Messico: il meglio del paese

Un viaggio alla scoperta dei siti archeologici più significativi del mondo maya e atzeco e delle
splendide città coloniali del Messico, un vasto altopiano di 2000 metri compreso tra i monti
della Sierra Madre Occidentale e della Sierra Madre Orientale.
COSTO

DURATA

A partire da €
1.885,00

11gg

TIPOLOGIA
VIAGGIO

DA PRENOTARE
ENTRO IL

Viaggio individuale

20/12/2020

TAPPE PRINCIPALI DELL'ITINERARIO
Città del Messico, Oaxaca, Tehuantepec, San Cristóbal de Las Casas, Palenque,
Campeche, Merida, Chichen Itza, Riviera Maya

ITINERARIO
1° GIORNO: CITTÀ DEL MESSICO - ARRIVO
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Arrivo all’aeroporto internazionale di Città del Messico, incontro con la guida e trasferimento
in hotel. Pernottamento.
2° GIORNO: CITTÀ DEL MESSICO
Prima colazione. Al mattino si visita lo Zocalo, la piazza principale e una delle più grandi del
mondo. Intorno alla piazza si trovano la Cattedrale Metropolitana e il Palacio Nacional con i
murales di Diego Rivera che narrano la storia del Messico. Successivamente si prosegue
verso il famoso viale Paseo de la Reforma, costruito durante il corto regno dall’imperatore
Massimiliano per collegare la piazza principale al castello nel parco di Chapultepec. Si arriva
poi al Museo Nazionale di Antropologia che racchiude in molteplici sale, l’eredità
precolombiana non solo del Messico, ma di tutta la Mesoamerica ed è l’introduzione perfetta
per il resto del viaggio. Dopo una breve sosta alla Basilica della Madonna della Guadalupe,
molto venerata in tutto il sud America, si prosegue per la visita del sito archeologico di
Teotihuacan che si trova 50 km a nordest della capitale. Teotihuacan è una delle città
precolombiane più affascinanti e importanti della cultura azteca. Si esplorano i templi, i
palazzi e le piramidi. In particolare il complesso del Palazzo di Quetzalpapalotl, il tempio
della Conchiglia Piumata, la piramide della Luna e quella immensa del Sole, una delle più
grandi al mondo. Dopo il pranzo in ristorante, si torna a Città del Messico, costruita sopra i
resti di Tenochtitlan, l’antica capitale degli Aztechi. In serata rientro in hotel e
pernottamento.
3° GIORNO: CITTÀ DEL MESSICO/PUEBLA/OAXACA (474 KM)
Prima colazione. Partenza per Puebla e visita di questa bella città coloniale, famosa per le
sue chiese barocche e per la continua produzione di bella ceramica decorata. È circondata
da ben 4 vulcani innevati ed è, per la sua mirabile architettura, tra le città messicane più
interessanti. In epoca coloniale fu rinomata per la produzione della ceramica decorata e
smaltata, elaborata tecnica che i frati domenicani importarono dalla Spagna. Famosa la
chiesa di San Domenico che ospita la cappella del Rosario, una delle maggiori espressioni
del barocco messicano. Pranzo in un ristorante locale. Al termine proseguimento per
Oaxaca. Arrivo a Oaxaca e trasferimento in hotel. Pernottamento.
4° GIORNO: OAXACA
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della città e del sito archeologico di
Monte Alban, antica capitale zapoteca. Si parte con la visita di Oaxaca, ancora permeata del
suo passato azteco, cominciando dallo Zócalo dove si trova la bella Cattedrale. Quindi si
visitano la Chiesa di Santo Domingo e l'antico Convento di Santa Catalina da Siena. Sosta
presso il mercato, uno dei più tipici della regione e dove suggeriamo di assaggiare una
buona tazza di cioccolato fumante. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Monte
Albán (o montagna bianca), fondata verso il 500 a.C. Si trova sulla cima di un colle e si
distende attorno alla Gran Plaza con piramidi, piattaforme, tombe, edifici con bassorilievi e
geroglifici che sono la più antica forma di scrittura ritrovata in Messico. La posizione
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panoramica ne risalta la peculiarità. È piacevole passeggiare poi per le vie del centro storico
di Oaxaca e visitare i mercati tradizionali ricchi di folclore e di fervente umanità. Nella
regione di Oaxaca vivono 16 gruppi etnici diversi che conservano le loro tradizioni, le
specialità culinarie ed il particolare stile di vita. Pernottamento.
5° GIORNO: OAXAC/MITLA/TEHUANTEPEC
Prima colazione. Al mattino visita di Mitla, antico centro Mixteco con originali mosaici preispanici in pietra, ricca di edifici precolombiani. Proseguimento per Tehuantepec (4 ore),
piccolo villaggio di pescatori sull'Oceano Pacifico. Pranzo in ristorante. Pernottamento.
6° GIORNO: TEHUANTEPEC/TUXTLA GUTIERREZ/SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Prima colazione e partenza verso il Chapas. Sosta a Chiapa de Corzo per la visita
dell'impressionante Canyon del Sumidero utilizzando lance. Pranzo in ristorante locale. Nel
pomeriggio proseguimento per San Cristóbal de las Casas. Pernottamento.
7° GIORNO: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita delle comunità indigene di San Juan Chamula
e Zinacantan, situate a pochi chilometri da San Cristóbal. È anche prevista la visita della
città con il colorato mercato locale, dove si può ammirare il lavoro artigianale degli indigeni.
Tra le famose chiese, si evidenzia quella barocca di Santo Domingo fondata nel 1547.Pasti
liberi. Pernottamento.
8° GIORNO: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS/PALENQUE (191 KM)
Prima colazione. Partenza per Palenque attraversando la bellissima e verdissima sierra.
Sosta presso le Cascate di “Agua Azul” per il pranzo al sacco. Pernottamento.
9° GIORNO: PALENQUE/CAMPECHE (362 KM)
Prima colazione. In mattinata visita del centro archeologico di Palenque, uno dei più bei
centri rituali maya in funzione dal III al VII secolo d.C. che si trova ai bordi della giungla
tropicale. È famoso il tempio delle iscrizioni all'interno del quale è stata scoperta la tomba del
gran signore "Pakal" adornato con una preziosa maschera di giada, autentico capolavoro di
arte maya. Pranzo in ristorante. Al termine proseguimento per Campeche, capitale
dell'omonimo Stato della Confederazione Messicana. Breve visita della Città Antica
racchiusa e fortificata con torri e muraglie innalzate per difendere la colonia dalle incursioni
dei pirati. All'interno delle vecchie mura la città conserva, anche al giorno d'oggi, un tipico
sapore coloniale con bellissime case patrizie e austere chiese. Pernottamento.
10° GIORNO: CAMPECHE/MERIDA (169 KM)
Prima colazione e partenza per Merida. Sosta per la visita della zona archeologica di Uxmal
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dove si trovano i resti della città dei Maya fiorita tra il III ed il X secolo. Particolarmente
importanti sono la Piramide dell'Indovino e il Palazzo del Governatore. Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio arrivo a Merida, conosciuta come "La Città Bianca", capitale dello stato dello
Yucatan. Con le residenze dell'epoca coloniale in stile francese, italiano ed arabo testimonia
la ricchezza passata data dal commercio delle fibre di agave. Sosta nella Piazza Principale
dove si possono ammirare i principali monumenti della città: la Cattedrale, il Palazzo del
Governo, il Palazzo Municipale e la Casa di Montejo. Pernottamento.
11° GIORNO: MERIDA/CHICHEN ITZA/CANCUN (309 KM) - PARTENZA
Prima colazione e partenza per la Riviera Maya. Sosta e visita della zona archeologica di
Chichen Itza, capitale maya dello Yucatan, fiorita fra il V ed il X secolo d.C. Si possono
visitare gli imponenti monumenti delle zone archeologiche settentrionali e centrali: la
piramide Kukulkan, il tempio dei Guerrieri, il gioco della pelota e il cenote dei sacrifici.
Pranzo in ristorante. In tempo utile trasferimento in aeroporto.
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