MESSICO
Messico Insolito
Farfalle, Balene e la Baja California
Speciale Capodanno
dal 27 dicembre al 07 gennaio
Programma di 12 giorni

da € 4580,00
Viaggio di gruppo esclusivo con accompagnatore locale in lingua
italiana durante tutto il soggiorno in Messico
(minimo 6, massimo 12 persone)
Un viaggio unico che si spinge fino all’estremo sud della penisola della Baja California tra paesaggi
incontaminati, deliziose cittadine dove il tempo sembra essersi fermato ed un mare dai colori dello
smeraldo e del turchese. Ed ecco le strade ed i quartieri di Città del Messico, la maestosità delle
piramidi del sole e della luna di Teotihuacán e lo spettacolo unico del volo di milioni di farfalle
Monarca prima fare il grande salto dove l’acqua è più blu! La Baja California vi aspetta per fare la
conoscenza con altri due assoluti capolavori della natura:
l’entusiasmante incontro con le balene e le incredibili spiagge dell’isola di Todos Santos.
Il tutto in un susseguirsi di indimenticabili emozioni.

Veio Viaggi Un mondo da scoprire ….

PROGRAMMA
Città del Messico
1° giorno, 27 dicembre ITALIA / CITTÀ DEL MESSICO
Partenza per Città del Messico con voli di linea. Arrivo e disbrigo delle operazioni di frontiera. Personale del
nostro ufficio corrispondente in loco vi attenderà nel salone degli arrivi e provvederà al trasferimento in albergo.
Sistemazione in camera, cena libera e pernottamento.
Città del Messico
2º giorno, 28 dicembre CITTÀ DEL MESSICO
Prima colazione in albergo e partenza per la visita privata con guida in italiano al Museo Nazionale di
Antropologia e Storia, tra i più belli al mondo per la sua armoniosa struttura e gli antichi tesori indios esposti.
L'immediatezza di informazione e l'eccezionalità del materiale esposto nelle sale del museo destano l'interesse
del visitatore anche in assenza di una preparazione archeologica specifica. Al termine tempo a disposizione per
il pranzo e proseguimento per Teotihuacán, la più grande città degli antichi indios della Mesoamerica finora
portata alla luce. La visita della zona archeologica, ricca di antiche e preziose testimonianze del passato, si
concluderà con la scalata alle Piramidi del sole e della luna. Rientro in albergo con sosta per la visita alla
Basilica di Nostra Signora di Guadalupe, patrona del Messico e maggior centro di pellegrinaggi dell’America
latina. Resto della serata a disposizione. Cena libera e pernottamento.
Città del Messico
3º giorno, 29 dicembre CITTÀ DEL MESSICO
Prima colazione in albergo ed intera giornata dedicata alla visita guidata della città. La scoperta della sconfinata
capitale messicana comincia dalla Piazza della Costituzione sulla quale sorge la Cattedrale, uno degli edifici
religiosi più grandi ed antichi dell'emisfero occidentale, nella quale sono rappresentati tutti gli stili artistici, dal
barocco al coloniale, succedutisi in quasi 500 anni di storia. Segue il Palazzo Nazionale, sede ufficiale del
presidente messicano, al cui interno sono dipinti alcuni dei più famosi "Murales" dell'affreschista Diego Rivera
rappresentanti temi della storia del Paese dall'antica epoca india fino al periodo successivo alla rivoluzione.
Proseguimento per il quartiere di Coyoacán, tra i più antichi e rappresentativi della capitale messicana per la
sua storia e le belle residenze tra le quali spicca La Casa Azul un tempo abitazione della celebre artista
messicana Frida Kahlo ed oggi trasformata in museo, e per il quartiere di San Angel dove il sabato si tiene un
pittoresco ed animato mercato di antichità ed oggetti di artigianato tipico. Pranzo libero in corso di escursione e
tempo a disposizione per curiosare tra i coloratissimi banchi e all’interno delle artistiche botteghe. Rientro in
albergo, cena libera e pernottamento.
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Valle de Bravo: le farfalle Monarca
4º giorno, 30 dicembre MEXICO CITY/PIEDRA HERRADA / TOLUCA / VALLE DE BRAVO (140Km)
Prima colazione in albergo e partenza in bus privato per il Santuario di Piedra Herrada dove si trova la Riserva
della Biosfera delle farfalle Monarca, patrimonio mondiale dell'UNESCO e una delle più importanti
destinazioni di ecoturismo in Messico. Qui ogni anno in questo periodo le farfalle Monarca si riuniscono al
termine della loro migrazione verso sud. Milioni di esemplari si posano immobili su alberi, piante e fiori di
questo luogo protetto e ogni giorno verso mezzogiorno si alzano in volo tutte insieme per andarsi ad abbeverare
in un vicino fiume creando uno spettacolo di colori e di evoluzioni assolutamente unico ed indimenticabile. Al
termine della visita pranzo in ristorante e proseguimento per Toluca. Visita panoramica della Capitale del
Messico e del suo fiore all’occhiello: il Cosmovitral. Lo straordinario Giardino Botanico fu costruito nei primi
del 900 per ospitare il mercato cittadino ma, dal 1975, racchiude oltre 3000 mq di giardini incantevoli ai quali
la luce arriva attraverso dei pannelli in vetro che formano un caleidoscopio di colori incredibile. Al termine della
visita trasferimento a Valle de Bravo. La cittadina è uno dei centri coloniali più incantevoli di tutto il Messico
centrale, incastonata in posizione panoramica in un magnifico paesaggio collinare che domina le sponde del lago
Avandaro. Sistemazione in albergo e serata a disposizione per godere l’atmosfera di questa località così deliziosa
da meritarsi l’appellativo di Pueblo Magico, cittadina magica appunto. Cena libera e pernottamento.
Baja California: La Paz
5º giorno, 31 dicembre VALLE DE BRAVO / MEXICO CITY / LA PAZ (150 Km)
Prima colazione in albergo, trasferimento in bus privato all'aeroporto di Città del Messico e partenza per La
Paz, capitale della Baja California, con volo di linea. Arrivo, trasferimento e sistemazione in albergo. Resto della
serata a disposizione, cena libera e pernottamento.
La cosmopolita La Paz riesce a coniugare mirabilmente una placida bellezza d’altri tempi con una raffinata
eleganza moderna ed una atmosfera internazionale rimanendo la città più messicana di tutta la Baja California.
Il suo lungomare, con i suoi ristoranti eccellenti ed i suoi negozi originali, è un luogo perfetto per passeggiare e
cenare in tranquillità.
Baja California: Bahia Magdalena, alla ricerca delle balene grigie
6º giorno, 01 gennaio LA PAZ / BAHIA MAGDALENA / LA PAZ (580 Km)
Prima colazione in albergo, trasferimento in bus privato alla cittadina di Puerto López Mateos e partenza per
l’escursione in barca nella Bahia Magdalena dove, con un po’ di fortuna, sarà possibile avvistare le balene grigie
che, tra i mesi di gennaio e marzo, tornano nelle calde acque della Baja California per riprodursi e svezzare i
loro cuccioli. Vedere questi enormi mammiferi nel loro habitat naturale che scivolano silenziosamente sotto la
barca è uno spettacolo unico, difficile da eguagliare e che ricompenserà ampiamente il piccolo sacrificio della
distanza percorsa. Pranzo in ristorante rustico in corso di escursione. Rientro in albergo, cena libera e
pernottamento.
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Baja California: Isola Espiritu Santo
7º giorno, 02 gennaio LA PAZ / ISOLA ESPIRITU SANTO / LA PAZ
Prima colazione in albergo, trasferimento al porto e partenza per l’escursione in barca all’Isola di Espíritu
Santo che con le sue insenature dalle acque basse color turchese e le falesie rosate è uno dei gioielli di La Paz e
del Mare di Cortez tanto da meritarsi dall’UNESCO il titolo di patrimonio dell’umanità. Il fascino
impressionante dei suoi paesaggi e delle sue celebri ed isolate spiagge come Ensenada de Pescadores attirano
visitatori da tutto il mondo. Pranzo al sacco in corso di escursione. Rientro in albergo e serata a disposizione.
Cena libera e pernottamento.
Baja California: San José del Cabo
8º giorno, 03 gennaio LA PAZ / TODOS SANTOS / SAN JOSE DEL CABO (230 Km)
Prima colazione in albergo e partenza in bus privato per San José del Cabo. Durante il percorso sosta per la
visita di Todos Santos. Nata come missione nel 1774 e divenuta in seguito importante centro di produzione di
canna da zucchero questa deliziosa cittadina situata appena a sud del Tropico del Cancro ed abbracciata alla
riva dell’oceano Pacifico è stata dichiarata dal governo messicano città storica e magica ed è sempre stato un
luogo speciale, che si riflette nel suo teatro, nelle gallerie d'arte, nei centri di artigianato e nelle dimore storiche.
La sua vocazione culturale e l’originale insieme di gente che la popola attrae da sempre artisti, pittori, scultori,
artigiani, poeti e intellettuali che qui si stabiliscono. Tempo a disposizione per il pranzo(non incluso)e
proseguimento per SanJosé del Cabo. Sistemazione in albergo e serata a disposizione. Cena libera e
pernottamento.
Baja California: San José del Cabo
9° /10º giorno, 04 / 05 gennaio SAN JOSE DEL CABO
Trattamento di pernottamento e prima colazione in albergo e giornate a disposizione.
Ritorno
11° giorno, 06 gennaio SAN JOSE DEL CABO / MEXICO CITY / ITALIA
Prima colazione in albergo. Trasferimento all’aeroporto di SanJosé del Cabo e partenza per l’Italia con voli di
linea via Città del Messico. Pernottamento a bordo.
Italia
12° giorno, 07 gennaio ITALIA
Arrivo in Italia e termine del viaggio.

Veio Viaggi Un mondo da scoprire ….

