
 

El Mundo Maya 
Self Drive – 11 giorni / 10 notti 

 

TUXTLA GUTIERREZ (arrivo) – CANYON SUMIDERO – SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS 

1° giorno – Arrivo a Tuxtla Gutierrez (non oltre le ore 12.00), disbrigo delle formalità doganali e 

ritiro dell’auto a noleggio in aeroporto. E’ possibile raggiungere Chiapa de Corzo per l’escursione in 

barca tra le alte pareti del Canyon Sumidero: l'origine del canyon coincide con l'apertura di una 

fenditura nella crosta terrestre della zona e dall'erosione successiva da parte del fiume Grijalva, che 

ancora l'attraversa. Il canyon ha pareti verticali che arrivano ad un'altezza di 1.000 metri. Arrivo a 

San Cristobal de las Casas, sistemazione in hotel e tempo libero a disposizione. Cena libera e 

pernottamento.  

 

Sistemazione: Villa Mercedes San Cristóbal (standard room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS 

2° giorno – Dopo la prima colazione la giornata potrà essere dedicata alla visita di San Cristóbal de 

las Casas e dei dintorni. Visita dei vicini villaggi Maya di San Juan Chamula e San Lorenzo 

Zinacantan, con le case tradizionali costruite in paglia e fango (adobe), lungo strade a ciottoli. La 

comunità locale si distingue per l’abbigliamento particolarmente colorato tra i più belli nel Centro 

America: le donne indossano gonne eleganti e camicie nei colori rosso, blu e viola acceso, ricamate 

con fiori di grandi dimensioni. In casa, le donne elaborano prodotti di artigianato di alta qualità 

dedicandosi alla minuziosa tessitura al telaio di fibre di cotone secondo tecniche antiche per 

fabbricare stoffe molto colorate altamente resistenti per tovaglie, copriletti e cuscini. San Cristóbal 

de las Casas attualmente si può considerare la capitale culturale del Chiapas. Fondata nel 1528, fu 

una delle prime città nel Nord America coloniale spagnolo. Inizialmente si chiamò Villareal, poi 

quando da paese era ormai diventata una vera a propria città, divenne Ciudad Real (città reale). 

Prese poi il nome di "San Cristóbal" e fu poi aggiunto "de Las Casas" in onore di Bartolomé de Las 

Casas, primo vescovo di Ciudad Real, che combatté per i diritti degli Indios. La città è nota per la 

sua bella architettura in stile coloniale. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Villa Mercedes San Cristóbal (standard room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

CASCATE DI AGUA AZUL – PALENQUE 

3° giorno – Dopo la prima colazione, partenza attraverso la Sierra Madre, scendendo dalle foreste 

montane alla giungla che avvolge Palenque. Lungo il tragitto sosta e passeggiata ad Agua Azul, 

dove la sedimentazione calcarea ha generato una fitta rete di cascate, canali e piscine naturali nelle 

quali è possibile immergersi. Il nome Agua Azul si riferisce al colore cristallino che l’acqua assume 

nella stagione secca. Proseguimento per Palenque, dove si giungerà nel tardo pomeriggio. 

Sistemazione in hotel e tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Villa Mercedes Palenque (standard room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Crosta_terrestre
http://it.wikipedia.org/wiki/Erosione
http://it.wikipedia.org/wiki/Grijalva
http://it.wikipedia.org/wiki/1528
http://it.wikipedia.org/wiki/Bartolom%C3%A9_de_Las_Casas
http://it.wikipedia.org/wiki/Bartolom%C3%A9_de_Las_Casas
http://it.wikipedia.org/wiki/Diocesi_di_San_Crist%C3%B3bal_de_Las_Casas
http://it.wikipedia.org/wiki/Stile_coloniale


 
 

BONAMPAK E YAXCHILAN 

4° giorno – Partenza di buon mattino per raggiungere (in circa tre ore) Bonampak, affascinante sito 

avvolto e custodito dalla foresta, la Selva Lacandona. Il sito è noto per gli affreschi del “Templo de 

las Pinturas”  risalenti all’VIII secolo d.C. E’ poi possibile proseguire per il centro che nei secoli fu ora 

alleato ora nemico di Bonampak: Yaxchitlán, sito archeologico noto per la ricchezza decorativa 

delle  facciate dei suoi edifici, anch’essi immersi nella giungla, affacciati su un’ansa del fiume 

Usumacinta. Dopo la visita libera, rientro a Palenque con arrivo nel tardo pomeriggio. 

 

Sistemazione: Villa Mercedes Palenque (standard room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

PALENQUE – CAMPECHE 

5° giorno – Dopo la prima colazione, è possibile la visita del sito di Palenque. Nel cuore della 

giungla ai piedi della Sierra Madre del Sur, Palenque fu un importante centro di potere del mondo 

Maya già dal I secolo a.C. Oltre ad uno scenario spettacolare, il sito colpisce per il tesoro di 

informazioni su rituali, tradizioni, cerimonie, spiritualità Maya che racchiude. Proseguimento verso 

Campeche. Sistemazione in hotel e tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Castelmar (standard room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

CAMPECHE – UXMAL – MÉRIDA 

6° giorno – Dopo la prima colazione, visita del sito archeologico di Uxmal, Patrimonio Culturale 

dell’UNESCO. La peculiarità dello stile Puuc è data da edifici bassi e rettangolari, con giardini 

centrali contornati di colonne con iscrizioni dedicate per la maggior parte a Chaac, il dio della 

pioggia. Pranzo e proseguimento per Mérida, capitale dello Yucatan. Sistemazione in hotel e tempo 

libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Casa del Balam (standard room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

MÉRIDA – RESERVA DE LA BIOSFERA RÍA – MÉRIDA 

7° giorno – La giornata potrà essere dedicata alla scoperta della Reserva de la Biosfera Ría a 

Celestún, tranquillo villaggio di pescatori poco distante da Mérida. La Biósfera Ría è una grande 

riserva ricca di canali costieri, una delle zone naturali più belle dello stato dello Yucatán, nonché 

una delle più ricche di mangrovie di tutto il Golfo del Messico. La Reserva de la Biósfera di Celestún 

è parte di un fragile ecosistema, al cui interno l'acqua dolce dei fiumi si mescola con l'acqua salata 

del Golfo del Messico, creando così un habitat perfetto per i fenicotteri rosa che l’hanno resa 

famosa. Sul posto è possibile organizzare uscite in barca per immergersi nella natura 

incontaminata. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Casa del Balam (standard room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

MÉRIDA – CHICHEN ITZA – RIVIERA MAYA 

8° giorno – Dopo la prima colazione, partenza per raggiungere Chichen Itza, Patrimonio 

dell’Umanità UNESCO, una delle 7 Meraviglie del mondo e una delle aree archeologiche meglio 

conservate. Imperdibili la Piramide di Kukulkan, simbolo della città e il “Cenote” sacro dove 

venivano gettati i corpi sacrificati agli dei. Proseguimento per raggiungere Playa del Carmen, sulla 

Riviera Maya. Sistemazione in hotel e tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Mahekal Beach Resort (standard room) – Trattamento: mezza pensione. 



 
 

RIVIERA MAYA 

9° e 10° giorno – Giornate dedicate al relax balneare o ad ulteriori visite ed escursioni con la 

propria auto nei dintorni. 

 

Sistemazione: Mahekal Beach Resort (standard room) – Trattamento: mezza pensione. 

 

CANCÚN (partenza) 

11° giorno – Prima colazione. Rilascio della vettura noleggiata all’aeroporto di Cancún per imbarco 

sul volo di rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con l'aggiunta di tour e/o soggiorni mare in 

Messico e/o estensioni in altri Paesi del Sudamerica. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare 

il tuo viaggio su misura. 

 

 

 

 

 


