Maya & Chamula
Fly & Drive – 13 giorni e 11 notti
Partenze giornaliere dai principali aeroporti
QUOTE PER PERSONA

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

CHILD < 12 ANNI

Hotel Categoria Comfort

da 1210 €

da 1350 €

da 1855 €

da 515 €

Hotel Categoria Superior

da 1325 €

da 1475 €

da 1995 €

da 625 €

1° GIORNO: ITALIA – CANCUN
Partenza dall’Italia con voli di linea per Cancun. All’arrivo ritiro dell’auto
appositamente noleggiata e trasferimento in hotel. Resto della giornata a
disposizione e pernottamento.

2° GIORNO: CANCUN – CHETUMAL (380 KM)
Programma consigliato: Escursioni balneari lungo la riviera caraibica. Visita del
sito di Tulum, importante complesso archeologico Maya. La sua particolare
posizione, sulla costa a picco sul mare, ha fatto sì che fosse la prima città Maya
ad essere avvistata dagli spagnoli il 3 marzo 1517. La sua favorevole posizione
geografica ne aveva in precedenza decretato la fortuna, facendola diventare una
importante scalo commerciale. L'edificio più importante di Tulum è senza dubbio
"El Castillo" situato nei pressi dell'approdo, una piccola insenatura che fungeva
da porto. Meta di turisti provenienti da tutto il mondo, il fascino di Tulum è dato
anche dalle sue spiagge di sabbia finissima, tipiche della costa caraibica.

3° GIORNO: CHETUMAL – CHICANNA (145 KM)
Programma consigliato: Visita dei siti archeologici di Kohunlich, Becan e
Chicannà: tali siti furono edificati dalla civiltà Maya e sono situati vicino al centro
della penisola dello Yucatán nello stato messicano di Campeche. Risalgono ai
periodi Pre-classico (1500 a.c.-150 d.c.) e Classico (150 d.c.- 900 d.c.). Il sito di
Kohunlich era già abitato nel 200 a.C., ma la maggior parte delle strutture
vennero costruite tra il 250 e il 600. Il nome del sito non è di origine Maya ed è
stato adottato dalla lingua inglese (Cohune ridge). Il nome Becan è stato
attribuito da alcuni archeologi che riscoprirono le rovine. In lingua Maya, il
termine Becan significa "fossa scavata dall'acqua" (in quanto attorno al sito è
presente una formazione geologica inusuale). Chicanná è un sito in cui vi sono
diversi stili architettonici (Río Bec, Chenes, e Puuc). Non ci sono piramidi ma
solo piccole costruzioni con decorazioni e ornamenti.

4° GIORNO: CHICANNA – PALENQUE (480 KM)
Programma consigliato: Visita del parco di Calakmul. Gli scavi condotti negli
ultimi anni dall'archeologo Ramón Carrasco hanno portato questa gigante
metropoli Maya all'attenzione del mondo accademico: Il glifo dalla testa di
serpente, emblema di Calakmul, era già noto da anni agli studiosi ma non si
sapeva a quale sito associarlo. Sembrerebbe ora chiaro che Calakmul non fu
sempre governata dalla dinastia del glifo ma che essa fu la sede dinastica solo
nel periodo che va dal 636 d.C. al 736 d.C.. Fu il più potente sovrano che i Maya
videro, Yuhknoom Ch'een II, a portare la sua corte a Calakmul. L'impero Maya
ebbe il suo epilogo nel 695 d.C., quando un nuovo re di Tikal vinse una battaglia
importantissima contro Calakmul.

5° GIORNO: PALENQUE – SAN CRISTOBAL (190 KM)
Programma consigliato: Visita del sito archeologico Maya di Palenque, nello
stato del Chiapas. Esso contiene alcune delle più belle opere di architettura e
scultura che i Maya abbiano mai prodotto. Quando gli spagnoli arrivarono nella
zona del Chiapas nel XVI secolo, Il sito era già stato abbandonato da molto
tempo. Il primo europeo a visitare le rovine e a redigere un resoconto fu Padre
Pedro Lorenzo de la Nada nel 1567. Visita delle cascate di Agua Azul.

6° GIORNO: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS (40 KM)
Programma consigliato: Visita di San Cristobal de Las Casas e delle vicine
comunità locali. La religione, la spiritualità, la famiglia, il dovere, e la gerarchia
sociale sono i fili attorno a cui si svolge la vita quotidiana dei Maya del Chiapas.
Anche gli elaborati disegni intrecciati con fatica sui tessuti sono carichi di
significato. I Chamula, sono un vasto gruppo di lingua Tzotzil, la cui sede è San
Juan Chamula, vicino San Cristòbal. Centro spirituale di questa città è la sua
chiesa dedicata a San Giovanni Battista, considerato dagli indigeni la più
importante manifestazione di Dio. L'arco di entrata, ornato da file di fiori

stilizzati in vari colori, contrasta sottilmente con la facciata bianco brillante.

7° GIORNO: SAN CRISTOBAL – VILLAHERMOSA (370 KM)
Programma consigliato: Escursione lungo il Canyon del Sumidero. Dalla vicina
Chiapa de Corzo, partono barche che conducono lungo il maestoso Canyon,
caratterizzato da rosse pareti rocciose e creato milioni di anni fa dal Rìo Grijalva,
bloccato di recente dalla costruzione della Diga di Chicoasen.

8° GIORNO: VILLAHERMOSA – CAMPECHE (470 KM)
Programma consigliato: Visita al Parco Museo La Venta. All'estremità
meridionale della Laguna de las Illusiones, si trova il Museo all'aperto di La
Venta, dove sono collocate più di trenta grandi sculture olmeche. Nel sito,
furono rinvenuti un gruppo di figurine di giada e un insolito mosaico di blocchi di
roccia e argille colorate, raffigurante una maschera di giaguaro geometrica (oggi
esposta al museo). Un sentiero sinuoso prosegue fra altari, stele e teste
olmeche. Quest'ultime, caratterizzate da labbra carnose e nasi larghi, si pensa
essere dei ritratti monumentali di capi olmechi.

9° GIORNO: CAMPECHE – MERIDA (295 KM)
Programma consigliato: Visita di Uxmal. importante sito archeologico Maya il cui
nome nell'antica lingua significa "tre volte ricostruita", fu fondata intorno al VI
secolo d.C. e raggiunse il suo massimo sviluppo nel Periodo Classico. Intorno al
900 d.C. iniziò il declino della città, che fu infine abbandonata, probabilmente a
seguito di una crisi di approvvigionamento idrico, legata ad un prolungato
periodo di estrema siccità. Il sito è rimasto sepolto sotto una fitta vegetazione
sino alla sua riscoperta da parte degli archeologi nel XIX secolo. Uxmal presenta
un ottimo stato di conservazione delle strutture, lo stile Puuc è predominante e
colpisce in particolare per la ricchezza e l'eleganza delle decorazioni.

10° GIORNO: MERIDA – CHICHEN ITZA (120 KM)
Programma consigliato: Visita della città di Mérida, capitale dello stato dello
Yucatán. La città è stata fondata dallo spagnolo Francisco de Montejo de León
nel 1542 e presente alcuni gradevoli edifici in stile coloniale. Si prosegue per
Chichén Itzá, uno dei più importanti centri della regione intorno al periodo
Classico, fra il VI e l'XI secolo. Il suo nome deriva dalle parole chi ("bocca") e
ch'en ("pozzo") e significa letteralmente "Alla bocca del pozzo degli Itza", che
erano un gruppo etnico predominante nella zona. Alcune fonti indicano che
intorno al 987 d.C., un re Tolteco di nome Quetzalcoatl arrivò dal Messico
centrale e fece di Chichén Itzá la sua capitale. Le cronache Maya riportano nel
1221 una rivolta con guerra civile. Per Chichén Itzá iniziò il declino, poi
soppiantata da Mayapan. Nel 1531, lo spagnolo Francisco de Montejo conquistò
Chichén Itzá con l'intenzione di farne la capitale dello Yucatan spagnolo ma dopo
pochi mesi, una rivolta dei nativi Maya lo costrinse ad abbandonarla.

11° GIORNO: CHICHEN ITZA – CANCUN (200 KM)
Programma consigliato: Visita di Valladolid, graziosa cittadina situata distante
circa 70 km dal celebre sito Maya di Chichén Itzá. Essendo abitata
principalmente da popolazioni Maya, vi è molto diffusa la lingua yucateca. Da
visitare la cattedrale di San Bernardino e un bel monastero, oltre ad un impianto
urbanistico caratterizzato da pittoresche stradine e bei palazzi dai caldi colori
messicani. Si segnalano inoltre diversi "cenote" (fenditure del terreno che
formano grotte con dei bacini di acque piovane, un tempo fondamentali ai
bisogni primari delle popolazioni autoctone) il più famoso di questi è il "cenote
Zaci" in cui è possibile anche fare il bagno.

12° GIORNO: CANCUN – ITALIA
Trasferimento all'aeroporto di Cancun, disbrigo delle formalità di imbarco e volo
di rientro per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

13° GIORNO: ITALIA
Arrivo in mattinata e fine dei nostri servizi.

Maya & Chamula
Fly & Drive – 13 giorni e 11 notti
Partenze giornaliere dai principali aeroporti
Quote di partecipazione in €uro da Roma, Milano e Venezia
con AEROMEXICO , AIR EUROPA , AIR FRANCE , KLM , IBERIA

Partenza giornaliere

Sistemazione in Hotel Categoria Comfort

Quote per persona

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

CHILD < 12 ANNI

da 1210 €

da 1350 €

da 1855 €

da 515 €

Sistemazione in Hotel Categoria Superior

Quote per persona

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

CHILD < 12 ANNI

da 1325 €

da 1475 €

da 1995 €

da 625 €

Le quote comprendono:
- voli di linea come da programma da Roma, Milano o Venezia
- assistenza in Messico da parte dei nostri uffici corrispondenti locali
- pernottamento negli alberghi indicati o in strutture similari in camera con servizi privati
- polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, custodia portadocumenti
- noleggio auto tipo Dodge I10 con chilometraggio illimitato, Limitazione Responsabilità Danni e Furto con Franchigia, Oneri Aeroportuali
Le quote non comprendono:
- le tasse aeroportuali ed i supplementi da 380,00 euro per persona
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 50,00 per persona
- supplemento partenze con volo da Cagliari, Alghero, Catania, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta
- supplemento alta stagione per partenze da giugno a settembre ed in occasione di eventi o festività con quote su richiesta
- supplemento facoltativo per persona prima colazione: da 80,00 euro categoria standard e da 110,00 euro categoria superior
- pasti, tasse locali e di soggiorno, eventuali servizi extra e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La quota comprende”
N.B. LE QUOTE, VALIDE PER UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI, SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A DISPONIBILITA’
LIMITATA: AL TERMINE DEI POSTI VOLO DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI ; SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRENOTARE CON LARGO
ANTICIPO. L’ITINERARIO PROPOSTO E’ INTERAMENTE MODIFICABILE SU RICHIESTA. ULTERIORI INFORMAZIONI SU WWW.AIRMAR.IT

Itinerario sintetico:
1° giorno – Italia / Cancun
2° giorno – Cancun / Chetumal (380 Km)
3° giorno – Chetumal / Chicanna (145 Km)
4° giorno – Chicanna / Palenque (480 Km)
5° giorno – Palenque / San Cristobal (190 Km)
6° giorno – San Cristobal de Las Casas (40 Km)
7° giorno – San Cristobal / Villahermosa (370 Km)
8° giorno – Villahermosa / Campeche (470 Km)
9° giorno – Campeche / Merida (295 Km)
10° giorno – Merida / Chichen Itza (120 Km)
11° giorno – Chichen Itza / Cancun (200 Km)
12° giorno – Cancun / Italia
13° giorno – Italia

ALBERGHI PREVISTI (o similari)
HOTEL CATEGORIA STANDARD

HOTEL CATEGORIA SUPERIOR

CANCUN

Hotel Flamingo

Hotel Hyatt Regency Cancun

CHETUMAL

Hotel Holiday Inn

Hotel Holiday Inn

CHICANNA

Hotel Eco Village

Hotel Eco Village

PALENQUE

Hotel Ciudad Real

Hotel Villa Mercedes

SAN CRISTOBAL

Hotel Ciudad Real Centro Historico

Hotel Posada Real

VILLAHERMOSA

Hotel Maya Tabasco

Hotel Hyatt Villahermosa

CAMPECHE

Hotel Plaza Campeche

Hotel Holiday Inn

MERIDA

Hotel Residencial

Hotel Presidente Intercontinental

CHICHEN ITZA

Hotel Chichen

Hotel Villas Arqueologicas

