Viaggio in

M EX I C O

Dal 8 al 18 OTTOBRE 2017
11 giorni – 9 notti

La terra degli aztechi
e dei maya
Reporter Live è lieta di presentare la nuova perla della collezione
Popoli & Paesi: un viaggio alla scoperta delle antiche culture
precolombiane dei Maya e degli Aztechi e un tuffo in uno dei
mari più belli del Mondo, il Mar dei Caraibi.
Dalla Piramide del Sole di Teotihuacan, una delle più grandi della
Mesoamerica, che si innalza sul fondo della Via dei Morti al
Castillo di Chichen Itza, 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. Dopo l’invasione spagnola
infatti gli antichi riti si sono uniti al credo del vecchio continente
creando nuove espressioni culturali come per esempio la
venerazione di Nostra Signora di Guadalupe e la Santa Muerte
che percorrono tutto il Paese.
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 - Volo – Città del Messico
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 trasferimento in
hotel. Cena e pernottamento.
2° Giorno: Lunedì 9 Ottobre
Escursione a Teotihuacan
Prima colazione. Partenza con la
guida per la visita della città: la
piazza
centrale,
il
palazzo
nazionale,
la
cattedrale.
Successivamente proseguimento
della
visita
con
il
centro
archeologico di Teotihuacan e della
Basílica di Nostra Signora di
Guadalupe, patrona del Messico e
Maggiore centro di pellegrinaggio
dell’America Latina. Teotihuacan è
uno dei luoghi più interessanti da
conoscere, con le imponenti
Piramidi del Sole e della Luna.
Pranzo in un ristorante locale.
Rientro nel tardo pomeriggio in
hotel. Cena e pernottamento.

3° Giorno: Martedì 10 Ottobre
Volo – Tuxtla Gutierrez – Chiapa de
Corzo – San Cristobal
Prima colazione in hotel.
Trasferimento in aeroporto e
partenza in mattinata per Tuxtla
Gutierrez, capitale dello Stato del
Chiapas. Sosta a 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.

4° Giorno: Mercoledì 11 Ottobre
San Juan Chamula - Zinacantan –
San Cristobal
Prima colazione in hotel.
Giornata dedicata alla visita delle
comunita’ indigene di San Juan
Chamula e Zinacantan, situate a
pochi chilometri da San Cristóbal.
Pranzo in corso di escursione. E’
anche prevista la visita della città,
del mercato locale, dove e’
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.
5° Giorno: Giovedì 12 Ottobre
Agua Azul - 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.

6° Giorno: Venerdì 13 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.

7° Giorno: Sabato 14 Ottobre
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. E’ prevista una
sosta allo “zocalo” per visitare la
Cattedrale, il Palazzo del Gobernó, il
Palazzo Municipale e la Casa di
Montejo. 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
Prima colazione in hotel. Tempo a
disposizione, fino al trasferimento
dall’hotel all’aeroporto per volo di
ritorno.

8° Giorno: Domenica 15 Ottobre
Chichen Itza – Riviera Maya
Prima colazione in hotel.
Partenza verso il mare con sosta a
metà strada per la visita di Chichen
Itza, forse la più conosciuta tra le
zone archeologiche maya, con la
famosa Pirámide di Kukulkan.
Pranzo in un ristorante locale.
Arrivo sulla Riviera Maya nel tardo
pomeriggio e sistemazione in hotel.
Cena e pernottamento.

11° Giorno: Mercoledì 18 Ottobre
Riviera Maya – Volo - Italia
Volo di ritorno via Parigi,
atterraggio a Milano e rientro.
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) - CITTA’ DEL MESSICO (MEX)

11.00 - 15.50

11.50 ore

AF651

17 OTT

CANCUN (CUN) - PARIGI (CDG)

18:20 - 11:00

9.40 ore

AF1012

18 OTT

PARIGI (CDG) – MILANO (LIN)

13:25 - 14:55

1.30 ore

Operativo Voli
Voli con partenza da Milano Linate
Orario

Volo

Data

Partenza - Destinazione

AF 1513

08 OTT

MILANO (LIN) - PARIGI (CDG)

7:40 – 9:10

1.50 ore

AF 178

08 OTT

PARIGI (CDG) - CITTA’ DEL MESSICO (MEX)

11:00 – 15:50

11.50 ore

AF 651

17 OTT

CANCUN (CUN) – PARIGI (CDG)

18:20 – 11:00

9.40 ore

AF 1012

18 OTT

PARIGI (CDG) - MILANO (LIN)

13:25 – 14:55

1.30 ore

(in ora locale)

Durata

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

I vostri Hotels (o similari)
 Città del Messico
Galeria Plaza 4*
https://www.galeriaplazahotels.com.mx/es/reforma/?gclid=CK_g7Jrf2tECFQw4GwodIEML5g

 San Cristobal de las Casas
Mansion del Valle 3*
http://www.mansiondelvalle.com/

 Palenque
ChanKah Resort Village 3*
http://www.chan-kah.com.mx/

 Campeche
Hotel Plaza 4*
http://hotelplazacampeche.com/

 Merida
Casa del Balam 4*
http://www.casadelbalam.com/Riviera Maya

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

QUOTAZIONI individuali
In camera doppia

Minimo 30 pax Cambio applicato € 1 = USD 1,05

€ 2.580
Supplemento singola € 390
SERVIZI INCLUSI














Pullman a/r da Valdarno all’aeroporto di
Firenze
Volo A/R da Firenze/Milano in classe
economy
Tasse aeroportuali (pari a € 239,97 da
Firenze e € 244,56 da Milano Linate al 30
dicembre 2016)
Franchigia bagaglio 23 kg
Sistemazione negli hotels indicati nel
prospetto “I vostri hotels” o similari
Trattamento di pensione completa come
indicato nel programma durante il tour e
trattamento All Inclusive in Riviera Maya
Guide locali parlanti italiano (1 per Città del
Messico e 1 per la seconda parte del
viaggio)
Accompagnatore Reporter Live
Trasferimenti con pullman dedicato con
aria condizionata
Tutti gli ingressi ai siti archeologici e musei
menzionati in programmae i servizi
specificati nel programma.
Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto
Facchinaggio in hotel
Assicurazione medico/bagaglio (massimale
5.000€)

SERVIZI ESCLUSI








Mance
Bevande ai pasti
Extra in genere
Eventuale adeguamento tasse
aeroportuali
Assicurazione annullamento facoltativa
pari al 5% dell’intero importo del viaggio
da richiedersi contestualmente alla
prenotazione del viaggio
Tutto quanto non indicato nella “quota
comprende”

Penali di recesso:
dal giorno successivo alla prenotazione fino
a 60 giorni prima della partenza 30%
da 59 a 30 giorni prima della partenza 40%
da 29 a 20 giorni prima della partenza 50%
da 19 a 15 giorni prima della partenza 75%
da 14 a 4 giorni prima della partenza 90%
da 3 a 0 giorni prima della partenza 100%

Move your Life
www.reporterlive.it

www.meglioviaggiare.it

