
 

Milavagando Srl 
Via Giulio Tarra, 14 – 00151 Roma 

Tel/Fax +39.06.58230721  - e-mail: info@milavagando.it 
P.IVA/C.F. 10875031006 

 

 

MESSICO E GUATEMALA 
Dal 07 al 22 Novembre 2019 

Programma 16 giorni - 14 notti 
 

        

 
1° Giorno: ROMA - CITTÀ DEL MESSICO 
07.11 gio Ritrovo dei partecipanti in aeroporto e partenza con volo di linea Alitalia delle ore 

10.40. Arrivo a Città del Messico alle ore 17.15. Incontro con la guida e 
trasferimento in pullman privato all’hotel Fiesta Americana Reforma o Barcelò 
Mexico Reforma 5 stelle o similare. Cena e pernottamento in hotel. 

 
2° Giorno: CITTÀ DEL MESSICO 
08.11 ven Prima colazione americana in hotel. Mattinata dedicata alla visita del Museo 

Antropologico allestito in una struttura avveniristica dell’architetto Pedro Ramirez 
Vasquez.  E’ uno dei musei più importanti dell’America Latina. E’ concepito per 
custodire e mostrare il lascito archeologico, la più ricca e rappresentativa collezione 
di reperti archeologici, dei popoli del Mesoamerica. Con le sue 23 sale di esposizione 
permanente la sua bellezza è imponente.  Pranzo in ristorante. Pomeriggio dedicato 
alla visita della città durante la quale si avrà modo di visitare lo Zocalo, la piazza 
principale, il Palazzo Nazionale con gli splendidi murales di Diego Riviera, la Piazza 
delle Tre Culture. Cena libera e pernottamento in hotel. 

 
3° Giorno: CITTÀ DEL MESSICO 
09.11 sab Prima colazione americana in hotel. Giornata dedicata alla visita della zona 

archeologica di Teotihuacan che si trova a circa 40 km dalla capitale ed il cui nome 
significa ‘il luogo degli dei’. Di particolare interesse sono le imponenti Piramidi del 
Sole e della Luna, il Tempio Quetzalcoatl (divinità dalle sembianze di un serpente 
piumato), i Palazzi dei Giaguari e delle Conchiglie Piumate e la via dei morti. Pranzo 
in ristorante. Sulla via del ritorno a Città del Messico, si effettuerà una sosta al 
Santuario della Vergine  di Guadalupe, patrona del Messico. Un complesso religioso 
composto da diversi edifici che ogni anno viene visitato da circa venti milioni di 
pellegrini. Rientro a Città del messico.  Cena e pernottamento in hotel. 
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4° Giorno: CITTÀ DEL MESSICO – TUXLA - SAN CRISTOBAL 
10.11 dom Prima colazione americana in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo 

di linea per Tuxla Gutierrez delle ore 11.10. Arrivo alle ore 12.48. Pranzo in 
ristorante   e trasferimento per l’escursione in barca nel Canyon Sumidero. Questo 
canyon ha una costa alta più di 1000 metri che si eleva sul fiume Grijalva. Sulle rive 
possiamo ammirare capoc e pini sui quali si rifugiano scimmie e numerose varietà di 
uccelli. Si vedranno diversi coccodrilli. Nel pomeriggio proseguimento per San 
Cristobal de las Casas (mt. 2.200 slm). Arrivo e sistemazione presso l’hotel Casa 
Mexicana 4 stelle o similare. Cena e pernottamento. 

 
5° Giorno: SAN CRISTOBAL - SAN JUAN CHAMULA – ZINACANTAN  - SAN 

CRISTOBAL 
11.11 lun Prima colazione in hotel. Visita del mercato e della 

chiesa di Santo Domingo, quindi partenza per la 
visita della città arroccata sulle alte montagne della 
Sierra Mare Sur ed alle comunità indigene di San 
Juan Chamula e Zinacantan che hanno conservato 
quasi integri gli usi ed i costumi delle proprie 
tradizioni. Pranzo in corso di escursione. Cena e 
pernottamento in hotel. 

 
6° Giorno: SAN CRISTOBAL - ATITLAN 
12.11 mar Prima colazione  in hotel. In mattinata partenza per la frontiera guatemalteca della 

Mesilia dove si incontrerà la guida guatemalteca, si effettuerà il cambio del pullman 
e dopo il disbrigo delle formalità doganali si proseguirà per Atitlan. Arrivo e 
sistemazione presso l’hotel Atitlan 4 stelle o similare. Cena e pernottamento. 

 
7° Giorno: ATITLAN -  SANTIAGO ATITLAN - SAN ANTONIO PALOPO’ -  ATITLAN 
13.11 mer  Prima colazione in albergo e partenza per 

l’escursione in lancia sul Lago di Atitlan. 
Circondato dai tre vulcani di San Pedro, 
Toliman e Atitlan e situato a 1576 metri sul 
livello del mare, il lago di Atitlan è di origine 
vulcanica, e cela alcuni misteri come la 
mancanza di emissari o l'impossibilità di 
tracciare delle mappe del fondo. Visita del 
villaggio di Santiago Atitlan, piccolo centro 
raggiungibile in circa un’ora di navigazione. Questo villaggio è la principale sede 
della comunità Tzutuhil.  Rientro in albergo. Pomeriggio dedicato al relax. 
Pernottamento in albergo. 

 
8° Giorno: ATITLAN - CHICHICASTENANGO - ANTIGUA  
14.11 gio Prima colazione americana in hotel. Mattinata dedicata alla visita del mercato di 

Chichicastenango, nella regione del Quichè, dove ogni giovedi e domenica si svolge 
uno dei più variopinti e famosi mercati di tutta l’America Centrale. Pranzo in 
ristorante e nel pomeriggio partenza per Antigua. Sistemazione all’Hotel Posada di 
Don Rodrigo o similare.  Cena e pernottamento. 
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9° Giorno: ANTIGUA – CITTA’ DEL GUATEMALA - FLORES 
15.11 ven Prima colazione americana in hotel e  per Antigua, la vecchia capitale posta ai piedi 

del vulcano Agua. Arrivo e visita della città. Pranzo in ristorante e proseguimento per 
Città del Guatemala. Trasferimento in aeroporto e volo per Flores. Arrivo e 
sistemazione all’Hotel Villa Maya, 4 stelle o similare.  Cena e pernottamento. 

 
10° Giorno: FLORES - TIKAL - FLORES 
16.11 sab Prima colazione americana in hotel. In mattinata visita di Tikal, il centro Maya forse 

più noto, posto verso il confine con lo Yucatan messicano ed il Belize. Tikal occupa 
un’area di circa 120 km quadrati nel cuore della foresta del Peten e fu centro 
cerimoniale ed amministrativo più importante del periodo classico maya tra il III e il 
IX secolo d.C. Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento. 
 

11° Giorno: FLORES – YAXCHILAN - PALENQUE 
17.11 dom Prima colazione americana in hotel. Trasferimento in pullman privato per la frontiera 

guatemalteca di Bethel. Passaggio della frontiera in lancia lungo il Rio Usumancita e 
proseguimento per Yaxchilan, visita del suggestivo sito archeologico sulla riva 
messicana del fiume, nel comune di Ocosingo nell’attuale stato del Chiapas.  Pranzo 
in ristorante. Proseguimento per Palenque. Sistemazione presso l’hotel Ciudad Real 
Palenque 4 stelle o similare. Cena e pernottamento. 
    

12° Giorno: PALENQUE - CAMPECHE 
18.11 lun Prima colazione americana in hotel. Visita dell’aerea archeologica di Palenque, una 

delle più imponenti della civiltà maya: la foresta attribuisce al tutto una sensazione 
estremamente suggestiva, nei suoi meandri per circa 15.000 anni le sorprendenti 
vestigia del passato sono rimaste nascoste e si presentano oggi in tutta la loro 
bellezza e maestosità. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio proseguimento per 
Campeche. Arrivo e breve visita della città vecchia racchiusa e fortificata con torri e 
muraglie al cui interno si conserva un tipico sapore coloniale con case patrizie ed 
austere chiese. Sistemazione presso l’Hotel Plaza Campeche o Gamma Campeche 
Malecon, 4 stelle o similare. Cena e pernottamento. 
 

13° Giorno: CAMPECHE – UXMAL - MERIDA 
19.11 mar Prima colazione americana in hotel. Mattino dedicato all’escursione alla zona 

archeologica di Uxmal situata a circa 80 km da Merida. Ad Uxmal, considerata una 
tappa obbligatoria per una completa visione dello Yucatan, si trovano la famosa 
Piramide dell’Indovino alta otre 30 metri dalla base ellittica, il Convento delle 
Monache ed il Palazzo del Governo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arrivo a 
Merida detta “la città bianca” con le residenze di stile francese, italiano ed arabo che 
testimoniano del suo passato coloniale. Breve sosta nella piazza principale dove si 
potranno ammirare i principali monumenti: la Cattedrale, il palazzo del Governo, il 
palazzo Municipale e la casa di Montejo. Sistemazione presso l’hotel Gamma El 
Castellano 4 stelle o similare. Cena e pernottamento. 
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14° Giorno: MERIDA – CHICHENITZA - CANCUN 
20.11 mer Prima colazione americana in hotel. Partenza per Chichenitza, una delle più famose 

città maya, nota soprattutto per il Castillo, piramide a gradoni che simboleggia 
l’architettura maya-tolteca, il Caracol ed il Tempio dei Guerrieri. Pranzo in 
ristorante. Partenza per Cancun, cena e pernottamento all’hotel Fiesta Americana o 
Krystal Cancun 4 stelle o  similare. 
 

15° Giorno: CANCUN  - ITALIA 
21.11 gio Prima colazione americana in hotel, giornata a disposizione per relax. Nel tardo 

pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Città del Messico. 
Arrivo e proseguimento con volo di linea Alitalia delle ore 23.45 per Roma. 

 Pasti e pernottamento a bordo. 
 
16° giorno: ROMA  
22.11 Arrivo A Roma Fiumicino  alle ore 18.25.  
 Fine dei nostri servizi. 
 
Minimo 20 Partecipanti 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, in doppia       Euro 3.960,00 
- Assicurazione annullamento viaggio          Euro    100,00 
  
Supplemento camera singola, intero periodo          Euro     570,00   
- Quota d’iscrizione al viaggio           Euro       50,00  

 
La quota comprende: 
- Voli di linea Alitalia Roma/Città del Messico – Cancun/Città del Messico/Roma; 
- Voli domestici di linea Città del Messico/Tuxtla – Città del Guatemala/Flores; 
- Franchigia bagaglio secondo regolamentazione di ciascun vettore utilizzato; 
- Tasse aeroportuali € 300,00 circa; 
- Trasferimenti in pullman privato aeroporti/hotel/aeroporti; 
- Tour in pullman con aria condizionata; 
- Visite ed escursioni come da programma con guida in lingua italiana; 
- Sistemazione negli hotel indicati o similari; 
- Trattamento di pensione come da programma; 
- Ingressi alle zone archeologiche, ai musei e ai parchi nazionali; 
- Barca nel canyon del Sumidero; 
- Barca a Panajachel; 
- Facchinaggio negli alberghi; 
- Facchinaggio aeroportuale; 
- Materiale da viaggio; 
- Mance per autisti e guide durante il tour; 
- Nostra diretta assistenza per tutta la durata del tour. 
 
La quota non comprende: 
- Passaggio di frontiera Messico/Guatemala – Guatemala/Messico via terra 40 dollari ca. suscettibili 

di variazione senza preavviso da pagare in loco; 
- Bevande, extra personali e tutto quanto non menzionato in "La quota comprende". 
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La quota è stata redatta con i costi dei servizi a terra al cambio di 1euro = USD 1,14 e con il costo 
dei voli alla data odierna (28/02/2019). Qualora la differenza del cambio superi l’oscillazione del 
3%, la revisione del costo avverrà 20 giorni prima della data di partenza.  
Vi preghiamo volerci comunicare, all’atto della conferma, i dati anagrafici e fornirci copia 
scannerizzata del passaporto. Tali dati saranno inseriti nelle prenotazioni aeree e ove richiesto, 
inviati ai corrispondenti locali (trattamento dati personali e sensibili Art. 13 D.Lgs. 30/06/2003 n. 
196. 
Per l’ingresso in Messico e in Guatemala è necessario il passaporto in corso di validità con data di 
scadenza non inferiore ai 6 mesi. 
 


