
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Messico è un Paese di grandi e antiche culture
storia, tradizioni, cultura. È anche il paese della grande fede e tradizione 
cattolica rappresentata dalla 
Madre de todos los Mexicanos”
Spagna, il Messico conserva 
che con il passare degli anni si è fusa con la tradizione e credenza 
preispanica propria dell’America Latina e percettibile oggi giorno in ogni 
aspetto della vita della sua gente. La gentilezza, il sorriso e l’allegria della 
gente apre il cuore di chi lo visita.

Messico 
Nuestra Virgen de Guadalupe
Promosso dal Commissariato della 
Custodia di Terra Santa per il Nord Italia

Accompagnato da fra Adriano Contran
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ACCOMPAGNATORE
Vice Commissario di Terra Santa

Convento San A
30175 Marghera VENEZIA

Tel  014 924 136  Cel  377 67 44 392
e-mail  comm.terrasanta@alice.it

Francescani al servizio della Terra Santa
Piazza Sant’Angelo 2 – 20121 Milano
Tel. +39 02 290 603 46 
info@fratiterrasanta.it | www.fratiterrasanta.it

Il Messico è un Paese di grandi e antiche culture, con più di 3.000 anni di 
anche il paese della grande fede e tradizione 
 “Morenita-Nuestra Virgen de Guadalupe, la 

Madre de todos los Mexicanos”. Conosciuto anche come la Nuova 
conserva l’eredità della cultura e religiosità europea

che con il passare degli anni si è fusa con la tradizione e credenza 
ica propria dell’America Latina e percettibile oggi giorno in ogni 

aspetto della vita della sua gente. La gentilezza, il sorriso e l’allegria della 
gente apre il cuore di chi lo visita. 

de Guadalupe 
Promosso dal Commissariato della 
Custodia di Terra Santa per il Nord Italia 

Accompagnato da fra Adriano Contran 

16 - 28 luglio 2017 

ACCOMPAGNATORE FRA ADRIANO CONTRAN
Commissario di Terra Santa 

Convento San Antonio via P. Egidio Gelain 1
30175 Marghera VENEZIA 
14 924 136  Cel  377 67 44 392 

comm.terrasanta@alice.it             www.terrasantatriveneto.it

 

Francescani al servizio della Terra Santa 
20121 Milano  

info@fratiterrasanta.it | www.fratiterrasanta.it 

con più di 3.000 anni di 
anche il paese della grande fede e tradizione 

Nuestra Virgen de Guadalupe, la 
anche come la Nuova 

eredità della cultura e religiosità europea, 
che con il passare degli anni si è fusa con la tradizione e credenza 

ica propria dell’America Latina e percettibile oggi giorno in ogni 
aspetto della vita della sua gente. La gentilezza, il sorriso e l’allegria della 
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ntonio via P. Egidio Gelain 1 
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16 luglio, domenica: ITALIA / CITTA’ DEL MESSICO

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto 
d’imbarco e partenza con volo di linea
trasferimento in albergo: sistemazione e pernottamento.

17 luglio, lunedì: CITTA’ DEL MESSICO / TEOTIHUACAN /

Mattinata dedicata al santuario di Nostra Signora di Guadalupe
nord di Città del Messico, dove la Madonna apparve quattro volte tra il 9 e il 12 dicembre 1531 a Juan 
Diego Cuauhtlatoatzin, un indio azteco convertito al cristianesimo. Visita di 
nascono gli Dei” dove si trova l’immensa Piramide
e pernottamento in albergo. 

18 luglio, martedì: HUEJOTZINGO / PUEBLA / CITTA’ DEL MESSICO (

Partenza verso il “monasterio franciscano de Huejotzingo
dell’evangelizzazione in Messico. Huejotzingo ospita il tempio, l'enorme atrio con le sue cappelle e il 
museo gestito dall'ordine francescano. Questo è uno dei primi 4 gran
messicano e il migliore per stato di 
dell’Umanità UNESCO ed il suo centro racchiude oltre settanta chiese e moltissimi edifici coloniali, opere 
maestre d’architettura, alcune delle quali
Puebla è famosa nel mondo. Cena a Pu

19 luglio, mercoledì: CITTA’ DEL MESSICO

Visita del museo di Antropologia
precolombiane succedutesi in Messico, la zona coloniale della città con la vasta Piazza della 
Costituzione, popolarmente chiamata “Z
pernottamento in albergo. 
 

20 luglio, giovedì: CITTA’ DEL MESSICO 
LAS CASAS 

Trasferimento in aeroporto e volo nazionale 
visita del Cañyon del Sumidero. Si tratta di uno degli spettacoli più incredibili offerti dalla natura, 
composto da una gigantesca fenditura tra le montagne che si snoda lungo il corso del Rio Grijlva, dove 
in alcuni punti le pareti verticali arrivano a superare l’altezza di ben 1000 m
Cristobal de las Casas, visita del centro. Tempo libero. Cena e pernottamento in albergo.

21 luglio, venerdì: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS

Giornata dedicata alla visita della bella città e delle comunità indigene nei dintorni. 
Zinancantan abitata dall’etnia Tzoziles dedita alla produzione artigianale di tessuti ricamati a fiori 
colorati. Ritorno a San Cristobal e tempo per 
Fray Bartolomè de Las Casas, fon
Samuel Ruiz il «Vescovo rosso degli 
della cosiddetta nuova evangelizzazione
cimitero comunale è stata visitata di recente da 
pernottamento in albergo. 

Programma di viaggio 1

CITTA’ DEL MESSICO 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Linate (altri aeroporti su richiesta). Disbrigo delle formalità 
con volo di linea alitalia via Roma per Città del Messico

trasferimento in albergo: sistemazione e pernottamento. 

CITTA’ DEL MESSICO / TEOTIHUACAN / GUADALUPE

Nostra Signora di Guadalupe, edificato sulla collina del Tepeyac
nord di Città del Messico, dove la Madonna apparve quattro volte tra il 9 e il 12 dicembre 1531 a Juan 
Diego Cuauhtlatoatzin, un indio azteco convertito al cristianesimo. Visita di Teotihuacan

l’immensa Piramide del Sole, la Piramide della Luna

UEJOTZINGO / PUEBLA / CITTA’ DEL MESSICO (

monasterio franciscano de Huejotzingo”, centro importante nel contesto 
evangelizzazione in Messico. Huejotzingo ospita il tempio, l'enorme atrio con le sue cappelle e il 

museo gestito dall'ordine francescano. Questo è uno dei primi 4 grandi conventi dell'Ordine nel territorio 
messicano e il migliore per stato di conservazione. Continuazione per Puebl

UNESCO ed il suo centro racchiude oltre settanta chiese e moltissimi edifici coloniali, opere 
e delle quali decorate con «azulejos» le tipiche 
Cena a Puebla e ritorno in serata a Città del Messico

CITTA’ DEL MESSICO 

museo di Antropologia che raccoglie reperti ed opere d’arte delle differenti civiltà 
precolombiane succedutesi in Messico, la zona coloniale della città con la vasta Piazza della 

uzione, popolarmente chiamata “Zócalo”, la Cattedrale, il Palazzo presidenziale. Cena e 

CITTA’ DEL MESSICO / TUXTLA GUTIERREZ / 

nazionale per Tuxla Guitierrez. Con una lancia privata si effettuerà la 
. Si tratta di uno degli spettacoli più incredibili offerti dalla natura, 

composto da una gigantesca fenditura tra le montagne che si snoda lungo il corso del Rio Grijlva, dove 
in alcuni punti le pareti verticali arrivano a superare l’altezza di ben 1000 m

, visita del centro. Tempo libero. Cena e pernottamento in albergo.

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  

Giornata dedicata alla visita della bella città e delle comunità indigene nei dintorni. 
abitata dall’etnia Tzoziles dedita alla produzione artigianale di tessuti ricamati a fiori 

colorati. Ritorno a San Cristobal e tempo per celebrare la Santa Messa. Oggi conosceremo la storia di 
fondatore nel XVI secolo della diocesi di San Cristobal e la vita di Don 

Samuel Ruiz il «Vescovo rosso degli indigeni». Don Samuel Ruiz (1924-2011) fu un grande promotore 
evangelizzazione e prossimo alla teologia della liberazione. La s

è stata visitata di recente da Papa Francesco durante il viaggio in Messico

ogramma di viaggio 13 giorni / 12 notti

 

. Disbrigo delle formalità 
Città del Messico; pasti a bordo. Arrivo e 

GUADALUPE 

, edificato sulla collina del Tepeyac a 
nord di Città del Messico, dove la Madonna apparve quattro volte tra il 9 e il 12 dicembre 1531 a Juan 

Teotihuacan “luogo ove 
del Sole, la Piramide della Luna e la Cittadella. Cena 

UEJOTZINGO / PUEBLA / CITTA’ DEL MESSICO (150 km) 

”, centro importante nel contesto 
evangelizzazione in Messico. Huejotzingo ospita il tempio, l'enorme atrio con le sue cappelle e il 

di conventi dell'Ordine nel territorio 
la. La città è Patrimonio 

UNESCO ed il suo centro racchiude oltre settanta chiese e moltissimi edifici coloniali, opere 
tipiche ceramiche per le quali 

del Messico per il pernottamento. 

che raccoglie reperti ed opere d’arte delle differenti civiltà 
precolombiane succedutesi in Messico, la zona coloniale della città con la vasta Piazza della 

ócalo”, la Cattedrale, il Palazzo presidenziale. Cena e 

 SAN CRISTOBAL DE 

. Con una lancia privata si effettuerà la 
. Si tratta di uno degli spettacoli più incredibili offerti dalla natura, 

composto da una gigantesca fenditura tra le montagne che si snoda lungo il corso del Rio Grijlva, dove 
in alcuni punti le pareti verticali arrivano a superare l’altezza di ben 1000 metri. Partenza per San 

, visita del centro. Tempo libero. Cena e pernottamento in albergo. 

Giornata dedicata alla visita della bella città e delle comunità indigene nei dintorni. San Juan Chamula e 
abitata dall’etnia Tzoziles dedita alla produzione artigianale di tessuti ricamati a fiori 

. Oggi conosceremo la storia di 
datore nel XVI secolo della diocesi di San Cristobal e la vita di Don 

2011) fu un grande promotore 
e prossimo alla teologia della liberazione. La sua tomba nel 

durante il viaggio in Messico. Cena e 

notti 
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22 luglio, sabato: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS

Partenza per le cascate di Agua Azul
Proseguimento per Palenque. Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.

23 luglio, domenica: PALENQUE /

Visita della zona archeologica di Palenque
secolo. Partenza per Campeche nella penisola dello Yucatan. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento.  

24 luglio, lunedì: CAMPECHE / UXMAL /

Visita della zona archeologica di Uxmal
città Maya della quale colpisce la ricchezza e l’eleganza d
dell’indovino, il quadrilatero delle Monache, il Palazzo del Governatore. Partenza per 
cosmopolita, ricca di musei, gallerie d'arte, ristoranti, negozi e boutique, e una delle località più 
importanti in cui scoprire l'eredità maya del Messico. Antica città fortificata, ancora oggi sono visibili le 
mura e le porte di accesso alla città. 

25 luglio, martedì: IZAMAL / CHICHEN ITZA / VALLADOLID /

Prima sosta a Izamal, dove gli spagnoli edificarono il monastero di Sant’Antonio 
grande piramide Maya, per venerare 
Chichen Itza le cui rovine si estendono su un’area di 3 km² e 
antica, uno dei più importanti centri della regione fra il VI
edifici di diversi stili architettonici, tra cui i più celebri: la piramide di Kukulkan, l’osservatorio astronomico 
e il Tempio dei guerrieri. Il sito è stato annoverato nel 2007 fra le sette meraviglie del mondo moderno. 
Proseguimento per la bella coloniale 
Proseguimento per Cancun. Sistemazione in albergo All Inclusive.

A Valladolid è presente un frate missionario della provincia del Nord dei frati minori.
incontrarlo e di visitare la sua missione. 

26 luglio, mercoledì: CANCUN 

Tempo a disposizione per rilassarsi nel mar dei caraibi

27 luglio, giovedì: CANCUN | ITALIA

Tempo a disposizione per rilassarsi nel mar dei caraibi. Volo da Cancun a Città del Messico.

Ore 23.30 partenza con volo Alitalia per Milano Linate o altro aeroporto concordato via Roma fiumicino. 
All’arrivo (il giorno 28 in serata) termine dei servizi.

 

 

 

 

 

 

 

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS / AGUA AZUL / PALENQUE

Agua Azul che si raggiungeranno attraverso la verdissima sierra
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 

PALENQUE / CAMPECHE 

Palenque, importante centro religioso Maya in funzione tra il III
secolo. Partenza per Campeche nella penisola dello Yucatan. Sistemazione in albergo: cena e 

: CAMPECHE / UXMAL / MERIDA 

Uxmal, il cui ottimo stato di conservazione mette in luce una splendida 
ella quale colpisce la ricchezza e l’eleganza delle decorazioni in stile Puuc:

dell’indovino, il quadrilatero delle Monache, il Palazzo del Governatore. Partenza per 
cosmopolita, ricca di musei, gallerie d'arte, ristoranti, negozi e boutique, e una delle località più 
importanti in cui scoprire l'eredità maya del Messico. Antica città fortificata, ancora oggi sono visibili le 

ttà. Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento.

IZAMAL / CHICHEN ITZA / VALLADOLID / CANCUN

dove gli spagnoli edificarono il monastero di Sant’Antonio 
grande piramide Maya, per venerare la Vergine Immacolata di Izamal. In seguito visita del sito di 

le cui rovine si estendono su un’area di 3 km² e che appartenevano ad una grande città
, uno dei più importanti centri della regione fra il VI° e l’XI° secolo. L’area compren

edifici di diversi stili architettonici, tra cui i più celebri: la piramide di Kukulkan, l’osservatorio astronomico 
e il Tempio dei guerrieri. Il sito è stato annoverato nel 2007 fra le sette meraviglie del mondo moderno. 

ella coloniale città di Valladolid*. Incontro con religiosi del posto, Santa Messa. 
Proseguimento per Cancun. Sistemazione in albergo All Inclusive. 

A Valladolid è presente un frate missionario della provincia del Nord dei frati minori.
missione.  

CANCUN  

per rilassarsi nel mar dei caraibi. 

ITALIA 

Tempo a disposizione per rilassarsi nel mar dei caraibi. Volo da Cancun a Città del Messico.

Ore 23.30 partenza con volo Alitalia per Milano Linate o altro aeroporto concordato via Roma fiumicino. 
termine dei servizi. 

 

PALENQUE 

verdissima sierra Lacandona. 
 

Maya in funzione tra il III° e il IV° 
secolo. Partenza per Campeche nella penisola dello Yucatan. Sistemazione in albergo: cena e 

onservazione mette in luce una splendida 
elle decorazioni in stile Puuc: la Piramide 

dell’indovino, il quadrilatero delle Monache, il Palazzo del Governatore. Partenza per Merida. moderna e 
cosmopolita, ricca di musei, gallerie d'arte, ristoranti, negozi e boutique, e una delle località più 
importanti in cui scoprire l'eredità maya del Messico. Antica città fortificata, ancora oggi sono visibili le 

Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 

CANCUN 

dove gli spagnoli edificarono il monastero di Sant’Antonio sulle fondamenta di una 
la Vergine Immacolata di Izamal. In seguito visita del sito di 

appartenevano ad una grande città 
secolo. L’area comprende numerosi 

edifici di diversi stili architettonici, tra cui i più celebri: la piramide di Kukulkan, l’osservatorio astronomico 
e il Tempio dei guerrieri. Il sito è stato annoverato nel 2007 fra le sette meraviglie del mondo moderno. 

Incontro con religiosi del posto, Santa Messa. 

A Valladolid è presente un frate missionario della provincia del Nord dei frati minori. Tentiamo di 

Tempo a disposizione per rilassarsi nel mar dei caraibi. Volo da Cancun a Città del Messico. 

Ore 23.30 partenza con volo Alitalia per Milano Linate o altro aeroporto concordato via Roma fiumicino. 
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Quota di partecipazione - min. 20
per persona in camera doppia 

Supplemento camera singola
 

Polizza facoltativa a copertura delle penali in caso di 
cancellazione 
Cambio euro/dollaro 
 
 
La quota comprende 
• Volo intercontinentale alitalia

franchigia bagaglio 23 kg. 
• Tasse aeroportuali ad oggi 286.00 
• Voli interni Città del Messico/Tuxtla Gutierrez e Cancun/
• Trattamento di pensione completa 
• Sistemazione in hotel 4* in camera doppia con servizi.
• Bus GT con aria condizionata.
• Guida locale parlante italiano durante il tour.
• Ingressi, visite ed escursioni come da programma.
• Accompagnamento spirituale di 
• Assicurazione medico bagaglio
• Kit e documentazione di viaggio.

 
La quota NON comprende 
• Bevande ai pasti. 
• Mance (60€ circa per persona)
• Assicurazione a copertura delle penali di annullamento (fa
• Spese personali e tutto quanto non menzionato ne
 
Alberghi opzionato per il gruppo
 
Mexico City: 4N – Casablanca http://www.hotel
San Cristobal: 2N -  Casa Mexicana 
Palenque: 1N – Mision Palenque 
Campeche: 1N – Castelmar - http://www.castelmarhotel.com/
Merida: 1N – Casa del Balam- http://www.casadelbalam.com/
Riviera Maya 1 N – Ocean Coral y Turquesa 
hotels/ocean-coral-
turquesa?utm_source=Google%20My%20Business&utm_medium=Boton%20sitio%20web&utm_cam
paign=HPC 
 
 
Volo Alitalia opzionato per il gruppo:
16 luglio  AZ 2021 Milano Linate / Roma
  AZ 676  Roma / Città del Messico
27 luglio  AZ 677 Città del Messico / Roma
28 luglio  AZ2114    Roma / Milano Linate
 

min. 20 partecipanti                                                              € 3.000

Supplemento camera singola € 410,

Polizza facoltativa a copertura delle penali in caso di 6% della quota totale

1 € = 1,05 usd

alitalia da Linate a Città del Messico (via Roma) a/r in classe econ

ad oggi 286.00 € per persona, da confermare al saldo.
/Tuxtla Gutierrez e Cancun/ Città del Messico.

completa in tour e all-inclusive a Cancun. 
4* in camera doppia con servizi. 

Bus GT con aria condizionata. 
italiano durante il tour. 

ed escursioni come da programma. 
tuale di Fra Adriano Contran. 

Assicurazione medico bagaglio Allianz Global Assistance. 
Kit e documentazione di viaggio. 

per persona). 
Assicurazione a copertura delle penali di annullamento (facoltativa) Allianz Globy Giallo.

e tutto quanto non menzionato ne “la quota comprende”.

Alberghi opzionato per il gruppo o similari  

http://www.hotel-casablanca.com.mx/ 
Casa Mexicana http://www.hotelcasamexicana.com/ 

Palenque - http://www.hotelmisionpalenque.com/ 
http://www.castelmarhotel.com/ 
http://www.casadelbalam.com/ 

Ocean Coral y Turquesa https://www.oceanhotels.net/en/riviera

turquesa?utm_source=Google%20My%20Business&utm_medium=Boton%20sitio%20web&utm_cam

Volo Alitalia opzionato per il gruppo: 
Milano Linate / Roma 0800 0910  
Roma / Città del Messico 1025 1645 
Città del Messico / Roma 2330 1835 +1 
Roma / Milano Linate 2000 2110 

Quote e condizioni 

 

3.000,00  

0,00  

6% della quota totale 

€ = 1,05 usd 

a/r in classe economica 

persona, da confermare al saldo. 
Città del Messico. 

coltativa) Allianz Globy Giallo. 
. 

ttps://www.oceanhotels.net/en/riviera-maya-

turquesa?utm_source=Google%20My%20Business&utm_medium=Boton%20sitio%20web&utm_cam
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Se siete costretti a rinunciare al viaggio prenotato
hanno lo scopo di non far ricadere eventuali aumenti nei costi sugli altri partecipanti. Le penali 
sono proporzionali alla data di cancellazione, con riferimento ai giorni che mancano alla partenza 
da calendario, contando anche il sabato, la do

- fino al 31° giorno dalla data di partenza (esclusa) sarà trattenuta una penale del 
quota di partecipazione; 
- dal 30° al 15° giorno dalla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale del 40% della 
quota di partecipazione; 
- dal 14° giorno al 8° giorno dalla data di partenza (esclusa) sarà trattenuto il 60% della quota di 
partecipazione; 
- dal 7° giorno al 3° giorno dalla data di partenza (esclusa) sarà trattenuto il 80% della quota di 
partecipazione; 
- nessun rimborso per cancellazioni avvenute nelle 48 ore precedenti alla partenza;
 

La comunicazione di annullamento è valida se perviene presso i nostri uffici in forma scritta 
(via email) ed entro le ore 18,00 del giorno indicato. 

È possibile stipulare una pol
dell’iscrizione, versando il premio insieme all’acconto.

 

 
Documenti  
Ai cittadini italiani è richiesto il passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi oltre 
la data di partenza. I minori potranno viaggiare soltanto con un documento di viaggio individuale. 
Per il Messico è necessario compilare la carta turis
durante il volo e convalidata dalle autorità di frontiera al momento dell’entrata nel paese. La copia 
deve essere esibita e riconsegnata al momento della partenza. Si consiglia di fare riferimento alla 
Questura per ulteriori informazioni. 

Igiene, salute e vaccinazioni
Non sono previste vaccinazioni obbligatorie. Raccomandiamo di bere solo liquidi imbottigliati e di 
astenersi dal mangiare verdure crude o frutta già sbucciata in quanto germi e batteri presenti in 
quelle regioni sono diversi da quelli a cui i nostri organismi sono abituati.

Lingua 
La lingua ufficiale è lo spagnolo, ma sono largamente in uso dialetti indios. L’inglese è comunque 
diffuso e non manca chi parla o quanto mento capisce l’italiano.

Corrente elettrica 
È necessario un adattatore di tipo americano a lamelle piatte. L’elettricità è a 110 volt.

Valuta 
Si consiglia di portare esclusivamente dollari USA che potranno essere cambiati localmente 
presso banche ed uffici di cambio. Quasi ovunque vengono accettate le carte di credito più diffuse. 
In Messico l’unità monetaria è il Nuovo Peso, diviso in 100 centa
svalutazioni. Cambio 1 euro = 17 pesos.

Penali di cancellazione

rinunciare al viaggio prenotato, verranno applicate delle 
hanno lo scopo di non far ricadere eventuali aumenti nei costi sugli altri partecipanti. Le penali 
sono proporzionali alla data di cancellazione, con riferimento ai giorni che mancano alla partenza 
da calendario, contando anche il sabato, la domenica e i festivi.  

fino al 31° giorno dalla data di partenza (esclusa) sarà trattenuta una penale del 

dal 30° al 15° giorno dalla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale del 40% della 

dal 14° giorno al 8° giorno dalla data di partenza (esclusa) sarà trattenuto il 60% della quota di 

dal 7° giorno al 3° giorno dalla data di partenza (esclusa) sarà trattenuto il 80% della quota di 

rimborso per cancellazioni avvenute nelle 48 ore precedenti alla partenza;

La comunicazione di annullamento è valida se perviene presso i nostri uffici in forma scritta 
(via email) ed entro le ore 18,00 del giorno indicato.  

È possibile stipulare una polizza contro le penalità di annullamento al momento 
dell’iscrizione, versando il premio insieme all’acconto. 

Bologna 

Ai cittadini italiani è richiesto il passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi oltre 
I minori potranno viaggiare soltanto con un documento di viaggio individuale. 

Per il Messico è necessario compilare la carta turistica, consegnata dalla compagnia aerea 
durante il volo e convalidata dalle autorità di frontiera al momento dell’entrata nel paese. La copia 
deve essere esibita e riconsegnata al momento della partenza. Si consiglia di fare riferimento alla 

teriori informazioni.  

Igiene, salute e vaccinazioni 
Non sono previste vaccinazioni obbligatorie. Raccomandiamo di bere solo liquidi imbottigliati e di 
astenersi dal mangiare verdure crude o frutta già sbucciata in quanto germi e batteri presenti in 

regioni sono diversi da quelli a cui i nostri organismi sono abituati. 

La lingua ufficiale è lo spagnolo, ma sono largamente in uso dialetti indios. L’inglese è comunque 
diffuso e non manca chi parla o quanto mento capisce l’italiano. 

necessario un adattatore di tipo americano a lamelle piatte. L’elettricità è a 110 volt.

Si consiglia di portare esclusivamente dollari USA che potranno essere cambiati localmente 
presso banche ed uffici di cambio. Quasi ovunque vengono accettate le carte di credito più diffuse. 
In Messico l’unità monetaria è il Nuovo Peso, diviso in 100 centavos e soggetto a continue 
svalutazioni. Cambio 1 euro = 17 pesos. 

Penali di cancellazione 

Informazioni utili 

 

verranno applicate delle penali, che 
hanno lo scopo di non far ricadere eventuali aumenti nei costi sugli altri partecipanti. Le penali 
sono proporzionali alla data di cancellazione, con riferimento ai giorni che mancano alla partenza 

fino al 31° giorno dalla data di partenza (esclusa) sarà trattenuta una penale del 35% dell’intera 

dal 30° al 15° giorno dalla data di partenza (esclusa), sarà trattenuta una penale del 40% della 

dal 14° giorno al 8° giorno dalla data di partenza (esclusa) sarà trattenuto il 60% della quota di 

dal 7° giorno al 3° giorno dalla data di partenza (esclusa) sarà trattenuto il 80% della quota di 

rimborso per cancellazioni avvenute nelle 48 ore precedenti alla partenza; 

La comunicazione di annullamento è valida se perviene presso i nostri uffici in forma scritta 

izza contro le penalità di annullamento al momento 

 
Bologna 10 gennaio 2017 

Ai cittadini italiani è richiesto il passaporto individuale con validità residua di almeno 6 mesi oltre 
I minori potranno viaggiare soltanto con un documento di viaggio individuale.  

tica, consegnata dalla compagnia aerea 
durante il volo e convalidata dalle autorità di frontiera al momento dell’entrata nel paese. La copia 
deve essere esibita e riconsegnata al momento della partenza. Si consiglia di fare riferimento alla 

Non sono previste vaccinazioni obbligatorie. Raccomandiamo di bere solo liquidi imbottigliati e di 
astenersi dal mangiare verdure crude o frutta già sbucciata in quanto germi e batteri presenti in 

La lingua ufficiale è lo spagnolo, ma sono largamente in uso dialetti indios. L’inglese è comunque 

necessario un adattatore di tipo americano a lamelle piatte. L’elettricità è a 110 volt. 

Si consiglia di portare esclusivamente dollari USA che potranno essere cambiati localmente 
presso banche ed uffici di cambio. Quasi ovunque vengono accettate le carte di credito più diffuse. 

vos e soggetto a continue 



Tel. 051 644 0168 

Fuso Orario 
Il Messico ha una differenza rispetto all’Italia di 

Geografia 
Il Messico è lo stato più esteso dell’America centrale con i suoi 2.000.000 kmq, confina a Nord con 
gli Stati Uniti e a Sud con Guatemala e Belize.
altipiani e montagne, solo un terzo del paese è pianeggiante. Vi sono cinque grandi regioni: 
l'altopiano centrale, la Sierra Madre, Altos del Chiapas, la pianura costiera 
California-Sonora. Il paese è attraversato da
orientale e Occidentale, il cui picco più alto è il Pico de Orizaba (5500 mt).
flusso turistico sono Cozumel e Isla Muje
importanti sono Guadalajara, Puebla, Monterrey e Veracruz.
lungo del Messico è il Rio Bravo che, per un lungo tratto, fa da confine tra Messico e U.S.A. 
sfociando nel golfo del Messico dopo 3000 km di corso; altri fiumi di una certa importanza li 
troviamo nella parte meridionale del Paese, come il Tehuantepec che sfocia nel golfo omonimo 
(oceano Pacifico) e il Papaloapàn (Golfo del Messico).

Clima  
Il clima del Messico è tipicamente tropicale dovuto alla sua posizione geografica, data la vastità è 
opportuno distinguere il clima sulla base delle regioni e località, in quanto l’altitudine e la vicinanza 
al mare influiscono in modo decisivo.
stagione secca e asciutta va da novembre a maggio, le temperature massime sono elevate in 
genere sopra i 20°C, in alcune zone vi può essere una forte escursione termica durante le ore 
notturne; la stagione umida va d
sono frequenti. È possibile descrivere inoltre tre tipologie di clima:

- desertico semi desertico in alcuni stati del Nord (bassa California, Sonora, Durango) con scarse 
precipitazioni e alte temperature diurne

- temperato, presente sull’altopiano oltre i 2000 mt (
e caldo in primavera, abbondanti precipitazioni in estate.

- Tropicale, presente nelle fasce costiere e a sud di città del Messico, in inverno la temper
aggira attorno ai 25/30°; nei mesi restanti le temperature raggiungono i 40 °, con frequenti piogge 
nei mesi estivi. 

Cucina 
La cucina messicana è saporita e speziata. Per fare alcuni esempi, le ’tortillas’, ’tacos’ e ‘burritos’, 
le ’enchiladas’, piatti molto noti ormai anche in Italia. Per non parlare del ’tequila’, liscia con 
limone e sale o nel famoso cocktail ’margarita’. 
 
Smarrimento Bagaglio 
Eventuali denunce di smarrimento bagaglio sono a carico del partecipante e vanno 
obbligatoriamente espletate prima dell’uscita dall’aeroporto (prima dell’incontro con l’assistente
guida), presso il banco Lost and Found
rintracciare il bagaglio senza la denuncia di smarrimento.
Attenzione: in caso di smarrimento o danneggiamento del bagaglio è necessario 
presentare denuncia alla compagnia aerea (inviando il PIR) entro 7 giorni dall’accaduto. 
Contattate tempestivamente l’agenzia in corso di viaggio.
 
  

rispetto all’Italia di -7 ore. 

Il Messico è lo stato più esteso dell’America centrale con i suoi 2.000.000 kmq, confina a Nord con 
i Uniti e a Sud con Guatemala e Belize. La maggior parte del Messico è costituita da 

altipiani e montagne, solo un terzo del paese è pianeggiante. Vi sono cinque grandi regioni: 
l'altopiano centrale, la Sierra Madre, Altos del Chiapas, la pianura costiera 

ora. Il paese è attraversato da due principali catene montuose, la Sierra Madre 
orientale e Occidentale, il cui picco più alto è il Pico de Orizaba (5500 mt).
flusso turistico sono Cozumel e Isla Mujeres adiacenti alla costa dello Yucatan.
importanti sono Guadalajara, Puebla, Monterrey e Veracruz. A livello Idrografico Il

del Messico è il Rio Bravo che, per un lungo tratto, fa da confine tra Messico e U.S.A. 
olfo del Messico dopo 3000 km di corso; altri fiumi di una certa importanza li 

troviamo nella parte meridionale del Paese, come il Tehuantepec che sfocia nel golfo omonimo 
(oceano Pacifico) e il Papaloapàn (Golfo del Messico). 

tipicamente tropicale dovuto alla sua posizione geografica, data la vastità è 
opportuno distinguere il clima sulla base delle regioni e località, in quanto l’altitudine e la vicinanza 
al mare influiscono in modo decisivo. Generalmente, si possono distingu
stagione secca e asciutta va da novembre a maggio, le temperature massime sono elevate in 
genere sopra i 20°C, in alcune zone vi può essere una forte escursione termica durante le ore 
notturne; la stagione umida va da maggio a settembre, durante le quali precipitazioni abbondanti 

possibile descrivere inoltre tre tipologie di clima: 

desertico semi desertico in alcuni stati del Nord (bassa California, Sonora, Durango) con scarse 
precipitazioni e alte temperature diurne. 

ull’altopiano oltre i 2000 mt (città del Messico, Puebla, Toluca), clima secco 
e caldo in primavera, abbondanti precipitazioni in estate. 

Tropicale, presente nelle fasce costiere e a sud di città del Messico, in inverno la temper
aggira attorno ai 25/30°; nei mesi restanti le temperature raggiungono i 40 °, con frequenti piogge 

La cucina messicana è saporita e speziata. Per fare alcuni esempi, le ’tortillas’, ’tacos’ e ‘burritos’, 
iatti molto noti ormai anche in Italia. Per non parlare del ’tequila’, liscia con 

limone e sale o nel famoso cocktail ’margarita’.  

Eventuali denunce di smarrimento bagaglio sono a carico del partecipante e vanno 
letate prima dell’uscita dall’aeroporto (prima dell’incontro con l’assistente
Lost and Found situato nell’area ricevimento bagaglio. Non sarà possibile 

rintracciare il bagaglio senza la denuncia di smarrimento. 
di smarrimento o danneggiamento del bagaglio è necessario 

presentare denuncia alla compagnia aerea (inviando il PIR) entro 7 giorni dall’accaduto. 
Contattate tempestivamente l’agenzia in corso di viaggio. 

 

Il Messico è lo stato più esteso dell’America centrale con i suoi 2.000.000 kmq, confina a Nord con 
La maggior parte del Messico è costituita da 

altipiani e montagne, solo un terzo del paese è pianeggiante. Vi sono cinque grandi regioni: 
l'altopiano centrale, la Sierra Madre, Altos del Chiapas, la pianura costiera del Golfo, e la Bassa 

due principali catene montuose, la Sierra Madre 
orientale e Occidentale, il cui picco più alto è il Pico de Orizaba (5500 mt). Le isole di maggior 

res adiacenti alla costa dello Yucatan. Le città più 
A livello Idrografico Il fiume più 

del Messico è il Rio Bravo che, per un lungo tratto, fa da confine tra Messico e U.S.A. 
olfo del Messico dopo 3000 km di corso; altri fiumi di una certa importanza li 

troviamo nella parte meridionale del Paese, come il Tehuantepec che sfocia nel golfo omonimo 

tipicamente tropicale dovuto alla sua posizione geografica, data la vastità è 
opportuno distinguere il clima sulla base delle regioni e località, in quanto l’altitudine e la vicinanza 

Generalmente, si possono distinguere due stagioni, la 
stagione secca e asciutta va da novembre a maggio, le temperature massime sono elevate in 
genere sopra i 20°C, in alcune zone vi può essere una forte escursione termica durante le ore 

quali precipitazioni abbondanti 

desertico semi desertico in alcuni stati del Nord (bassa California, Sonora, Durango) con scarse 

città del Messico, Puebla, Toluca), clima secco 

Tropicale, presente nelle fasce costiere e a sud di città del Messico, in inverno la temperatura si 
aggira attorno ai 25/30°; nei mesi restanti le temperature raggiungono i 40 °, con frequenti piogge 

La cucina messicana è saporita e speziata. Per fare alcuni esempi, le ’tortillas’, ’tacos’ e ‘burritos’, 
iatti molto noti ormai anche in Italia. Per non parlare del ’tequila’, liscia con 

Eventuali denunce di smarrimento bagaglio sono a carico del partecipante e vanno 
letate prima dell’uscita dall’aeroporto (prima dell’incontro con l’assistente-

situato nell’area ricevimento bagaglio. Non sarà possibile 

di smarrimento o danneggiamento del bagaglio è necessario 
presentare denuncia alla compagnia aerea (inviando il PIR) entro 7 giorni dall’accaduto. 


