
 
TOUR 2000 srl ha organizzato per conto del G.S.R.FERRERO Sezione Turismo 

Viaggio in Messico & Guatemala 
08 - 20 marzo 2019 

 

Organizzazione tecnica TOUR 2000 srl – Via Martiri della Resistenza 95 – 60125 ANCONA Tel. 071/2803752 Fax 071/2803771 Email: booking@tour2000.it 

Programma dettagliato: 
 
1° Giorno – 8 marzo: ITALIA / CITTÀ DEL MESSICO  
Incontro dei Signori Partecipanti ad Alba e trasferimento in bus privato GT all’aeroporto di Milano.  
Partenza con il volo per Madrid e proseguimento per Città del Messico. Arrivo, trasferimento in hotel.  
Cena e pernottamento.  
Altitudine Città del Messico: 2.250 slm 
 
2° Giorno – 9 marzo: CITTA DEL MESSICO  
Prima colazione  in hotel. Visita del centro storico della città, del sito archeologico di Teotihuacan e della 
Basilica della Madonna di Guadalupe. Pranzo in corso di escursione. Cena e pernottamento. 
 
3° Giorno – 10 marzo: CITTÀ DEL MESSICO / TUXTLA GUTIERREZ (VOLO) / SAN CRISTOBAL DE 
LAS CASAS (60 KM – 1h circa) 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata al  Museo Nazionale di Antropologia e Storia.  
Pranzo in ristorante ed a seguire trasferimento in aeroporto. Volo per a Tuxla Gutierrez. Da qui trasferimento 
via terra a San Cristobal de las Casas.  
Altitudine San Cristobal de las Casas: 2.200 slm 
 
4° Giorno – 11 marzo: SAN CRISTOBAL / SAN JUAN CHAMULA / ZINACANTAN / SAN CRISTOBAL 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di San Cristobal con il mercato locale, uno dei più tipici della 
regione. Proseguimento per la Chiesa di Santo Domingo in stile barocco, fondata nel 1547. Pranzo in 
ristorante. Successivamente partenza per visitare  le comunità indigene di San Juan Chamula e Zinacantan. 
Rientro a San Cristobal. Cena. Pernottamento.  
 
5° Giorno – 12 marzo: SAN CRISTOBAL / LA MESILLA (175 KM – 3h circa) / LAGO ATITLAN (250 KM – 
4h ½ circa)  
Prima colazione in hotel. Al mattino presto partenza per La Mesilla, alla frontiera Messico/Guatemala. Dopo 
le operazioni doganali, si cambierà mezzo di trasporto e si proseguirà con autobus guatemalteco per 
Panajachel, comunità principale sulle rive del lago Atitlan.  Pranzo in ristorante. Cena e pernottamento. 
Altitudine Lago Atitlan: 1.560 slm 
 
6° Giorno – 13 marzo: LAGO ATITLAN / CHICHICASTENANGO (40 KM – 1h circa)  
Prima colazione in hotel. In mattinata tour in barca sul lago e visita di Santiago Atitlan 
Pranzo. Partenza per Chichicastenango,  a circa un’ora di strada. Sistemazione in hotel. Cena e 
pernottamento. 
Altitudine Chichicastenango: 1.990 slm 
 
7° Giorno – 14 marzo: CHICHICASTENANGO / ANTIGUA (100 KM – 2h circa) / GUATEMALA (40 KM – 
1h circa) 
Prima colazione in hotel. Mattina  visita del famoso e tipico mercato. A seguire partenza per la città di 
Antigua Guatemala. Pranzo. Visita della cittadina coloniale e proseguimento per Città del Guatemala.  
Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
Altitudine Antigua e Città del Guatemala: 1.500 slm 
 
8° Giorno – 15 marzo: GUATEMALA / FLORES (VOLO) / TIKAL / FLORES (65 KM – 1h circa) 
Prima colazione in hotel. Trasferimento al mattino presto in aeroporto e partenza con volo per Flores. Da 
qui trasferimento in bus a Tikal e visita del maestoso sito archeologico.  Pranzo. Nel pomeriggio rientro a 
Flores e sistemazione in hotel nella camere riservate. Cena. Pernottamento. 
 
9° Giorno – 16 marzo: FLORES / BETEL (135 KM – 3h circa) / YAXCHILAN / PALENQUE (170 KM – 2h 
½ circa)  
Prima colazione in hotel. Al mattino presto partenza in bus per Betel, alla frontiera tra Guatemala e Messico. 

All’arrivo ci si imbarcherà su delle lance per navigare sul fiume Usumacinta fino al villaggio di Corozal 
(frontiera messicana) per il controllo doganale e l’ingresso in Messico. Proseguimento fino a raggiungere 
l’antica città Maya di Yaxchilan, che si scopre a poco poco nascosta nella foresta lungo il fiume. Pranzo e 
proseguimento per Palenque. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
10° Giorno – 17 marzo: PALENQUE / CAMPECHE (350 KM – 5h circa)  
Prima colazione in hotel. Visita del centro archeologico di Palenque.  
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Campeche, capitale dell’omonimo Stato della Confederazione 
Messicana. Breve visita della città antica racchiusa e fortificata con torri e muraglie innalzate per difendere la 
Colonia dalle incursioni dei pirati. Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento. 
 
11° Giorno – 18 marzo: CAMPECHE / UXMAL (165 KM- 2h circa) / MERIDA/ CHICHEN ITZA (190 KM – 
2h ½ circa) 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita alla zona archeologica di Uxmal  
Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio trasferimento a Chichen Itza con sosta per una breve visita di 
Merida. Sistemazione in hotel nelle camere riservate, cena e pernottamento.  
 
12° Giorno – 19 marzo: CHICHEN ITZA / CANCUN / (200 KM – 2h circa) / CITTA’ DEL MESSICO / 
ITALIA  
Prima colazione in hotel. Visita del sito archeologico di Chichen Itza. Pranzo.  
Trasferimento in aeroporto a Cancun. Partenza con volo per Città del Messico e proseguimento per Milano 
con scalo a Madrid. Pasti e pernottamento a bordo 
 
13° Giorno – 20 marzo: ITALIA 
Arrivo a Milano e proseguimento con bus GT per Alba. 
 

Quote di partecipazione per minimo 31 partecipanti:  
€ 2.900,00 (iscritti G.S.R.F.)  
€ 3.000,00 (soci amici G.S.R.F) 
 
La quota comprende: 
Voli intercontinentali e interni 
Tasse aeroportuali 
Hotel menzionati su base camera doppia standard (due letti singoli, il letto matrimoniale non è mai garantito) 
Trattamento di pensione completa con 1 acqua o soft-drink per persona ad ogni pasto 
Trasferimenti, visite ed escursioni con servizio privato e guide locali parlanti Italiano  
Tutte le entrate ai musei e luoghi archeologici 
Auricolari 
L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio.  
La polizza Viaggi rischio Zero.  
L’assicurazione annullamento viaggio 
Accompagnatore TOUR2000 dall’Italia per tutto il viaggio 
 
La quota non comprende: 
Le bevande extra, gli extra di carattere personale, eccedenza bagaglio.  
Passaggi di frontiera/tasse da pagare in loco direttamente dal cliente USD 10 ogni passaggio (circa) 
Mance € 50 per persona - da consegnare all’accompagnatore Tour2000 durante la presentazione del 
Viaggio 
Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce "il programma comprende”. 

Supplementi a persona: 
 Camera singola € 490,00  - Supplemento per un gruppo di 26/30 € 70,00; di 20/25 € 180                                                                                      
 



 
TOUR 2000 srl ha organizzato per conto del G.S.R.FERRERO Sezione Turismo 

Viaggio in Messico & Guatemala 
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Organizzazione tecnica TOUR 2000 srl – Via Martiri della Resistenza 95 – 60125 ANCONA Tel. 071/2803752 Fax 071/2803771 Email: booking@tour2000.it 

OPERATIVO VOLI INTERCONTINENTALI 

(orari soggetti a possibile variazione e conferma all’atto emissione biglietti): IBERIA 

 

IB3257 08MAR LINMAD (Milano Linate/Madrid)  08.00/10.25    

IB6403 08MAR MADMEX  (Madrid/Città del Messico) 13.00/18.05    

4O2309 19MAR CUNMEX (Cancun/Città del Messico) 16.10/17.45    

IB6402  19MAR MEXMAD (Città del Messico/Madrid) 20.40/14.05+1  

IB3254  20MAR MADMXP (Madrid/Milano Malpensa) 15.40/17.45    

 

GLI HOTEL DEL VIAGGIO: (o similari) 
Città del Messico: ZOCAL CENTRAL ****  2 notti 

San Cristobal: CIUDAD REAL CENTRO HISTORICO **** 2 notti  

Atitlan/Panajachel: PORTA DEL LAGO ****   1 notte 

Chichicastenago: SANTO TOMAS ****   1 notte 

Guatemala: BARCELO *****  1 notte 

Flores: LA CASONA **** 1 notte 

Palenque: VILLA MERCEDES ****   1 notte 

Campeche: GAMMA CAMPECHE ****   1 notte 

Chichen Itza: VILLA ARQUEOLOGICA ****   1 notte 

 
I pagamenti dovranno essere effettuati con bonifico bancario a: TOUR 2000 srl su UNICREDIT ANCONA 
IBAN: IT 17 K 02008 02626 000103772969 . Causale GSRF MESSICO & GUATEMALA 2019 
 
 
Le iscrizioni si ricevono entro il 07 dicembre o ad esaurimento posti disponibili presso i Signori: 
Racca Mariella 0173 (295)396 333/2414085 - Pironato Fiorella 335/8236490 
Albesiano Giuseppe 340 7152715 - Brizzi Fabio 0173 (295)060 - Mercanti Franco 338 8823184 
Pansi Giuseppe 0173 (295)402 - Sardo Gianpiero 0173 (294)812 
 

 
Riguardo alla polizza per assistenza sanitaria, nel caso di patologie pregresse, precisandole all’atto 
della iscrizione, è possibile stipulare una polizza integrativa. 
In caso di annullamento la penale va comunque corrisposta. L’assicurazione provvede poi al 
rimborso della stessa, secondo le condizioni da contratto e dopo aver verificato che le cause 
dell’annullamento rientrino tra quelle coperte dalla polizza, direttamente all’assicurato. 
 
 
Documenti & info utili 
 

 
È necessario il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza del viaggio. 
 

 
Il Messico è un paese molto esteso con un clima che varia in funzione dell’altitudine. Tendenzialmente secco 
e soleggiato da novembre ad aprile. A marzo a Città del Messico una media di 8°/25 nello Yucatan 20°/29° 
Anche in Guatemala è variabile ed è influenzato dall'altitudine. Vi sono due stagioni, una piovosa che va da 
maggio ad ottobre ed una secca che va da novembre ad aprile. Temperature medie 14°/30°. 
 

 
Messico &  Guatemala: -7 ore rispetto all’Italia. 
 

 
Nessuna vaccinazione obbligatoria è richiesta ad oggi. Si consigliano le normali precauzioni su cibo e acqua. 
Portare con se dall’Italia i medicinali necessari per curare eventuali proprie patologie. 
 

 
Il voltaggio è di 110 volt, si consiglia di portare un adattatore a lamelle piatte.  
 

 
L'artigianato locale vanta una antica tradizione: ceramiche, oggetti in pietra dura, pitture, coperte, capi 
d'abbigliamento, pannelli dai vivaci colori, oggetti in argento e giada, legno intagliato. E' abitudine contrattare 
sul prezzo sia nei negozi che nei mercati. Nel villaggio Chichicastenango ogni giovedì e domenica gli abitanti 
di tutta la regione si riuniscono nella piazza principale per vendere i propri manufatti artigianali: maschere di 
legno dipinte, statuette di pietra, tessuti, cappelli, tortillas, spezie, verdure. 
 

Nota: All’atto della prenotazione sono richiesti: copia del passaporto, indirizzo e codice fiscale (uno 
per ciascun nucleo familiare), l’indicazione di eventuali allergie ed intolleranze. 
     

 
 

Fino al  16 novembre 2018 l’iscrizione sarà garantita con prelazione ai Soci iscritti G.S.R.F. 
(dipendenti Ferrero, loro famigliari e pensionati Ferrero). 
 
Pagamento quota: € 780,00 all’ iscrizione; saldo alla serata di presentazione (entro il 27/01) 
 
PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO 
Riepilogo delle percentuali di penale che saranno applicate sulla quota di partecipazione dal giorno in cui ci 
perverrà la comunicazione scritta della cancellazione dei clienti (escludendo dal calcolo i sabati, tutti i giorni 
festivi, il giorno della partenza e quello in cui viene effettuata la comunicazione): 
20% per annullamenti pervenuti dal momento della prenotazione ai 63 giorni prima della partenza; 
40% per annullamenti pervenuti fra 62 e 46 giorni prima della partenza; 
60% per annullamenti pervenuti dai 45 ai 22 giorni prima della partenza; 
80% per annullamenti pervenuti dai 21 ai 16 giorni prima della partenza; 100% per annullamenti successivi a 
tale data e in caso di mancata presentazione alla partenza; 
La validità della comunicazione di annullamento è subordinata all'adozione della forma scritta e dovrà 
pervenirci entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno lavorativo precedente la data di partenza. 
Oltre tale termine gli annullamenti saranno considerati no-show. 

ACQUISTI 

ELETTRICITÀ 

VACCINAZIONI 

FUSO ORARIO 

CLIMA 

PASSAPORTO E VISTO 


