
WWW.VIAGGIO-CENTROSUDAMERICA.COM

LA GUIDA DEFINITIVA CON:
INFORMAZIONI DI VIAGGIO E SUL PAESE

AMBIENTE - PAESAGGI - NATURA

VIAGGIO IN

Yucatan

•  W
W

W
.VIAGGIO-CENTROSUDAMERIC

A.C
O

M
  •11



WWW.VIAGGIO-CENTROSUDAMERICA.COM

Sei alla ricerca di una vacanza non di solo mare, a cui abbinare alle spiagge 
una natura rigogliosa e invitante ,  alcune dei più importanti templi maya 
e delle città coloniali vivaci, frizzanti, colorate e belle dal punto di vista 
architettonico e una cucina decisamente gustosa?

Sei pronta o pronto per lo Yucatan, una Penisola che si affaccia sul mare 
del Golfo del Messico, con Cancun a fare da avamposto a est, a poca 
distanza da Cuba.

E non ti dimenticare di lasciare anche un po’ di tempo per il Chiapas, con i 
suoi paesi che ti sorprenderanno per la loro genuinità!

VIAGGIO IN

Yucatan
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La Collana “Scopri il fascino dell’America latina”
Vuoi viaggiare in Centro e Sud America e iniziare a conoscere alcuni Paesi di questa fantastica 
area del Pianeta? La collana “Scopri il fascino dell’America latina” ti può dare una mano.

I vari Ebook che la compongono non hanno la pretesa di essere una guida; in libreria, nelle 
biblioteche o online troverai sicuramente dei testi indispensabili da questo punto di vista.

I miei Ebook sono un percorso di avvicinamento a un Paese. Ho cercato di creare uno strumento 
agile ,  con cui orientarti e iniziare a farti conoscere quella che potrebbe diventare la tua prossima 
destinazione di viaggio. Come vedrai, i l testo contiene moltissimi link a post del mio blog o a 
video al mio canale YouTube per approfondire un determinato tema o uno specifico argomento.

Ne approfitto per presentarmi brevemente. Mi chiamo Roberto Furlani .
Per 22 anni sono stato giornalista pubblicista delle pagine scientifiche del Corriere della Sera .
È stato così per me estremamente naturale dare vita al Travel Blog “Viaggio in Centro e Sud 
America” e creare più di 400 post e video che, spero, ti aiuteranno a conoscere e amare 
intensamente come me questa Regione del nostro Pianeta.

Troverai tutta la mia storia nel “chi sono”; aggiungo solo che lavoro con passione nel Turismo 
da 30 anni ,  di cui 15 passati a dirigere l ’Ufficio Turismo del WWF Italia (Fondo Mondiale per la 
Natura) e 12 come Tesoriere di AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile).
Grazie anche a questa ricca esperienza sono oggi Responsabile Prodotto e Tour operator per 
Evolution Travel (i l  Network che conta più di 600 consulenti di viaggio on line), per cui ho 
creato più di 120 programmi di viaggio ,  con cui potrai scoprire i l  Centro-Sud America!

👉 Ogni tuo suggerimento per migliorare la collana sarà più che gradito.
Scrivimi qui: roberto.furlani@evolutiontravel.email

Buona lettura e… buon viaggio!

- Roberto Furlani -
Travel Specialist e Tour operator, 

Autore e Proprietario del Blog 
viaggio-centrosudamerica.com

mailto:roberto.furlani@evolutiontravel.email
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1. LE CITTÀ COLONIALI - 1.1 VALLADOLID

1. YUCATAN COSA VEDERE: LE CITTÀ COLONIALI

Valladolid, nell’entroterra della Penisola, è un ottimo punto di partenza per un tour 
dello Yucatan: ma prima di partire alla scoperta dei dintorni, prenditi del tempo per 
perderti nelle atmosfere senza tempo di questa città.

Valladolid è adornata, infatti, da stupendi edifici coloniali, in particolare religiosi, 
come la Chiesa e Convento di San Bernardino, ma la sua specificità è quella di 
racchiudere tra i suoi edifici una sorpresa per gli amanti della natura: i cenotes. Le 
grotte naturali tipiche della zona sono presenti anche qui, nel centro della città, come 
il Cenote Zaci, che prende il nome proprio dall’antico appellativo Maya di Valladolid.

1.1 LE ATMOSFERE SENZA TEMPO DI VALLADOLID

👉 Leggi il mio post Valladolid, Yucatan, cosa vedere: 7 posti da visitare >>
👉 Scopri su Google Maps Valladolid >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/valladolid-yucatan-cosa-vedere/
https://www.google.com/maps/place/Valladolid,+Yucat%C3%A1n,+Messico/@20.688114,-88.2204457,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8f510ada7bbef3f7:0xed7a1f8fe539aa31!8m2!3d20.68964!4d-88.2022488?hl=it
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1. LE CITTÀ COLONIALI - 1.2 IZAMAL

Izamal si trova a un centinaio di chilometri da Valladolid ed è un luogo stupefacente , 
sospeso nel tempo, in cui si racconta in pochi chilometri quadrati tutta la storia 
del Centro America. La cosiddetta città gialla ti accoglierà con un formidabile colpo 
d’occhio: tutti gli edifici sono dipinti di giallo, a produrre uno stupendo effetto 
scenico a contrasto con i colori della natura circostante.

L’architettura è principalmente coloniale, ma proprio nel cuore della città troverai 
un’antica piramide Maya e, a poca distanza, uno dei più importanti monasteri della zona. 
Niente racconta meglio la storia di questa regione come queste due impressionanti 
creazioni dell’ ingegno umano. Visita il Convento di Sant’Antonio da Padova e goditi i l 
panorama dalla Piramide di Kinich Kak, anticamente dedicata al Sole: a Izamal sembra 
davvero di trovarsi al centro del mondo.

1.2 EMOZIONARSI A IZAMAL, LA “CITTÀ GIALLA”

👉 Leggi il mio post Izamal, Yucatan, cosa vedere: 6 post da non perdere >>
👉 Scopri su Google Maps Izamal >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/izamal-yucatan/
https://www.google.com/maps/place/Izamal,+Yucat%C3%A1n,+Messico/@20.9331328,-89.0380091,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8f56a4811b2bcb3d:0x525515437d190136!8m2!3d20.9299997!4d-89.0227126?hl=it
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1. LE CITTÀ COLONIALI - 1.3 CAMPECHE

Campeche conserva un centro storico che è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità 
UNESCO .

Ci troviamo nell’unica città che presenta resti di fortificazioni di epoca coloniale. 
Campeche è infatti famosa per i suoi bastioni, che raccontano una storia di navigazione, 
pirati e avventure che sono diventate leggenda.

Era uno snodo importantissimo nelle rotte commerciali tra la Spagna e il Sudamerica 
e per questo il suo rapporto con il mare è fondamentale .  Non perderti losplendido 
lungomare, oggi una delle zone più frequentate e vive.

Ti consiglio di iniziare a visitare Campeche dalla piazza e dal Parque Principal, 
esplorando poi il centro in modo circolare, per ammirare i bastioni e le porte ancora 
rimaste in piedi, insieme a meraviglie come il Museo Archeologico Maya e il Giardino 
Botanico.

Nonostante la bellezza del centro storico e la sua importanza strategica nei secoli, 
Campeche è a volte tralasciata dai circuiti turistici più battuti: questo è un grande 
pregio ,  perché ne fa un posto tranquillo e ancora relativamente incontaminato.

1.3 CAMPECHE, PATRIMONIO DELL’UMANITÀ

👉 Scopri su Google Maps Campeche >>

https://www.google.com/maps/place/San+Francisco+de+Campeche,+Campeche,+Messico/@19.8354126,-90.5579498,13z/data=!4m5!3m4!1s0x85f83396176b136d:0xe93d8e4c95f26244!8m2!3d19.8301251!4d-90.5349087?hl=it
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1. LE CITTÀ COLONIALI - 1.4 MÉRIDA

La capitale dello stato dello Yucatan Mérida è anche la sua città coloniale più 
importante .

La sua fondazione risale a metà del secolo XVI, nel sito che fu anticamente di una 
città Maya. Mérida è diventata nota come “ciudad blanca“, o “città bianca”, per i capi 
bianchi indossati dai cittadini, una tradizione che continua ancora oggi.

Bellezza degli edifici e ricchezza del patrimonio storico a Mérida sono completati 
perfettamente dalla bontà della cucina locale.

Qui potrai provare diverse specialità della cucina yucateca, punto di incontro tra 
ricette caraibiche e tradizioni Maya, come il panucho, la zuppa di lime, o ancora 
tacchino e pollo stufati nelle più varie maniere.

1.4 MÉRIDA, LA CITTÀ BIANCA

👉 Leggi il mio post Merida cosa vedere: 9 posti da scoprire >>
👉 Scopri su Google Maps Mérida >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/merida-yucatan-cosa-vedere/
https://www.google.com/maps/place/M%C3%A9rida,+Yucat%C3%A1n,+Messico/@20.9800083,-89.702969,12z/data=!4m5!3m4!1s0x8f56715cab450d17:0x5dfc155715abeb09!8m2!3d20.9673702!4d-89.5925857?hl=it
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2. LE SPIAGGE - 2.1 AKUMAL - 2.2 PLAYA DEL CARMEN

2. YUCATAN COSA VEDERE: LE SPIAGGE

Un viaggio nella Penisola dello Yucatan deve passare da Akumal: questa piccola 
spiaggia, a metà strada tra Cancun e Playa del Carmen, è un paradiso per gli amanti 
dello snorkeling, che vengono qui da tutto il mondo. I fondali di Akumal regalano 
infatti incontri davvero speciali: le maestose tartarughe locali vengono a nuotare 
proprio qui, per via dell’abbondanza di cibo offerta dal fondale.

Akumal, in lingua Maya, significa proprio “luogo delle tartarughe”. Tra maggio e giugno, 
inoltre, le testuggini sono solite scegliere questa spiaggia, tranquilla e incontaminata , 
anche per deporre le uova: se ti trovi qui in questo periodo, vieni ad ammirare questo 
momento magico.

Non si può fare un viaggio nella Penisola dello Yucatan senza approfittare del relax su 
alcune delle più belle spiagge al mondo. Playa del Carmen e Cancun sono considerate 
le gemme della Riviera Maya e offrono infiniti tesori agli appassionati di snorkeling e 
sport acquatici, ma anche a chi cerca semplicemente qualche giorno di relax.

In questi due centri si è sviluppata un’offerta turistica molto articolata, che punta a 
soddisfare le esigenze degli appassionati di vita acquatica... e di vita notturna. Qui, 
infatti, calato il tramonto, avrai l ’ imbarazzo della scelta tra ristoranti e bar dove 
passare la serata. Se ami la vita notturna più scatenata, troverai anche moltissimi club 
per ballare e ascoltare musica. Relax, divertimento, natura, storia: la Penisola dello 
Yucatan ha davvero tutto.

2.1 AKUMAL: NUOTARE CON LE TARTARUGHE

2.2 MARE E VITA NOTTURNA A PLAYA DEL CARMEN

👉 Scopri su Google Maps Akumal >>

👉 Scopri su Google Maps Playa del Carmen >>
👉 Scopri su Google Maps Cancun >>

https://www.google.com/maps/place/Akumal,+Quintana+Roo,+Messico/@20.3965456,-87.3155487,702m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x8f4e36ad65c18ee5:0xf6ab9f43a21e7274!8m2!3d20.3959736!4d-87.315901?hl=it
https://www.google.com/maps/place/Playa+del+Carmen,+Quintana+Roo,+Messico/@20.6537778,-87.1417375,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8f4e4323d22d4e61:0xe8c10b783bab4adc!8m2!3d20.6295586!4d-87.0738851?hl=it
https://www.google.com/maps/place/Canc%C3%BAn,+Quintana+Roo,+Messico/@21.1213285,-86.9192744,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8f4c2b05aef653db:0xce32b73c625fcd8a!8m2!3d21.161908!4d-86.8515279?hl=it
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2. LE SPIAGGE - 2.3 COZUMEL - 2.4 L’ISLA DI HOLBOX

Cozumel, dalla bellissima barriera corallina, è un’isoletta che si trova proprio di fronte 
al sito Maya di Akumal. Gli appassionati di immersioni arrivano qui da tutto il mondo 
per le acque trasparenti, che permettono un’eccezionale visibilità, e per la florida 
barriera corallina.   

In particolare, non perderti gli arrecifes (siti di immersione) del Parco Nazionale 
Marino Arrecifes di Cozumel. L’isola offre anche spiagge per godersi il mare e angoli 
ideali per il surf, come Punta Morena o El Mirador: uno spettacolo a 360 gradi, dentro 
e fuori dall’acqua.

Hai mai nuotato accanto a uno squalo balena? A Isla Holbox puoi farlo!

Qui l ’espressione “immergersi nella natura” prende davvero forma. Holbox è un’isoletta 
incontaminata a meno di mezz’ora di traghetto da Cancún.

Tra giugno e settembre, la mattina presto, potrai imbatterti nei giganteschi squali 
balena, che in questi mesi transitano da qui.

Nelle acque di Isla Holbox non mancano anche mante e, ogni tanto, delfini: sono 
disponibili tour guidati con accompagnatori che ti assistono nell’ immersione 
garantendo la massima sicurezza.

2.3 COZUMEL E LA SUA BARRIERA CORALLINA

2.4. L’ISLA DI HOLBOX E GLI SQUALI BALENA

👉 Scopri su Google Maps isla di Holbox >>

👉 Scopri su Google Maps Cozumel >>

👉 Leggi il mio post isla Holbox: gli squali balena, le spiagge, la bioluminescenza >>

👉 Leggi il mio post Cozumel: spiagge, cosa vedere, immersioni, snorkeling >>

https://www.google.com/maps/place/Isla+Holbox,+Gran+Santa+Fe,+32,+77508+Canc%C3%BAn,+Q.R.,+Messico/@21.5216107,-87.3041609,12z/data=!4m5!3m4!1s0x8f4c2c75448753ef:0xd578f503b41f09e9!8m2!3d21.1608986!4d-86.8430784
https://www.google.com/maps/place/San+Miguel+de+Cozumel,+Quintana+Roo,+Messico/@20.4454536,-87.0723195,44928m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8f4e58330a673659:0x9cedf516c7d86e9a!8m2!3d20.5071703!4d-86.9446237?hl=it
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/holbox-yucatan/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/cozumel-messico-spiagge-cosa-vedere/
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2. LE SPIAGGE - 2.5 L’ISLA MUJERES

Isla Mujeres è stato uno dei primi posti nei Caraibi messicani a ospitare hotel e 
resort. Poi l ’attenzione si è spostata su Isla Cozumel e poi su Cancún.

Il turismo è avanzato, ma isla Mujeres, con un po’ di fatica, sta mantenendo la sua 
atmosfera tranquilla e sonnacchiosa.

Le spiagge sono molto belle e vale la pena mettere la testa sott’acqua, sia per osservare 
i pesci e le altre creature del mare, sia per ammirare le singolari statue che formano 
il Museo Subacuático de Arte (MUSA).

2.5 L’ISLA MUJERES

👉 Scopri su Google Maps isla Mujeres >>
👉 Leggi il mio post isla Mujeres: cosa vedere >>

https://www.google.com/maps/place/Isla+Mujeres/@21.2320896,-86.7667382,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8f4c255cc7546269:0x31c329d38783bdbf!8m2!3d21.2321799!4d-86.7340934?hl=it
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/isla-mujeres-yucatan/
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3. LE ROVINE MAYA - 3.1 CHICHEN ITZÁ - 3.2 TULUM

3. YUCATAN COSA VEDERE: LE ROVINE MAYA

Chichen Itzà è il sito Maya per antonomasia: il cinema e i reportage di viaggio lo 
hanno reso un’icona ,  che rappresenta perfettamente quello che immaginiamo quando 
pensiamo alle rovine precolombiane. Ma visitare Chichen Itzà è qualcosa che supera 
in bellezza e magnificenza qualsiasi immaginazione.

Qui si trova, infatti, la più alta piramide Maya al mondo, e qui si capisce davvero 
il l ivello di raffinatezza e complessità ingegneristica che i Maya erano riusciti a 
raggiungere, producendo testimonianze che ancora oggi, dopo millenni, lasciano 
senza fiato .  Questo sito archeologico, che si erge in mezzo alla foresta come in un 
racconto di avventurieri alla scoperta di antiche civiltà perdute, vale anche da solo il 
viaggio nella Penisola dello Yucatan.

Se le rovine Maya immerse nella natura lasciano senza fiato, Tulum è ancora più 
d’impatto. Questo sito, infatti, ha la particolarità di trovarsi proprio affacciato sul 
mare, unico al mondo.

A pochissima distanza dalle spiagge bianche, punteggiate da palme, troviamo El Castillo, 
la  più imponente fortificazione del sito, il Palazzo degli Affreschi, antico osservatorio 
astronomico, e una serie di costruzioni in stile Maya che ricordano da vicino quelle di 
Chichen Itzà. Immagina i primi navigatori spagnoli quando, avvicinandosi alle coste, 
hanno visto svettare questo complesso: vederlo oggi per la prima volta fa ancora la 
stessa impressione!

3.1 CHICHEN ITZÁ

3.2 TULUM, IL SITO MAYA SUL MARE

👉 Scopri su Google Maps Chichén Itza >>

👉 Scopri su Google Maps Tulum >>

https://www.google.com/maps/place/Chich%C3%A9n-Itz%C3%A1,+Yucat%C3%A1n,+Messico/@20.6787816,-88.5706656,701m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x8f5138b9a098f833:0xf70a67530750d45!8m2!3d20.6791438!4d-88.5683091?hl=it
https://www.google.com/maps/place/Tulum,+Quintana+Roo,+Messico/@20.2160627,-87.4718762,5624m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8f4fd40310e42a4b:0xeedc0db93ff9ab7!8m2!3d20.2114185!4d-87.4653502?hl=it
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Ek Balam, si trova a soli 30 chilometri di distanza da Valladolid. La bellezza di Ek 
Balam, con le sue piramidi che regalano una splendida vista sui dintorni, è che non 
essendo un sito frequentato come la più famosa Chichen Itza, è molto tranquillo.

Arrivandoci abbastanza presto potrai provare la sensazione di avere le rovine di Ek 
Balam quasi tutte per te.

3.3 EK BALAM

👉 Scopri su Google Maps Ek Balam >>

3. LE ROVINE MAYA - 3.3 EK BALAM

https://www.google.com/maps/place/Ek+Balam/@20.8922935,-88.1381227,700m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x8f519d2cfd290dcf:0x2c8918d639ce5df9!8m2!3d20.8922935!4d-88.135934?hl=it
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4. LA NATURA - 4.1 FARE IL BAGNO IN UN CENOTE

4. YUCATAN COSA VEDERE: LA NATURA

Luoghi sacri Maya e spettacoli della natura: i cenotes sono le piscine naturali 
sotterranee scavate nella roccia, che nella Penisola dello Yucatan troverai ovunque, 
dal centro città a Valladolid fino ai pressi dei più importanti siti archeologici. Nella 
maggior parte dei cenotes è possibile fare il bagno: si paga un biglietto di ingresso 
e ci si può immergere nelle acque millenarie e cristalline ,  per nuotare e scoprire il 
fondale.

La luce che filtra dalle aperture in cima alle grotte produce giochi di luce sull’acqua, e 
l’atmosfera irreale fa capire subito perché i cenotes erano spesso scelti come luoghi 
in cui eseguire i rituali più sacri. Un consiglio per goderti al massimo l’esperienza? 
Vai la mattina presto, prima che si affollino, specialmente se vuoi visitare i più famosi, 
come Dos Ojos e Ik- Kil.

4.1 FARE IL BAGNO IN UN CENOTE

👉 Vuoi fare un tuffo in un cenote? Guarda il mio video >>
👉 Leggi il mio post I Cenotes: cosa sono, quali visitare >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/i-cenotes-dello-yucatan-fai-un-tuffo-qui-per-conoscerli-da-vicino-video/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/cenotes-yucatan/
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4. LA NATURA - 4.2 CALAKMUL E SIAN KA’AN - 4.3 LAGUNA BACALAR

Calakmul e Sian Ka’an sono le due più grandi Riserve della Biosfera UNESCO del 
Messico. Da sole costituiscono un intero universo, che rappresenta bene tutte le 
ricchezze della Penisola dello Yucatan. La Riserva di Sian Ka’an, che è anche Patrimonio 
dell’Umanità UNESCO, è caratterizzata da un’imponente barriera corallina e dalla 
presenza di numerosi cenotes.

Questi ultimi erano sacri per i Maya; di conseguenza a Sian Ka’an abbondano anche 
i siti archeologici, come Tulum, forse le rovine Maya più famose al mondo .  Anche 
la riserva di Calakmul prende il nome da uno spettacolare sito Maya al suo interno, 
completamente circondato dalla giungla, che cresce rigogliosa e ospita abbondante 
flora e fauna.

La Laguna di Bacalar è il tesoro nascosto del Messico: si trova nella zona della Penisola 
dello Yucatan al confine con il Belize ed è conosciuta anche come “laguna dai sette 
colori” .  Le sue acque dolci, cristalline e calme, assumono colorazioni cangianti a 
seconda della luce.

Il mio consiglio è di fare un’escursione in barca per ammirare ,  dall’acqua, la natura 
intorno a te; il lussureggiante verde è punteggiato da maestose ville. Sì, perché se 
Laguna Bacalar non è conosciutissima dai turisti, i suoi panorami non sono sfuggiti ai 
vip locali, che approfittano della vista e della privacy della zona.

4.2. LE RISERVE DI CALAKMUL E SIAN KA’AN

4.3. LA LAGUNA BACALAR

👉 Scopri su Google Maps Sian Ka’an >>

👉 Scopri su Google Maps Laguna Bacalar >>

👉 Scopri su Google Maps la Riserva di Calakmul >>

👉 Leggi il mio post Laguna Bacalar: cosa vedere, come arrivare >>

https://www.google.com/maps/place/Sian+Ka'an/@19.8509509,-87.9107397,10z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x41d8f170a50e52e!8m2!3d19.8509509!4d-87.6393431
https://www.google.com/maps/place/Laguna+di+Bacalar/@18.7448235,-88.4474947,11z/data=!4m5!3m4!1s0x8f5bad97578b91d5:0x33929c6f745708e7!8m2!3d18.7671365!4d-88.3068817?hl=it
https://www.google.com/maps/place/Reserva+de+la+Biosfera+Calakmul/@18.6170274,-89.8299146,90880m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x8f585f47b14e3345:0xef101d0c78dd6c00!8m2!3d18.6170274!4d-89.5497632?hl=it
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/laguna-bacalar-messico/
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4. LA NATURA - 4.4 L’ISLA CONTOY - 4.5 LA RISERVA DI CELESTUN

Isla Contoy si raggiunge in traghetto da Cancún: è quasi incontaminata ,  una riserva 
naturale dove potrai fare una vera esperienza da isola deserta. Ti consiglio, infatti, di 
visitarla la mattina presto (come la maggior parte dei siti naturalistici e storici dello 
Yucatan), per perderti nell’isola insieme a pochi altri viaggiatori.

Potrai così goderti il silenzio, la calma, gli alberi della giungla e gli incontri fortuiti 
con iguana e paguri. Una delle poche testimonianze della presenza umana a Isla 
Contoy è il faro: dalla sua cima avrai tutta l’ isola ai tuoi piedi.

La Riserva di Celestún è il modo migliore per concludere questo elenco di siti 
naturalistici in Yucatan, perché mette insieme i due elementi principali del fascino 
yucateco: le piante e l’acqua. A Celestún infatti abbondano le mangrovie, fitte e 
intricate, che creano quasi dei tunnel intorno ai corsi d’acqua.Le escursioni sono 
davvero immersive ,  e vanno alla scoperta di siti nascosti come Ojo de Agua (occhio 
d’acqua), una specie di lago trasparente, popolato da migliaia di pesci, completamente 
circondato dagli alberi.

Ma i veri protagonisti di Celestún sono gli eleganti fenicotteri rosa: l i  potrai osservare 
sulla costa, attorno agli specchi d’acqua, e non stupisce che abbiano scelto un luogo 
così paradisiaco come residenza!

4.4. L’ISLA CONTOY

4.5. LA RISERVA DI CELESTUN

👉 Scopri su Google Maps l’isla Contoy >>

👉 Scopri su Google Maps la Riserva di Celestún >>
👉 Leggi il mio post Celestún, Messico, cosa vedere >>

https://www.google.com/maps/place/Isla+Contoy/@21.4971922,-86.8296832,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8f4c490cf2beca75:0xf1d135b91a25393!8m2!3d21.4953561!4d-86.7944127?hl=it
https://www.google.com/maps/search/riserva+naturale+celestun/@20.8828242,-90.368933,22400m/data=!3m1!1e3
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/celestun-messico-cosa-vedere-i-fenicotteri-la-riserva-e-tanta-natura/
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5. ASSAPORARE LA CUCINA DELLO YUCATAN
La Penisola dello Yucatan si distingue anche per la sua cucina e le sue specialità 
da assaporare, diversa dalla più conosciuta gastronomia messicana tradizionale. Le 
pietanze locali sono carni di maiale o di pollo marinate in una salsa chiamata achiote, 
preparata con i semi di una pianta locale.

Il posto perfetto per scoprire questi piatti è senza dubbio Merida, che offre anche 
un mercato in cui acquistare le spezie locali e assaggiare il pipián, l ’altra salsa tipica 
locale a base di semi di zucca, o gustare aperitivi con marquesitas (variante locale di 
crepes al formaggio) e salbutes (tortillas con avocado e tacchino). Merida, inoltre, è il 
posto ideale in cui acquistare manufatti tipici e souvenir.

5. ASSAPORARE LA CUCINA DELLO YUCATAN

👉 Leggi il mio post Yucatan, cucina: specialità da assaporare >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/yucatan-cucina-specialita/
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6. CHIAPAS - 6.1 CANYON DEL SUMIDERO - 6.2 ROVINE MAYA DI PALENQUE

6. CHIAPAS: ECCO I LUOGHI E I SAPORI IMPERDIBILI

Il Sumidero è un canyon con pareti verticali che arrivano a mille metri di altezza, e 
che ricorda molto il Gran Canyon: si trova a nord della capitale Tuxtla Gutierrez, ed è 
al centro del Parco Nazionale del Sumidero.

La più bella escursione che puoi fare è via acqua, navigando il fiume Grijalva, 
circondato dalla maestosità delle formazioni rocciose. Non stupisce che sia la meta 
più gettonata del Chiapas.

La cosa più affascinante del Chiapas sono le sue foreste e i doni che conservano. 
Come il sito Maya di Palenque, che sembra uscito da un racconto di avventura .

Immagina di vivere in uno dei film di Indiana Jones ed esplorare la giungla alla 
scoperta di un misterioso sito Maya con edifici, piramidi e bassorilievi conservati 
incredibilmente bene.

Palenque è uno dei siti Maya più importanti del Messico.

Ecco le più belle cose da non perdere assolutamente in un viaggio in Chiapas, una 
regione del Messico meridionale al confine con il Guatemala. Venire da queste parti, 
vuol dire scegliere una meta ricca di storia e dalle straordinarie bellezze naturali. 
Qui le foreste e l’acqua, le rovine Maya, le architetture coloniali sono protagoniste 
assolutamente.

6.1. IL CANYON DEL SUMIDERO

6.2 LE ROVINE MAYA DI PALENQUE

👉 SE VUOI VIAGGIARE IN CHIAPAS IN 2 MINUTI, GUARDA IL MIO VIDEO >>

https://youtu.be/ktHB67WKwCQ
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6.3 CASCATE DI AGUA AZUL - 6.4 SAN CRISTÓBAL - 6.5 SAN JUAN CHAMULA

Le cascate di Agua Azul (acqua blu) si trovano a una sessantina di chilometri a sud 
di Palenque. Sono una gemma immersa nella rigogliosa foresta locale. Camminando 
lungo le cascate potrai trovare anche aree con acque calme e cristalline in cui fare il 
bagno, come in un’oasi nel verde.

Un’esperienza unica di contatto con la natura!

San Cristóbal de las Casas, antica capitale del Chiapas, è un ottimo punto di partenza 
per conoscere la storia e il popolo di questa regione.

Camminando nel suo centro storico, tra vicoletti, architetture in stile coloniale e 
chiese dalle meravigliose decorazioni barocche, entrerai in contatto con una realtà 
complessa .  In questa cittadina si incontrano tradizioni tribali ancora oggi molto forti . 

Proprio il turismo ha contribuito, negli ultimi 40 anni, a ridare vita alla città.

A poca distanza da San Cristóbal, San Juan Chamula è un paese che ben rappresenta 
l’attaccamento di un popolo alle sue tradizioni indigene. Qui potrai avvicinarti a 
culture e usi millenari .

Dalle chiese in cui culto cattolico e divinità Maya si fondono, fino ai costumi tipici 
con cui si abbigliano gli abitanti del luogo. Ricorda sempre che non si tratta di un 
museo o di un parco dei divertimenti.

Scattare foto senza chiedere il permesso  non è ben visto .

6.3 LE CASCATE DI AGUA AZUL

6.4 SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

6.5 SAN JUAN CHAMULA
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6.6 ZINACANTÁN - 6.7 COLORI DELLE CASE IN CHIAPAS - 6.8 CUCINA DEL CHIAPAS

Spesso abbinato nelle escursioni a San Juan Chamula, Zinacantán è un altro pueblo 
in cui è possibile conoscere da molto vicino i l  popolo Tzotzil, discendente dei Maya. 
Qui, i l 99% degli abitanti è infatti Tzotzil e parla questa lingua. Tra le cose più 
interessanti da vedere, gli splendidi tessuti degli abiti tradizionali, specialmente nelle 
feste religiose più importanti, come quella dedicata a San Lorenzo, il patrono del 
paese, che si celebra ad agosto.

Un viaggio in Chiapas è soprattutto un viaggio tra i colori della natura ,  ma anche di 
paesi e città. Oltre alle architetture coloniali, spiccano i mille colori scelti per decorare 
le pareti esterne delle case più semplici. Le costruzioni, così dipinte, acquistano 
carattere e diventano come elementi di una grande pittura ,  insieme ai murales che si 
trovano a metà strada tra tradizione e street art.

Il piatto del Chiapas per eccellenza è il tamal, o meglio tamales, perché in realtà sono 
tanti piatti in uno. Si tratta di un piatto iconico del centro e sud America, composto da 
una foglia di banano (o mais, o altra pianta) che avvolge un ripieno di vari ingredienti 
(ad esempio carne e spezie) e che viene cotto bollito o al vapore. A seconda della 
zona del Chiapas in cui ti troverai, potrai assaggiare un tamal diverso, abbinandolo a 
bevande come il pozol (con cacao, acqua e mais) o il tascalate (con mais, cannella e 
achiote).

6.6 ZINACANTÁN

6.7 I COLORI DELLE CASE IN CHIAPAS

6.8 LA CUCINA DEL CHIAPAS
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Passaporto e visti
Per viaggiare in Yucatan e in Chiapas, è necessario il passaporto in corso di validità 
con validità residua di 6 mesi. Per i soggiorni che non superano i 90 giorni non è 
necessario alcun visto.

Vaccinazioni
Le vaccinazioni non sono obbligatorie. È consigliata la profilassi antimalarica per 
il soggiorno nel Chiapas. Prima di partire è bene sempre informarsi presso il sito 
“Viaggiare sicuri” del Ministero degli Esteri italiano.

Consigli sanitari
Non bere acqua corrente e liquidi non imbottigliati e evita di mangiare verdure 
crude e frutta non sbucciata e cibi acquistati presso chioschi se non ben cotti. 
Non dimenticarti di portare con te un disinfettante intestinale, creme solari ad alta 
protezione e i repellenti per gli insetti.

Assistenza medica
L’assistenza medica non manca in tutto il Messico; in Yucatan la maggior parte degli 
alberghi offre un servizio medico 24 ore su 24. Ti consiglio, prima di partire, di 
sottoscrivere un’assicurazione medica.

Lingua
La lingua ufficiale è lo spagnolo. Abbastanza diffuso l’inglese.

Moneta
La moneta ufficiale è il peso messicano, in tagli di 10, 20, 50, 100 e 200. Il dollaro 
è accettato meglio dell’euro in tutto il paese. Banche, alberghi, aeroporti e agenzie 
di cambio offrono il servizio di cambio valuta. Normalmente, le agenzie di cambio 
offrono un servizio più rapido e sono aperte più a lungo delle banche.

Fuso orario
Tra Messico e Italia: - 7 ore e - 8 ore quando in Italia è in vigore l’ora legale.

7. INFORMAZIONI PRATICHE

7. INFORMAZIONI PRATICHE
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Elettricità
La corrente elettrica standard è di 110 volt: ti consiglii quindi di portare un adattatore.

Telefono e Internet
Il Messico è raggiungibile in teleselezione dall’Italia. La rete wi fi è diffusa, quindi 
nessun problema a comunicare con l’Italia anche semplicemente con whatsapp o 
skype.

Stagione turistica
Il Messico ha due stagioni turistiche: quella alta (dal 15 dicembre a Pasqua) e quella 
bassa (il resto dell’anno).

Clima e abbigliamento
La costa ha generalmente un clima caldo e umido. Il periodo più umido va da maggio 
a ottobre, quello più piovoso e torrido da giugno a settembre. Salendo di quota in 
luoghi come San Cristobal de las Casas in Chiapas, troverai giornate calde ma con 
temperatura più fresca.

Abbigliamento
Consigliati abiti estivi o primaverili , comodi e pratici, felpe o maglioni per le serate 
ed un K-Way. Da non dimenticare un cappello ed occhiali da sole e, ovviamente, la 
crema solare!
Per le escursioni nei siti archeologici è bene indossare scarpe comode.

Strade e trasporti
La rete stradale in Messico non è impeccabile; in alcune zone, specie durante la 
stagione delle piogge, le strade non asfaltate diventano quasi impraticabili. Ben 
sviluppata è la rete aerea interna ed ottimi sono i collegamenti in autobus.

Noleggio auto
Il modo migliore di girare per la penisola dello Yùcatan è noleggiare un’auto con o 
senza autista. Le distanze infatti sono estese, ma non troppo. Per noleggiare una 
macchina in Messico bisogna aver compiuto i 21 anni, possedere la patente italiana 
e una carta di credito accettata nel Paese. È obbligatoria l ’assicurazione RCA e furto, 
anche se vi è sempre una franchigia a carico del cliente.

Bus
Il servizio di pullman in Messico è molto esteso. Esiste una grande offerta di servizi, 
da pullman di prima classe (con sedili reclinabili , servizio a bordo e televisioni) a linee 
economiche.

7. INFORMAZIONI PRATICHE
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8. PROPOSTE DI VIAGGIO IN YUCATAN
Stai pensando di fare un viaggio in Messico e sei in cerca di ispirazione? Ecco alcune 
proposte per tour di 7, 10, 14 giorni e più! Segui i l ink che ti porteranno direttamente 
al mio portale Messico, dove troverai i programmi di viaggio completi. E se non c’è 
quello che cerchi, contattami. Inizierò a costruire il tour su misura per te.

Cosa aspetti?

8. PROPOSTE DI VIAGGIO IN YUCATAN

Y UCATAN & CHIAPAS SMART IN LIBERTÀ
Durata del Tour

8 giorni/6 notti

Il Tour

Il migliore itinerario per gli amanti del self drive ,  un viaggio che percorre i fantastici 
paesaggi del Chiapas e dello Yucatan alla scoperta di magnifiche città coloniali e tra 
i più bei siti della Ruta Maya .

Un viaggio spettacolare alla scoperta dei siti archeologici, delle città coloniali e 
dei paesi ricchi di tradizioni di origine maya, insieme ai magnifici insediamenti di 
Palenque a detta di molti i l sito Maya più affascinante, Chichén Itzá i l  più noto, 
Uxmal, Chicannà e Tulum affacciato sulle splendide spiagge della Riviera Maya nel 
Mar dei Caraibi. Attraversare il Messico in automobile è sicuramente la maniera più 
libera per conoscere questo bellissimo paese!

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

https://messico.ilpiaceredelviaggio.com/it_IT/tab/37095_yucatan-chiapas-smartin-liberta.html
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NATURA E CULTURA MEXICANA
Durata del Tour

9 giorni/8 notti

Il Tour

In questo Self-Drive visiteremo un paese bellissimo e variopinto, ricco di passato e di 
storia .. . .  i l  Messico!

Dai siti archeologici di Ek Balam, “nuova” e poco conosciuta zona archeologica che 
colpirà per il suo grande fascino, Chichén Itzá, ben conservata capitale Maya dello 
Yucatán e Patrimonio Unesco, Uxmal, una delle piu’ importanti testimonianze della 
civilta’ maya, Calakmul, con il suo glifo dalla testa di serpente e dove con un po’ 
di fortuna si può intravedere qualche Giaguaro ... . a paradisi della natura come i 
Cenotes, dove potremmo bagnarci nelle loro acque cristalline e alla Riserva Naturale 
di Celestún e della Laguna di Bacalar.

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

8. PROPOSTE DI VIAGGIO IN YUCATAN

https://messico.ilpiaceredelviaggio.com/it_IT/tab/37062_natura-e-cultura-mexicana.html
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SULLA PISTA DEL GIAGUARO
Durata del Tour

9 giorni/8 notti

Il Tour

Partiremo da Tulum.... la sua particolare posizione, sulla costa a picco sul mare, ha 
fatto sì che fosse la prima città Maya ad essere avvistata dagli spagnoli, ed è anche 
l ’unica città Maya costruita sul mare, composta da 60 costruzioni di pietra grigia dai 
riflessi ambrati, con il suo edificio più grande “il tempio di Dio che discende sulla 
terra” chiamato “Il Castillo”. Visiteremo inoltre i siti di Kohunlich, Becan e Chicannà.

Vedremo una delle città più pittoresche della regione come Merida che ha la più 
alta percentuale di indigeni di etnia Maya ed è soprannominata la “Città Bianca”, 
i  siti archeologici più famosi come Chichén Itzá dove ogni anno il 21 marzo e 21 
settembre la piramide di Kukulcan mostra il suo splendore solare, con uno spettacolo 
di precisione astronomica senza precedenti, Uxmal antica città Maya dichiarata 
Patrimonio Culturale dell’Umanità dall’UNESCO nel 1996 e Palenque di cui la cosa 
particolarmente eccitante è che le incombenti strutture e i Templi sono circondati 
dalla giungla .

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

8. PROPOSTE DI VIAGGIO IN YUCATAN

https://messico.ilpiaceredelviaggio.com/it_IT/tab/4811_sulla-pista-del-giaguaro-in-liberta.html
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NELLA FORESTA TRA SITI MAYA E LAGUNE
Durata del Tour

7 giorni/6 notti

Il Tour

Visiteremo i migliori siti archeologici.. . .da Chichén Itzá ,  Patrimonio dell’Unesco e 
settima meraviglia del mondo!

A Palenque ,  sito archeologico che contiene tra le piú belle opere di architettura 
e scultura che i Maya abbiano prodotto e dichiarata “zona protetta” e Patrimonio 
dell’Umanitá!!

.. . e poi Uxmal, Chicanná ...  vedrete da vicino tutte le rovine più conosciute e meno 
conosciute come Edzna .  Vedremo città come Mérida che ha la più alta percentuale 
di indigeni di etnia Maya ed è soprannominata la “Città Bianca” e dichiarata Capitale 
della Cultura per la seconda volta, Campeche con le sue viuzze acciottolate e una 
cinta muraria che circonda il centro storico e senza dubbio una delle capitali più belle 
del paese. L’UNESCO l’ha definita città barocca coloniale ,  oltre ad averla dichiarata 
Patrimonio dell’Umanità! .. . vanta inoltre 17 siti archeologici, tra cui Calakmul, la 
città Maya più grande che sia mai stata scoperta.

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

8. PROPOSTE DI VIAGGIO IN YUCATAN

https://messico.ilpiaceredelviaggio.com/it_IT/tab/29097_nella-foresta-tra-siti-maya-e-lagune.html
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TUTTO IL MEGLIO DEL MESSICO
Durata del Tour

11 giorni/10 notti

Il Tour

Il Messico Coloniale; Il Messico naturalistico; Il Messico Storico & Etnico. Questo 
tour ti farà scoprire l’essenza del vero Messico senza tralasciare nulla.

Questo grande paese ti conquistare con le sue mille sfaccettature.

Dal Messico tradizionale a quello naturalistico, dalle rovine Maya a gli Indigeni locali, 
un vero viaggio di natura e cultura.

Partirai da Città del Messico e poi .. .

Puebla, Oaxaca, Monte Albán, Zocalo, Mitla, Tehuantepec, Tuxtla Gutiérrez, San 
Cristóbal de las Casas, Agua Azul, Palenque, Campeche, Mérida & Cancún.

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

8. PROPOSTE DI VIAGGIO IN YUCATAN

https://messico.ilpiaceredelviaggio.com/it_IT/tab/36386_tour-individuale-tutto-il-meglio-del-messico.html
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TOUR DA CITTÀ DEL MESSICO A CANCUN
Durata del Tour

8 giorni/7 notti

Il Tour

Da Città del Messico anticamente conosciuta come la “Città dei Palazzi” a Tuxtla 
Gutierrez che è la capitale e la città più grande dello stato del Chiapas ,  da San 
Cristòbal basato sulla storia ,  la cultura e la popolazione indigena a Palenque che 
era una delle più potenti città Maya ,  passando per Campeche e Merida ,  arrivando a 
Cancun con le sue bianchissime spiagge tropicali.

Tour che copre tutti i punti i principali turistici del Messico con un costo molto 
contenuto .

Hotels caratteristici di categoria turistica e pensione completa.

Le guide saranno a disposizione localmente a Città Messico ,  e poi da Tuxtla Gutierrez 
a Cancun/Riviera Maya. Partirai da Città del Messico e poi .. .

Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Palenque, Campeche, Mérida & Cancún.

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

8. PROPOSTE DI VIAGGIO IN YUCATAN

https://messico.ilpiaceredelviaggio.com/it_IT/tab/36379_da-citta-del-messico-a-cancun.html
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MINI TOUR YUCATAN + SOGGIORNO CARAIBICO
Durata del Tour

9 giorni/7 notti

Il Tour

4 giorni alla scoperta delle meraviglie dello Yucatan e altri 4 per rilassarsi in Riviera 
Maya in una delle migliori strutture Mexicane!!

Questo pacchetto vacanza è l’ ideale per chi vuole abbinare le visite ai più importanti 
siti archeologici Maya con giornate rilassanti sulle bellissime spiagge di Playa del 
Carmen.

Si parte con Ek Balam un sito con rovine ancora quasi completamente avvolte in 
una verde ed impenetrabile foresta, ma che conserva ancora preziosissimi stucchi 
ben delineati. Ek Balam fu una Capitale Maya molto Antica, il cui nome significa 
“Giaguaro Nero” .

Proseguendo per Chichén Itzá che significa “bocca del pozzo” chiamata cosi per il 
cenote situato a nord della piramide, considerato un’enclave sacro e una fonte di 
acqua dolce essenziale per quella città di templi e saggi astronomi. Pare che i Maya 
gettassero al suo interno gioielli e oggetti sacrificali. Per finire con Uxmal altro 
importante sito Maya, passando per città come Merida e Valladolid .

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

8. PROPOSTE DI VIAGGIO IN YUCATAN

https://messico.ilpiaceredelviaggio.com/it_IT/tab/26361_mini-tour-yucatan-soggiorno-mare-caraibico.html
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TOUR GUIDATO YUCATAN-GUATEMALA-BELIZE
Durata del Tour

11 giorni/10 notti

Il Tour

Storia, Archeologia, Cultura e Natura in questo mix che vi travolgerà!!

Con un itinerario semplice ma molto completo tra Messico, Guatemala, Belize e 
Honduras. Visitando il Mercato di Chichicastenango e il lago Atitlán con i suoi Vulcani, 
scoprirete le tradizioni indigene guatemalteche e vedrete uno dei laghi più belli al 
mondo!!

Fino a Città del Guatemala costruita sulle rovine di un antico insediamento Maya 
nella Valle compresa tra i tre Vulcani Fuego, Agua e Pacaya. Alla volta delle rovine 
maya di Copán ,  in Honduras. Attraversato la frontiera tra Guatemala e Honduras, 
arriveremo a una delle Città Maya meglio conservate.

Ricerche e scavi archeologici realizzati a Copán, ci danno il privilegio di poter osservare 
Oggetti, Tombe e Templi risalenti all ’epoca Maya.

Possibilità di prolungare il soggiorno con un estensione balneare.

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

8. PROPOSTE DI VIAGGIO IN YUCATAN

https://messico.ilpiaceredelviaggio.com/it_IT/tab/7266_tour-guidato-guatemala-honduras-belize-e-mare.html
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ECCO 12 PERCHÈ IL TUO VIAGGIO IN YUCATAN E IN 
SUD AMERICA SARÀ UNICO E SU MISURA

1.  Perché il tuo modo di viaggiare, i tuoi desideri, le tue passioni saranno l’inizio  
 da cui partire per costruire assieme il tuo viaggio.

2.  Perché potrai contare sulla mia esperienza .  Lavoro con passione nel Turismo 
 da 30 anni e sono Responsabile Prodotto e Tour operator per Evolution Travel  
 (i l Network che conta più di 600 consulenti di viaggio on line), per cui ho   
 creato più di 120 programmi di viaggio. E se non troverai quello adatto a te,
 nessun problema: creerò con te la vacanza dei tuoi sogni!

3.  Perché potrai scegliere tra più di 2000 hotel, lodge, resort dalle 2 alle 5 
 stelle in cui soggiornare.

4.  Perché potrai arricchire ogni giorno il tuo viaggio con escursioni o attività.

5.  Perché posso creare un viaggio sui tuoi interessi specifici: trekking, cucina,   
 natura, archeologia...

6.  Perché potrai scegliere i l  mezzo con cui spostarti: auto, bus, treno, transfer   
 privati, transfer condivisi, camper, moto.

7.  Perché sceglierai tempi e modi con cui comunicheremo per perfezionare il tuo tour.

8.  Perché posso completare i l  tuo programma con il volo aereo e con le assicurazioni 
 annullamento (anche per il Covid), medico/bagaglio.

9.  Perché in viaggio avrai una assistenza 24/ore.

10.  Perché, a differenza di alcune agenzie che potrai trovare on line ,  opero 
 coerentemente con le direttive comunitarie che regolano le vendite dei   
 pacchetti turistici on line e che tutelano i diritti dei viaggiatori anche in
 caso di insolvenza o fallimento del Tour operator, grazie al network Evolution  
 Travel di cui faccio parte.

11.  Perché, a differenza di chi ti può offrire un viaggio in Centro e Sud America,  
 magari su misura, io propongo solo itinerari e programmi sperimentati    
 direttamente in Paesi in cui sono stato e che conosco a fondo .

12.  Perché potrai approfondire la conoscenza del Paese in cui vorresti andare 
 grazie a più di 400 post e video e 11 Ebook che ho realizzato per gli appassionati 
 come te.

👉 LEGGI ALCUNE RECENSIONI DI CHI HA VIAGGIATO CON I MIEI PROGRAMMI!

I 12 PERCHÈ

HAI UN SOGNO NEL CASSETTO? 
UN’IDEA DI VIAGGIO DA SVILUPPARE? 

UN PREVENTIVO DA CHIEDERE? 
CONTATTAMI QUI

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/recensioni/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/richiesta-consulenza/
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Rimani aggiornata/o! Visita il  mio blog

www.VIAGGIO-CENTROSUDAMERICA.com

9. VIAGGIA IN YUCATAN CON QUESTO VIDEO!

10. SCOPRI LE CITTÀ COLONIALI CON QUESTO VIDEO

9. VIAGGIA IN YUCATAN: VIDEO - 10. CITTÀ COLONIALI: VIDEO

https://www.viaggio-centrosudamerica.com
https://www.viaggio-centrosudamerica.com
https://www.youtube.com/watch?v=kCNqycnXv2k
https://www.youtube.com/watch?v=V5j0axJ4Oc0
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Ti è piaciuto questo Ebook?  Vuoi saperne di più su un Paese del Centro o Sud America?

Con i miei Ebook ho voluto creare uno strumento agile, con cui orientarti e iniziare a farti 
conoscere quella che potrebbe diventare una tua prossima destinazione di viaggio.

Così come questo Ebook, anche negli altri  troverai moltissimi link a post del mio blog o a video 
del mio canale YouTube per approfondire un determinato tema o uno specifico argomento.

Ogni tuo suggerimento per migliorare gli Ebook sarà più che gradito.
Scrivimi qui: roberto.furlani@evolutiontravel.email

Buona lettura e… buon viaggio!

Scopri i miei Ebook >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/blog
https://www.youtube.com/channel/UCopPYndLcDDtxSKO0ApzACA
https://www.youtube.com/channel/UCopPYndLcDDtxSKO0ApzACA
mailto:roberto.furlani@evolutiontravel.email
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/chi-sono/#2
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