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MEXICO & GUATEMALA: La Nazione Maya 
YANA programma di viaggio 15 giorni 

 

D01: VOLI ITALIA - CITTÀ DEL MESSICO 
Partenza dall’Italia in accordo alle date e alle vostre esigenze (possiamo proporvi noi i voli). Arrivo a 
Messico City, accoglienza e trasferimento in hotel. Pernottamento.  

D02: CITTÀ DEL MESSICO 
Giornata dedicata alla visita dei punti salienti della città Azteca situata a 2200 metri sul livello del mare: la 
Plaza della Constitucion, detta Zocalo, il Palazzo Nazionale, la Cattedrale, le rovine della città di 
Tenoctitlàn, ove si trova il Templo Mayor Azteco e Coyoacan, il quartiere degli artisti. Molto interessante 
anche il Museo di Antropologia. Pernottamento. 
 
D03: CITTÀ DEL MESSICO 
Oggi visiteremo la Basilica di Nostra Signora de Guadalupe, ove si incontrano pellegrini di diverse culture e 
diversi gruppi etnici. Poi andiamo al sito di Teotihuacan, a 40 km dalla città. È un sito imponente, che si 
articola attorno al viale centrale detto "Viale dei Morti". Svettano le due enormi piramidi del Sole e della 
Luna. Visitiamo numerosi e splendidi templi e palazzi disseminati su un’area vasta, tra cui quello di 
Quetzalcoatl, il serpente piumato. Torniamo a Messico City. Pernottamento. 
 
D04: CITTÀ DEL MESSICO - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 
Volo di linea da Città del Messico per Tuxtla Gutierrez (che possiamo proporvi noi). Arrivo e 
proseguimento per San Cristobal de Las Casas, con sosta al Canyon Sumidero per una escursione in barca 
sul Rio Grijalva con impressionanti muri geologici. Fauna di questo habitat: coccodrilli, scimmie ragno e una 



 2 

varietà di uccelli. Arrivo a San Cristobal e tempo a disposizione per un giro di questa graziosissima città del 
Chapas. Pernottamento.  

D05: SAN CRISTOBAL 
Il nome San Cristobal si aggiunge a Las Casas in onore di Bartolomeo de Las Casas, primo vescovo che 
combatté per i diritti degli indios. La città è nota per la sua bella architettura in stile coloniale, animata ogni 
mattina dal mercato dei Maya. Si esce dalla città per una visita alle comunità Maya di San Juan Chamula e 
Zinacantan. Rientro a San Cristobal e tempo libero. Pernottamento.  

D06: SAN CRISTOBAL - LA MESILLA (CONFINE GUATEMALA) – ATITLAN 
Lungo trasferimento in Guatemala. Arrivo al confine, cambio di autobus e partenza per Panajachel, sul Lago 
Atitlan. Pernottamento. 

D07: ATITLAN 
Visita di Chichicastenango e della sua chiesa di Santo Tomas. Nel pomeriggio rientro a Panajachel e tempo 
a disposizione (Giovedì o Domenica mercato di Chichicastenango). Pernottamento. 

D08: ATITLAN – ANTIGUA 
Giro in barca sulle acque del lago circondato da tre vulcani a 1500mt di altitudine. Visitiamo dei pueblos 
Maya interessanti, popolati da Maya che tuttora mantengono le loro tradizioni. Le donne qui indossano 
huipiles tradizionali, ricamati con stormi d'uccelli in volo. Villaggio di Santiago Atitlán. Il villaggio è il più 
grande della comunità Tzutuhil. Visita della chiesa francescana (1565). Visita di Santiago de Atitlán e della 
confraternita di Maximon. Pranzo libero. Visita di Santa Catarina Palopó, che si trova a 5km da Panajachel 
(festa locale il 24-26 novembre) con poche case sparse intorno a una piazza centrale in cui si eleva una 
chiesetta coloniale. Potrete osservare le donne cakchiqueles tessere con tecniche preispaniche. Ritorno a 
Panajachel con la barca e proseguimento verso Antigua del Guatemala, una delle perle del nostro viaggio. 
Arrivo e sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
D09: ANTIGUA 
L’antica capitale del Guatemala è una deliziosa cittadina dai ricordi coloniali, dominata dal vulcano Agua. 
Giornata dedicata alla città che si visita a piedi. Fondata nel secolo XVI, ruota intorno alla Piazza Mayore 
dove si trova la Fontana delle Sirene. Da lì si può visitare il Palazzo del Ayuntamiento ed il Palazzo de los 
Capitanes Generales. Poi visiteremo la Chiesa de La Merced e Capuchinas. Pranzo libero. Visita 
dell’Università de San Carlos e di una fabbrica di giada. Pernottamento ad Antigua Guatemala. 
 

 
D10: ANTIGUA – COPAN 
Partiamo presto per il lungo trasferimento a Copan, in Honduras. La strada è buona e non ci sono problemi 
per il passaggio della frontiera. Arrivo verso l’ora di pranzo. Qui visiteremo il bellissimo sito archeologico 
che contiene alcune delle opere di scultura più famose ed importanti del periodo classico Maya. È il sito più 
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noto dell'Honduras ed è stato proclamato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. L’estensione di Copan è 
enorme, e la maggior parte delle costruzioni rimane ancora nascosta dalla giungla. Gli archeologi stanno 
tuttora scavando sotto le costruzioni. Pernottamento nel vicino villaggio di Copan Ruinas. 
 
D11: COPAN - QUIRIGUÀ - RIO DULCE 
Oggi ci dedicheremo alla visita di Quiriguà. Questo viene descritto come sito minore, ma è del tutto 
interessante con le stele fra le più importanti del Centro America. Proseguimento per Rio Dulce. All’arrivo, 
visita del castello di San felice. Pernottamento. 

D12: RIO DULCE - TIKAL - FLORES 
Sveglia presto per arrivare a Tikal e avere tempo per un’approfondita visita. È la più estesa delle antiche 
città della civiltà Maya dell’area del Peten, zona che contava centinaia di città. Il sito è stato dichiarato 
Patrimonio dell’Umanità dall'UNESCO. Le rovine si trovano su una pianura coperta di foresta pluviale, 
comprendente alberi Ceiba sacri ai Maya, cedri tropicali, mogano. Si incontrano scimmie urlatrici, tucani, 
pappagalli verdi, formiche tagliatrici e piante e foglie usate per la medicina Maya, molto evoluta. 
Visiteremo soprattutto piramidi archeologiche molto suggestive, dalle cui alte cime potremo godere del 
panorama della zona. Rientro a Flores. Pernottamento nella cittadina di Flores con due passi sul lago. 

D13: FLORES - BETHEL (4H) - COROZAL - PALENQUE (3H) 
Trasferimento a Bethel dove saliremo su un’imbarcazione verso il confine con il Messico. Navigazione sul 
fiume Usumacinta fino a Corozal. Proseguimento all’antica città Maya di Yaxchilan. Nel pomeriggio ci 
recheremo in bus a Palenque, e ci sistemeremo a Chan Kah, a un chilometro dal sito archeologico, in mezzo 
alla jungla. Qui all’alba e al tramonto si possono sentire le urla della scimmie urlatrici, che talvolta si 
possono ammirare sugli alberi. Pernottamento in hotel. 
 
D14: PALENQUE - CAMPECHE (350km-5h)  
Visita del sito archeologico di Palenque. Sito di medie dimensioni, più piccolo rispetto a quelli già visitati ma 
con delle opere di scultura e raffinata architettura fra le più belle che i Maya abbiano prodotto. Moltissime 
strutture rimangono coperte dalla foresta. Nel 1981, Palenque fu designata "Zona Protetta" e nel 1987 
Unesco la dichiarò Patrimonio dell'Umanità. Partenza per Campeche, con breve visita della città coloniale. 
Pernottamento in hotel. 

 
D15: CAMPECHE - MERIDA  
Ci dirigiamo al sito di Uxmal, altro bellissimo esempio della opulenta civiltà Maya. La parte più recente ed 
ammirabile risale al 600/950 d.C. con molti templi, piramidi e edifici civili di notevole fattezza e raffinatezza. 
Vicino si trova Kabah, città satellite di Uxmal, famosa per il “Palazzo delle Maschere”. Arrivo a Merida, città 
di interessante fascino coloniale.  Pernottamento. 
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D16: MERIDA – IZAMAL - CHICHEN ITZA - CANCUN 
Partenza alla volta di Izamal con il grande convento di Sant’Antonio. Si prosegue per Chichen Itza, la più 
grande città Maya dello Yucatan. Le rovine, che si estendono su un'area di 3 km², appartenevano a 
un’opulenta città della civiltà Maya, abitata fra il 500 e il 1000 d.C. Il sito comprende numerosi edifici, 
rappresentativi di diversi periodi. Si possono indicare Kukulkan (la piramide), il Caracol (l’osservatorio 
astronomico) e il Tempio dei guerrieri. Chichén Itzá è dichiarata Patrimonio UNESCO dal 1988. 
Proseguimento per Cancun. Riorganizzazione delle valigie e pernottamento. 

 
D17: CANCUN - RIENTRO IN ITALIA 
Trasferimento in aeroporto per il volo di linea di ritorno in Italia secondo operativi (che vi comunicheremo). 

Quota individuale di partecipazione 2.680€ (base 10p) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

- Tutti i trasporti privati in minibus con autista 
- Ingressi ai siti e musei menzionati 
- Ottimi hotel 3stelle e 4stelle (camere doppie e prima colazione)  
- Guida parlante italiano per tutta la durata del viaggio 
- Assicurazione Medico/Bagaglio 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 
- Voli di linea internazionali e voli domestici in classe economica (che possiamo proporvi noi) e tutte 

le tasse aeroportuali 
- I pasti (calcolate 18 euro giorno) 
- Tasse entrata Messico-Guatemala 15USD e Guatemala Honduras 27USD 
- Mance 
- Supplemento camera singola 30€ a notte 
- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; richiedere informazioni) 
- Tutto ciò non menzionato ne “LA QUOTA COMPRENDE” 
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ESTENSIONE MARE SULLA COSTA DEL MAR DEI CARAIBI 
Su richiesta e su misura si consiglia un’estensione TULUM. 
TULUM è un tranquillo piccolo centro sulla costa caraibica del Messico. È sede anche di un importante sito 
archeologico Maya e durante le spedizioni spagnole divenne famoso per essere il primo luogo avvistato dal 
mare grazie alla sua posizione geografica. Spiagge di sabbia finissima. 
 
D16: MERIDA – IZAMAL - CHICHEN ITZA - TULUM 
D17 - D18 - D19: Mare e relax a TULUM 
D20: Trasferimento a Cancun e volo di ritorno Cancun - Città del Messico - Italia 
 
ESTENSIONE TULUM: 260€ a persona 
 

Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si presentano 
condizioni di necessità. 

 
MEXICO UNESCO HERITAGE LIST:  

Cultural  

• Agave Landscape and Ancient Industrial Facilities of Tequila (2006) 

• Archaeological Monuments Zone of Xochicalco (1999) 

• Archaeological Zone of Paquimé, Casas Grandes (1998) 

• Camino Real de Tierra Adentro (2010) 

• Central University City Campus of the Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (2007) 

• Earliest 16th-Century Monasteries on the Slopes of Popocatepetl (1994) 

• El Tajin, Pre-Hispanic City (1992) 

• Franciscan Missions in the Sierra Gorda of Querétaro (2003) 

• Historic Centre of Mexico City and Xochimilco (1987) 

• Historic Centre of Morelia (1991) 

• Historic Centre of Oaxaca and Archaeological Site of Monte Albán (1987) 

• Historic Centre of Puebla (1987) 

• Historic Centre of Zacatecas (1993) 

• Historic Fortified Town of Campeche (1999) 

• Historic Monuments Zone of Querétaro (1996) 

• Historic Monuments Zone of Tlacotalpan (1998) 

• Historic Town of Guanajuato and Adjacent Mines (1988) 

• Hospicio Cabañas, Guadalajara (1997) 

• Luis Barragán House and Studio (2004) 

• Pre-Hispanic City and National Park of Palenque (1987) 

• Pre-Hispanic City of Chichen-Itza (1988) 

• Pre-Hispanic City of Teotihuacan (1987) 

• Pre-Hispanic Town of Uxmal (1996) 

• Prehistoric Caves of Yagul and Mitla in the Central Valley of Oaxaca (2010) 

• Protective town of San Miguel and the Sanctuary of Jesús Nazareno de Atotonilco (2008) 

• Rock Paintings of the Sierra de San Francisco (1993) 

• Ancient Maya City and Protected Tropical Forests of Calakmul, Campeche (2002) 

Natural  

• El Pinacate and Gran Desierto de Altar Biosphere Reserve (2013) 

• Islands and Protected Areas of the Gulf of California (2005) 

• Monarch Butterfly Biosphere Reserve (2008) 

• Sian Ka'an (1987) 

• Whale Sanctuary of El Vizcaino (1993) 

http://whc.unesco.org/en/list/1209
http://whc.unesco.org/en/list/939
http://whc.unesco.org/en/list/560
http://whc.unesco.org/en/list/1351
http://whc.unesco.org/en/list/1250
http://whc.unesco.org/en/list/702
http://whc.unesco.org/en/list/631
http://whc.unesco.org/en/list/1079
http://whc.unesco.org/en/list/412
http://whc.unesco.org/en/list/585
http://whc.unesco.org/en/list/415
http://whc.unesco.org/en/list/416
http://whc.unesco.org/en/list/676
http://whc.unesco.org/en/list/895
http://whc.unesco.org/en/list/792
http://whc.unesco.org/en/list/862
http://whc.unesco.org/en/list/482
http://whc.unesco.org/en/list/815
http://whc.unesco.org/en/list/1136
http://whc.unesco.org/en/list/411
http://whc.unesco.org/en/list/483
http://whc.unesco.org/en/list/414
http://whc.unesco.org/en/list/791
http://whc.unesco.org/en/list/1352
http://whc.unesco.org/en/list/1274
http://whc.unesco.org/en/list/714
http://whc.unesco.org/en/list/1061
http://whc.unesco.org/en/list/1410
http://whc.unesco.org/en/list/1182
http://whc.unesco.org/en/list/1290
http://whc.unesco.org/en/list/410
http://whc.unesco.org/en/list/554
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GUATEMALA UNESCO HERITAGE LIST: 

• Antigua Guatemala  

• Tikal National Park  

• Archaeological Park and Ruins of Quirigua  

 

 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 
massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3485180858 

 

http://whc.unesco.org/en/list/65
http://whc.unesco.org/en/list/64
http://whc.unesco.org/en/list/149
http://www.yanaviaggi.it/
mailto:massimotaddei@yanaviaggi.it
mailto:beatriceditomizio@yanaviaggi.it

