
 
 

SEMPLICEMENTE MESSICO 
Tour di gruppo – 6 giorni / 5 notti 

 

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

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Tuxtla Gutierrez (non oltre le ore 13.00), disbrigo delle formalità 

doganali, incontro con l’autista e trasferimento al molo di 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. Al termine della 

visita, pranzo in ristorante e partenza per San Cristobal de Las Casas, arrivo e sistemazione in hotel, 

tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Diego de Mazariegos o similare – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. Pranzo in corso di escursione. 

 

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 

2° giorno – Dopo la prima colazione incontro con la guida per la visita di San Cristobal de las 

Casas. 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 Cristobal 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. Pranzo in ristorante e pomeriggio libero a San Cristobal. Cena libera e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Diego de Mazariegos o similare – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. Pranzo in corso di escursione. 

 

CASCATE DI AGUA AZUL – PALENQUE  

3° giorno – Partenza dopo la prima colazione 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. Pranzo e proseguimento per Palenque. Sistemazione in hotel e tempo libero a 

disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 



 
 
Sistemazione: Hotel Ciudad Real Palenque – Trattamento: pernottamento e prima colazione. Pranzo 

in corso di escursione. 

 

PALENQUE – CAMPECHE  

4° giorno – Dopo la prima colazione, visita del sito archeologico 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. Pranzo e 

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

pernottamento.  

 

Sistemazione: Hotel Castelmar – Trattamento: pernottamento e prima colazione. Pranzo in corso di 

escursione. 

 

CAMPECHE – UXMAL – MÉRIDA 

5° giorno – Dopo la prima colazione, visita del sito archeologico di Uxmal, Patrimonio dell’Umanità 

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: Hotel del Gobernador – Trattamento: pernottamento e prima colazione. Pranzo in 

corso di escursione. 

 

MÉRIDA – CHICHEN ITZA – RIVIERA MAYA 

6° giorno - Partenza per raggiungere Chichen Itza, Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO ed una 

delle 7 Meraviglie del Mondo, una delle aree archeologiche meglio conservate: la Piramide di 

Kukulkan, simbolo della città, il “Cenote” sacro dove venivano gettati i corpi sacrificati agli dei. 

Pranzo in ristorante e proseguimento per l’aeroporto di Cancun o per raggiungere la Riviera Maya 

per soggiorno mare (non incluso). 

 

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. 

 


