
 
 

MESSICO – GUATEMALA 
ARCHEOLOGIA E CITTA’ COLONIALI  

(11 Giorni – Partenze Garantite) 

 
Un anello di duemila chilometri nel cuore del Centroamerica tra città sepolte dalla foresta, meraviglie archeologiche e 

naturali. La “Ruta Maya” si sviluppa nella regione dei Maya che occupa tutta la penisola dello Yucatan, allargandosi a sud 

verso il Messico, le alte terre del Guatemala e l’Honduras; segue i contorni di una barriera corallina, la più ricca 

dell’emisfero occidentale; penetra nelle foreste pluviali più intatte della fascia tropicale americana; circoscrive migliaia di 

rovine archeologiche, in gran parte ancora da scoprire, eredità della cultura più progredita e civile dell’America 

precolombiana.  Il cuore della regione resta la foresta del Peten; qui nel primo millennio dell’era cristiana, nel cuore 

apparentemente selvaggio e inospitale della foresta del Peten, fiorisce la grande civiltà classica maya, che ruota intorno ai 

grandi centri cerimoniali di Tikal, Copan, Uxmal e Palenque. E qui nel Peten si nasconde il più affascinante centro dell’età 

classica: Tikal.  Basti pensare che nel periodo del suo massimo splendore, intorno all’ VIII sec. d.C., Tikal era una città di 

sessantamila abitanti e ne sono testimonianza eloquente i monumentali templi a piramide; tremila catalogati, 200 stele e i 

numerosi altari. Su tutti i templi e al di sopra degli alberi della foresta svetta il Tempio del Grande Giaguaro.  

Le zone più interessanti dellaRuta Maya restano quelle 

all’interno del triangolo classico con i vertici Palenque, 

Tikal, Copan.  Il Palazzo Reale di Palenque, il complesso 

archeologico di Chichen Itza, le piramidi di Tikal, sono le 

attrazioni più note.; ma decine di altri siti (Uxmal, Tulum, 

Yaxchilan, Caracol, Calakmul) ripagano con maggiori 

emozioni.  

Ma non solo archeologia. La natura si manifesta con la 

barriera corallina, a est della penisola dello Yucatan, la più 

lunga dell’emisfero nord; l’importante è che il turismo non 

rovini il paesaggio, evitare altri effetti “Cancun”,  la località 

costiera ormai deturpata da migliaia di alberghi. Tanto, se 

non tutto, in questa area compresa fra lo Yucatan e il 

Guatemala, ricorda una civiltà di grande cultura 

testimonianze della civiltà maya: foreste impenetrabili che 

nascondono preziosi e intatti monumenti molto ben 

conservati, imponenti rovine testimonianze di un’arte 

espressiva  e raffinata.  

La popolazione, specialmente nei villaggi sperduti del 

Guatemala, vive ancora come centinaia di anni fa. I Maya 

sono stati gli unici tra le grandi civiltà precolombiane ad 

aver lasciato discendenti diretti. Le feste popolaridegli 

indios sono una commistione delle tradizioni 

precolombiane e del cattolicesimo introdotto dagli 

spagnoli; un tripudio di colori, profondo fervore religioso, 

un grande e spontaneo revival di quella cultura, orgogliosa delle proprie antichissime radici storiche; una occasione per le 

comunità di preservare le tradizioni sociali e religiose dei maya 

In appena due settimane, il viaggiatore si avvicina, ammira, contempla tutte le attrattive che offre il mondo Maya: centri 

archeologici millenari, molteplici ecosistemi, culture indigene ancora ben presenti sul territorio, città coloniali 

squisitamente ben conservate, spiagge caraibiche 

PROGRAMMA 
 

Giorno 1      GUATEMALA CITY 
Arrivo all’aeroporto della capitale guatemalteca e trasferimento in hotel 

 
Giorno 2       GUATEMALA – IXIMCHE – LAGO ATITLAN 
Prima colazione. Partenza alla volta dell’altopiano . Lungo il percorso, sosta al 
sito di Iximchè, antica capitale maya del regno Cakchiquel . Dopo la visita, si 
prosegue verso il lago Atitlan, uno dei più delli del mondo,con i suoi tre vulcani 

e lungo le sue sponde una dozzina di villaggi indigeni. Arrivo e sistemazione in 
hotel. 
 

Giorno 3      LAGO ATITLAN: Escursione a CHICHICASTENANGO  
Prima colazione.  Di prima mattina, partenza  per Chichicastenango per la 
visita del pittoresco e coloratissimo mercato indio , il più famoso di tutta la 
regione del Quiché per la sua infinita produzione artigianale, e della chiesa di 
Santo Tomas, che ospita una originalissima commistione di riti cristiani e 
tradizioni pagane. Rientro in hotel al Lago Atitlan. 



 
 

Giorno 4 LAGO ATITLAN -  SANTIAGO - ANTIGUA 
Prima colazione. In mattinata, con una lancia a motore, raggiungeremo il pueblo 
Tzutuhil di Santiago e, al termine della visita, partenza in direzione di Antigua, 

splendida città coloniale. Arrivo e visita di questa splendida città coloniale, già 
Capitale del Paese, ricca di testimonianze di arte ed architettura coloniale, 
dichiarata dall’Unesco nel suo complesso “Patrimonio dell’Umanità”:  la 
Cattedrale, il Cabildo, la Chiesa de la Merced e alcuni edifici, privati e religiosi, 
di notevole pregio; da lontano  il Vulcano de Agua sarà stato testimone muto 

della nostra camminata. e sistemazione in hotel. 
 

Giorno 5         ANTIGUA 
Prima colazione. Intera giornata libera per conoscere meglio questa splendida e 
affascinante cittadina o l’escursione facoltativa al Vulcano Pacaya, o altre nei 
dintorni. Il fascino di Antigua è tutto racchiuso nella sua atmosfera di cittadina 
coloniale, nelle sue case dai chiostri verdeggianti, protetti da solide mura. 
Plaza de Armas, illuminata dalla calda luce del tramonto; il Palacio de los 
Capitanes Generales, dalla stupenda doppia galleria; la Universidad de San 
Carlos, con il Patio circondato da pilastri, è un gioiello di architettura coloniale; la 
Cattedrale; chiesa di San Augustin, dalla bella facciata barocca decorata di 

sculture.  

 

Giorno 6          ANTIGUA –  AREA DEL PETEN 
Prima colazione. La mattina è dedicata a una escursione opzional a una “Finca 
de Cafè” dove potete scoprire come si produce uno dei migliori caffè del mondo 

attraverso tutte le sue fasi basilari. Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto a 
Guatemala City per il volo per Flores. Trasferimento in hotel 
 

Giorno 7          AREA DEL PETEN: ESCURSIONE A TIKAL 
Prima colazione. Partenza per la visita di Tikal, la più grande città maya 
classica.  Al tempo del massimo splendore aveva 55.000 abitanti ed era un 

importante centro cerimoniale.  Impressionante la concentrazione di Templi e 
piramidi che raggiungono anche 65 mt., come la piramide del Tempio IV.  

Resto del pomeriggio, una passeggiata per l’isola di Flores per godere ancge di 
una vista rilassante sul Lago Peten Itza. 

 

Giorno 8      AREA DEL PETEN – YAXCHILAN – PALENQUE 

Prima colazione. Trasferimento al fiume Uxumacinta dove, con una 

motolancia, viene attraversato il fiume per raggiungere il confine con il Messico; 
è inclusa la visita del sito archeologico di Yaxchilan. Pranzo e continuazione 

per Palenque 
 

Giorno 9         PALENQUE – CAMPECHE 
Prima colazione. Visita di Palenque, il cuore del Mundo Maya. In questa città 
nel 1952 avvenne una delle più grandi scoperte dell’archeologia maya: la tomba 
del re Pacal che regno dal 615 al 683. In quel periodo Palenque fu arricchita di 
templi e palazzi maestosi, dai tetti traforati decorati con sculture di stucco. 

Questa civiltà scomparve misteriosamente lasciando alcune testimonianze 
importanti: di particolare interesse il Tempio delle iscrizioni e il Tempio del 
Sole e altri templi nascosti nella foresta.   Dopo la visita partenza e arrivo a 
Campeche, la più fortificata città di tutto il Golfo del Messico. Da visitare, oltre ai 
bastioni ed i musei storici, il caratteristico centro storico, dedalo di viuzze, 
edifici coloniali con portali ed decorazioni spagnole;  visita panoramica. 
 

Giorno 10       CAMPECHE – UXMAL – MERIDA 
Prima colazione. Partenza per Uxmal. grande centro del periodo classico e 

postclassico Maya. Molti degli edifici riportati alla luce abbondano di disegni 
geometrici e delle maschere del dio della pioggia  Chac. Le rovine si 

estendono su una superficie molto vasta. Molto c’è da ammirare:  con la 
Piramide dell’Indovino di forma semiellittica, il Quadrilatero delle Monache 
(74 stanze che forse ospitavano le vestali maya), il campo del Gioco della  
Pelota, il Palazzo del Governatore, residenza dei re di Uxmal, la Casa delle 
Tartarughe. Proseguimento per Merida, città coloniale e capitale dello stato 

dello Yucatan 
 

Giorno 11   MERIDA - CHICHEN ITZA – CANCUN  O RIVIERA MAYA 
Prima colazione. Partenza per Chichen Itza; città del tardo periodo classico 

raggiunse l’apice della potenza tra il 900 e il 1100 d.C.  
Arte e architettura mescolano elementi maya e toltechi; questa influenza 

esterna si spiega con le relazioni che i Maya intrattennero con i popoli dell’area 
messicana nel periodo postclassico; un  vero e proprio trionfo della maestria 
architettonica delle antiche civiltà messicane. Visita del maestoso Castillo 
(piramide di Kukulcán) gigantesco calendario in pietra;  

 

 
 

 



 
 
Seguono: il Campo della pelota, ricco di bassorilievi di grande importanza archeologica; il Tempio dei Giaguari; lo 
Tzompantli (la gabbia dei teschi); il Tempio delle Mille Colonne, con la statua del dio Chac-mool; il grande Cenote 
della morte dove venivano effettuati sacrifici umani; El Caracol, l’osservatorio astronomico. Pranzo e proseguimento per 
Cancun o Riviera Maya.   
 

Il viaggio termina qui; possibilità di notte/notti post tour su richiesta. 
Trasferimento per l’aeroporto di Cancun e partenza per l’Italia 

 
 

HOTEL PREVISTI 

Localita’ Categoria A Categoria B Categoria C 

GUATEMALA CITY Westin Camino Real Hotel Barcelo Radisson o Stofella 

LAGO ATITLAN Atitlan Porta Del Lago Villa Santa Catarina 

ANTIGUA Casa Santo Domingo Camino Real o Porta Antigua Villa Colonial 

AREA PETEN Camino Real Tikal Villa Maya Villa Maya 

PALENQUE Ciudad Real Palenque Ciudad Real Palenque Ciudad Real Palenque 

CAMPECHE Del Mar Del Mar Del Mar 

MERIDA Holiday Inn Holiday Inn Holiday Inn 

 
 

 

PARTENZE GARANTITE 
(minimo 2 partecipanti) 

 

>>  OGNI  MARTEDI << 
 

 
 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

 Categoria A Categoria B Categoria C 

Per persona in camera doppia 1.782,00 1.665,00 1.570,00 

Supplemento singola 686,00 523,00 443,00 

Riduzione tripla (3.za persona) 70,00 70,00 76,00 

Volo Flores – Guatemala City (incluse tasse) 130,00 circa 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

 Trasferimenti da e per gli aeroporti 

 Sistemazione negli hotel della categoria  prescelta 

 Trattamento di prima colazione  

 Pranzo (picnic) a Tikal, Yaxchilan, Palenque, Chichen Itza 

 Ingresso e visita nei siti archeologici descritti nel programma 

 Motolancia per visita Santiago Atitlan e attraversamento fiume Uxumacinta e visita Yaxchilan 

 Guida professionale parlante spagnolo (italiana se disponinbile) 

 Trasporto con veicoli privati A/C 

 Mance e imposte governative 

 Assistenza nostri corrispondenti 

 
 
 



 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 

 Trasporto aereo internazionale e tasse aeroportuali 

 Hotel in Cancun o Riviera Maya la 11.ma notte in Messico 

 Trasferimento hotel a Cancun  - aeroporto 

 Tutti i pasti (pranzi e cene) non indicati a programma 

 Volo Flores – Guatemala city  (circa 130 USD) 

 Tassa passaggio frontiera Messico – Guatemala (circa 10 USD) 

 Tutto quanto non incluso nella quota comprende 

 Assicurazione annullamento viaggio e medico-bagaglio (OBBLIGATORIA = 3,9% del totale) 

 
 
 

 


