
 

 

 

MESSICO - GUATEMALA 
Sulle orme di una grande civiltà millenaria 

Tra villaggi, siti archeologici, mercati e città coloniali 

14 giorni – in hotel 
 

 
 

Un viaggio che ci permetterà di ripercorrere le tracce delle antiche civiltà Maya, 

scoprendo eccezionali resti archeologici nascosti nella giungla. Dal singolare 

complesso di Tikal si attraversa il confine con la regione messicana del Chiapas, 

giungendo al sito di Bonampak, per ammirare i suoi affreschi e al vicino luogo di 

ritrovamento di Yaxchilan. Si prosegue con Palenque, sito circondato da foresta e 

cascate, poi in Yucatan con l’importante area archeologica di Uxmal. Dopo 

l’imperdibile Chichen Itza, annoverata tra le nuove sette meraviglie del mondo, 

esploriamo le rovine dell’interessante insediamento di Ek Balam. Una vera 

immersione nelle incredibili opere d’arte Maya, svelate da questi magnifici siti, 

molti dei quali tutelati dall’UNESCO. La storia non sarà l’unico aspetto 

affascinante di questo tour. Visiteremo infatti antiche città dal rilevante patrimonio 

architettonico, come Antigua Guatemala, Campeche e Merida. Navigheremo sullo 

scenografico lago vulcanico di Atitlan, contornato da vulcani, scorgendo i vivaci 

villaggi sulle sue sponde. L’esperienza del mercato di Chicicastenango, uno dei più 

spettacolari dell’America Centrale, sarà indimenticabile.  

 

 



 

PROGRAMMA DI VIAGGIO per FOCUS Storia 
 

1° giorno / Italia – Guatemala City – Antigua  
Partenza al mattino dall’Italia con volo di linea per Guatemala City, con uno o due 

scali in base alla compagnia aerea utilizzata. Arrivo in serata nella capitale 

guatemalteca. Incontro con l’assistente in aeroporto e trasferimento ad Antigua. 

Cena libera e pernottamento in hotel.  

 

2° giorno / Antigua 
Dopo la prima colazione in hotel partenza per la visita della città, famosa per i suoi 

guardiani che la proteggono e la circondano: i vulcani Agua, Fuego e Acatenango. 

fondata nel 1543 e rimasta per quasi 200 anni la sede militare della Capitaneria 

Generale del Guatemala. Fin dall’epoca dei conquistatori spagnoli Antigua era 

molto importante tanto che veniva chiamata “La Nobilissima” o “La realissima città 

di Santiago dei cavalieri del Guatemala”. Nel 1773 venne per gran parte distrutta 

da una serie di terremoti e la capitale venne spostata in un luogo più sicuro, dove 

ora sorge l’attuale capitale Guatemala City. Oggi la città è un esempio ottimamente 

conservato di architettura barocca ispano-americana ed è stata dichiarata patrimonio 

dell’umanità da parte dell’Unesco nel 1979. La nostra visita comincia al Cerro de 

la Cruz, per continuare verso la Chiesa de la Merced, la Plaza de Armas e la 

Cattedrale. Faremo tappa anche all’Università di San Carlos Borromeo, che ospita 

il Museo Coloniale. Dopo il pranzo in un ristorante locale si continuerà verso il 

Centro Cultural La Azotea, un’antica piantagione di caffè tutt’ora attiva, dove sarà 

possibile conoscere la storia del famoso caffè guatemalteco e il processo che ha 

contribuito al suo riconoscimento tra i migliori caffè al mondo. E’ davvero 

affascinante calarsi nella storia di questa finca cafetalera. Si proseguirà per la visita 

della  Casa del Tejido Antiguo, un museo, mercato e laboratorio che spesso ospita 

mostre di costumi regionali e dimostrazioni delle tecniche per tessere. E’ stato 

fondato da Alicia Pèrez, una donna appartenente all’etnia kaquchiquel che conosce 

profondamente i significati dei ricami di ogni pezzo in mostra. Il nostro tour 

continuerà visitando i dintorni di Antigua: Ciudad Vieja e San Antonio 

Aguascalientes. In ultimo una breve visita al villaggio di San Juan Obispo, faoso 

per ospitare la prima chiesa cattolica el Guatemala. Ritorno in hotel. Cena libera e 

pernottamento. 

 

 



 

3° giorno / Antigua – Chichicastenango  
Dopo la prima colazione partenza verso Chichicastenango, situata a 2500 metri 

sopra il livello del mare, qui faremo visita al più grande mercato aperto 

dell’America Latina, dove i locali commercializzano i loro raccolti, animali, 

ceramiche e artigianato, creando uno spettacolo multicolore (il mercato avviene 

tutti i giovedì e le domeniche). Al mercato, oltre a visitare le numerose bancarelle 

di prodotti coltivati dagli indigeni e l’artigianato locale, si potrà assistere ad una 

vera e propria processione dove gli indigeni Quiches passano per le stradine della 

città con le statue dei santi sulle spalle. Questa località ha una grande importanza 

storica in quanto tra il 1701 e il 1703 il frate Francisco de Ximenez scoprì il 

manoscritto “Popol vuj”, il libro religioso maya che narra l’origine dell’umanità. Si 

visiterà anche la Chiesa di Santo Tomàs, costruita nel 1540 sopra le rovine di un 

antico tempio maya. In questa chiesa vengono praticate cerimonie dove il 

sincretismo religioso è molto presente, tra il cattolicesimo e riti preispanici. Pranzo 

in ristorante locale. Si procede con il pittoresco cimitero, dove sarà possibile, con 

un po’ di fortuna, assistere a una cerimonia Maya di benvenuto o di richiesta di 

favori ai defunti. Dopo una breve camminata si raggiunge il Centro Ceremonial 

Pascual Abaj, un santuario dedicato al Dio Maya della Terra, dove i chucjkajaues 

offrono incenso, sigarette, cibo, fiori, liquori e anche qualche animale come regalo 

al Dio. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

      
 

4° giorno / Chichicastenango – Lago Atitlan 
Dopo la prima colazione partenza verso Panajachel, da dove ci si imbarcherà per la 

navigazione sulLago Atitlan, godendosi un vero panorama mozzafiato! Si tratta di 

un lago di origine vulcanica. La parola Atitlan significa “in mezzo alle acque” in 

lingua Nahuatl; il lago è circondato da tre vulcani:  Atitlan (3.537 m), Toliman 

(3.158 m) e San Pedro (3.020 m) e dai pittoreschi villaggi Maya.  Descritto come 

uno dei laghi più belli al mondo dallo scrittore británico Aldous Huxley, è senza 

dubbio una delle principali attrazioni del Guatemala. Sull’origine del vulcano ci 

sono due correnti di pensiero: la prima ritiene che il lago sia un cratere di un vulcano 

ormai spento, mentre la seconda crede che la nascita dei vulcani che circondano il 

lago interruppero il corso di alcuni fiumi che si riunirono e diedero origine al lago. 

Sosta a Santiago Atitlan, un villaggio situato nella parte sud del lago. Qui molta 

gente è rimasta fedele allo stile di vita e tradizioni dei Maya tz’utujil. Le “cofradías” 

mantengono vive le tradizioni e i rituali del sincretismo cattolico praticato dai 

Maya. Si farà visita anche all’incantevole villaggio di Santa Catarina Palopo e al 

suo mercato, dove si potranno ammirare i tipici costumi delle donne. Pranzo in 

ristorante locale. Si continua verso San Antonio Palopo, un villaggio in cui molte 



 

famiglie si dedicano alla fabbricazione manuale di ceramica. Sistemazione in hotel, 

cena libera e pernottamento. 
 

     
 

5° giorno / Lago Atitlan – Guatemala City – Flores  
Dopo la prima colazione si parte in direzione Guatemala City. Lungo strada 

effettueremo una sosta alla zona archeologica di Iximché, i resti i quella che nel 

XV secolo era la capitale dei Kaqchiquel. Le strutture emerse sono piuttosto 

modeste ma sono immerse in un ambiente molto piacevole e tranquillo. I nativi 

considerano ancora oggi Iximché un sito cerimoniale e lo raggiungono in 

pellegrinaggio per eseguire rituali magici contro le malattie, i nemici o altri elementi 

negativi. Arrivo a Guatemala City e trasferimento in aeroporto per prendere il volo 

di collegamento per Flores. Arrivo e trasferimento in hotel. Cena libera e 

pernottamento. 

 

6° giorno / Flores – Tikal – Flores  
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della zona archeologica 

di Tikal(il cui nome significa “il luogo delle voci”), la più estesa delle antiche città 

della civiltà Maya; la zona archeologica fa parte del Parco Nazionale di Tikal ed è 

stato nominato Patrimonio dell’Umanità da parte dell’Unesco. Il centro della zona 

archeologica è rappresentato dalla Grande Piazza dove sorgono numerosi templi; di 

particolare importanza è anche l’acropoli che si divide in nord e sud: la parte nord 

conteneva circa 16 templi, mentre la parte sud era composta da circa 7 piattaforme. 

In totale furono costruiti 200 templi. Pranzo in ristorante. Oltre alle visite agli edifici 

si potrà ammirare la fauna che ospita il sito e che si è completamente adattata al 

costante via vai dei visitatori. La vegetazione che circonda il sito è rigogliosa e 

splendente! Si farà visita anche al Museo Sylvanus Morley, che mostra una ampia 

collezione di reperti ricavati durante i diversi scavi. Ritorno a Flores per la cena 

libera e il pernottamento. 

 

     
 

 

 



 

7° giorno / Flores – Frontiera Corozal – Banoampak – Palenque  
Partenza all’alba per raggiungere la frontiera con il Messico. La colazione in questa 

giornata sarà al sacco. All’arrivo alla frontiera salutiamo la guida e troveremo un 

nuovo veicolo e guida ad attenderci. Disbrigo delle pratiche doganali (pagamento 

in loco delle tasse d’uscita dal Guatemala – 2.5 USD). Da Corozal ci si imbarcherà 

per una navigazione lungo il fiume Usumacinta fino al sito archeologico di 

Yaxchilan, situato 20 metri sopra il livello del fiume Usumacinta, nel cuore della 

giungla Lacandona. E’ uno dei siti archeologici più impressionanti oltre che uno dei 

maggiori centri della civiltà Maya durante il periodo classico. La città aveva un 

grande ruolo a livello commerciale, in quanto era la potenza dominante lungo il 

fiume Usumacinta. Il periodo di maggior splendore della città fu negli anni 600 e 

700 d.C., quando fu governata dai regnanti “Scudo Giaguaro” e “Uccello 

Giaguaro”. Anche Yaxchilan fu abbandonata nel IX secolo d.C. per motivi 

sconosciuti; nel 1881 la città venne scoperta dall’inglese Edwin Rocksrtoh e l’anno 

successivo Alfred Maudslay fece portare a Londra 7 architravi che attualmente sono 

esposte al British Museum.La sua struttura è molto particolare in quanto è costruita 

su una serie di basse colline localizzate su un’ansa del fiume Usumacinta. Il nucleo 

della città può essere diviso in due parti: la grande acropoli e la piccola acropoli che 

assieme comprendono circa 130 edifici. L’edificio più importante è il palazzo del 

re, risalente a dopo il 750 d.C. e fatto edificare per re Uccello Giaguaro; sulla 

scalinata sono rappresentate alcune scene raffiguranti il re durante il gioco della 

pelota. Gli ingressi del palazzo sono decorati con architravi raffiguranti il re e sono 

sovrastati da alcune nicchie. Pranzo. Si prosegue dunque via terra verso Bonampak, 

una sorprendente area archeologica immersa in una fitta giungla, rimasta nascosta 

fino al 1946. Inizialmente quando fu scoperta non sembrava un sito importante ma 

successivamente hanno scoperto i bellissimi e colorati murales dentro i templi. I 

disegni rappresentano chiaramente la vita dei Maya come nessun altro sito riesce a 

mostrare. Sono i più bei dipinti tra quelli conosciuti dell’America preispanica ma 

purtroppo si stanno deteriorando dal momento della loro scoperta. Dopo l’incanto 

di questi murales si prosegue fino a Palenque.Arrivo e sistemazione in hotel. 
 

     
 

8° giorno / Palenque – Campeche  
Colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita della zona archeologica di 

Palenque, patrimonio dell’Umanità UNESCO, situato appena 7 km fuori dalla città 

omonima. L’antico nome di Palenque era Lakam Ha e nacque intorno al 100 a.C. 

Era un villaggio prevalentemente agricolo in quanto la zona di Palenque è ricca di 

sorgenti e fiumi che consentivano di avere delle ottime coltivazioni. La città, 

rinomata per la fertilità del territorio, continuò a crescere fino a diventare nel 

periodo Classico Tardo la capitale della regione. Palenque spesso si alleò con la 

città di Tikal per fermare il continuo sviluppo di Calakmul; la grande rivalità con 



 

Calakmul costò a Palenque due grandissime sconfitte, nel 599 d.C. e 611 d.C. 

Pesantemente colpita, Palenque affidò le sue sorti ad un re di appena 12 anni di 

nome Pacal; il nuovo re governò dal 615 d.C. al 683 d.C. e riuscì a portare Palenque 

al suo massimo splendore. Pacal il grande, noto anche come “Protetto dagli dei” 

fece costruire la maggior parte degli edifici e dei templi di Palenque; la città rifiorì 

arrivando a eclissare la fama di Tikal. Dopo la morte di Pacal il grande, i successori 

non riuscirono a mantenere la grande crescita ed iniziò il lento declino di Palenque 

e, come molte altre città Maya, inspiegabilmente venne abbandonata.Uno degli 

edifici principali è il Palazzo, costruito su una terrazza artificiale e formato da un 

complesso di edifici adiacenti e collegati tra loro tramite dei cortili. Questa struttura 

è posizionata al centro della zona archeologica ed ha un bellissima torre che si erge 

sul lato destro (guardando l’edificio); all’interno sono presenti bassorilievi in stucco 

di inestimabile valore artistico. Altra importantissima struttura è il Tempio delle 

Iscrizioni; questo edificio risale alla fine del 600 d.C. ed è il monumento funebre 

del re Pacal il Grande. Il tempio è costruito su una piramide a gradini e ha una base 

di 60 metri x 42.5 metri e un’altezza di 11.5 metri. Fino alla metà del 1900 il tempio 

sembrava una semplice piramide; quando nel 1952 l’archeologo francese Alberto 

Ruiz Lhuillier rimosse una pietra dal pavimento di una sala del tempio scoprì un 

passaggio segreto che conduceva alla tomba del re Pacal. Nella tomba segreta venne 

trovato un enorme sarcofago decorato con bassorilievi e pieno di ornamenti; venne 

scoperta una maschera, raffigurante re Pacal, fatta di giada. Pranzo. Proseguimento 

verso Campeche, arrivo e sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento. 

 

 
 

9° giorno / Campeche – Merida  
Al mattino si parte lungo la Rotta Puuc, una strada che si snoda tra i siti 

archeologici di Labnà, Xlapak e Sayil e le Grotte di Loltun. Cammineremo per più 

di 1 km attraverso il sistema di caverne più esteso dello Yucatan. Questi siti 

archeologici ci consentiranno di comprendere a fondo la civiltà Puuc (che in lingua 

Maya yucateca significa “colline”). Inizieremo a Labnà, dove si potranno ammirare 

i “chultunes”, le cisterne dove veniva raccolta l’acqua per irrigare le aride colline e 

per garantire la sopravvivenza degli abitanti. Si continuerà verso Xlapak, un piccolo 

sito composto da 14 strutture e 3 piramidi. E’ il meno restaurato e rende più di tutti 

l’idea di come appare una zona archeologica appena portata alla luce. L’ultima sosta 

sulla Rotta Puuc è a Sayil, dove ammireremo il bellissimo Palacio, un enorme 

edificio di tre livelli, splendido esempio dello stile Puuc, con complessi mosaici di 

pietra. Il viaggio continua verso il famoso sito archeologico di Uxmal, una delle 

città antiche più pittoresche della regione Puuc. Questo sito è Patrimonio Mondiale 

dell'Umanità ed è stato uno degli insediamenti maya più importanti dello Yucatán. 



 

La sua architettura è caratterizzata da palazzi orizzontali che circondano cortili, 

decorati profusamente con motivi simbolici e sculture che raffigurano il Dio della 

Pioggia, Chaac. Si farà visita ai suoi splendidi palazzi, la Casa del Mago che domina 

il sito, il Convento delle Suore e la Casa delle Tartarughe. Uxmal significa 

“costruita tre volte” in lingua maya yucateca e si riferisce alla costruzione della 

Pirámide dell’Adivino, o Piramide dell'Indovino. Oggi questo sito archeologico è 

anche il rifugio di numerose e grandi iguane. Pranzo in ristorante locale e 

proseguimento per Merida, città moderna e cosmopolita, ricca di musei, gallerie 

d'arte, ristoranti, negozi e boutique, e una delle località più importanti in cui scoprire 

l'eredità maya del Messico. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.  

 

10° giorno / Merida (haciendas e cenotes) 
Partenza al mattino per visitare due delle attrazioni più caratteristiche dello 

Yucatan: le antiche “haciendas” e i “cenotes”. La nostra prima fermata sarà presso 

l’Hacienda Yaxcopoil, il cui nome significa “il luogo dell’Alamo verde”, nata nel 

XII secolo. Visiteremo la casa principale, con i suoi tetti alti e le enormi finestre. 

Conserva anche alcuni reperti Maya trovati nelle vicinanze. Si prosegue verso Peba, 

dove si trova un cenote circondato da una fitta vegetazione di piante tutt’oggi 

utilizzate nella medicina tradizionale Maya. La trasparenza delle acque di questo 

cenote invoglia chiunque farsi un piacevole bagno. Si continua verso il Yaaludzil, 

un cenote aperto di acque turchesi situato nel villaggio Maya di Mucuyche. La 

giornata termina con la visita all’incantevole Hacienda Ochil. Ritorno a Merida per 

la cena libera e il pernottamento. 

 

     
 

11° giorno / Merida – Cichen Itza 
Dopo la colazione si parte verso Izamal, che fu il centro di culto del Dio Maya 

Itzamna e del Dio del Sole Kinich-Kakmo. Una dozzina di templi piramidali sono 

stati eretti in onore di questi dei. Forse grazie a queste grandi manifestazioni di 

religiosità, i colonizzatori spagnoli scelsero Izamal per costruire l’enorme 

monastero francescano – il Convento di San Antonio di Padova – che tutt’ora spicca 

nel cuore del villaggio e che visiteremo durante la nostra giornata. Cammineremo 

tra le rovine Maya e le stradine di questo piccolo gioiello coloniale nominato “la 

città gialla”, per il tradizionale colore giallo con il quale sono state dipinte la 

maggior parte delle case. Pranzo lungo strada. Proseguimento per il sito 

archeologico di Chichen Itza, il sito più noto tra i siti Maya dello Yucatan, nominato 

dell'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità, nonché una delle "Nuove sette 

meraviglie del mondo". Al suo interno troverete due zone architettoniche ben 

distinte: la zona sud risale al VII secolo ed è un esempio delle prime costruzioni in 

stile maya puuc tradizionale presenti nello Yucatán; la zona centrale, invece, fu 



 

costruita dopo l'arrivo dei toltechi, attorno al X secolo, e mostra la singolare fusione 

dello stile architettonico puuc con quello dell'altopiano centrale del Messico.Le 

strutture e gli scorci più impressionanti di Chichén Itzá si trovano nella zona 

centrale, dove si trova il campo per il gioco della pelota, numerose piattaforme e 

templi, lo spettacolare "Castillo" (la Piramide di Kukulkán) e un'enorme pietra di 

25 metri su cui è inciso il calendario maya. Assisteremo allo spettacolo Noches de 

Kukulcan, ovvero la visita dei principali monumenti del sito con uno spettacolo 

finale di luci che illuminano la piramide di Kukulcan. NB: nel caso lo spettacolo 

sia cancellato per problemi tecnici o condizioni atmosferiche sarà sostituito con la 

visita regolare del sito. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

12° giorno / Cichen Itza – Cancun  
Si parte verso di Ek Balam, conosciuto come la “Città del Giaguaro Nero”. La 

vegetazione copre ancora gran parte delle rovine ma gli scavi e i continui lavori di 

restauro riportano alla luce sempre delle nuove strutture. Il più interessante è la 

Acropolis, la cui base ben restaurata, lunga 160 m, contiene una galleria che è in 

realtà una serie di camere separate. Sopra alla base sorge l’imponente piramide, 

ornata dalle immense fauci di un giaguaro. Pranzo in ristorante locale. Proseguiamo 

per Valladolid, un villaggio pittoresco caratterizzato da colorate case in stile 

coloniale. Nel villaggio sorgono la Chiesa di San Gervasio, il Meson del Marques 

e l’ex convento e attuale chiesa di San Bernardino. Raggiungiamo Cancun per la 

cena libera e il pernottamento.  

 

   
 

13° giorno / Cancun – partenza  
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e partenza con i volo di rientro, 

che effettuerà uno o due scali in base alla compagnia aerea utilizzata. Pernottamento 

a bordo.  

 

14° giorno / arrivo in Italia 
Arrivo in Italia al mattino. 

 

 



 

 
 

 

Altre informazioni: 

 
Trasporti – Si utilizzano automezzi tipo Van Hyundai H1, Mercedes Sprinter o bus 

Hyundai County Deluxe (o similari) in base al numero di partecipanti. Guida locale 

e nostro accompagnatore italiano esperto. 

 

Pernottamenti e pasti – Tutte le sistemazioni previste sono di ottimo livello e 

dispongono di servizi privati. Sono incluse tutte le colazioni e i pranzi. Le cene sono 

escluse in quanto la scelta di ristoranti locali per la sera è ampia e i prezzi sono 

molto buoni. La vostra guida sarà lieta di indirizzarvi in base ai vostri gusti.  

 

Formalità burocratiche – E’ sufficiente il passaporto con validità di almeno 6 

mesi dalla data di partenza. Nel caso in cui il volo dovesse fare scalo negli USA 

sarà indispensabile l’ottenimento dell’ESTA, l’autorizzazione elettronica per il 

transito sul suolo statunitense, riguardo alla quale forniremo indicazioni dettagliate. 

Facciamo presente che se sul passaporto compaiono i visti dell’Iran, dell’Iraq, del 



 

Sudan o della Siria emessi dopo l’1 marzo 2011, non è possibile entrare o transitare 

negli USA con la sola autorizzazione ESTA ma è obbligatorio ottenere il visto 

consolare presso l’Ambasciata o il Consolato statunitense in Italia. 

 

Disposizioni sanitarie – Non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria.  

 

Clima – Il clima del Guatemala è tropicale ma varia molto in relazione 

all’altitudine. Tra gli 800 e i 1.600 metri è temperato tutto l’anno con temperature 

che oscillano tra i 12 e i 29 °C. Le piogge si concentrano tra maggio e ottobre mentre 

per il resto dell’anno è stagione secca. Sulle montagne oltre i 2.000 metri le 

temperature arrivano fino a 5°C di notte e 14°C di giorno. Nelle regioni oceaniche 

e in pianura la non scendono mai sotto i 25°C e non superano mai i 32°C. In queste 

aree durante la stagione delle piogge possono verificarsi anche dei cicloni. La zona 

a nord del paese è caratterizzata da piogge frequenti durante tutto l’anno.  Il clima 

del Messico varia da regione a regione ed è influenzato da una serie di fattori, tra 

cui altitudine, latitudine e stagionalità. Gli altopiani centrali presentano per la 

maggior parte dell’anno condizioni climatiche primaverili con notti fresche, se non 

addirittura fredde, in inverno. In generale i mesi compresi tra giugno e settembre 

sono i più caldi e piovosi, il periodo più fresco è da dicembre a febbraio. 

 

Caratteristiche del viaggio e grado di difficoltà – Itinerario di grande valenza 

archeologica, culturale e naturalistica. Viaggio confortevole e in ottime 

sistemazioni alberghiere. Mezzi di trasporto moderni e confortevoli. Guide locali 

eccellenti con il valore aggiunto di un esperto accompagnatore dall’Italia. 

 

 



 

QUOTAZIONE INDICATIVA PER PERSONA da Milano: 
€ 3.200  base 15-20 partecipanti 
 

 

Da aggiungere: 

- supplemento singola      da definire 

- tasse aeroportuali, security e fuel surcharge  € 310 (circa) 

- copertura assicurativa di viaggio 
  (assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, bagaglio, 

  infortuni, rischio zero)      € 82 
 

Facoltative: 

- assicurazione annullamento viaggio 

comprensiva dell’assicurazione integrativa medico/bagaglio 4,5% 

- assicurazione integrativa medico/bagaglio 
  (per aumentare da € 15.000 a € 55.000 il rimborso delle spese  

   mediche in loco e da € 750 a € 1.500 il rimborso bagaglio) € 45 

 

 

Data di partenza da definire (escluso periodo Fine Anno) 
Stagione climaticamente ottimale da Novembre a Maggio 

 

 

La quota comprende:  
voli di linea in classe economica, guide locali, nostro esperto accompagnatore 

italiano, trasporti con automezzi di vari modelli a seconda del numero di 

partecipanti, i pernottamenti nelle strutture specificate o similari con servizi privati, 

trattamento di mezza pensione (sono escluse tutte le cene), gli ingressi ai siti e ai 

parchi, guida del Messico, omaggio da viaggio. 
 

La quota non comprende:  

tutte le bevande, le cene, eventuali attività opzionali non incluse, mance, extra 

personali, tasse locali in uscita dal Guatemala (attualmente pari a 2,5 USD circa), 

le polizze contro le penalità di annullamento viaggio e per l’aumento dei massimali 

di rimborso spese mediche / bagaglio (facoltative), tutto quanto non espressamente 

specificato. 

 

 

 

 

 

Milano, 25 Luglio 2016  n.1 

 

 
Organizzazione tecnica: 

I Viaggi di Maurizio Levi  
Via Londonio, 4 – 20154 Milano (Italia) 

 Tel 0039 0234934528 – Fax 0039 0234934595 

E-mail: info@viaggilevi.com – Web site: www.viaggilevi.com 



 

 

 


