
MESSICO

Explorer



EXPERIENCE

Ponte naturale che congiunge, fisicamente e culturalmente,
America Latina e Nordamerica, il Messico è uno dei paesi più
affascinanti, variegati e complessi al mondo. Seguiremo un
itinerario di bellezza sconvolgente, dall’immensa capitale Città
del Messico alle celebri coste puntellate di monumenti Maya
dello Yucatán, viaggiando per più di 2000 chilometri tra antichi
vulcani, altopiani, canyon, piscine naturali, cenotes e verdissime
foreste. Vivremo un Messico di altri tempi, immergendoci nelle
atmosfere colorate, nelle musiche e nella gastronomia di strada
degli splendidi centri coloniali dell’Oaxaca e del Chiapas, per
un’avventura on the road semplicemente indimenticabile!

IL TOCCO BHS

Chichen Itzá, Tulum e San Cristóbal sono meraviglie ormai note
al grande pubblico. Noi vi faremo scoprire un Messico diverso,
con esperienze incredibili e sconosciute alle rotte turistiche,
come l’alba sulle pendici dell’Iztaccíhuatl, la navigazione nel
Canyon del Sumidero e un bagno nelle stupefacenti piscine di
Hierve el Agua. Ci tufferemo infine nel mare cristallino di
Holbox, «isla encantada» lontana dal caos della Riviera Maya

COME CI SPOSTIAMO
Auto a noleggio

DOVE DORMIAMO
Rifugi di montagna, guesthouse a Arusha



ITINERARIO

Luogo (notti) Highlights

Italia 

Città del Messico (2)

Oaxaca (2) 

San Cristóbal (2)

Palenque (1) 

Tulum (2)

Isla Holbox (3) 

Cancun (1)

Mérida (1)

Italia

Ocosingo, Aqua azul e sito di Palenque

Campeche, Chichen Itzá e Valladolid 

Party finale

Centro storico, Polanco e Coyoacán

Oaxaca e Monte Albán

Tuxtla Gutierrez (1) Hierve el Agua

Canyon del Sumidero, Zinacantán, 
San Cristóbal e San Juan Chamula

Coba, Cenote Ik Kil e Gran Cenote

Relax

Puebla (1) Trek Iztaccíhuatl, Cholula e Puebla



DAY 1

Arrivo a Città del Messico

Mattina: partenza dai principali aeroporti Italiani

Pomeriggio: arrivo all’aeroporto di Città del Messico, ritiro
auto a noleggio e trasferimento in hotel in zona Zócalo, la
meravigliosa e immensa piazza centrale della città

Sera: cena e serata a Città del Messico



DAY 2

Città del Messico

Mattina: Giornata dedicata alla visita della capitale. Visita
del centro storico: Palacio Nacional, la cattedrale, che sorge
accanto alle rovine del Templo Mayor, risalente all’antica
capitale azteca Tenochtitlán, e prosecuzione fino a Torre
Mayor per una vista su tutta la città. Spostamento a Polanco
per pranzo

Pomeriggio: visita del Castello di Chapultepec, arrivo a
Coyoacán per la visita del museo di Frida Kahlo e tramonto
da Nostra Signora di Guadalupe. Rientro in centro per una
cerveza dal Tio Pepe

Sera: cena in un ristorante tipico di Città del Messico



DAY 3

Trekking sull’Iztaccíhuatl

Mattina: sveglia molto presto e partenza per Puebla, non
attraverso la autostrada, bensì lungo i tornanti che salgono
al meraviglioso Paso de Cortés, a 3600 metri, che passa tra i
due vulcani gemelli Iztaccíhuatl e Popocatépetl, secondo la
leggenda due antichi amanti aztechi. Superato il passo,
sosta alla stazione di montagna Las Joyitas e trekking di
circa tre ore sulle pendici dell’Iztaccíhuatl fino al Refugio
de los 100, con viste impareggiabili sul Popocatépetl e
sull’altopiano della capitale. Rientro a Las Joyitas

Pomeriggio: prosecuzione del viaggio in auto per Puebla.
Lungo il percorso, per la visita della Piramide di Cholula.
Arrivo a Puebla nel tardo pomeriggio, check-in in hotel

Sera: cena nei locali del centro storico di Puebla



DAY 4

Puebla e arrivo a Oaxaca

Mattina: giro a piedi del centro storico di Puebla: visita della
Cattedrale, della Biblioteca Palafoxiana e pranzo sotto i
portici dello Zócalo

Pomeriggio: partenza per Oaxaca, tragitto in auto di circa 4
ore. Arrivo nel tardo pomeriggio a Oaxaca, check-in in hotel
e prima passeggiata nell’affascinante centro coloniale

Sera: cena in piazza e serata a Oaxaca



DAY 5

Oaxaca e Monte Albán

Mattina: partenza per Monte Albán, il più importante sito
archeologico Maya dello stato di Oaxaca. Visita delle
imponenti rovine e rientro ad Oaxaca. Pranzo a base di cibo
di strada, che a Oaxaca tocca vette di gusto altissime

Pomeriggio: alla scoperta del centro storico coloniale di
Oaxaca: partendo dallo Zócalo, piazza centrale della città,
visita del convento di Santo Domingo, imponente chiesa
barocca con meravigliosi interni, e della cattedrale

Sera: cena in piazza ad Oaxaca, tra luci, musica e danze
popolari. Esto es Mexico!



DAY 6

Hierve el Agua

Mattina: sveglia presto, e lunghissimo trasferimento per
Tuxtla Gutiérrez, la capitale del Chiapas. Lungo il tragitto, a
poco più di un’ora di strada da Oaxaca, sosta alle prime luci
del mattino a Hierve el Agua (letteralmente, «l’acqua
bolle»), uno dei siti naturali più spettacolari del Messico.
Bagno nelle incredibili piscine di acqua sorgiva, i cui
depositi di minerali creano sul fianco della montagna delle
splendide cascate di roccia. Breve sosta nel sito
archeologico di Mitla e prosecuzione per Tuxtla

Pomeriggio: continuazione dell’itinerario self drive, arrivo a
Tuxtla nel tardo pomeriggio e check-in in hotel

Sera:cena e serata a Tuxtla



DAY 7

Canyon del Sumidero

Mattina: partenza per l’embarcadero di Chiapa de Corzo e
escursione in lancha tra le gole dello spettacolare Canyon
del Sumidero. Rientro a Chiapa de Corzo, prima città
coloniale fondata dai conquistadores, visita e pranzo

Pomeriggio: spostamento verso San Cristóbal de las Casas e
check-in in hotel. Inizia la festa del Chiapas! Musica, cerveza
e tapas sono garantite tra le vie del centro di San Cristóbal

Sera: cena e serata danzante per le vie di San Cristóbal



DAY 8

San Cristóbal de las Casas

Mattina: trasferimento al vicino villaggio indigeno di San
Juan Chamula, e visita alla chiesa locale, nella quale si
celebrano riti di sincretismo religioso. Breve visita dei
mercati tessili di Zinacantán, rientro e visita del variopinto
mercato vecchio di San Cristóbal, pranzo

Pomeriggio: visita libera tra le vie del pittoresco centro
coloniale di San Cristóbal, possibilità di visitare la Casa Na
Bolom, Templo de Santo Domingo Guzmán e altri splendidi
esempi di architettura coloniale

Sera: cena e serata danzante per le vie di San Cristobal



DAY 9

Agua Azul e Palenque

Mattina: partenza presto per Palenque. Lungo il percorso,
transito a Ocosingo (opzionale breve visita al sito Maya di
Toniná) e prosecuzione per le cascate di Agua Azul. La
strada di accesso alle cascate è talvolta soggetta a
«bloqueos» (posti di blocco illegali) da parte di campesinos
zapatisti, che possono impedire la visita. Bagno nelle acque
azzurre delle cascate e prosecuzione per Palenque

Pomeriggio: visita a piedi del sito archeologico maya di
Palenque: più piccolo rispetto a Tikal e Copán, vanta
tuttavia alcune tra le più belle opere architettoniche e
scultoree mai prodotte dai Maya, tra cui il Palazzo e il
Tempio del Sole. Al termine della visita, check-in in hotel

Sera: cena tipica nella foresta messicana di Palenque



DAY 10

Campeche e Mérida

Mattina: partenza presto per Campeche. Arrivo in mattinata,
visita a piedi del centro di Campeche, una delle cittadine
storiche più fotogeniche del Messico. Pranzo nei locali del
caratteristico porto, o in centro, immersi tra gli edifici
coloniali multicolori

Pomeriggio: prosecuzione del viaggio verso Mérida, arrivo
in città e check-in in hotel. Visita a piedi del centro,
partendo da Plaza de la Independencia, su cui si affaccia la
splendida Casa de los Montejo, per poi spostarsi nelle vie
adiacenti ricche di eleganti edifici coloniali

Sera: cena a serata tra le vie del centro di Mérida



DAY 11

Chichen Itzá, Ik Kil e Coba

Mattina: partenza per Chichen Itzá e visita del sito all’alba.
Considerata una tra le sette meraviglie del mondo, è senza
dubbio il sito Maya più noto dello Yucatán e di tutto il
Messico. La visita all’alba consentirà di anticipare l’arrivo
dei pullman di turisti dalla vicina riviera Maya. Bagno nel
vicino Ik Kil, meraviglioso cenote fiocamente illuminato
dalla luce che filtra dall’alto. Arrivo a Valladolid, piccolo e
grazioso centro abitato in stile coloniale, visita e pranzo

Pomeriggio: prosecuzione per Coba e visita della splendida
piramide Maya, una delle poche su cui è concesso salire.
Ultimo tratto del viaggio odierno, arrivo in serata a Tulum,
check-in in hotel, passeggiata e aperitivo sul mare

Sera: cena in riva al mare a Tulum



DAY 12

Tulum

Mattina e pomeriggio: intera giornata a disposizione: sarà
possibile passare una giornata di totale relax a Tulum o in
alternativa compiere escursioni tra i meravigliosi luoghi di
interesse naturalistici e culturali dello Yucatán, quali il
cenote Dos Ojos, Akumal, cenote Cristal, e molti altri

Sera: cena in riva al mare a Tulum



DAY 13 – 14 - 15  

Isla Holbox

DAY 13: partenza presto per Chiquilá, rilascio auto a
noleggio e traghetto per Isla Holbox. Check-in in
guesthouse, bagno e relax

DAY 14 e 15: relax a Isla Holbox, la meraviglia caraibica del
Messico. Lontana anni luce dal trambusto della riviera Maya
e di Playa del Carmen, è il posto migliore per staccare la
spina dopo il lungo e eccitante on the road in terra
messicana. La vita sull’isola scorre lenta, non ci sono auto e
ci si muove a piedi o in bicicletta tra le tranquille vie
sabbiose. Possibilità di organizzare escursioni in barca alla
scoperta delle meraviglie sottomarine dell’isola e , nei mesi
estivi, per avvistare gli squali balena. La sera, tranquille
cene sul mare e una bevuta nei localini sulla spiaggia



DAY 16

Cancun

Mattina: ultime ore di relax a Isla Holbox

Pomeriggio: traghetto per Chiquilá e trasferimento in bus
verso Cancún, elettrizzante metropoli situata all’estremità
della penisola dello Yucatán con splendido affaccio sul mar
dei Caraibi, nonché uno degli epicentri della nightlife
messicana. Check-in in hotel e aperitivo sul mare

Sera: tutti a far festa per l’ultima notte messicana



DAY 17 - 18

Rientro in Italia

Mattina: rientro in Italia con volo internazionale. Arrivo in
Italia il Day 18… E alla prossima avventura!



Documenti identità
Necessario passaporto con validità 6 mesi dalla data di rientro

Visti
Non necessario

Vaccinazioni
Non necessarie

INFO UTILI




