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Ciak!...si viaggia: la civiltà Maya  

Viaggio cine-turistico in Guatemala e Messico 

15/25 Febbraio  2018 

Viaggio tra grandi civiltà, di cui sono rimaste tracce mirabili in racconti, iscrizioni, edifici. Con questo viaggio si 
vistano le testimonianze culturali che vanno dal periodo precolombiano fino ai giorni nostri e Giulio Martini, critico 
cinematografico, con la visione di alcuni film aiuta a capire l’anima del Guatemala e dello Yucatan. 

1° g. Gio 15 Febbraio   Milano (linate)/Città del Guatemala/Antigua 
pasti inclusi: cena 
Al mattino ritrovo in aeroporto a Linate. Operazioni di imbarco e partenza per Città del 
Guatemala (volo non diretto, via Madrid). Arrivo a  Città del Guatemala. Incontro con la guida 
e  trasferimento in albergo ad Antigua. Sistemazione in albergo Soleil la Antigua (o similare). 
Cena e pernottamento. 
 
2° g. Ven 16 Febbraio   Antigua/Panajachel  
pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Colazione e visita della città, monumento coloniale delle Americhe famosa per i suoi edifici esempi di architettura 
barocca Ispano-americana. È dichiarata patrimonio dell'umanità da UNESCO nel 1979. Fondata il 10 marzo del 1543, 
dopo che la vicina cittadina di Ciudad Vieja fu distrutta da un'alluvione fu per oltre 200 anni la sede del governatore 
militare della Capitaneria Generale del Guatemala, un vasto territorio, parte delle colonie spagnole, che comprendeva 

quasi tutta l'odierna America centrale Pranzo e partenza per Panajachel che si 
trova sulle sponde del lago Atitlan bellissimo lago nel quale si specchiano tre 
vulcani. Arrivo e sistemazione in albergo Porta del lago (o similare). Cena e 
pernottamento. In serata visione di un film 
 
3° g  Sab 17 Febbraio   Lago Atitlan  
pasti inclusi: colazione, pranzo, cena 
Intera giornata dedicata alla visita delle comunità indigene  (Santiago de Atitlan 

e San Antonio Palopò) che vivono sulle sponde del lago Atitlan. Pranzo in corso di escursione. Cena e pernottamento 
in albergo. In serata visione di un film 
 
4° g Dom 18 Febbraio Chichicastenango/Guatemala city 
pasti inclusi: colazione, cena 
 Colazione e partenza per Chichicastenango, città della Sierra sede di un colorato mercato di artigianato che si tiene 
ogni Giovedì e Domenica:  è il maggiore esempio di   fusione di due culture, quella Maya e quella spagnola, anche se in 
tutta la zona questa unione è comune. Interessante la visita della Chiesa di Santo Tomas. Tempo libero per la visita del 
mercato. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per Città del Guatemala. Sistemazione in albergo Barcelo Guatemala 
(o similare). Cena e pernottamento. 
 
5° g. Lun 19 Febbraio Citta del Guatemala/Villahermosa/Palenque 
 pasti inclusi: colazione, cena 
Al mattino trasferimento in aeroporto e partenza per Villahermosa via Città del Messico. 
Operazioni di ingresso  e proseguimento per  Palenque.  Arrivo e sistemazione in albergo Villa 
Mercedes (o similare), cena e pernottamento. 
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6° g. Mar 20 Febbraio  Palenque/Campeche 
pasti inclusi: colazione, pranzo 
Colazione e  visita del centro archeologico di Palenque, forse il più bello dello Yucatan.  Al termine pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio partenza per Campeche e breve visita: racchiusa all'interno di mura fortificate, conserva 
ancora tutto il suo fascino coloniale. Sistemazione in albergo Plaza Campeche (o similare). Cena libera e 
pernottamento. 
 

7° g Mer 21 Febbraio Campeche/Uxmal/Merida 
pasti inclusi: colazione, pranzo 
Colazione e partenza per la visita del sito archeologico di Uxmal. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio visita degli scavi archeologici. Proseguimento per Merida, detta "Città Bianca" per la 
forte presenza della pietra calcarea bianca utilizzata per la costruzione. Arrivo e breve visita della 
città. Sistemazione in albergo Holiday Inn Merida (o similare). Cena libera. Pernottamento. 
 
8° g  Gio 22 Febbraio Merida/Chichen Itza/Cancun  

pasti inclusi: colazione 
Colazione e partenza per Chichen Itza. Arrivo e visita del sito archeologico forse il più conosciuto della Yucatan di cui il 
monumento più conosciuto è la grande piramide di Kukulkhan.  Pranzo libero.  Proseguimento per  Cancun perla dei 
caraibi. Sistemazione in albergo Krystal Gran Punta (o similare). Cena libera e 
pernottamento.  
 
9°  g. Ven 23 Febbraio   Cancun  
pasti inclusi: colazione 
Giornata di relax al mare.  Pranzi e cena liberi. In serata proiezione di un film. 
 
10° g. Sab 24 Febbraio   Cancun/Madrid 
pasti inclusi: colazione 
Colazione  e trasferimento in aeroporto, partenza per Città del Messico. Trasferimento alle partenze internazionali.  
Operazioni di imbarco e partenza  per Madrid. Cena e pernottamento a bordo. 
 
11° g. Dom  25 Febbraio   Madrid/Milano 
Pasti inclusi: nessuno 
Arrivo a Milano Malpensa T1. Termine del viaggio

Quota per persona       Euro  2930 
Minimo 25  partecipanti       
Supplementi 
Camera Singola        Euro    225 
Apertura pratica  (inclusa ass contro penali annullamento)   Euro      35 
La quota comprende 
Voli aerei in classe economica  - Tasse e adeguamento carburante (20/10/17) - Sistemazione in alberghi indicati (o 
similari) in camere con servizi privati - Trattamento come da programma  -  Trasferimenti, visite ed escursioni come da 
programma - Ingressi come da programma  - Guida locale parlante italiano - Assicurazione medico/bagaglio e contro le 
penali da annullamento. 
La quota non comprende 
Bevande – Mance - Extra personali - Tutto quanto non indicato sotto la voce la quota comprende.

                         N.B. Passaporto con validità residua 6 mesi dalla data di ingresso. Rapporto euro/usd 1,10

Iscrizioni: entro il 30 Novembre 2018        -    Modalità di pagamento: 
 Bonifico bancario intestato a Duomo Viaggi & Turismo iban: IT20 Z 03359 01600 100000017126 

(causale:  Viaggio ciak Guatemala)   -    Assegno bancario o Circolare 
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