
 
 

MESSICO – GUATEMALA 
LA  RUTA  MAYA 

 (15 giorni – Partenze garantite) 
 

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, Quirigua, ) ripagano con maggiori emozioni.  

La storia dei Maya inizia nelle valli lungo le coste del Pacifico, favorite dalla fertilità del terreno w dalla posizione strategica, 

che garantiva il controllo delle vie commerciali costiere fra Messico e centroamerica. Successivamente i maya delle terre 

meridionali si sostituirono gradualmente agli olmechi, civiltà madre di molte culture centroamericane, commerciando la 

giada, il cacao e l’ossidiana. Alle loro spalle si alzavano i 

contrafforti montuosi delle Sierra del Guatemala con i coni 

minacciosi di ben trentatrè vulcani. La disastrosa eruzione di 

uno di questi, l’Ilopango, causò forse l’interruzione delle vie 

commerciali e accelerò il declino delle comunità costiere. 

Abbandonate così le valli costiere, i Maya si spostarono 

verso nord e si espandono verso i bassopiani dello Yucatan. 

Proprio nel cuore 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. 

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      ANTIGUA  
Arrivo all’aeroporto della capitale guatemalteca e trasferimento a Antigua  

 

Giorno 2      ANTIGUA  
Prima colazione. Visita di Antigua Guatemala. Intera giornata dedicata alla 

visita di una delle più importanti  Città Coloniali, dichiarata patrimonio culturale 
dell'umanità e considerata come una delle città coloniali più belle d'America. 
Durante il periodo coloniale è stata la capitale del Regno di Guatemala (che 

comprendeva le province meridionali del Messico, Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua e Costa Rica), il terzo più grande in America 
continentale dopo il Viceregno della Nuova Spagna (Messico) e il 
Viceregno di Nuova Granada (Perù). Centro politico e culturale, religioso e economico, la città  abbandonata dopo il 
terremoto del 1773; la città rimase disabitata e successivamente trasferita alla Nuova Guatemala de l’Asuncion  (nome 
ufficiale della città di Guatemala). Nel pomeriggio visita di San Juan El 
Obispo e Santa Maria de Jesus. Dopo la visita, rientro in albergo. 

 

Giorno 3     ANTIGUA – CHICHICASTENANGO – LAGO ATITLAN  
Prima colazione. Trasferimento verso gli altopiani del Guatemala, lungo la 
Panamerican Highway fino a Chichicastenango, una città indiana abitata 
dal popolo quiche,  circondata da colline e montagne che custodiscono 

gelosamente le tradizioni degli abitanti, specialmente  mentre eseguono i loro 
rituali preispanici e cattolici nella chiesa di Santo Tomas, antica di 400 anni, 
costruita sui resti di un tempio maya. Questi riti, neii giorni di mercato, il 
giovedì e la domenica, acquistano un grande significato; i fumi dell'incenso 

appena bruciato impregnano l'atmosfera con misticismo e religiosità. Le 
persone barattano i loro prodotti e il mercato esplode tra i colori, la tradizione 
e il folklore. 
 



 
Terminata la visita, trasferimento a Panajachel, un villaggio situato sulle rive 
del lago Atitlan, considerato uno dei laghi più belli del mondo; le sue acque 
cristalline riflettono la bellezza naturale del lago circondato da tre vulcani: 
Atitlan, Tolimán e San Pedro a protezione del lago e delle popolazioni che 

vivono sulle sue rive.   Trasferimento in hotel 
 

Giorno 4    SANTIAGO - LAGO ATITLAN - GUATEMALA 
Prima colazione. Alle ore 9:00, partenza in barca per la visita al villaggio 
indigeno di Santiago, situato tra i vulcani Tolimán e San Pedro; 
attraversato il lago, arrivo in città e visita della chiesa di Santiago Apóstol; 
il mercato è permanente e si possono acquistare tutti i tipi di ortaggi e frutta 
stagionali; visita della Confraternita di Maximón, una delle espressioni del 

sincretismo religioso del nostro Paese. Ritorno a  Panajachel e trasferimento 
a Guatemala city; sistemazione in hotel. 
 

Giorno 5    GUATEMALA – CHALCHUAPA - JOYA DE CEREN - SAN SALVADOR 
Colazione, partenza dalla capitale per San Salvador (circa 270km.) . Visita del sito archeologico Joya Ceren, dichiarato 

patrimonio mondiale dall'UNESCO. Una delle più importanti scoperte archeologiche negli ultimi anni in America Latina, questo 
sito unico, nel mondo Maya, apre una finestra sul passato sul mondo maya 
e specialmente su come praticavano l’agricoltura. Ancora soste per visitare i 
siti archeologici di Tazumal e della Casa Blanca, prima di raggiungere e 

terminare la giornata a San Salvador; sistemazione in hotel. . 
 

Giorno 6    SAN SALVADOR - SANTA ANA - COPAN  
Prima colazione. Partenza per la città di Santa Ana, seconda città 

importante de El Salvador; nel 260 d.C., una grande eruzione del vulcano 
Ilopango, nel cui cratere oggi c’è un lago, devastò gran parte della regione, 
favorendo la migrazione di massa delle popolazioni residenti. A sud-est di 
Santa Ana gli arcgeologi hanno ritrovato, sotto 4 metri di cenere,  i resti di un 
villaggio sepolto durante il periodo classico. 
Proseguimento a Copan (Honduras). Breve procedure alla frontiera e arrivo 

al sito verso il mezzogiorno. Visita pomeridiana della più grande città maya 
meridionale, sulle rive del bacino di Montagua. Fu portata alla luce dal 
diplomatico-esploratore Lloyd Stephens intorno alla metà del XIX sec.  Oltre 
a rovine, templi, palazzi, piazze, custodisce una grande quantità di stele 
scopite; quelle restaurate rappresentano personaggi di alto rango con le 
insegne del loro status.  A Copan le sculture non rappresentano mai scene 
di violenza o di guerre. Si ritiene che il declino di questo ricco centro agricolo 
sia da imputare alla sua stessa prosperità; nell’8’’ d.C., il livello della 
popolazione superò la soglia critica; il potere politico cominciò a disgregarsi 
e a poco a poco la città venne abbandonata. Visita del complesso con le 
steli scolpite, la scala con glifi Maya e il campo della pelota.  

 

Giorno 7    COPAN – QUIRIGUA - MARISCOS o RIO DULCE 
Prima colazione. Partenza per il sito archeologico di Quirigua, situato sulle rive del fiume Motagua; è una delle più piccole 

città maya, ma una delle più importanti per la sua splendida serie di monumenti. Molto probabilmente fondata nell'era tardo 
pre-classico, doveva la sua forza al controllo della via commerciale che seguiva la velle del fiume e collegava le regioni 
interne con la costa caraibica. I ritrovamenti archeologici testimoniano di un lungo periodo di potere dinastico in competizione 
con quello di Copan. Quest’ulima città fu conquistata nell’VIII sec. . Gli abitanti di Quirigua celebrarono la vittoria sulla rivale 
costruendo a Copan una scalinata geroglifica che resta la più grande di tutta le regione maya.  
Ebbe il suo massimo fulgore intorno al X ° secolo fino a quando Quiriguá fu 
abbandonata per ragioni sconosciute. Il sito archeologico di Quiriguá 
contiene la più grande stele mai scoperta nel mondo maya. Proseguimento a 
Marisco o Rio Dulce. Sistemazione in hotel. 

 
Giorno 8       ESCURSIONE a LIVINGSTON 
Prima colazione. Partenza per una escursione in barca per visitare il 
villaggio di origine Garifuna,  Livingston con la sua musica reggae e  il 

pane di cocco, ecc. La navigazione prosegue lungo il fiume per osservare la 
vegetazione lussureggiante e un canyon naturale. E con la barca ci 
introdurremo in mezzo alle mangrovie, lungo i  canali, fino a giungere al 
Castillo de San Felipe de Lara, una fortezza costruita nel XVII secolo 

dagli spagnoli per evitare il saccheggio dei negozi sulla riva del lago. La 
giornata termina alla città di Flores; sistemazione in hotel. 
 

Giorno 9     FLORES – TIKAL - FLORES 
Prima colazione. Trasferimento per visitare uno dei più importanti sito 
archeologico del mondo Maya: Tikal, il suo nome significa "Luogo delle 
Voci", costruito durante il periodo classico dei Maya. All'arrivo a Tikal,  la  

guida mostrerà la piantina del complesso dei templi e dell'Acropoli.  
Visita del Complesso Q e R, proseguimento per l'Acropoli Centrale, la 
Plaza, il Tempio I "Il Grande Giaguaro" e il Tempio II "Los Mascarones", 

considerato il primo come uno dei più importanti nella complessa visita del 
Mundo Perdido; il Tempio IV dalla cui sommità si può osservare e 

ammiorare la maestosità della città e della vasta foresta che racchiude tutto 
questo ampio complesso.   
 
 
 



Giorno 10         FLORES – BETHEL – COROZAL - YAXCHILAN - PALENQUE 
La colazione al sacco sarà consegnata dall'hotel. Alle 05:00, trasferimento a Bethel per una gita in barca a Corozal; 

accoglienza al Border Corozal per prendere una barca per una navigazione 
lungo il fiume Usumacinta dove si possono vedere scimmie ragno, 

coccodrilli e uccelli tropicali, da un lato la giungla di Petén e dall'altra parte la 
giungla Lacandon.  Arrivo nella zona archeologica di YAXCHILAN, 

importante città maya affondata nella giungla; la struttura principale è il 
tempio 33. Continuazione per Palenque; sistemazione in hotel. 
 

Giorno 11             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 12            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. 

Conosciuta anche come "La Città Bianca",  le residenze di epoca coloniale 
e francese, italiano e arabo del secolo in stile, testimoniano il passato 
ricchezza che nasce dalla coltivazione di sisal 

 
Giorno 13   MERIDA - CHICHEN-ITZA - CANCUN 
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.   

 

Giorno 14   CANCUN  
Prima colazione. Giornata libera per godere della bellezza delle spiagge di 
sabbia bianca e le sfumature turchesi, un mare degno del paradiso o fare 
tour opzionale a Isla Mujeres. Xcaret, Tulum, Xel-Ha o Cozumel. Alloggio. 

 
Giorno 15 CANCUN 
Prima colazione. Trasferimento all'aeroporto per prendere il volo a casa. 
 
 

HOTEL PREVISTI 

Localita’ Hotel 3 st. Hotel 4 st. Hotel 5 st. 

GUATEMALA CITY Casa Veranda Radisson and Suites Vista Real 

PANAJACHEL Regis Porta del Lago Atitlan 

ANTIGUA Lo de Bernal Amino Real Antigua Santo Domingo 

SAN SALVADOR Villa Terra Barcelo Real Intercontinental 

COPAN Plaza Copan Clarion Copan Marina Copan 

RIO DULCE Catamaran Banana Palms Banana Palms (4 st.) 

AREA PETEN Del Patio Casona del Lago Camino Real Tikal 

PALENQUE BW Maya Palenque BW Maya Palenque Villas Mercedes 

CAMPECHE Plaza Campeche Ocean Veiw Ocean View 

MERIDA El Castellano El Castellano El Castellano 

CANCUN 
City Express Cancun o 

Bel Air Collection Cancun 
 

Bel Air Collection Resort 
Cancun o Riviera Maya 

 

The Westin Resort o Bel 
Air Collection Riviera M. 

 
 
 



 
 
 

 

PARTENZE GARANTITE 
(minimo 2 partecipanti) 

 

>>  OGNI  MARTEDI e  VENERDI << 
 

 
 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

 Categoria 3 st. Categoria 4 st. Categoria 5 st. 

Per persona in camera doppia 2.260,00      2.410,00 2.648,00 

Supplemento singola 578,00 670,00 886,00 

Bambino in tripla       1.081,00 1.081,00       1.081,00 

Volo Flores – Guatemala City (incl 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, Uxmal, Chichen Itza 

 Ingresso e visita nei siti archeologici descritti nel programma 

 Motolancia a panajachel, Rio Dulce, Corozal 

 Guida durante le escursioni parlante spagnolo (italiana se disponibile) 

 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 

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

 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) 

 
 
 

 


