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PROGRAMMA VIAGGIO 

 
1° GIORNO – giovedì 09.11.06: BOLZANO/MILANO/MADRID/GUATEMALA CITY 
Ritrovo dei Signori Partecipanti (luogo ed orario da stabilire) e partenza con pullman G.T. per l’aeroporto di 
Milano Linate. Disbrigo delle formalità doganali ed imbarco sul volo di linea Iberia per MADRID. Cambio di 
aeromobile e proseguimento in coincidenza con volo di linea Iberia per GUATEMALA CITY. Pasti a bordo. 
All’arrivo incontro con la guida locale parlante italiano e trasferimento in hotel. Assegnazione delle camere, 
cena e pernottamento. 
 
2° GIORNO -  venerdì 10.11.06: GUATEMALA CITY-TIKAL-GUATEMALA CITY 
Trattamento di pensione completa. 
Intera giornata dedicata all’escursione a TIKAL. 
 
Tikal è considerato il sito maya più bello: l’incredibile abbondanza di piramidi e steli, dimostra che questa 
città fù la più importante del mondo Maya nell’VIII secolo. Le rovine, buona parte ancora coperte dalla 
vegetazione, si trovano in un’area di 576 chilometri quadrati e quelle già riportate alla luce si possono vedere 
passeggiando vicino a piramidi alte fino a 70 metri, che furono costruite 200 anni prima della nostra era. 
Dall’alto del tempio IV, la vista sopra la giungla del Peten è impressionante. 
 



 
3° GIORNO – sabato 11.11.06: GUATEMALA CITY – ANTIGUA 
Trattamento di pensione completa. 
Partenza per Antigua. 
 
Visita della città, monumento coloniale delle Americhe. Fino al 1773 fù capitale del Guatemala. Fra i suoi 
tesori coloniali segnaliamo in forma particolare il Palazzo dei Capitani Generali ed il Palazzo della 
Municipalità nonché la Piazza delle Armi ed il Palazzo del Governo. Di grande interesse sono anche le 
rovine di differenti chiese e conventi come quelle della Merced e dei Cappuccini. 
Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 
 
4° GIORNO – domenica 12.11.06: ANTIGUA-CHICHICASTENANGO-ATITLAN 
Trattamento di pensione completa. 
Partenza per Chichicastenango, dove si potrà visitare la Chiesa di Santo Tomas ed il famoso mercato 
indigeno, il più conosciuto del Guatemala, dove si mescolano le usanze Maya e quelle Spagnole. Il giovedì e 
la domenica, giorni di mercato, il piccolo centro abitato si trasforma in un vero e proprio “Bazar” di artigianato 
dove si possono ammirare ed acquistare differenti tipi di tessuti, statue in legno intagliato e ceramiche. Nella 
chiesa di Santo Tomas, situata nella piazza principale, giungono i rappresentanti dei diversi villaggi limitrofi 
assegnati al culto dei differenti santi; è possibile vedere gli indigeni offrire incenso e pregare i loro dei ed i 
santi in una suggestiva mescolanza fra i riti preispanici e cristiani. 
Partenza per il lago di Atitlan ed arrivo a Panajachel. Sistemazione in hotel.  
 
5° GIORNO – lunedì 13.11.06: ATITLAN 
Trattamento di pensione completa. 
Intera mattinata dedicata ala visita in battello del villaggio di Santiago Atitlàn, uno dei più tipici e coloriti 
insediamenti della zona. 
Atitlan, uno dei laghi più belli del mondo, dominato da tre vulcani ed abitato sulle sue sponde da diverse 
comunità appartenenti a differenti etnie. 
 
Pomeriggio a libera disposizione. 
 
6° GIORNO – martedì 14.11.06: ATITLAN – S.CRISTOBAL 
Trattamento di pensione completa. 
In mattinata partenza per La Mesilla alla frontiera con il Messico, che si raggiungerà in circa due ore e 
mezza. Dopo le operazioni doganali, si cambierà mezzo di trasporto e guida e si proseguirà alla volta di San 
Cristobal. Arrivo in hotel, assegnazione delle camere, cena e pernottamento. 
 
7° GIORNO – mercoledì 15.11.06: SAN JUAN CHAMELA – ZINANCANTAN 
Trattamento di pensione completa. 
Intera giornata dedicata alla visita del mercato locale, uno dei più tipici della regione, dove giornalmente 
centinai di indigeni si trovano per vendere i loro prodotti. Proseguimento per la chiesa di Santo Domingo in 
stile barocco, fondata nel 1547 e quindi partenza per visitare, nelle vicinanze, le comunità indigene di San 
Juan Chamula e Zinacantan. La prima è molto particolare, in quanto nella chiesa si potrà notare la 
convivenza di riti pagani e cristianesimo, mentre gli indigeni zinacantechi sono molto orientati al 
cattolicesimo. 
Al termine rientro in città. Pernottamento in hotel. 
 
8° GIORNO – giovedì 16.11.06: S.CRISTOBAL – AGUA AZUL-PALENQUE 
Trattamento di pensione completa. 
Partenza per Palenque attraversando la bellissima e verdissima sierra con breve sosta alle Cascate di “Agua 
Azul”. 
Sistemazione in Hotel. Cena e pernottamento. 
 
9° GIORNO – venerdì 17.11.06: PALENQUE – CAMPECHE 
Trattamento di pensione completa. 
In mattinata visita del centro archeologico di Palenque. 
Ai bordi della gungla 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 è stata scoperta la tomba del gran signore “Pakal” 
adornato con una preziosa maschera di giada autentico capolavoro di arte maya.  Proseguimento per 
Campeche, capitale dell’omonimo Stato della Confederazione Messicana. Breve visita della città antitica, 
racchiusa e fortificata con torri e muraglie innalzate per difendere la Colonia dalle incursioni dei pirati. 



All’interno delle vecchie mura la città conserva, anche al giorno d’oggi, un tipico sapore coloniale con 
bellissime case patrizie ed auster chiese.  
Arrivo in hotel. Sistemazione, cena e pernottamento. 
 
10° GIORNO – sabato 18.11.06: CAMPECHE – UXMAL – MERIDA 
Trattamento di pensione completa. 
Partenza per Merida, con visita alla zona archeologica di Uxmal, dove si visitano i resti della città maya fiorita 
tra il III ed il X secolo: particolarmente importanti sono la Piramide dell’Indovino ed il Palazzo del 
Governatore. Arrivo a Merida, conosciuta come la “città bianca” dove le sue residenze dell’epoca coloniale di 
stile francese, italiano ed araba testimoniano la ricchezza passata, data dal commercio delle fibre di agave. 
Sosta nella Piazza Principale, dove si potranno ammirare i principali monumenti della città: la Cattedrale, il 
Palazzo del Governo, il Palazzo Municipale e la Casa di Montejo. 
Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
 
11° GIORNO – domenica 19.11.06: MERIDA – CHICHEN ITZA -  PLAYA CAR 
Trattamento di pensione completa. 
Partenza per Playa Car, con visita alla zona archeologica di Chichen Itza. Capitale Maya dello Yucatan, 
fiorita fra il V ed il X secolo D.C. si possono visitare gli imponenti monumenti delle zone archeologiche 
settentrionale e centrale. Il tempio di Kukulkan, il tempio dei Guerrieri, il gioco della palla ed il pozzo dei 
sacrifici. Arrivo in  hotel, assegnazione delle camere, cena e pernottamento. 
 
12°/15° GIORNO – lunedì/giovedì 20/23.11.06: PLAYA CAR 
Trattamento “all inclusive”. Intere giornate a libera disposizione da dedicare alle attività individuali, al relax, al 
soggiorno mare, con possibilità di effettuare ulteriori escursioni facoltative extra. 
 
VIVA MAYA HOTEL CLUB – Playa Car 
Il complesso, situato a circa 5 km. Da Playa del Carmen, affacciato direttamente su un tratto di sabbia 
bianca, offre momenti di evasione grazie alle numerose attività sportive e di animazione. 
3 ristoranti: “La terrazza” internazionale a buffet aperto per colazione, pranzo e cena, “Viva Mexico” 
ristorante grill stile buffet per il pranzo e menu messicano à la carte per la cena (è richiesta la prenotazione 
per la cena); “Portofino” ristorante mediterraneo (aperto a cena su prenotazione) con servizio à la carte, 3 
bar. 
400 Camere superior vista giardino (vista mare con supplemento su richiesta), con aria condizionata, TV sat, 
telefono, cassetta di sicurezza, asse e ferro da stiro, asciugacapelli, servizi privati. 
Servizi: teatro; a pagamento:ufficio cambio, baby-sitter, punto internet, negozi di souvenir, boutique, ufficio 
escursioni, servizio lavanderia, servizio medico, noleggio auto 
RELAX e DIVERTIMENTI: piscina fronte mare, piscina per bambini, jacuzzi, 2 campi da tennis, campo da 
calcio, palestra, bagno turco, discoteca. 
A pagamento: Spa, salone di bellezza, massaggi, sauna, centro immersioni Viva Diving, snorkeling, pesca, 
equitazione, lezioni individuali degli sport previsti; nelle vicinanze golf. 
Animazione e mini-club: staff internazionale di animazione con programma di attività giornaliere e spettacoli 
serali, miniclub 4/12 anni con personale specializzato ad orari prestabiliti. 
Spiaggia di sabbia. 
Carte di credito: American Express, Visa, Mastercard. 
TRATTAMENTO ALL INCLUSIVE: prima colazione, pranzo e cena presso ristorante a buffet; snack; cocktail 
e vino senza limiti; servizio bevande e frutta in spiaggia e in piscina 2 volte al giorno; palestra, bagno turco, 
jacuzzi, calcio, pallavolo, canoa o kayak, pallanuoto, acquagym, aerobica, streching, beach volley, bocce in 
spiaggia, lezioni collettive di: tennis, tiro con l’arco, windsurf, vela, introduzione al diving in piscina; 
animazione, miniclub 4/12 anni a orari prestabiliti; ombrelloni, sdraio e teli mare in spiaggia e piscina. 
 
 
16° GIORNO – venerdì 24.11.06: PLAYA DEL CARMEN-CANCUN-CITTA’ DEL MESSICO-MADRID 
Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto di Cancun. Disbrigo delle formalità doganali ed imbarco 
sul volo di linea per Mexico City. All’arrivo cambio di aeromobile e proseguimento con il volo di linea Iberia 
per Madrid. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
17° GIORNO – sabato 25.11.06: MADRID-MILANO-BOLZANO 
Arrivo all’aeroporto di Madrid, cambio di aeromobile e proseguimento con il volo di linea in coincidenza per 
Milano Malpensa. Proseguimento con il pullman G.T. per l’Alto Adige. 
 

 



 
PER MOTIVI TECNICO-ORGANIZZATIVI IL TOUR POTRA’ SUBIRE DELLE MODIFICHE NELLO 

SVOLGIMENTO PUR MANTENENDO INALTERATO IL CONTENUTO DELLO STESSO 

 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:    EURO     
(gruppo minimo 20 partecipanti) 
 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA:      EURO       
 

Quotazioni basate su tariffe aeree attualmente in vigore e cambio dollaro pari a 1 EURO = 1,29 USD. 
Le quote sono quindi soggette a riconferma in base agli adeguamenti carburante e alle fluttuazioni dei cambi 

fino a 7 giorni prima della partenza 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

 Trasferimenti con pullman G.T. da/per ALTO ADIGE (Brunico/Bressanone/Merano/Bolzano) Milano 

 Passaggi aerei intercontinentali Milano/Madrid/Città del Guatemala-Città del Messico/Madrid/Milano 
ed interni Cancun/Città del Mexico con voli di linea in classe ecnomica 

 Tasse aeroportuali in vigore all’atto della stampa del programma 

 I trasferimenti, le visite e le escursioni come da programma 

 Itinerario in pullman con aria condizionata 

 Sistemazione in hotels 4/5 stelle nelle località principali ed i migliori disponibili nelle località minori, in 
camere doppie con servizi privati 

 Trattamento di pensione completa durante il tour e di all inclusive durante il soggiorno mare (come 
indicato nel programma) 

 Ingressi ai siti archeologici e/o musei previsti nel programma 

 Guida locale parlante italiano per tutta la durata del tour 

 Accompagnatore dall’Italia al raggiungimento del minimo previsto di 20 partecipanti 

 Assicurazione bagaglio/sanitaria 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

 le bevande durante il tour, tasse aeroportuali all’estero, le mance (verranno raccolte in loco vedi 
notizie utili :EURO 60,00), gli extra di carattere personale, eventuale adeguamento carburante, 
assicurazione facoltativa annullamento viaggio, tutto quanto non espressamente riportato alla voce 
“la quota comprende”. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

“Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art.17 della legge 6 febbraio 2006, n.38 – La legge italiana punisce con 

reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero”. 

 
 



 
 

 
NOTIZIE UTILI 

 
DOCUMENTI 
Per i cittadini italiani è necessario il passaporto in corso di validità, la cui scadenza non sia anteriore ai 3 
mesi dalla data di ingresso. ed in regola con la marca da bollo annuale. 
La carta turistica che viene rilasciata gratuitamente dalle compagnie aeree durante il volo, dovrà essere 
compilata, conservata e restituita alla partenza. 
Per i bambini viaggianti con un solo genitore sono richiesti: passaporto individuale ed altri documenti 
(dettagli su richiesta) 
 
FUSO ORARIO 
Il Messico ha tre diversi fusi. La differenza tra l’italia e Città del Messico, gli stati centrali del paese e lo 
Yucatan è di – 7 ore. La differenza aumenta di un’ora quando in Italia vige l’ora legale. 
In Guatemala la differenza oraria è di -7 ore rispetto all’Italia, -8 ore quando vige l’ora legale. 
 
VACCINAZIONI 
Non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria. 
 
LINGUA 
La lingua ufficiale è lo spagnolo. Abbastanza diffuso anche l’inglese. 
 
CLIMA e ABBIGLIAMENTO 
Messico: il clima è generalmente temperato durante il giorno e fresco la notte nella zona degli altopiani 
(Mexico City); lungo le coste e nella penisola dello Yucatan il clima è tropicale. 
Guatemala: la temperatura media è di circa 20° C; occasionalmente nelle zone costiere e lungo i litorali può 
salire sino a 37°C, mentre nelle zone di montagna piuò scendere sino sotto lo zero. 
Durante tutto l’anno è consigliato un abbigliamento estivo, comodo, informale, scarpe comode. Un k-way 
può essere utile per gli sporadici acquazzoni. Non dimenticate un maglioncino di lana per le serate più 
fresche e per ripararsi dall’aria condizionata negli hotel. 
Per il soggiorno mare: copricapo, occhiali da sole, protezione solare e repellente per gli insetti. 
 
VALUTA 
La moneta ufficiale in Messico è il Peso; la moneta ufficiale in Guatemala è il Quetzal. Vengono accettati 
senza difficoltà i Dollari Americani e le carte di credito (tipo Visa o Mastercard). 
In Guatemala gli Euro non sono accettati. 
 
ELETTRICITA’ 
In Messico e in Guatemala è a 110 Volts. Le spine sono di tipo americano; è bene munirsi di un 
trasformatore e di un adattatore. 
 
TELEFONO 
MESSICO: per telefonare in Italia si compone il prefisso internazionale 0039, seguito dal numero 
dell’abbonato. Le telefonate con addebito in Italia (por cobrar) sono possibili direttamente solo dalle grandi 
città e dagli hotel. 
Gli alberghi applicano un supplemento su tutte le telefonate. 
Per chiamare in Messico dall’Italia comporre il prefisso 0052 seguito dal prefisso della città ed il numero 
dell’abbonato. 
In Messico funziona il cellulare trial band, ma vi preghiamo di verificare con il vostro gestore telefonico prima 
della partenza. 
GUATEMALA: le chiamate al lunga distanza e internazionali sono molto costose; chiamando in Italia si può 
ricorrere al sistema di chiamata a carico del destinatario tramite l’operatore internazionale. Suggeriamo l’uso 
di carte telefoniche. Il prefisso per chiamare in Italia è 0039; per chiamare il Guatemala dall’Italia il prefisso 
internazionale è 00502 seguito dal numero dell’abbonato. I telefoni cellulari non funzionano, ma vi 
preghiamo di consultare il vostro gestore prima della partenza. 
 
LE MANCE 
Sono praticamente da considerare obbligatorie ed equivalgono circa al 15% sui conti dei bar e dei ristoranti. 
Per quanto concerne le guide, gli autisti ed i facchini provvederà l’accompagnatore  a raccogliere in loco un 
importo pari a EURO 60,00 da ciascun partecipante, da ripartire poi equamente. 



 


