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     Introduzione al territorio di questo 
viaggio:

       E' definita Mesoamerica il territorio che comprende gli
stati e le regioni del Continente Americano posizionate 

centralmente tra nord, centro e sud America. Si includono in essa quindi, la 
metà meridionale del Messico, tra cui la sua parte Caraibica della penisola dello Yucatan, gli 
interi stati di Guatemala, Belize e El Salvador, il Nicaragua l'Honduras e il Costa Rica.
I popoli che abitavano queste regioni si distinsero per lo sviluppo di una comune Cultura 
indigena basata su importanti fattori di sviluppo oltre a usi e costumi comuni.
Tra questi, i maggiori per importanza sono: l'uso di 2 calendari, uno per l'uso Civile e uno per
quello Religioso, lo sviluppo dell'agricoltura del Mais, quello della tecnica Litica nella 
produzione di strumenti in pietra per l'incisione e il taglio, come le punte delle frecce e delle 
lance usate nella caccia, oltre alla più importante delle Tecniche di produzione di manufatti, 
quella della Ceramica sia per l'uso quotidiano che per quello rituale. 
Tutte queste popolazioni inoltre, si erano tutte sviluppate senza la conoscenza della tecnica 
metallurgica, non conobbero quindi ne l'età del ferro ne quella del bronzo. Questo daltronde è
lostesso per le popolazioni del lontano Nord dell'Alaska e della British Columbia.
Nell'ambito religioso, questi popoli si riconoscevano tutti per rituali comuni. Uno dei più 
significativi era quello dei Sacrifici Umani nei rituali religiosi. 
Queste popolazioni mesoamericane parlavano lingue diverse tra loro ed ebbero a svilupparsi 
in varie etnie appartenenti a vari gruppi linguistici quali: mayana, mix zooqueana,                    
otomangueana, totonacanaeuto-azteca. Altettante erano le etnie che furono presenti fino  
all'epoca dell'arrivo degli Spagnoli; di queste etnie le più studiate furono la civiltà mexica, la 
civiltà maya, la civiltà teotihuacana, la civiltà zapoteca, la civiltà mixteca, la civiltà Olmeca o 
la civiltà Tarasco. Tra queste ovviamente le più note e presenti nella storia e nell'archeologia 
con il lascito di tante loro vestigia sono state le civiltà Olmeca, quella Maya e quella Atzeca.

Questo itinerario vi farà appunto esplorare il meglio di questi mondi oggi scomparsi, ma 
ancora presenti nelle bellissime aree archeologiche che andrete a visitare durante le varie 
tappe di questo viaggio        Buon Viaggio !

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingue_oto-mangue
https://it.wikipedia.org/wiki/Tarasco
https://it.wikipedia.org/wiki/Mixtechi
https://it.wikipedia.org/wiki/Zapotechi
https://it.wikipedia.org/wiki/Teotihuacan#La_cultura_di_Teotihuacan
https://it.wikipedia.org/wiki/Civilt%C3%A0_maya
https://it.wikipedia.org/wiki/Mexica
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingue_uto-azteche
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lingue_totonache&action=edit&redlink=1
http://www.condorverdetravel.com/s/cc_images/teaserbox_2452015161.jpg?t=1418835704


1º Giorno: Italia / Città Del Guatemala

Partenza dall’Italia per Città del Guatemala. Pasti a bordo. Arrivo e trasferimento. Sistemazione 
presso l’Hotel Radisson (4*) o similare.

2º Giorno: Antigua
In mattinata, trasferimento ad Antigua. Camminare ad Antigua è come tornare indietro nel 
tempo...strade in pietra, la buganvillea che cade da pareti in rovina, mura colorate con
balconi caratteristici, tetti di mattone, parchi con fontane e uno spettacolare
paesaggio alle falde dei tre vulcani: Acqua, Fuoco e Acatenango. Queste
sono alcune delle ragioni che fanno di Antigua una delle cittadine coloniali
più belle delle Americhe e Patrimonio Culturale dell’UNESCO. Inizieremo
il tour con la visita del villaggio di San Antonio Aguas Calientes, circondato
dai vulcani e famoso per i lavori in tessuto e l’artigianato. Dopodiché
visiteremo il Centro Culturale “La Azotea” dove si trova una finca di caffè e
il Museo della Musica Maya “K’Ojom”. Dopo aver provato uno dei
migliori caffè guatemaltechi, percorreremo il centro storico di Antigua,
iniziando dal Parco Centrale e visitando i principali monumenti. Pranzo
incluso. Sistemazione presso l’Hotel Camino Real Antigua o similare (4+*).

3º Giorno: Antigua / Chichicastenango / Atitlan
Partenza per il villaggio di Chichicastenango, dove ogni giovedì e domenica gli abitanti della 



regione si riuniscono a comprare e vendere frutti, verdure, fiori, semi, animali, tessuti e artigianato, 
facendolo diventare il mercato più colorato e pittoresco del Guatemala. Visiteremo anche la chiesa 
locale di Santo Tomás, luogo dove gli indigeni Maya-Quiché celebrano i loro riti tradizionali. Dopo 
il pranzo semplice presso una famiglia locale, proseguimento per il Lago di Atitlán. Arrivo e 
sistemazione presso l’Hotel Porta del Lago (4*) o similare.

4º Giorno: Santiago Atitlan / Città Del Guatemala
Partenza in barca per il villaggio di Santiago Atitlán mentre si ammirano i tre vulcani che 
circondano uno dei 10 laghi più belli del mondo. A Santiago visiteremo il luogo di venerazione del 
Santo Maximón, chiaro esempio della mescolanza di riti pagani con la religione cattolica. Nel 
pomeriggio, dopo il pranzo incluso, trasferimento a Città del Guatemala. Sistemazione presso 
l’Hotel Radisson (4*) o similare.

5º Giorno: Città Del Guatemala / Tikal
Molto presto in mattinata, trasferimento in aeroporto per prendere il volo verso Flores, nella regione
del Petén. Trasferimento al Parco Nazionale di Tikal, dichiarato dall’UNESCO Patrimonio Naturale
e Culturale dell’Umanità. La maestosa città Maya è considerata una delle più grandi e monumentali 



di tutti i siti scoperti nel Mondo Maya. Visita guidata delle piazze, monumenti e templi più 
importanti, ammirando anche la selva tropicale, habitat di centinaia di uccelli esotici e di un’ampia 
varietà di animali selvatici. Nel primo pomeriggio, dopo il pranzo al sacco incluso, arrivo e 
sistemazione presso l’Hotel Camino Real Tikal (4*).

6º Giorno: Flores / Yaxchilan / Palenque
Trasferimento a Bethel e, dopo il disbrigo delle formalità migratorie al confine Guatemalteco, 
intorno alle 12:00 attraverseremo il fiume Usumacinta, costeggiato dalla giungla del Petén e dalla 
giungla Lacandona. Durante il tragitto si potranno ammirare scimmie-ragno, uccelli tropicali 
ecoccodrilli fino a raggiungere il sito archeologico di Yaxchilán, imponente città Maya immersa 
nella fitta vegetazione del Chiapas. Il sito solo si raggiunge in barca e quindi è stato mantenuto in 
ottime condizioni. Spicca su tutte le strutture il tempio 33. Dopo la visita e il pranzo incluso, 



partenza per Palenque. Arrivo e sistemazione presso l’albergo Ciudad Real (4*) o similare.

7º Giorno: Palenque / Campeche
In mattinata visita del sito archeologico di Palenque. Il sito, di grandissima importanza per i Maya 
tra il 600 e l’800 d.C., è composto da più di 500 edifici in 15 chilometri quadrati dei quali solo 
alcuni sono stati portati alla luce. Il tutto è ancora più affascinante dai tucani e scimmie urlatrici che 
vivono nella giungla. Dopo il pranzo incluso, proseguimento per la città di Campeche dove 
effettueremo una breve visita del centro storico. Si visiteranno le mura per difenderla dagli attacchi 
dei pirati duranti il secolo XVII; alcuni dei bastioni sono oggi musei molto interessanti. 
Sistemazione presso l’albergo Plaza Colonial (4*) o similare.

8º Giorno: Campeche / Uxmal / Merida
Partenza da Campeche verso la zona archeologica di Uxmal, Patrimonio Culturale dell’UNESCO. 
La caratteristica dello stile architettonico “Puuc” è quella di avere palazzo bassi e rettangolari con al
centro giardini circondati da colonne con iscrizioni dedicate in maggior parte a Chaac, il dio della 
pioggia. Dopo il pranzo incluso, proseguimento per Merida, la “città bianca” e capitale dello 
Yucatan, dove faremo un breve giro panoramico per ammirare il Paseo de Montejo, il Monumento 
alla Patria, la piazza principale con la Cattedrale e i palazzi del governo. Sistemazione presso 
l’albergo Del Gobernador (4* stelle) o similare.

9º Giorno: Merida / Chichen-Itza / Riviera Maya
Partenza da Merida per raggiungere Chichen-Itza, una delle Nuove 7 Meraviglie del Mondo. 
Chichen-Itza è una delle zone archeologiche meglio conservate del Mondo Maya. Scopriremo la 
Piramide di Kukulkan, simbolo della città, il più grande campo del gioco della “pelota” di tutta la 
Mesoamerica, il “Cenote” sacro dove venivano gettati i corpi dei sacrificati agli dei. Nel primo 
pomeriggio, dopo il pranzo in ristorante, partenza per Cancun o la Riviera Maya e sistemazione 
presso la struttura prescelta (non inclusa).



Lista dei Servizi : 
Viaggio Guidato – Prezzo per camera Doppi
Sistemazione pressi gli alberghi citati o similari. 
Prima colazione in tutti gli alberghi (box breakfast nei giorni 5 e 6) 
8 pranzi in corso di escursione. 
Trasporto in automezzo ( SUV, Jeep o pulmino ) con aria condizionata.
Guide locali parlante italiano (nella frontiera ci sarà cambio di 
trasporto e guida) 
Ingresso a siti archeologici e musei citati nel programma. 
Barca condivisa presso il Lago di Atitlán e da Bethel a Frontera 
Corozal 
Il pacchetto non include: 
Tasse migrazione Messico ( 8 $ USA )
Spese extra personali. 
Bevande, comprese quelle durante i pasti.
Tutto ciò non espresso nel programma. 
Mance (guide, autisti, bellboys, camerieri) 

Prezzi a persona validi fino al 01 Dicembre 2017 con eccezioni dei seguenti periodi: Pasqua, Natale e 
Capodanno, per questi periodi ci sarà un supplemento variabile in base alla data di arrivo. 

Prezzo Pacchetto all inclusive a partire da Euro 2450 a persona


