I PETALI DEL MONDO
di M’Ama Travel

…Propone

MESSICO
21 febbraio – 3 marzo 2016

Terra di contrasti, passione, lirismo…
Mosaico di Colori, Caleidoscopio di Sensazioni !
Un grandioso abbraccio tra anima barocca e cuore indio,
modernità e tradizione, un destino estremo fatto di polvere e di oro.
Allegria prorompente, ma anche rimpianto, malinconia, senso di perdita originaria.
Alla scoperta delle tradizioni Ispanica, India e Maya:
Straordinari imperi perduti, affascinanti civiltà di pietra, rivoluzioni, battaglie, Santi ed Eroi…
Le misteriose Civiltà Precolombiane degli Olmechi, Toltechi, dei Maya ed Aztechi…
Le straordinarie ricchezze barocche del Messico Coloniale
Dal delirio architettonico di Città del Messico, la più grande megalopoli del pianeta
…alle grandiose piramidi di Teotihuacan.
Scoprire il “selvaggio sud”…l’estasi lussureggiante del Chiapas:
lo spettacolare Canyon del Sumidéro e i “Pueblos”, le cittadine più autentiche,
gli indios più orgogliosi, le tinte e i sapori più forti,
la ricca storia …antica e recente!
Attraversare le terre assolate dello Yucatan,
custode dei più importanti siti archeologici del mondo Maya
…fino alla Riviera dal fascino caraibico!
Un’esperienza unica animata dal folklore di colori accecanti e musica struggente,
donne sensuali e uomini elusivi dietro grandi sombreri
Un viaggio attraverso un’atmosfera mistica persa nella notte dei tempi…
Una grande frontiera, un suggestivo “puerto escondido” dove respirare il proprio senso di libertà:
“Poi volgemmo il viso al Messico con timidezza e meraviglia… Avevamo finalmente trovato la strada
incantata alla fine del viaggio e non ci saremmo mai sognati quanto fosse grande quella magia”
(Jack Kerouac “On the Road”)

I PETALI DEL MONDO

di M’Ama Travel

MEXICO A COLORI
21 febbraio – 3 marzo 2016
- programma preliminare 1° GIORNO – Domenica, 21 febbraio: IN VIAGGIO
Ritrovo dei partecipanti in luogo ed orario da concordare e trasferimento dedicato all’aeroporto di Roma Fiumicino;
disbrigo delle formalità d’imbarco e volo di linea Iberia per Madrid, con partenza alle ore 19.10. Coincidenza con il volo
intercontinentale per il Messico alle 23.45. Pasti e pernottamento a bordo.
2° GIORNO, Lunedì 22 febbraio: CITTA’ DEL MESSICO & IL SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE
Arrivo a Città del Messico alle ore 05.00 del mattino. Incontro con la
guida e giornata dedicata alla scoperta della più grande megalopoli del
pianeta: visita dello Zocalo (una delle più grandi piazze del mondo dove
al centro sventola la bandiera messicana), della Cattedrale (la più grande
chiesa dell’America Latina, nonché cuore di una delle più numerose
diocesi del mondo), per concludere con il Palazzo del Governo che
custodisce i preziosi affreschi di Diego Rivera. Pranzo in ristorante.
Successivo trasferimento sulla collina del Tepeyac, a nord di Città del
Messico, e visita della Basilica di Nostra Signora di Guadalupe: il luogo
dove nel 1531 Maria sarebbe apparsa più volte a Juan Diego
Cuauhtlatoatzin, un azteco convertito al cristianesimo. Nel pomeriggio
trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere riservate, la cena ed il pernottamento. Hotel Krystal Grand
Reforma Uno Mexico City 5* o similare.
3° GIORNO – Martedì, 23 febbraio: TEOTIHUACÀN & MUSEO DI ANTOROPOLOGIA
Dopo la prima colazione, partenza per Teotihuacàn, “il luogo degli Dei”,
affascinante città precolombiana e suggestivo sito archeologico con ampi viali,
le piramidi ed i templi. Tra le varie costruzioni colpisce in particolar modo la
Piramide del Sole: uno dei più grandi edifici dell’intera Mesoamerica, costruita
lungo la cosiddetta Via dei Morti alle falde del massiccio del Cerro Gordo,
nelle vicinanze della Piramide della Luna e della “Cittadella”. Seconda
colazione in ristorante. La visita prosegue al Museo Antropologico di Città del
Messico, estremamente ricco di opere d’arte e reperti del periodo
precolombiano. Cena e pernottamento in hotel.
4° GIORNO – Mercoledì, 24 febbraio: LO STATO DEL CHIAPAS & IL CANYON DEL SUMIDERO
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Tuxtla Gutierrez, la
capitale dello stato del Chiapas. Arrivo previsto alle ore 12.20. Pranzo in
ristorante e proseguimento per San Cristobal de Las Casas con sosta a Chiapa de
Corzo. Qui si effettua l’escursione in barca lungo il suggestivo Canyon del
Sumidero: un canyon stretto e profondo con pareti verticali che arrivano ad
un’altezza di 1.000 metri, circondato da un parco nazionale caratterizzato da una
vegetazione con piccole aree di pino, querce e praterie. Al termine, trasferimento
in hotel per la sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. Hotel
Casa Mexicana 4* o similare.
5° GIORNO – Giovedì, 25 febbraio: ZINACANTAN & SAN JUAN CHAMULA
Prima colazione. Mattinata dedicata alla scoperta dei villaggi indigeni di San
Juan Chamula e Zinacantàn, dove si potranno conoscere gli autentici usi e
costumi degli abitanti locali, ancora affezionati alle loro tradizioni. San Juan
Chamula è il centro spirituale e amministrativo degli indios Chamula. La visita
offre l’opportunità di conoscere gli usi, i costumi e l’artigianato delle due
comunità indigene, appartenenti all’etnia Tzotzil. Seconda colazione in
ristorante. Al termine rientro in hotel e pomeriggio a disposizione per
conoscere liberamente il centro della tipica San Cristobal de las Casas. Cena e
pernottamento.

6° GIORNO – Venerdì, 26 febbraio: PARQUE LA VENTA / PALENQUE
Dopo la prima colazione, partenza per Villahermosa e visita del Parco La Venta (*),
un museo all’aria aperta che rappresenta una delle più grandi collezioni di reperti
della cultura olmeca, scoperti nella città preistorica di La Venta. Il sito, unico nel
suo genere in tutta l’America Latina, fu realizzato dal poeta Carlos Pellicer che lo
inaugurò il 4 marzo del 1958. Pranzo in ristorante in corso di escursione. In serata
arrivo a Palenque, sistemazione nelle camere riservate dell’hotel, cena e
pernottamento. Hotel Ciudad Real 4* o similare
(*) Condizioni permettendo, il Parco La Venta può essere sostituito con l’escursione alle
Cascate di Agua Azul.
7° GIORNO – Sabato, 27 febbraio: PALENQUE / CAMPECHE
Prima colazione in albergo e mattinata dedicata alla visita guidata della
zona archeologica di Palenque, il grande centro cerimoniale del periodo
classico dei Maya, di grande fascino nella perfezione tecnica
dell’architettura e delle decorazioni scultoree. Palenque è tutto quello che
un sito archeologico dovrebbe essere: misterioso, solenne, ben conservato e
imponente, con una splendida collocazione in mezzo alla giungla. Alla
costruzione del bellissimo sepolcro reale lavorarono gli architetti più
famosi e creativi della civiltà Maya. Di fronte al tempio si erge il Palazzo
Reale, una costruzione maestosa e unica per le caratteristiche
architettoniche. Molto interessanti sono anche il gruppo Nord ed il Museo.
Seconda colazione in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Campeche,
antico porto coloniale. Arrivo e sistemazione in hotel, cena e
pernottamento. Hotel Plaza Campeche 4* o similare
8° GIORNO – Domenica, 28 febbraio: UXMAL / MERIDA
Prima colazione. Patenza per Uxmal e visita della zona archeologica
considerata tra le più belle del Messico. Al fascino di Uxmal contribuisce la
posizione nella regione collinare di Puuc, che significa “colline”, gli unici
rilievi in una penisola quasi completamente pianeggiante. Di particolare
interesse il Quadrilatero delle Monache (così chiamato dagli spagnoli poiché
l’architettura, del palazzo e delle decorazioni a grata, ricordano quella dei
monasteri), il Palazzo del Governatore e la Piramide dell’Indovino. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Mérida e visita della città. Al
centro vi è lo Zocalo o Plaza Mayor, con il gazebo per i concerti. Sulla piazza
si affacciano il Palazzo del Governo, la Cattedrale, il Palazzo Municipale e la
Casa Montejo. Sistemazione nelle camere riservate dell’hotel, cena e pernottamento. Hotel El Espanol de Montejo 4* o
similare.
9° GIORNO – Lunedì, 29 febbraio: CHICHÉN-ITZA / RIVIERA MAYA
Prima colazione in hotel. Patenza per Chichén-Itza, la più importante
città dello Yucatan dal XI al XIII secolo. Visita della vasta area
archeologica appartenente alla cultura Maya-Tolteca. Il suo nome deriva
dalla parola Maya “Chi” che vuol dire bocca, “Chen” che significa bene e
“Itza” riferito alla tribù che abitava questa zona. Gli edifici principali
sono El Castillo, il Campo da gioco della Pelota, il Tempio dei Guerrieri
ed il cenote, ovvero il pozzo sacro dove avvenivano sacrifici umani. Al
popolo degli Itza si deve la costruzione della grande piramide di
Kukulkàn, “El Castillo”, alta 25 metri, che domina il centro cerimoniale e
rappresenta il calendario Maya: ciascuno dei nove livelli del Castillo è
diviso in due parti da una scalinata, a formare 18 terrazze separate che
ricordano i 18 mesi di 20 giorni dell’Anno Vago. La somma dei gradini è 364 e l’ultimo gradino che porta al tempio sulla
sommità è il 365°, ovvero il ciclo solare completo. Nel pomeriggio proseguimento per la Riviera Maya, sistemazione
nelle camere riservate del resort, cena e pernottamento. Hotel Gran Bahia Principe Tulum 5* o similare.

10° GIORNO – Martedì, 1° marzo: RIVIERA MAYA (ESCURSIONE FACOLTATIVA A TULUM)
Prima colazione in hotel. Giornata di relax per rigenerarsi dal viaggio,
allietati dalla magica atmosfera caraibica. Trattamento di all inclusive
presso il Resort. In alternativa: possibilità di un’escursione facoltativa al
sito archeologico di Tulum (mezza giornata), un importante complesso
archeologico Maya situato nella penisola dello Yucatan. Con la sua
particolare posizione, a picco sul mare, fu la prima città Maya ad essere
avvistata dagli spagnoli il 3 marzo del 1517. Meta di turisti provenienti da
tutto il mondo, il fascino di Tulum è dato anche dalle sue tipiche spiagge di
sabbia finissima. Cena e pernottamento.

11° GIORNO – Mercoledì, 2 marzo: RIVIERA MAYA / CANCUN / VOLO PER LONDRA
Prima colazione e pranzo presso il resort. Mattinata a disposizione per relax. Trasferimento in aeroporto a Cancun in
tempo utile per il disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo della British Airways delle ore 18.35 diretto a Londra
Gatwick. Pasti e pernottamento a bordo.
12° GIORNO – Giovedì, 3 marzo: LONDRA GATWICK / ROMA FIUMICINO E RIENTRO
Arrivo a Londra Gatwick previsto alle ore 08.40 e coincidenza con il volo per Roma alle ore 15.25. (pranzo libero in
aeroporto). Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 18.55 e successivo trasferimento in pullman al luogo di
origine.
**L’ordine delle visite può variare senza nulla togliere ai contenuti del programma**
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA:
BASE 20 PARTECIPANTI
BASE 30 PARTECIPANTI

€ 2.860,00
€ 2.780,00

SUPPLEMENTI (FACOLTATIVI):
CAMERA SINGOLA

€

350,00

ESCURSIONE A TULUM IL 10° GIORNO (minimo 15 pax)

€

ASSICURAZIONE CONTRO ANNULLAMENTO

5,2% del totale prenotazione,
netto tasse aeroportuali di € 110,00

60,00*

* prenotabile anche in loco (disponibilità in loco soggetta a riconferma)

N.B. Le quote sopra indicate sono costruite sulla base delle tariffe aeree e di trasporto attualmente in vigore (28/09/2015). Tali
quote potrebbero pertanto subire delle variazioni (come da D.L. n.111) in conseguenza dell’eventuale variazione del costo del
trasporto aereo, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco e di imbarco.
Cambio applicato: 1 € = 1,12 USD. L’adeguamento valutario verrà applicato nel caso di oscillazione superiore o uguale al 1,5%

Documenti richiesti: passaporto con validità residua di 6 mesi dalla data di rientro dal viaggio.

LA QUOTA COMPRENDE:
Transfer in pullman da Foligno/Spoleto/Terni all’aeroporto di Roma Fiumicino e v.v. al rientro;
Passaggi aerei in classe turistica con voli di linea elencati in miniatura;
Tasse aeroportuali, pari ad oggi ad € 290,00 di cui € 110,00 tax ed € 151,00 tax YQ (soggette a variazione ed adeguamento)
Franchigia bagaglio secondo regolamentazione di ciascun vettore utilizzato;
Sistemazione in camera doppia con trattamento indicato in programma. Segnaliamo che le camere triple non sono disponibili:
può essere assegnata una camera doppia uso tripla con l’utilizzo dei letti esistenti oppure può essere aggiunto un terzo letto
ripo “roll-way” le cui dimensioni sono inferiori a quelle usuali. Quanto sopra non comporta riduzioni nel prezzo di vendita;
Visite ed escursioni elencate in programma, su base privata con guida in italiano
Trasferimenti ed escursioni in programma con automezzi riservati;
Ingressi alle zone archeologiche, ai musei e parchi nazionali;
Pasti elencati in programma (pensione completa dal pranzo del 2° giorno al pranzo del 9° giorno; all inclusive dalla cena del 10°
al pranzo dell’11° giorno);
1 bevanda inclusa;
Facchinaggio aeroportuale e negli hotels;
Assistenza di personale specializzato in loco;
Assistenza aeroportuale in partenza dall’Italia;
Assicurazione medico/bagaglio: Allianz Global Assistance (massimale € 20.000,00); possibilità di integrazione spese mediche
fino ad €155.00,00 (vedi supplemento alla voce “La quota non comprende”)
Documentazione di viaggio e Set da viaggio (uno a camera);
Accompagnatori/guide locali, unico per tutto il viaggio;
Accompagnatore d’agenzia;
R.C. d’agenzia
LA QUOTA NON COMPRENDE: Assicurazione integrazione spese mediche con massimale fino a 155.000,00 € 80,00 a persona
(facoltativa). Assicurazione annullamento viaggio (consigliata; stipulabile solo all’atto dell’iscrizione al viaggio), le mance, gli extra di
carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.

LE ISCRIZIONI AL VIAGGIO SONO APERTE DAL 1° OTTOBRE AL 20 OTTOBRE 2015
presso l’agenzia di viaggi: I PETALI DEL MONDO di M’AMA TRAVEL SRL
Via Giuseppe Verdi, 26 – 06042 Campello sul Clitunno (PG)
Tel. 0743.274141 – mail: federica@mamatravel.it
IL VIAGGIO SARÀ CONFERMATO DIETRO IL RAGGIUNGIMENTO DI MINIMO 20 ISCRITTI
MODALITÀ DI PAGAMENTO:
1° ACCONTO: 25% di acconto al momento della prenotazione
2° ACCONTO: 80% di acconto entro il 20/12/2015
SALDO: entro 15 giorni data partenza (05/02/2016)
PENALI DI ANNULLAMENTO:
25% della quota di partecipazione dal momento della conferma del gruppo (entro il 20 ottobre) fino a 60 giorni data partenza
50% della quota di partecipazione da 59 a 31 giorni data partenza
75% della quota di partecipazione da 30 a 15 giorni data partenza
100% della quota di partecipazione da 14 fino al giorno della partenza

RIEPILOGO VOLI
DATA

COMPAGNIA

TRATTA

VOLO

ORARI

CLASSE

21 feb

Iberia

Roma-Madrid

IB3237

19:10 / 21:45

Economy Class

21 feb

Iberia

Madrid-Città del Messico

IB6409

23:45 / 05:00

Economy Class

24 feb

Interjet

Città del Messico-Tuxtla Gutierrez

JO2601

10:55 / 12:20

Economy Class

02 mar

British Airways

Cancun-Gatwick

BA2202

18:35 / 08:40

Economy Class

03 mar

British Airways

Gatwick-Roma

BA2540

15:25 / 18:55

Economy Class

Organizzazione tecnica:
I Petali del Mondo di M’Ama Travel srl (aut. Reg. n. 11587 del 17/12/2003 – Assicurazione Unipol 4176126L
in collaborazione con Marcelletti Tour Operator

Il presente programma di viaggio, con rispettivi contenuti, è valido dal 28 settembre 2015 fino al 3 marzo 2016.

