.

FOTO E VIDEO
È consigliato rifornirsi in Italia di tutto
il materiale fotografico: pile, flash,
schede di memoria in quanto non
sono sempre facilmente reperibili o
comunque molto più costosi. Può
rivelarsi utile portare un sacchetto di
plastica per proteggere gli oggetti
dalla polvere o dall'umidità. È
consigliabile inoltre chiedere sempre il
permesso prima di fotografare le
persone,
per
evitare
possibili
discussioni.

CUCINA
La cucina messicana è molto varia e si
distingue per l'abbondante utilizzo di
salse piccanti e di peperoncino. Il pane
è la tortilla, fatta con farina di mais, e
si accompagna con tantissimi snack.
La tostada, il taco, la quesadilla,
l'enchilada sono tutte varianti di
tortilla con vari tipi di carne e/o
formaggio, arrostite sul fuoco o fritte,
accompagnate con fagioli e servita
con vari tipi di salse. Diverse le
minestre, la più popolare è il brodo di
pollo con avocado fresco o la zuppa di
granchio. Anche pesci, crostacei e
molluschi trovano ampio spazio nella
cucina locale; popolarissimo il ceviche,
pesce crudo marinato nel lime con
coriandolo, cipolle e peperoncino. Tra
la carne le asadas, sulla piastra, il
manzo alla griglia. I frivole, fagioli,
piccoli e neri, sono una costante in
tutti i piatti messicani. Numerose sono
le birre locali, anche molto buone,
vasta è la produzione di vino. Ma il
liquore messicano per eccellenza è
senza dubbio la tequila, distillato di
agave, che si può gustare liscia, con
sale e lime, o in cocktail, come il noto
Margarita.

Move your Life
www.reporterlive.it
www.meglioviaggiare.it

