
MESSICO
Yucatán tra templi Maya

e mar dei Caraibi
1 - 11 febbraio 2023



alcune cose che vedremo:
siti Maya: 

Chichen Itza, Uxmal, Tulum 

città coloniali: 
Valladolid, Izamal, Merida

natura: 
laguna rosada, cenotes, laguna di Bacalar, mar dei Caraibi

perché scegliere questo viaggio
massimo 10 partecipanti

viaggio guidato da esperto italiano
5 cene + sistemazione in all inclusive al mare

voli di linea



Una dei viaggi da fare assolutamente nella propria vita! La meraviglia dei grandi siti 
della civiltà Maya immersi nella giungla sarebbe già ampiamente sufficiente a 
giustificare il viaggio, ma se si unisce a questa grande attrattiva culturale una fuga 
dal nostro inverno verso un clima tropicale, i dubbi che restano sono davvero pochi. Ma 
la penisola dello Yucatán offre ancora di più a chi ha voglia di scoprirla con calma: le 
città coloniali di Valladolid e Izamal sono due autentici gioielli, fatti di case colorate e 
piazzette ombreggiate, antichi edifici religiosi e improvvisi resti precolombiani, senza 
contare che una delle due è praticamente tutta dipinta di giallo: un vero paradiso per i 
fotografi professionisti e non! E siamo solo all’inizio, visto che avremo modo di visitare 
anche la capitale della regione, la vivace Merida, da poco impreziosita da un nuovo, 
interessantissimo museo Maya, e di scoprire i surreali cenotes, cavità del terreno di 
forma tondeggiante dove, ben nascoste alla vista superficiale, si nascondono specchi 
d’acqua dolce su cui penzolano le radici degli alberi sovrastanti! 
Ovviamente Chichen Itza, Uxmal e Tulum sono le principali mete del nostro itinerario, 
che non mancherà però di farvi scoprire anche due luoghi in cui è la natura ad essere la 
principale protagonista, ossia la laguna rosada e quella di Bacalar: se la prima è una 
distesa di saline che prendono il loro colore dai batteri presenti nell’acqua, la seconda 
è un’autentica sorpresa! Detta anche laguna dei sette colori, ha le sfumature tipiche 
delle acque tropicali pur essendo di acqua dolce: quale anteprima migliore del vero e 
proprio mar dei Caraibi, sulle cui sponde ci rilasseremo a fine viaggio?   

il racconto



1 febbraio
Alle 7:35 ritrovo dei partecipanti in aeroporto per il volo di andata Bologna - Cancun 
delle ore 9:35 con scalo a Parigi e arrivo alle 19.45. 
All’arrivo ci trasferiremo al nostro hotel, dove pernotteremo prima di iniziare, il giorno 
seguente, il nostro itinerario! La cena di questa sera è l’unica a non essere inclusa 
perché visto l’orario di arrivo ci è impossibile prevedere dove sarà più comodo farla, ma 
non vi preoccupate, troveremo il modo di farvi comunque mangiare qualcosa!
Pernottamento a Cancun.

2 febbraio
Cominciamo il nostro viaggio: lasciata la turistica Cancun ci dirigeremo, dopo una 
rapida pausa ad Uayma per ammirare il coloratissimo convento di Santo Domingo, 
verso Valladolid, cittadina coloniale allegra e piacevole, dove faremo conoscenza con i 
primi cenotes del nostro viaggio dove, volendo, potremo anche decidere di fare un 
tuffo ristoratore. 
Nel pomeriggio visita del centro storico di Valladolid e tempo per rilassarsi dopo il 
viaggio intercontinentale del giorno precedente. 
Cena in ristorante e pernottamento a Valladolid.

3 febbraio
Oggi cominceremo con uno dei pezzi più imperdibili del viaggio, il famosissimo sito 
archeologico maya di Chichen Itza, una delle sette meraviglie del mondo e, ovviamente, 
patrimonio dell’umanità Unesco. Cercheremo di raggiungerla poco dopo l’apertura, in 
modo da godercela prima che diventi affollata, ma non siate preoccupati, è comunque 
stupenda in ogni condizione!

diario 
di viaggio



Da qui proseguiremo verso la costa nord della penisola, quella affacciata sul golfo del 
Messico, per immergerci nei colori delle saline che danno il nome alla Laguna Rosada, 
spesso frequentata anche da eleganti fenicotteri in tinta con l’ambiente. E per restare 
in tema, anche la nostra prossima tappa è contraddistinta cromaticamente: Izamal, 
infatti, piccola cittadina coloniale, è interamente dipinta di giallo, a cominciare dal 
maestoso convento di Sant’Antonio da Padova. 
Pernottamento e cena a Izamal.

4 febbraio
Lasciate le placide atmosfere quasi campestri di Izamal, raggiungeremo Merida, ben 
più vibrante e animata. Il centro storico è un sorprendente mix di tradizione e 
modernità, con Plaza Mayor e i suoi edifici dal rinascimento al barocco a fare da 
protagonisti. Ma troveremo anche il tempo per farvi addentrare nella cultura locale, tra 
street art e animatissimi mercati, e per condurvi alla scoperta degli oltri 500 reperti 
maya conservati nel museo cittadino dedicati alla civiltà i cui discendenti continuano a 
popolare queste terre.
Cena in ristorante e pernottamento a Merida.



5 febbraio
Una mattinata di relax per fare qualche acquisto o semplicemente per passeggiare in 
città prima di ricominciare il nostro itinerario, che nel pomeriggio ci porterà 
nell’incredibile Uxmal. Se Chichen Itza è il sito maya più celebre, noi non vi nascondiamo 
la nostra preferenza per il secondo che visiteremo. Uxmal, infatti, oltre ad essere 
molto meno frequentato del primo, è immerso in una natura intatta e rigogliosa, e i 
suoi edifici ampi, riccamente decorati e ben “leggibili” ci hanno sempre riempito di 
stupore e meraviglia!
Pernottamento e cena nei pressi di Uxmal.

6 febbraio
Oggi faremo lo spostamento più lungo di tutto il nostro viaggio, portandoci verso il lato 
sud-orientale della penisola, quasi al confine con il Belize. Qui si trova la laguna di 
Bacalar, uno dei nostri posti preferiti della zona: arriveremo verso l’ora di pranzo, in 
tempo per uno spuntino godendosi gli incredibili colori delle sue acque. Nel pomeriggio 
potrete optare, volendo, per un tuffo o per un giro in barca sulla laguna, escursione 
opzionale che noi vi consigliamo caldamente!  
Cena e pernottamento a Bacalar.

7 febbraio
A seconda dei tempi della giornata precedente lasceremo Bacalar dopo colazione o 
dopo pranzo, visto che comunque in questa giornata i nostri tempi saranno più 
rilassati: dobbiamo solamente raggiungere Tulum e la costa della riviera Maya, dove ci 
sistemeremo nel resort che ci ospiterà fino a fine viaggio…



7, 8 e 9 febbraio
Eccoci al mare, per goderci un meritato riposo tutto caraibico, tra spiagge 
bianchissime e palme dondolanti, acque cristalline e una natura lussureggiante. 
Dormiremo tre notti in un resort 5* all inclusive, dove avremo modo di rilassarci ma da 
cui ci muoveremo anche per piccoli spostamenti che ci permetteranno di scoprire le 
altre meraviglie locali! Se infatti è decisamente imperdibile una visita a Tulum, l’ultimo 
sito maya del nostro viaggio, la costa offre anche altre opportunità, come gite in 
barca, snorkeling e diversi cenotes tutti da scoprire!
Pernottamenti con trattamento di all inclusive sulla Riviera Maya.

10 febbraio
Ultima giornata di spiaggia prima di ritornare verso Cancun in tempo per il volo che ci 
riporterà in Italia.
Volo Cancun - Parigi 22:00 - 13:20 (del giorno successivo)

11 febbraio 
Volo Parigi -  Bologna con partenza alle 15:40 con arrivo alle 17:20.





cosa vedremo: 
arte e archeologia

Chichen Itza: tappa obbligata per conoscere la civiltà maya, Chitchen Itza è la porta 
d’accesso a una civiltà magica del tardo periodo classico. Patrimonio dell’Unesco dal 
1988 e inserita fra le sette meraviglie del mondo, Chichen Itza mostra la conoscenza 
del cosmo dei maya: è proprio nella piramide di Kukulcan che è possibile veder scendere 
il serpente piumato, Quetzalcoatl, solo nel giorno dell’equinozio di primavera.

Uxmal: il nome di questa antica città maya sembra voglia dire tre volte ricostruita, 
anche se il significato non è certo. Sicuramente è splendido e complesso il paesaggio 
collinare su cui sorge, che rompe con la monotonia della pianura yucateca. Il sito è un 
esempio dello stile Puuc, noto per le sue ricche decorazioni che qui sono facilmente 
visibili, grazie al loro eccellente stato di conservazione. Simbolo del sito sono 
sicuramente la piramide dell’indovino, che accoglie il visitante con le sue ripide 
scalinate, il palazzo del governatore, il quadrilatero delle monache, il campo per il gioco 
della pelota e la Gran Piramide.

Tulum: non sarà il più bello tra i siti archeologici maya ma sicuramente è quello che 
gode della vista migliore. Affacciata sul mar dei Caraibi, Tulum è ideale per alternare il 
relax nelle splendide spiagge bianche della costa con un tuffo nella cultura locale. 
Sembra che la città avesse una funzione di guida per i naviganti maya, che riuscivano 
ad orientarsi e a non scagliarsi contro le sue scogliere grazie ai fuochi che venivano 
accesi per illuminare il suo castello. Dal sito una scalinata porta ad una piccola baia, 
un paradiso per chi vuole fare un bagno sotto le sue rovine.



cosa vedremo: 
città

Valladolid: prende il nome dall’omonima città spagnola ed è una delle nostre cittadine 
messicane preferite. Meno monumentale di altre, e con meno monumenti celebri, ma 
l’atmosfera è impareggiabile: sonnecchiante di giorno diventa animata e coinvolgente 
con il calare delle luci, quando le sue strade colorate e le sue piazze si animano 
improvvisamente. Una menzione anche per la vicinissima Uayma, dove il convento di 
Santo Domingo, del 1646, spicca per originalità: interamente dipinto di rosso, in 
facciata ha una decorazione con motivi a stella davvero sorprendente.

Merida: quasi un milione di abitanti per quella che è senza dubbio la capitale dello stato 
dello Yucátan. Fondata nel 1542 da Francisco de Montejo de Leon su una preesistente 
città maya, probabilmente già disabitata, offre molte attrattive per i viaggiatori. 
Epicentro della cucina tradizionale, Merida si dispiega intorno a Plaza Mayor, 
costeggiata da edifici storici tra cui spiccano la cattedrale di San Ildefonso, una delle 
più antiche delle Americhe, e il palazzo municipale, con murales dell’artista Fernando 
Castro Pacheco. Ma trattandosi di una “quasi metropoli”, non mancano anche gli 
ingredienti tipici delle grandi città, dai musei, tra cui l’interessantissima esposizione 
dedicata ai Maya, alla street art, qui diffusa e molto interessante!

Izamal: la città gialla deve il suo colore, probabilmente, ad una intelligente e precoce 
operazione di marketing del XIX secolo, quando vista la crisi economica locale, si decise 
di puntare sul turismo rendendo unico e indimenticabile il centro storico. L’operazione, 
continuata poi tra il 1993 e il 2002 (anno della visita di Giovanni Paolo II), si può dire 
perfettamente riuscita, visto che oggi questo piccolo centro di poco più di 15000 
abitanti è molto visitato. Imperdibile il maestoso convento di Sant’Antonio da Padova, 
ma la cosa che forse stupisce maggiormente sono le numerose rimanenze maya 
letteralmente nascoste in città: almeno cinque sono i siti precolombiani visitabili, ma 
si presume che potessero essere molti di più visto che prima dell’avvento degli europei 
era meta di pellegrinaggio seconda solo a Chichen Itza.



cenotes: si tratta di un fenomeno carsico diffuso in tutto lo Yucatan, dove, nel corso 
del pleistocene, si sono create queste grotte collassate riempite di acqua, dolce o 
salata a seconda della distanza dal mare. Al di là della geologia alcuni cenotes sono un 
vero e proprio spettacolo, con la luce che filtra dall’alto e lunghissime radici che si 
gettano nelle pozze con uno slancio di oltre 20 metri. E un bagno rinfrescante può 
essere molto piacevole dopo la visita ai siti maya: spesso le antiche città della 
popolazione indigena e i cenotes sono nello stesso luogo o a pochissima distanza, 
com’è ovvio se si pensa al ruolo sacro che gli stessi avevano per la civiltà dell’epoca. 
Le leggende e la realtà si mescolano, ma certamente alcuni cenotes sono stati usati 
come centro sacrificale...

fauna: la riserva della biosfera che costeggeremo ospita ancora numerosi giaguari e 
puma, anche se non vi promettiamo che vedrete i grandi felini, come sapete molto 
difficili da avvistare. Ma il Messico da questo punto di vista garantisce comunque 
molte attrattive, dai simpatici coatì alle pacifiche iguane, dalle scimmie urlatrici (che 
forse non riusciremo a vedere ma che certamente sentiremo) a una miriade di specie 
di uccelli, di cui alcuni dotati di “decorazioni” davvero bizzarre... 

laguna di Bacalar: altro luogo assolutamente incantato e ancora non scoperto dal 
turismo di massa. La cosiddetta laguna dei sette colori è un posto assolutamente da 
non perdere: i vostri occhi vi giureranno di essere di fronte al mar dei Caraibi, e sarà̀ 
davvero difficile convincerli che si tratta di acqua dolce... 

il mar dei Caraibi: che dire? Uno dei più belli del mondo, senza dubbio. Noi 
soggiorneremo nei pressi di Tulum e decideremo se rimanere fermi nella spiaggia del 
nostro hotel oppure se spostarci lungo la costa per goderne da angolazioni differenti, 
approfittando o meno delle numerose escursioni che si possono organizzare in loco. 
Una su tutte? Quella per nuotare con gli squali balena ad Holbox: certamente lunga e 
impegnativa, ma forse l’unica per cui valutare seriamente di spostarsi dal lettino…

cosa vedremo: 
natura





tacos y tequila: se pensate che la tequila sia una cosa da mettere nei cocktail e 
spesso nemmeno così buona è perché non avete ancora conosciuto le mille varietà e 
qualità presenti in Messico, a partire dal Mezcal, costituito da un 100% di agave contro 
il 49% contenuto nella tequila... La cucina locale è certamente tra le più note e amate 
al mondo, quindi lasciatevi stupire e sperimentate, assaggiando più cose possibili, a 
cominciare da tacos e burritos, forse i più celebri tra i piatti locali. Se siete amanti del 
cioccolato poi, questo è davvero il viaggio che fa per voi: sapevate che è praticamente 
un’invenzione dei Maya?

enogastronomia



Il pacchetto, comprensivo di voli AirFrance come da programma (bagaglio da stiva 
escluso), alloggio 9 notti in boutique hotel, hotel 4*, e resort 5* con trattamento di 
b&b, 7 cene e 3 pranzi inclusi, trasferimenti con minivan privato, visite guidate 
condotte da esperto italiano, assicurazione medico-bagaglio standard, ha un costo di 
3240 euro a persona in camera doppia con 10 partecipanti (dagli 8 ai 9 di 3440 euro, 
dai 6 ai 7 di 3650). 
Supplemento camera singola: 790 euro. 

Sconto con tessera “viaggi” de laformadelviaggio: 20 euro. 
Assicurazione annullamento, opzionale e da richiedere al momento dell’iscrizione.
L’acconto del 25% va versato al momento dell’iscrizione.
 

NB: non sono inclusi nella quota i trasferimenti da e per gli aeroporti italiani, la quota di 
gestione pratica (10 euro a persona), i pranzi e le cene non indicate, il bagaglio da stiva (120 
euro a bagaglio da 23 kg), i biglietti di ingresso a monumenti, musei e parchi nazionali, 
eventuali mance e quanto non specificato nelle voci precedenti. Si prega inoltre di notare 
che al momento della partenza verrà formata una cassa comune destinata a mance e 
pagamento delle guide locali ove necessario, per un ammontare di circa 90 euro a testa. La 
quotazione del viaggio si riferisce al cambio euro / dollaro / valuta locale al 29 ottobre 2022 
ed è passibile di adeguamenti in caso di modifiche dello stesso.

Il programma potrà subire piccole variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.
L’agenzia di viaggi laformadelviaggio.it srl ricorda che il viaggiatore è tenuto ad informarsi 
sui documenti necessari per l’espatrio e sulla loro validità.
 
Iscrivendosi a questo viaggio si accettano termini e condizioni elencati nel contratto di 
vendita di pacchetti turistici (disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi dell’art. 3 del 
D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 [il "Codice del Turismo"] - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di 
ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio 
[CCV], firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonchè dal Codice del 
Turismo [artt. 32-51] e sue successive modificazioni) che potete consultare sul nostro sito 
alla pagina https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/ o richiedere presso la 
nostra sede. 

http://www.viaventisettembre.it/condizioni-generali
https://www.laformadelviaggio.it/condizioni-generali/


laformadelviaggio.it srl
via del Carmine, 6 

35137 Padova 
0499817473

www.laformadelviaggio.it
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operativo voli
1 febbraio 2023 Bologna - Parigi 09:35 - 11:25 

 Parigi - Cancun 14:35 - 19:45
10 febbraio 2023 Cancun - Parigi  22:00 - 13:20
11 febbraio 2023 Parigi - Bologna 15:40 - 17:20

modalità di iscrizione
potete iscrivervi a questo viaggio contattandoci via mail all’indirizzo

 info@laformadelviaggio.it 
oppure venendoci a trovare nella nostra sede

al momento dell’iscrizione è richiesto un acconto del 25% sul totale specificando 
se si desidera o meno una polizza annullamento

entro il 31 dicembre 2022  è richiesto un secondo acconto del 50% sul totale

entro il 16 gennaio 2023  è richiesto il saldo del restante 25%

tutti i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico bancario intestato 
a laformadelviaggio.it srl con causale “COGNOME PARTECIPANTE AL VIAGGIO + 

MESSICO”  all’iban: IT54R0306912165100000000489  

http://www.laformadelviaggio.it
mailto:info@laformadelviaggio.it



