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MESSICO CLASSICO, YUCATAN (e mare Riviera Maya) 
Programma di Viaggio YANA 13d (con possibile estensione mare) 

D01: ITALIA - CITTÀ DEL MESSICO 
Voli che possiamo proporvi noi in base alla data partenza e alle vostre esigenze di aeroporto preferito.  
La città si trova su un esteso altopiano a 2300 metri sul livello del mare e per sorvolarla si impiega circa 
un’ora. 25 milioni di abitanti. Arrivo all’aeroporto, incontro con la nostra guida e il bus. Check-in all’hotel. 
Cena libera. Pernottamento a Città del Mexico. 

D02: CITTÀ DEL MESSICO (BASÍLICA DE GUADALUPE) - TEOTIHUACAN 
Andiamo al sito di Teotihuacan, a 40 km dalla città. Il sito si articola attorno al viale centrale detto "Viale dei 
Morti". Al termine svettano le due enormi piramidi del Sole e della Luna. Visitiamo gli altri templi e palazzi 
fra cui Il Giaguaro e il Quetzal-Papillon. Pranzo con musica messicana. Torniamo nel cuore della città, lo 
Zocalo, una delle più belle ed antiche piazze del mondo, su cui si affacciano la cattedrale, il Palacio Nacional 
e le rovine della città di Tenoctitlàn. Il viale Madero e il complesso Juarez, la via Garibaldi. Andiamo in giro 
tra la colorita gente locale. Cena in hotel. Pernottamento Posada Viena Hotel o similare. 

D03: CITTÀ DEL MESSICO - CHOLULA - PUEBLA  
Partiamo verso sud per le visite guidate di due luoghi top del nostro viaggio. Cholula de Rivadavia sorge sul 
sito che fu capitale dell'antica civiltà precolombiana del popolo dei Mixtechi. Altitudine di 2100mt vanta 
due centri urbani: San Pedro e San Andrés Cholula. In mezzo alle due cittadine è ubicata la zona 
archeologica famosa per la piramide più grande del mondo (il suo volume è tre volte quello di Cheope in 
Egitto), considerata la più grande struttura singola mai edificata dall'uomo. Successivamente ci dirigiamo a 
Puebla. Il centro della città ricco di edifici in stile coloniale è stato dichiarato Patrimonio Unesco. La 
Cattedrale, di architettura barocca, vanta le torri più alte del Messico. Sistemazione in serata presso 
‘Casona Maria’.  
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D04: PUEBLA - OAXACA 
Partenza per Oaxaca; Arrivo a Oaxaca e sistemazione in hotel ‘La Casona Oaxaca’. Nel pomeriggio giro per i 
barrios (Soledad, Maequesado, Polvo, Xochimilco, Carmen alto) più importanti della città di Oaxaca con  
uso dell‘ “Andabus” (guida spagnolo/inglese). Rientro in hotel in serata. Pernottamento. 

D05: OAXACA 
Stupenda escursione al “Caminos de condoy”, dove visiteremo il sito archeologico di Mitla ed un grande 
attrattivo naturalistico come Hierve el Agua). Pranzo incluso. Rientro in serata in hotel. 
Mitla è un sito archeologico del popolo Zapotechi. Mentre Monte il centro politico era il vicino Monte Alban, Mitla 
rappresentava quello rituale-religioso. Il nome stesso Mitla deriva dalla parola Mictlán il luogo dei morti o terre 
oltretomba. Ci sorprenderanno mosaici raffinati, decori geometrici che adornano le tombe, pannelli, interi muri.  

D06: OAXACA - MONTE ALBAN - TUXLA 
Andiamo al sito archeologico di Monte Alban (2000mt) una delle prime grandi città del Mesoamerica. Il sito 
mozzafiato vanta diverse centinaia di terrazze artificiali e vari gruppi di piramidi che si snodano sulle colline. 
Rientro, pomeriggio libero.  
IN SERATA partenza con BUS NOTTURNO 1° CLASSE DIRETTO per Tuxla Gutierrez. 
Gli autobus sono nuovi moderni, comodi, puliti. Livello dei nostri migliori pullman italiani. 
Hanno tutti WC e televisori. Usiamo 1° classe. 

 
D07: ARRIVO A TUXLA 
Arrivo a Tuxla, dove verremo accolti dalla nostra guida e inizieremo un’avventura mozzafiato con delle 
barche veloci sul Canyon del Sumidero. Pranzo incluso. Proseguimento quindi per Chapa de Corzo, antico 
insediamento spagnolo e arrivo nella graziosissima San Cristobal de las Casas. Pernottamento nell’hotel 
Casa Vieja. 
 
D08: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS  
San Cristóbal de las Casas (2200 metri). La mattina sarà dedicata alla visita di San Cristobal, dei suoi mercati 
colorati di frutta, verdura e artigianato locale, la Chiesa di Santo Domingo e la Cattedrale. Si proseguirà per 
la visita di due comunità indigene: San Juan Chamula con la sua misteriosa Chiesa e Zinacantan, 
riconosciuto per i suoi preziosi ricami. Rientro a San Cristobal con pernottamento in Casa Vieja. 
 
D09: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS - CASCADAS DE AGUA AZUL (3.30H) - PALENQUE (1.30H) 
La strada ci porta dalle montagne quasi fino a livello del mare. Tra San Cristobal e Palenque visitiamo le 
cascate di Agua Azul. Per chi vuole si può fare un bagno e si pranza sulle cascate. Si procede per Palenque. 
Sito di medie dimensioni, con delle opere di architettura e scultura fra le più significative che i Maya 
abbiano lasciato. Moltissime strutture rimangono coperte dalla foresta. Nel 1981, Palenque fu designata 
"Zona Protetta" e nel 1987 l'Unesco la dichiarò Patrimonio dell'Umanità. Arrivo nel pomeriggio a Palenque 
e pernottamento nell’hotel Villa Mercedes.  
 
D10: PALENQUE - CAMPECE 
Visita di Palenque, sito archeologico non lontano dal fiume Usumacinta che contiene tra le più belle opere 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mictl%C3%A1n
http://it.wikipedia.org/wiki/Unesco
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di architettura e scultura che i Maya abbiano prodotto. Patrimonio Unesco. Proseguimento per Campeche, 
la più antica città spagnola dello Yucatan che conserva ancora un caratteristico stile coloniale. 
Pernottamento nell’hotel Socaire. 

 
D11: UXMAL - MERIDA 
Questo giorno sarà dedicato alla visita di un sito archeologico imponente e affascinante della Ruta Puuc: 
Uxmal. La sua bellezza è caratterizzata dai suoi palazzi bassi e orizzontali ricchi di decorazioni e sculture. Nel 
pomeriggio si arriverà a Merida, capitale dello Yucatan, conosciuta come la “città bianca”. City tour. 
Pernottamento. 

D12: MERIDA - CHICHEN ITZA  
La più grande città maya dello Yucatan. Le rovine si estendono su un'area di 3km quadrati, appartenevano a 
un’opulenta città maya, che raggiunse il suo apice fra VI e l'XI secolo. Il sito comprende numerosi edifici, 
rappresentativi di diversi stili architettonici. La piramide di Kukulcan, l’osservatorio astronomico e il Tempio 
dei Guerrieri. Patrimonio Unesco dal 1988. Nel tardo pomeriggio arrivo in hotel a Cancun El Rey del Caribe. 
Pernottamento. 
 
D13: VOLI CANCUN/ITALIA - Volo di linea di ritorno in Italia in base agli operativi. 

http://it.wikipedia.org/wiki/VII_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/XI_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Architettura
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Quota individuale di partecipazione 2.080€ (base 8p) 
 
LA QUUOTA COMPRENDE: 
 
- Trasporti privati con speaking driver in Italiano 

- Bus Notturno 1° classe 

- Guide parlanti italiano e spagnolo nei luoghi indicati da programma 

- Ottimi hotel 3 & 4 stelle (camera e prima colazione)  
- Mezza pensione (tutti i pranzi) 

- Ingressi a tutti i siti e musei visitati 
- Assicurazione Medico/Bagaglio 

 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 
- Voli di linea internazionali e tasse aeroportuali  
- Le cene 

- Mance 

- Supplemento singola 40€ notte 

- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; richiedere informazioni) 

- Tutto ciò non menzionato ne “LA QUOTA COMPRENDE” 
 

 
 

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

 

ESTENSIONI MARE SULLA COSTA DEL MAR DEI CARAIBI SU RICHIESTA E SU MISURA. 
Ecco un esempio consigliato: 
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 causa la sua posizione geografica. Spiagge di sabbia finissima. 

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) 

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
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• 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) 

 
 
 
 
 
 
 
 

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/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
http://www.yanaviaggi.it/
mailto:massimotaddei@yanaviaggi.it
mailto:beatriceditomizio@yanaviaggi.it

