
 
 

 

MESSICO COLONIALE 
5 – 16 AGOSTO 

 
5 Agosto: Roma  Città del Messico 
Partenza con volo di linea diretto da Roma Fiumicino alle 10:40 con arrivo previsto a Città del Messico alle 17:00, 
trasferimento in albergo. Sistemazione alle camere assegnate. Cena e pernottamento preso in hotel Plaza Florencia o similare. 
 
6 Agosto: Città del Messico 
Prima colazione in albergo. Visita della capitale del Paese. Fondata nel 1521 dagli Spagnoli sulle rovine della Grande 
Tenochtitlan, capitale dell’Impero Azteco, che era un grande lago sul quale furono costruiti isolotti sui quali si insediava la 
città. Un’altitudine media di 2,240 metri sul livello del mare, clima mite, una delle città più densamente popolate del 
mondo, con un approssimativo di 9.000.000 di abitanti. Possiede un centro storico pieno di monumenti e costruzioni di 
diverse classi ed epoche: Palazzo delle Belle Arti, Paseo della Riforma, Zócalo, Città Universitaria, Stadio Azteco. Visita del 
Museo Nazionale di Antropologia e storia, uno degli edifici museografici più importanti di America Latina. È concepito per 
custodire e mostrare il lascito archeologico dei popoli della Mesoamerica. Pernottamento presso Hotel Plaza Florencia o 
similare. 
 
7 Agosto: Città del Messico 50 km Teotihuacan  50 km Città del Messico   
Prima colazione in albergo. Visita della Basilica dedicata alla Vergine di Guadalupe, Patrona del Messico. Riceve all’anno 
circa venti milioni di pellegrini, di cui nove milioni nei giorni precedenti il 12 dicembre, Festa della Vergine. 
Nel pomeriggio visita del famoso sito archeologico di Teotihuacan. Tra le costruzioni importanti risaltano la Piramide del 
Sole, quella della Luna. Pernottamento presso Hotel Plaza Florencia o similare. 
 
8 Agosto: Città del Messico 218 km Querétaro  65 km San Miguel de Allende   
Prima colazione in albergo. Partenza in bus privato per Santiago de Queretaro, visita della città fondata nel 1531, possiede 
una grande quantità di edifici storici, religiosi e civili del Vicereame e del XIX secolo, compreso l’acquedotto. Proseguimento 
per San Miguel De Allende, uno dei Pueblo Mágico. Fondato nel 1542 dal monaco francescano Fra Juan de San Miguel. 
Era un punto di passaggio importante dell’antico Camino Real, parte della Via dell’Argento, che si connetteva con 
Zacatecas. Pernottamento presso Hotel Misión San Miguel de Allende. 
 
9 Agosto: San Miguel de Allende 44 km Dolores Hidalgo  57 km Guanajuato   
Prima colazione in albergo. Visita al vicino Pueblo Magico di Dolores Hidalgo, la città riceve il titolo di Culla 
dell’Indipendenza del Messico, perché il sagrato della parrocchia fu testimone del Grito di Dolores, la convocazione iniziale 
per prendere le armi contro il regime vicereale e la Corona Spagnola, emessa dal Padre Miguel Hidalgo e Costilla. Il tempio 
presenta un curioso stile misto di ciurrigheresco, neoclassico e art-nouveau. Proseguiamo per Guanajuato, la città 
dell’argento. Durante la epoca vicereale la città raggiunse un grande sviluppo grazie allo sfruttamento dei suoi giacimenti di 
oro e argento, prova di cui è ancora oggi la miniera la Valenciana. Pernottamento presso Hotel Misión Guanajuato o 
similare. 
 
10 Agosto: Guanajuato 296 km Zacatecas   
Prima colazione in albergo. Partenza per Zacatecas. Fu ritenuta la seconda città più importante in epoca coloniale grazie alla 
sua posizione strategica e allo stabilimento di diversi ordini religiosi, specie i francescani. Pernottamento presso Hotel 
Misión Argento o similare. 
 
11 Agosto: Zacatecas 334 km Tlaquepaque  6 km Guadalajara 
Prima colazione in albergo. Partenza per San Pedro Tlaquepaque [Pueblo Mágico] Nel 1548, il paese riceve nome di San 
Pedro. È un centro turistico voltato sull’artigianato di ceramica, tessili e vetro soffiato. Le strade sono addobbate da grandi 
case dello scorso secolo, addirittura costruzioni vicereali. Effimera capitale della provincia indipendente di Jalisco.  
Trasferimento per Guadalajara. Pernottamento presso Hotel Morales Historical & Colonial. 
 
12 Agosto: Guadalajara 69 km Tequila  69 km Guadalajara 
Prima colazione in albergo. Visita della città di Guadalajara, capitale dello stato di Jalisco e capitale economica dell’ovest 
messicano. Area che è culla di alcuni simboli della cultura messicana, qui nasce la tequila e la musica originale dei 
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“mariachi”. Visita del Pueblo Magico di Tequila, patrimonio Culturale dell’Umanità, Unesco. Tequila è conosciuto per dare 
il suo nome all’acquavite di agave, alcolico messicano per eccellenza. Ritorno all’hotel. Pernottamento presso Hotel Morales 
Histórico & Colonial.  
 
13 Agosto: Guadalajara 327 km Pátzcuaro  58 km Morelia 
Prima colazione in albergo. Ci dirigiamo alla volta di Pàtzcuaro, altro Pueblo Mágico i cui luoghi di interesse sono: Piazza 
Vasco de Quiroga e la basilica de Nuestra Senora de la Salud. Trasferimento per Morelia. Pernottamento presso Hotel 
Misión Catedral o similare. 
 
14 Agosto: Morelia 298 km Città del Messico 
Prima colazione in albergo. Morelia ha giocato un ruolo molto importante attraverso la storia del Messico, tenuto conto dei 
fatti succeduti qui e i personaggi che nacquero o vissero in città. Possiede edifici di arenaria rosa, la maggior parte di quelli 
edificati all’epoca del Vicereame. I più rinomati sono la Cattedrale, il Palazzo di Governo, che in storia sua ha visto passar 
personaggi grandi quanto Morelos, Iturbide e Mariano Michelena, e il Tempio ed ex Convento delle Rose, il primo 
convento di monache domenicane. Trasferimento per la Città del Messico. Pernottamento presso Hotel Plaza Florencia o 
similare. 
 
15 Agosto: Città del Messico  Italia 
Prima colazione in albergo. In mattinata navigazione a bordo di una barchetta chiamata trajinera nei famosi canali di 
Xochimilco, ultimi resti di un più vasto sistema di trasporto per vie d’acqua costruito dagli Aztechi. Proseguiamo per la 
visita del vicino quartiere di Coyoacan, ormai incastonato nel tessuto urbano della capitale in espansione, ma questo non le 
ha impedito di conservare la sua identità mantendendo la tranquillità e le caratteristiche provinciali. Visita alla Casa-Museo 
di Frida Kahlo, conosciuta anche come la Casa Azzurra, apparteneva alla famiglia Kahlo, dunque vi nacque, visse e morì 
Frida. Fu trasformata in museo nel 1958, quattro anni dopo la morte della pittrice. Il Museo-Casa permette i visitatori 
scoprire la profonda relazione che esisteva tra Frida, le sue pitture e casa sua. A parte alcune opere della pittrice, ci sono 
molti oggetti collezionati da lei. Trasferimento all'aeroporto di la Città del Messico in serata. Partenza alle ore 23:30 in 
direzione Roma Fiumicino con volo diretto 
 
16 Agosto: Italia 
Arrivo previsto a Roma Fiumicino alle ore 18:25. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 2990€ 
QUOTA ISCRIZIONE: 70€ 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: 450€ 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: Sistemazione in camera standard negli alberghi di categoria 4 - voli internazionali – pensione 
completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’undicesimo giorno - Guida messicana certificata parlante la lingua 
italiana - accompagnatore dall’Italia - Entrate ai musei e zone archeologiche come indicato nel programma – assicurazione 

sanitaria con massimale di 7500€ 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Tasse aeroportuali 310€ - Bevande - Mance per la guida e l’autista - Spese personali - 
Tutto quello che non è espressamente indicato nella voce “La quota comprende” – eventuale adeguamento valutario – 
eventuali assicurazioni integrative sanitaria/annullamento 
 
Minimo partecipanti: 20 
Documenti: Passaporto in corso di validità con almeno 6 mesi di validità residua dalla data di rientro 
Cambio applicato: 1€ = 1,13 $ [agg.15/03/2019] 
L’ordine delle visite può subire variazioni senza alterare il contenuto del viaggio. 


