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TOUR GUATEMALA & MESSICO 

 

La Ruta Maya 
22 Ottobre – 4 Novembre 2018   14 giorni/12 notti 

 
Accompagnatore: Luca Cavazzuti 

 

PROGRAMMA 

 

1° Giorno lunedì 22 ottobre –  Bologna - Madrid - Guatemala City - Antigua 

Ritrovo in P.le Manzoni e trasferimento in pullman privato all’aeroporto di Bologna. Volo per Madrid 

e proseguimento per Guatemala City. Arrivo nel pomerigigo, incontro con la nostra guida di lingua 

italiana e partenza alla volta di Antigua, l’antica capitale del Guatemala, considerata una delle città 

coloniali più belle al mondo, dominata dalla mole dell’ imponente vulcano Agua. Arrivo in serata e 

trasferimento in hotel. Cena e pernottamento 

 

2° Giorno martedì 23 ottobre – Antigua - Atitlan 

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della città : i gioielli architettonici della Plaza de Las 

Armas, il Palazzo dei Capitani Generali, il Municipio ed alcune rovine di conventi e chiese. 

Pranzo in ristorante. Partenza alla volta del lago Atitlan. Cena e pernottamento in hotel. 

 

3° Giorno mercoledì 24 ottobre – 

Escursione al Lago Atitlan 

Prima colazione. Intera giornata dedicata 

all’escursione in barca sul lago posto a 

circa 1500 mt. e circondato da 3 vulcani, 

con sosta per la visita al villaggio 

indigeno di S. Antonio Palopò. 

Trattamento di pensione completa. 

Pernottamento in hotel 

 

 

4° Giorno giovedì 25 ottobre – Atitlan -  Chichicastenango – Guatemala City  

Prima colazione in hotel. Partenza per Chichicastenango, una della località più famose e 

affascinanti del Paese : visita del celebre mercato, che rimane sempre uno spettacolo quanto mai 

suggestivo, così come le cerimonie cattoliche e pagane all’interno della chiesa di Santo Tomas  ( il    



mercato si effettua solo di giovedi e di domenica). Pranzo in ristorante. Proseguimento per 

Guatemala City, cena e pernottamento in hotel.    

 

5° Giorno venerdì 26 ottobre – Guatemala City – Copan 

Prima colazione in hotel. Partenza alla volta dell’Honduras per la visita di uno dei più fantastici siti 

Maya, Copan, dichiarato patrimonio dell’UNESCO ; la città è celebre per lo stile classico dell’arte 

Maya ed è caratterizzata dalle sue straordinarie stele ed altari cerimoniali. Pranzo in ristorante, 

Cena e pernottamento in hotel  

 

6° Giorno sabato 27 ottobre – Copan - Quirigua-  Livingston 

Prima colazione in hotel. In mattinata rientro in Guatemala e partenza per Quirigua, con sosta 

lungo il tragitto per la visita dell’omonimo centro archeologico, famoso per la grande pietra Maya 

scolpita, del peso di circa 65 tonnellate. Pranzo in ristorante. Imbarco su lancia sul Rio Dulce con 

destinazione Livingston. Arrivo, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  

  

7° Giorno domenica 28 ottobre – Livingston - Flores - Tikal  

Prima colazione in hotel. 

Visita di Livingston e 

quindi escursione in lancia 

sul Rio Dulce tra gli 

stupefacenti scenari della 

vegetazione tropicale, fino 

al castello di S. Felipe, 

fortezza del XVII secolo 

posta sul lago Izabal. Pranzo in ristorante.  Arrivo a Flores, quindi sistemazione in Lodge all’interno 

del Parque Nacional de Tikal. Trattamento di pensione completa.   

                                                                                                     

8°Giorno lunedì 29 ottobre - Tikal 

Visita di Tikal con visione dell’ alba sulla sommità di una piramide. Tikal e’ considerato il sito 

archeologico Maya più esteso e sorprendente: l’incredibile abbondanza di piramidi e stele dimostra 

che questa città, dai legami di ascendenza con il mondo di Teotihuacan, fu la più importante del 

mondo Maya nel VII secolo. Le rovine, buona parte ancora coperte dalla fitta vegetazione, si 

trovano in un’area di  c. 570 kmq e quelle già riportate alla luce si possono vedere passeggiando 

vicino a piramidi alte fino a 70 mt. Dall’alto si gode di una vista fantastica sulla giungla di Peten.  

Pernottamento al Lodge. Trattamento di pensione completa.  

  

9° Giorno martedì 30 ottobre – Flores  - Confine di Corozal – Yaxchillan – Bonampak - 

Palenque 

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Betel e incontro con la guida del Messico per 

continuare sul fiume Usumacinta fino a Yaxchilan., antica citta’ Maya interamente coperta dalla 

giungla, il cui silenzio e’ rotto dalle grida delle scimmie urlatrici e dagli innumerevoli uccelli tropicali. 

Pranzo in ristorante. Proseguimento per Bonampak dove si potrà ammirare il grande repertorio di 



dipinti affrescati del mondo Maya nel Tempio delle Pitture. Proseguimento per Palenque, arrivo e 

trasferimento in hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
 
 
10° Giorno  mercoledì 31 ottobre– Palenque - Villahermosa – Città del Messico  

Prima colazione in hotel. Visita del sito archeologico di Palenque. Ai bordi della giungla tropicale 

sorge uno dei più bei centri rituali Maya in funzione dal III al VII Secolo d.C. Famoso il Tempio 

delle iscrizioni, all’interno del quale e’ stata scoperta la tomba del gran signore Pakal adornato con 

una preziosa maschera di giada, autentico capolavoro di arte Maya. Quindi il Palazzo Reale ed il 

Gruppo delle Croci.  Pranzo in ristorante e proseguimento per l’aeroporto di Villahermosa (circa 1 

ora di trasferimento via terra) e partenza per Mexico City. Arrivo, incontro con la nostra guida  e 

trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.   
 

11° Giorno giovedì 1° novembre – Città del Messico   

Giornata dedicata alla visita della città, fondata dagli 

Aztechi intorno al 1325 e situata a c. 2200 m s.l.m.: 

visita panoramica degli edifici coloniali nella Plaza de 

la Constitucion, lo Zocalo della città, tra i quali la 

Cattedrale ed il Palazzo Nazionale; a conclusione 

della mattinata visita delle antiche vestigia del Templo 

Mayor. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del 

Museo Nacional de Antropologìa, la più ricca e 

straordinaria collezione di reperti ed opere d’arte 

precolombiani. Cena e pernottamento in hotel. 

 

12° Giorno venerdì 2 novembre – Città del Messico 

– Teotihuacan – Poza Rica 

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per  il 

sito di Teotihuacan, quando gli Spagnoli vi giunsero 

trovarono una città abbandonata da c. 750 anni. “Nel 

luogo dove nascono gli dei”si trovano imponenti 

monumenti quali le piramidi del Sole e della Luna 

collegate, attraverso un viale cerimoniale, al Tempio delle Farfalle , al Tempio di Quetzalcoatl ed 

alla Cittadella. Visita anche dei quartieri residenziale di Atetelco e Tetlila. Pranzo in ristorante. Nel 

pomeriggio trasferimento a El Tajin. Cena e pernottamento in hotel. 

 

13° Giorno sabato 3 novembre–  Poza Rica – Città del Messico  Madrid    

Prima colazione in hotel.  Mattinata dedicata al sito particolarissimo sito di El Tajin che conserva 

più di 150 edifici in pietra, tra cui spicca la famosa Piramide delle Nicchie. Pranzo in ristorante. 

Trasferimento in aeroporto e volo per Madrid (partenza ore 20.55). Pasti a  bordo. 

 

14° Giorno domenica 4 novembre –  Madrid - Bologna 

Arrivo a Madrid e coincidenza con volo per Bologna. Arrivo a Bologna e trasferimento a Modena in 

pullman privato. 



 

 

COSTI:     
 

Minimo 25 persone  ….….…quota per persona   ……. €  3.750 
Minimo 20 persone  ….….…quota per persona   ……. €   3.850 
Minimo 15 persone  ….….…quota per persona   ……. €   4.050 
 
Supplemento singola…....……..   €      600 
 
Preventivo elaborato in base al costo dei servizi attualmente in vigore ed al cambio valutario 
( 1 Euro = 1.21 Usd) 
 

Possibilità di aumentare il massimale delle spese mediche fino a Euro 100.000,00: costo  
Euro 55,00, ora massimale  Euro 30.000.  
 

     COSA COMPRENDE LA QUOTA : 

Trasferimento in pullman privato MODENA /AEROPORTO BOLOGNA/ MODENA 
Voli di linea intercontinentali IBERIA e volo interno VSA – MEX con AEROMEXICO 
Tasse aeroportuali da riconfermare ad emissione biglietteria € 360 . 
Servizi di trasferimento e trasporto come da programma. 
Sistemazione in camera doppia standard in hotel come da programma. 
Facchinaggio negli hotel. 
Pensione completa dalla cena del 1° giorno al pranzo del 13° giorno con 1 bevanda 
(soft drink) durante i pasti in Guatemala.                   
Guide locali parlanti italiano. 
Tasse alla frontiera Guatemala – Honduras. 
Visite ed ingressi come indicato da programma. 
Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento: ALLIANZ Global Assistance. 
Guida illustrata del Messico.                  

 

      LA QUOTA NON COMPRENDE : 

Bevande ai pasti in Messico. 
Extra di carattere personale negli hotel e mance. 
Tasse alla frontiera Guatemala – Messico circa 15 – 20 $ . 
Eventuali adeguamenti tasse aeroportuali ed adeguamenti carburante.  
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 

 

Il programma potrebbe subire variazioni su indicazione del Tour Operator al 
fine di ottimizzare le visite. 
 

 

DOCUMENTI RICHIESTI. Passaporto con almeno 6 mesi di validità dalla data 

di rientro e due pagine consecutive libere. 
 



 

MODALITA’ DI PAGAMENTO :  

ACCONTO €  300  entro il 28.06.2018  (salvo esaurimento posti disponibili) 
SALDO                   entro il 15.09.2018 

 

È possibile procedere con il pagamento tramite bonifico, ecco le coordinate 

 
IBAN UNIVERSITA’ PER LA TERZA ETA’ DI MODENA 
IT 23 U 05387 12900 000000762432 
BPER BANCA - SEDE MODENA – VIA SAN CARLO, 8 

 

 
 

Organizzazione tecnica  

EXPLORAMUNDI, Via dei Gallucci 41, Modena. Tel. 059.237981   

 

 


