MESSICO
Nostra Signora di Guadalupe e Yucatan
Km)

PROPOSTA IN AEREO – 12 giorni/11 notti
1° giorno: Partenza/CITTA’ DEL MESSICO
Ritrovo dei Sig.ri partecipanti c/o l’aeroporto, operazioni di imbarco e partenza con volo di linea per il Messico. Arrivo
all’aeroporto internazionale di Cittá del Messico e trasferimento in hotel. Registrazione e pernottamento
2° giorno: CITTA’ DEL MESSICO
Partenza dall’albergo verso la Basilica di Guadalupe, il santuario più importante del Messico. Si passa dalla Piazza delle
Tre Culture, dove le tre epoche del Messico (la epoca pre-ispanica, la Coloniale e la Moderna) sono rappresentate. Visita
alla nuova Basilica, dove si trova l’immagine originale della “Madonna di Gudalupe “. La chiesa è stata costruita nel 1976
dall'architetto Pedro Ramírez Vázquez. Dal gran atrio si può ammirare il primo tempio costruito nel XVI° secolo sopra il
Cerro del Tepeyac e la vecchia Basilica del
XVIII. In questo luogo, il 12 dicembre si
radunano
in
processione
centomila
messicani per adorare la Vergine. Al termine
della visita si parte per Teotihuacan (“Luogo
dei Dio”) che si trova a 53 chilometri da Città
del Messico, circa 1 ora di strada. Visita alla
zona archeologica dove ha vissuto la cultura
teotihuacana, visita al Templo di
Quetzalcóatl, la piramide del Sole, il tempio
di Quetzal-Papalotl, il tempio delle Conchigli
piumate, la piramide della Luna da dove si
può apprezzare la Calzada dei Morti. Pranzo
in ristorante in corso di visita. Rientro in
Hotel. Cena e pernottamento
3° giorno: CITTA’ DEL MESSICO
Partenza dall’albergo per la visita al Museo di Antropologia, il più grande del Messico. L’edificio é uno dei più belli esempi
dell’architettura contemporanea messicana. Qui si visiteranno la sala Meso-america, dove potrete conoscere le origini
delle civiltà del Messico antico; la sala Teotihuacana, la sala Azteca dove si trovano alcuni dei manufatti più rappresentativi
della cultura che si é stabilita nel lago di Texcoco, lago che oggi e’ occupato da Citta’ del Messico. La sala Olmeca dedicata
alla la cultura madre Olmeca e potrete anche scoprire la cultura Maya per osservare la civilita’ che si é sviluppata nel sudest messicano e in una parte dell’America Centrale. La sua grandezza é stata riconosciuta dagli specialisti di tutto il mondo
per le avanzate conoscenze dell’architettura , dell’ astronomia, della matematica, della filosofia ed arte. Proseguimento
per il centro di Città del Messico, passando per il Paseo de la Reforma costruito dal Imperatore Massimiliano, dove si
trovano alcuni dei monumenti più importanti della città. Si prosegue per l’Avenida Juàrez dove c’è il parco de La Alameda
e il Palazzo delle Belle Arti, lavoro dell’architetto italiano Adamo Boari. Si prosegue ancora per l’Avenida Madero fino allo
Zócalo per visitare il Palazzo Nazionale sede attuale del governo, i cui muri sono affrescati da Diego Rivera, uno dei grandi
pittori contemporanei del Messico. Si visita anche la Cattedrale che è un vivo esempio dell'architettura coloniale così come
il Templo Mayor. Si procede poi verso il parco di Chapultepec, passando per la zona residenziale di Las Lomas, uno dei
quartieri più lussuosi della capitale. Pranzo in ristorante in corso di visita. Rientro in albergo. Cena e pernottamento
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4° giorno: CITTA’ DEL MESSICO / PUEBLA / CITTA’ DEL MESSICO
Partenza verso il “monasterio franciscano de Huejotzingo”, centro importante nel contesto della evangelizzazione in
Messico. Huejotzingo ospita il tempio, l’enorme atrio con le sue cappelle e il museo gestito dall’ordine francescano.
Continuazione per Puebla: visita della città coloniale, capitale dell'omonimo stato, nota per la sua tradizione gastronomica
e per l'artigianato in ceramica. Lo zocalo, piazza principale, è il cuore antico della città ed è circondato da portici. Attraverso
le strade coloniali si arriva alla Cattedrale, che risale al 1585 e ha le cupole rivestite di maioliche, mentre onice, marmo e
oro abbelliscono il grande altare. Il suo centro racchiude oltre settanta chiese e moltissimi edifici coloniali. Pranzo in
ristorante in corso di visita. Rientro in Hotel a Città del Messico. Cena e pernottamento.
5° giorno: CITTA’ DEL MESSICO / TUXTLA GUTIERREZ / SAN CRISOBAL DE LAS CASAS
Trasferimento in aeroporto e volo a Tuxtla Gutierrez, capitale dello stato del Chiapas. In funzione degli orari del volo,
trasferimento al molo per l’imbarco e la discesa del braccio d’acqua creatosi all’interno del Canyon del Sumidero, sbarrato
a monte da una diga. L’altitudine e la natura del luogo contribuiscono a far vivere una incredibile esperienza.
Proseguimento per San Cristobal de las Casas. Pranzo in ristorante in corso di visita. Registrazione cena e pernottamento
in hotel.
6° giorno: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
In mattinata visita del mercato locale, uno dei piu’ tipici della regione, dove giornalmente centinaia di indigeni si ritrovano
per vendere i loro prodotti. Proseguimento per la chiesa di Santo Domingo in stile barocco, fondata nel 1547 e quindi
partenza per visitare, nelle vicinanze, le comunita’ indigene di San Juan Chamula e Zinacantan. Si verrà ospitati da una
famiglia zinacanteca dove si potrà preparare un’autentica “tortilla” e degustare un bicchierino di “Pox”, il tequila dei Maya!
. La prima e’ molto particolare, in quanto nella chiesa si potra’ notare la convivenza di riti pagani e cristianesimo, mentre
gli indigeni zinacantechi sono molto orientati al cattolicesimo. Rientro in città’ e resto della giornata libera. Pranzo in
ristorante in corso di visita. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno: SAN CRISTOBAL DE LAS CASA / AGUA AZUL / PALANQUE (191 km)
Partenza per Palenque attraversando la bellissima e verdissima sierra con breve sosta alle Cascate di ‘Agua Azul’. Pranzo
in ristorante in corso di visita. Registrazione cena e pernottamento in hotel a Palenque.
8° giorno: PALANQUE / CAMPECHE (362 km)
In mattinata visita del centro archeologico di Palenque. Ai bordi della giungla tropicale sorge uno dei piú bei centri rituali
maya in funzione dal III al VII secolo D.C. Famoso il tempio delle iscrizioni all’interno del quale é stata scoperta la tomba
del gran signore “Pakal” adornato con una preziosa maschera di giada autentico capolavoro di arte maya. Partenza per
Campeche, capitale dell’omonimo Stato della Confederazione Messicana. Breve visita della Citta’ Antica racchiusa e
fortificata con torri e muraglie innalzate per difendere la Colonia dalle incursioni dei pirati. All’interno delle vecchie mura
la Citta’ conserva, anche al giorno d’oggi, un tipico sapore coloniale con bellissime case patrizie ed austere chiese. Pranzo
in ristorante in corso di visita. Dopo la visita sistemazione presso l’hotel a Campeche. Cena e pernottamento.
9° giorno: CAMPECHE / UXUMAL / MERIDA (169 km)
Partenza per Merida con visita alla zona archeologica di Uxmal dove si visitano i resti della cittá maya fiorita tral III ed il
X secolo: particolarmente importanti sono: la Piramide dell’Indovino ed il Palazzo del Governatore. Proseguimento per
Merida, conosciuta come “La Cittá Bianca” dove le sue residenze dell’epoca coloniale di stile francese, italiano ed arabo
testimoniano la ricchezza passata, data dal commercio delle fibre di agave. Sosta nella Piazza Principale, dove si potranno
ammirare i principali monumenti della città’: la Cattedrale, il Palazzo del Governo, il Palazzo Municipale e la Casa di
Montejo. Pranzo in ristorante in corso di visita. Cena e pernottamento in hotel a Merida.
10° giorno: MERIDA /CHICHEN ITZA / RIVIERA MAYA (309 km)
Partenza per Chichen Itza con sosta alla cittadina coloniale di Izamal, chiamata anche la città delle Tre Culture o gialla per
il colore dominante dei suoi edifici. Visita della cattedrale del convento francescano della Vergine di Izamal, dedicato a
Sant'Antonio, patrona dello Yucatan. Proseguimento per la 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 settentrionale e
centrale: il tempio di Kukulkan, il tempio dei Guerrieri, il gioco della palla ed il pozzo dei sacrifici. In serata arrivo nella
Riviera Maya. Sistemazione in hotel cena e pernottamento.
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11° giorno: RIVIERA MAYA /Rientro
Trasferimento all’aeroporto di Cancun e partenza con volo di linea per il rientro in Italia. Pernottamento a bordo.
12° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e fine dei servizi.
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