I MAYA E I CHAMULA
IN BREVE
I Maya e i Chamula è il più archeologico degli itinerari presentati. Attraverso un tracciato
circolare, vi conduce al cospetto dei principali siti archeologici del messico meridionale.
Dedicato agli appassionati di foresta ed archeologia mesoamericana.

DATE DI PARTENZA
Tutti i giorni

LUOGHI IN ITINERARIO
Messico: Cancun, Chetumal, Chicannà, Palenque, San Cristòbal, Villahermosa, Campeche,
Merida, Chichen Itza, Cancun.

PROGRAMMA
1° GIORNO - Italia (in volo) Cancun
Partenza dall'Italia con volo di linea. Ritiro dell’auto in aeroporto e sistemazione in albergo.
2° GIORNO, Cancun (in auto) Chetumal (380 Km)
Visite ed escursioni consigliate:
Visita del sito di Tulum ed escursioni balneari lungo la riviera caraibica. Tulum è il più
importante fra i centri Maya situati lungo la costa orientale dello Yucatàn. Tipica dei centri
costieri della penisola yucateca, è la fusione dell’architettura Maya con quella messicana. Uno
dei principali edifici di Tulum è il cosiddetto El Castillo, costruito a strapiombo sul mare. Il
tempio presenta un portico con colonne serpentiformi, che rivelano l’influenza maya-tolteca
esercitata da Chichèn Itzà. Altro edificio di un certo rilievo è il Templo de los Frescos, che
risale al post-Classico. La parte inferiore del tempio, si apre con un portico sormontato da un
fregio, raffigurante il Dio Discendente. Il sito comprende anche alcuni siti funebri,
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probabilmente i luoghi in cui si preparavano i corpi per la sepoltura.
3° GIORNO, Chetumal (in auto) Chicannà (145 Km)
Visite ed escursioni consigliate:
Visita dei siti archeologici di Kohunlich, Becan e Chicannà. La costruzione principale di
Kohunlich è la Piramide de los Mascarones, caratterizzata da maschere di stucco a
bassorilievo, risalenti al Classico Antico (350-450 ca), che ritrarrebbero il dio Sole. Chicannà è
un piccolo sito abitato durante il tardo periodo Pre-classico, che raggiunse il suo apogeo nel
tardo periodo Classico, quando ospitava probabilmente una comunità elitaria legata alla vicina
Becàn. Tipico esempio delle strutture in stile Chenes del sito, la facciata della Struttura II
forma un’enorme maschera che rappresenta il dio creatore Itzamnà. Becàn, era la capitale della
zona del Rìo Bec. Di fronte alla Struttura III, sorgono le rovine di un altare circolare che
raffigura il Serpente Piumato, il dio Kukulkàn. Dalla cima della piramide della Struttura VIII,
si può ammirare il Tempio delle Tre Torri di Xpujil, che combina lo stile architettonico di
Chenes e di Rìo Bec.
4° GIORNO, Chicannà (in auto) Palenque (480 Km)
Visite ed escursioni consigliate:
Visita del parco di Calakmul. Il sito di Calakmul, si trova al centro della riserva di Rìo Bec.
Questa grande città è nello stile tipico della regione del Petèn del Guatemala. Calakmul, fu
abitata per circa 1500 anni e fu la capitale di un regno chiamato Cabeza del Serpente. Dopo il
1000, la città venne usata esclusivamente come centro cerimoniale.
5° GIORNO, Palenque (in auto) San Cristòbal (190 Km)
Visite ed escursioni consigliate:
Visita del sito di Palenque e alle cascate di Agua Azul. Palenque è un sito archeologico Maya
situato nello stato messicano 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.
6° GIORNO, San Cristòbal de las Casas (40 Km)
Visite ed escursioni consigliate:
Visita delle comunità locali. La religione, la spiritualità, la famiglia, il dovere, e la gerarchia
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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 Cristòbal (in auto) Villahermosa (370 Km)
Visite ed escursioni consigliate:
Escursione lungo il Canyon del Sumidero. Dalla vicina Chiapa de Corzo, partono barche che
conducono lungo il maestoso Canòn del Sumidero, caratterizzato da rosse pareti rocciose.
Questo canyon è stato creato milioni di anni fa dal Rìo Grijalva, bloccato di recente dalla
costruzione della Diga di Chicoasen.
8° GIORNO, Villahermosa (in auto) Campeche (470 Km)
Visite ed escursioni consigliate:
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 (in auto) Mèrida (295 Km)
Visite ed escursioni consigliate:
Visita del sito di Uxmal. Uxmal è un importante sito archeologico Maya situato in Messico,
nella penisola dello Yucatàn. Uxmal, che nell'antica lingua Maya 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.
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10° GIORNO, Mèrida (in auto) Chichen Itza (120 Km)
Visite ed escursioni consigliate:
Visita della città di Mèrida e del sito di Chichèn Itzà. Mérida è la capitale dello stato federato
dello Yucatán. La città è stata fondata dallo spagnolo Francisco de Montejo de León il 6
gennaio del 1542. Chichén Itzá fu uno dei più importanti centri della regione intorno al
periodo Classico, fra il VI e l'XI secolo. Il nome Chichén Itzá deriva dalle parole chi ("bocca")
e ch'en ("pozzo") e significa letteralmente "Alla bocca del pozzo degli Itza", che erano un
gruppo etnico che aveva una posizione politica ed economica predominante nella parte
settentrionale dello Yucatan. Alcune fonti indicano che intorno al 987 d.C., un re Tolteco di
nome Quetzalcoatl arrivò in armi dal Messico centrale e con l'aiuto di alleati locali, fece di
Chichén Itzá la sua capitale. Le cronache Maya riportano nel 1221 una rivolta con una
conseguente guerra civile. Per Chichén Itzá iniziò il declino come città dominante dello
Yucatan, 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 (in auto) Cancun (200 Km)
Visite ed escursioni consigliate:
Visita di Valladolid. Valladolid è una graziosa cittadina situata nel centro della penisola dello
Yucatán, distante circa 70 km dal celebre sito Maya di Chichén Itzá. Essendo abitata
principalmente da popolazioni Maya, vi è molto diffusa la lingua yucateca. Valladolid offre ai
turisti 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 (in volo) Italia
Restituzione dell’auto e rientro con volo di linea per l'Italia.
DETTAGLI
La quota include:
11 giorni di noleggio auto o minivan HERTZ Aircond (vedi note specifiche),
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11 pernottamenti in alberghi della cat. prescelta in trattamento di pernottamento e prima
colazione
Non include:
Volo intercontinentale e tasse aeroportuali.
Pasti, bevande, ingressi, parcheggi e tutto quanto non espressamente indicato.
N.B.: Indispensabile carta di credito a garanzia.
FLY & DRIVE TOURS
I numerosi uffici locali del ns. corrispondente messicano, disseminati in tutto il territorio
nazionale, saranno a disposizione per aiutare il viaggiatore in caso di necessità e per la
prenotazione di escursioni.
(*) NOTE SUL NOLEGGIO AUTO HERTZ
Il noleggio include: Chilometraggio illimitato, Copertura danni DDW e copertura furto TP
senza franchigia, copertura protezione infortuni PAI, tasse locali e aeroportuali.
Il noleggio Non include: autista addizionale (5 Usd al giorno), coperture facoltative e servizi
supplementari, carburante, tutto quanto non specificato.
NB: età minima per il noleggio 21 anni. I veicoli noleggiati in Messico NON possono passare
il confine di stato.
IMPORTANTE: L'intestatario della prenotazione DOVRÀ disporre di carta di credito a
garanzia (accettate SOLO quelle tradizionali con i numeri a rilievo, non accettata Visa
Electron)
MODELLI AUTO DISPONIBILI:
2-3 persone Dodge Attitude 4p Automatico o sim (Cat Intermedia) AC 5 posti, 2 valige
4-5 persone Dodge Avenger 4p AC Automatico (Cat Fullsize) AC 5 posti, 3 valige
6-8 persone Dodge Journey AC Automatico (Cat Minivan) 7 posti, 4 valige
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