
 

CHIAPAS E YUCATAN FREAK STYLE 
PROGRAMMA SPECIALE CAPODANNO 

 

ITINERARIO 

Giorno 1: Italia - Città del Messico 
Giorno 2: Città del Messico  - Tuxtla Gutierrez - San Cristobal de las Casas 
Giorno 3: San Cristóbal – San Juan Chamula e altre comunità indigene - San Cristobal  
Giorno 4: San Cristobal de las Casas - Tour al Cañón del Sumidero y Chiapa de Corzo - San 
Cristóbal de las Casas 
Giorno 5: San Cristobal - Misol Ha – Agua Azul - Palenque (Panchan) 
Giorno 6: Sito archeologico di Palenque – bus notturno per Chetumal (10 ore) 
Giorno 7: Chetumal - Laguna di Bacalar 
Giorno 8: Bacalar  - Tulum 
Giorno 9: Tulum 
Giorno 10: Tulum- Chichen Itzà - Tulum 
Giorno 11: Tulum 
Giorno 12: Tulum - Città del Messico - Italia 
Giorno 13: Arrivo in Italia 
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Giorno 1: Italia - Città del Messico o Cancun 

Partiamo dall’Italia destinazione città del Messico.  

Notte in volo..  

________________________________________________ 

Giorno 2: Città del Messico o Cancun  - Tuxtla Gutierrez - San Cristobal de las Casas 

Facciamo una bella colazione per proseguire con più carica il lungo viaggio in direzione del 
Chiapas. Ci aspetta un nuovo volo, questa volta interno, per raggiungere Tuxtla Gutierrez. Da lì 
prenderemo un comodo autobus che ci porterà a destinazione nel giro di un’ora circa. Arriviamo a 
San Cristobal de Las Casas, tra le montagne della Sierra Madre e, se l’orario del volo lo consente, 
lasciamo i bagagli nella posada per poi iniziare ad esplorare questa splendida città coloniale di 
grande fascino. Il resto della giornata è libero di modo che ci si possa rilassare e riposare.  

 

________________________________________________ 
 

Giorno 3: San Cristóbal – San Juan Chamula e altre comunità indigene - San Cristobal 

La giornata di oggi è dedicata alle comunità indigene chapaneche. Solitamente iniziamo la visita 
dalla “Comunidad autónoma di Oventik”, ma ogni tanto la comisión política de Oventik la tiene 
chiusa ai visitatori. Nel caso recupereremo l'esperienza con un’altra comunità.  
Oggi ce ne andiamo a conoscere gli indios di Chamula, San Andres Larrainzar e Zinacantan. A San 
Juan Chamula l'ingresso nella sua impressionante chiesa ci porterà indietro nel passato più 
profondo della cultura mesoamericana. Tutti i giorni avvengono riti che ben incarnano il 
sincretismo tra cattolicesimo e religione maya. E' uno spettacolo sconvolgente, ma unico al 
mondo.  
San Andrés Larráinzar invece è un affascinante villaggio che sorge in cima ad una collina. 
Torniamo a San Cristobal nel tardo pomeriggio. 

________________________________________________ 

Giorno 4: San Cristobal de las Casas - Tour al Cañón del Sumidero y Chiapa de Corzo - San 
Cristóbal de las Casas 

Alle 9 del mattino partiamo per un'altra bellissima escursione. Nostra meta è il Cañón del 
Sumidero. Per arrivarci si va a Chiapa de Corzo e si prende una barca. Per 2 ore e mezza 
navighiamo sul rio Grijalva verso gli impressionanti muri geologici del Cañón del Sumidero 
osservando anche la fauna di questa zona: coccodrilli, scimmie ragno e una enorme varietà di 
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uccelli. Scesi dalla nostra barca visitiamo il paese di Chiapa de Corzo. Nel primo pomeriggio 
ritorniamo a San Cristóbal de las Casas. 

________________________________________________ 

Giorno 5: San Cristobal - Misol Ha – Agua Azul - Palenque (Panchan) 

Sveglia molto presto perché oggi ci attende un trasferimento lungo e una strada difficile (il nostro 
autista Joni ha contato 378 dossi, che qui si chiamano topes). Scendiamo dalle montagne e ci 
attendono 4 o 5 ore prima di strada. Lungo il percorso ci fermiamo a visitare le cascate di Agua 
Azul dove si potrà fare il bagno nelle acque azzurrine e poi come seconda tappa la cascata di 
Misol-ha, che è alta ben 40 metri. Qui invece del bagno si può fare la doccia! Finalmente siamo a 
Palenque. Andiamo a dormire al El Panchan, a 1 km dal sito archeologico, in mezzo alla jungla.  
Qui all'alba e al tramonto si sentono le urla della scimmie (urlatrici, appunto), che qualche volta 
escono dalla foresta e si possono ammirare sugli alberi. 

________________________________________________ 

Giorno 6: Sito archeologico di Palenque – bus notturno per Chetumal (10 ore) 

Oggi intera giornata nel parco archeologico di Palenque, con visita dello splendido sito 
archeologico. Impossibile descrivervi l'atmosfera che si respira qui. Dalla jungla emergono 
piramidi, piramidi e ancora piramidi.  
All’imbrunire ci dirigiamo verso la stazione dei bus per provare un classico di tutti i viaggiatori in 
Messico: viaggio notturno in bus. Imperdibile perchè si risparmia molto tempo in un Paese 
decisamente grande e poi perché la viabiiltà notturna in pullman in Messico è decisamente 
frequentata. Ci saranno pause notturne, che per i meno pigri, saranno indimenticabili.  
Destinazione Lagune di Bacalar. 

________________________________________________ 

Giorno 7: Chetumal - Laguna di Bacalar 

La mattina molto presto arriviamo a Chetumal, mezz’ora di taxi o altro trasporto privato e siamo 
alle splendide lagune di Bacalar, anche conosciuta come la laguna dei 7 colori. Trascorriamo qui 
tutta la giornata tra bagni e relax. Notte a Bacalar. 

________________________________________________ 

Giorno 8: Bacalar – Tulum 

Oggi con un bus di linea o con un mezzo privato ci spostiamo a Tulum. Le sue spiagge 
paradisiache ci faranno innamorare a prima vista! 

Questi giorni a Tulum possiamo usarli come più ci piace, le cose da fare sono tante e tutte belle.  
Possiamo visitare i cenotes, dirigerci verso altri siti maya o dedicarci al mare cristallino e dalle 
acqua calde. E quindi fare snorkeling per vedere le tartarughe di Akumal, andare alla vicina Playa 
del Carmen e scegliere diverse spiagge su cui rilassarci. Siamo in Messico! 
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________________________________________________ 

Giorno 9 - Tulum 

________________________________________________ 

Giorno 10 - Tulum - Chichen Itzà - Tulum 

Da Tulum partiamo per visitare il sito maya di Chichen Itza, il più importante dello Yucatan. 
Famoso in tutto il mondo per il suo tempio di Kukulkan (nome maya del dio Quetzalcoatl), detto 
anche el Castillo ovvero una delle più famose piramidi a gradoni precolombiane del Messico, con 
scalinate che corrono lungo i quattro lati fino alla sommità. Agli equinozi di primavera e d'autunno, 
al calare e al sorgere del sole, gli angoli della piramide proiettano un'ombra a forma di serpente 
piumato, Kukulkan appunto, lungo la scalinata nord. Da Chichen Itza proseguiamo per Tulum, che 
sarà la nostra base per i prossimi giorni. 

________________________________________________  

Giorno 11: Tulum 

________________________________________________ 

Giorno 12: Tulum - Cancun/ Città del Messico - Italia 

Giornata di rientro: tocca farlo. Prendiamo un bus che in meno di 2 ore ci porta all'aeroporto per i 
voli di ritorno. Notte in volo. 

________________________________________________ 

Giorno 13: Arrivo in Italia 

 

 

DA SAPERE  
 
Problema alghe in Messico  
 
Negli ultimi anni purtroppo la costa dello Yucatan è diventata soggetta a un fenomeno 
decisamente poco piacevole ovvero la presenza massiccia di alghe che si riversano sulla costa 
creando un odore sgradevole e impedendo di fatto il bagno che risulterebbe poco allettante. 
Le alghe non sono dannose per la nostra salute, ma puzzano (questo il termine più chiaro) e di 
certo non sono belle da vedere. 
 
Noi possiamo solo informarvi della cosa facendovi presente che nonostante il governo Messicano 
abbia stanziato e stia stanziando grandi quantità di denaro per ripulire le coste,  ad oggi il 
problema non è ancora stato risolto del tutto e quindi capita ancora. 
 

Vagabondo Viaggi  

Telefono: 3332675541 (ti risponde qualcuno dello staff dalle 9 alle 18, da lunedì a venerdì)  

oppure puoi mandarci una mail a staff@vagabondo.net 
 



 

Da qui l’esigenza di informarvi.  
Se nel corso del nostro viaggio in Messico troveremo queste alghe lungo la costa ci 
organizzeremo diversamente. Con il Vagabondo Doc il gruppo andrà a visitare cenotes e altri siti 
archeologici al posto dei giorni di relax previsti a Tulum. 
 
Alcune domande che ci sono arrivate e che rendiamo pubbliche:  
 
E’ possibile prevedere e sapere PRIMA quando le alghe infesteranno la costa?  
No. Non è possibile per noi e neppure per i fior fiore di professionisti che sono all’opera da anni 
per cercare di porre fine a questo problema enorme che di fatto crea grandi danni al Messico.  
 
Perchè si parla di disastro ambientale? Rischiamo in termini di salute?  
NO. Ma le alghe si aggirano troppo vicine alla barriera corallina e quindi rischiano di asfissiarla,  da 
qui la minaccia di un disastro ecologico! 
 
Quali sono le zone interessate? 
La costa della Yucatan.  
Tra queste Playa del Carmen, Cancun, Mahahual e Tulum (queste ultime presenti nel nostro 
programma).  
 
E quindi è meglio rimandare il viaggio in Messico?  
Per noi, no. Questo problema persiste da almeno tre anni e non c’è ancora una soluzione 
definitiva vicina (purtroppo). Ma Tulum non è solo la sua spiaggia.  
E soprattutto il Messico rimane uno degli Stati con maggiore varietà di cose da vedere e con 
maggiore meraviglia (storica, artistica, naturale)... Chiedete a chi c’è stato se non vi fidate di noi. 
 
Cosa facciamo se troviamo le alghe?  
Come scritto sopra, si seguirà un programma alternativo. Non resteremo di certo ad annoiarci 
tristi. Di cose da fare ce ne sono davvero tante.  
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CI TENIAMO A DIRVI CHE:  
 

 

 

TI ASPETTIAMO! 
MAIL: staff@vagabondo.net (ti rispondiamo noi dello staff) 
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TELEFONO: 3332675541 (ti rispondiamo sempre noi, da lun a ven - dalle 9 alle 18) 
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