




‘’Siamo partiti dall’aeroporto di 
Catania il 18 luglio di buon ora 

per Roma, da qui a Madrid  dove 
prendiamo il volo per Cancun  

( Messico ) dopo 18 ore di volo 
arriviamo in serata a Cancun.  

Ci attende lo STAFF  della 
Mayanscape. 

 
In serata una 

raffinata cena nel 
giardino Maya del 

ristorante  
 La Habichuela .   
Zuppa habicuela, 

gamberetti in salsa di 
tequila, mariscos e. . 

.  xtbentun. 
I giorni19 e 20 li 
trascorriamo a 

Cancun’’ 

Partecipano 12 equipaggi con 
27 soci 

IL PERCORSO 



Cancun 



‘’Partiti da Cancun, lungo la 
strada la maestosità dei primi siti 
MAYA‘’Ex-Balam e Chichen Itza.’’ 



‘’Dopo i primi siti Maya 
Il primo tuffo nel Cenote 

XTOJIL (un grande pozzo attraversato da 
un fiume sotterraneo) . 

* 
Quindi l’arrivo  alla splendida 

MERIDA ‘’ 



‘’ lasciato MERIDA ci attende la RUUTA 
PUC, la strada disseminata da grandiosi  

siti Maya : UXMAL, KABACH. 
La storia e la maestosità di questi templi 

non fa sentire la stanchezza che si 
accumula per raggiungerli e per  salire in 
alto da dove si gode la vista della giungla 
disseminata di resti di quelli che furono 

grandiosi siti che il popolo Maya costruiva 
per difendersi  dagli invasori e per 
celebrare i loro riti propiziatori.’’ 

A fianco, il gigantesco FALLO che la 
leggenda vuole porti . . . Bene a chi lo 

accarezza. 

‘’Il viaggio continua e a PALENQUE facciamo sosta per tre giorni  per visitare, con più 
tempo, luoghi da sogno disseminati nel CHIAPAS.’’ 

Palenque – Hotel     VILLA  KIN - HA 

Villa KIN-HA a PALENQUE – MERAVIGLIOSO !  Offre piacevoli casitas ricoperte di paglia 
con aria condizionata   -    BONAMPAK  nel CHAPAS 



Con veloci 
lance 

Visitiamo 
Il RIO 

USUMACINTA 

lungo le 
sponde  
anche  i 

COCCODRILLI   

‘’ A sera rientrando a Palenque, nel 
ristorante Don Mucho abbiamo tutti 
il battesimo  in rito Messicano della 

Tequila. Con gli occhi bendati ci fanno 
trangugiare in un sol sorso un 

bicchierino di Tequila e sale mentre ci 
scuotono  fortemente la testa. Siamo 

tutti andati . . . Nel pallone ! ‘’ 



‘’ nelle grandiose 
cascate di 

Agua Azul  
 

investiti da acqua 
limpidissima . 
Il bagno è un 

divertimento ! ‘’ 



Chamula 

San Cristobal de la Casas 

Villa Indigenas  



‘’ il viaggio è quasi 
 giunto al giro di boa  ed oggi 28 luglio 
attraverseremo la frontiera tra Messico e 
Guatemala. Prima di entrare visitiamo il 
parco nazionale delle lagune di 
Montebello.’’ 

‘’ a La Mesilla , posto di frontiera, salgono 
sul pulman  due ceffi  tipo narcotrafficanti. 

Uno fa il contabile l’altro il cassiere ! Così 
facciamo il cambio moneta tra le nostre 

Pesetas  con i Qutzal , la moneta del 
Guatemala ‘’ 



‘’ Eccoci  a 
Chichicastenango 

Il più grande e 
colorato mercato 

del mondo. 
E’ frenetico, 

convulso scegliere, 
trattare e  

Acquistare. 

Qui la trasgressione ai 
limiti di acquisto non 

esiste. 
Domani è un altro 
giorno, questo va 

vissuto intensamente 
e noi tutti lo viviamo 

con morbosa intensità 
e gioia  tanto da  
dimenticare ogni 

fatica. 

A sera arriviamo ad  
ANTIGUA, 

Il gioiello del 
GUATEMALA ‘’ 



‘’ ANTIGUA , un  vero merletto , patrimonio  dell’umanità. E’ bellissimo visitare di 
notte  questa cittadina  ricostruita fedelmente dopo il devastante terremoto.  

Durante la visita  non manca una insolita sorpresa : una nutrita scorta armata  vigila su un 
gruppetto di persone  seguite a ridosso  da numerose guardie del corpo.  E’ il vice presidente  
della COLOMBIA  in visita ad ANTIGUA. Superata la scorta armata  lo raggiungiamo .Come 
vecchi amici , strette di mano, sorrisi ed abbracci . Tutto finisce cantando oi vita oi vita mia … 
Un sogno dopo l’altro o forse è solo il nostro sogno che continua  quando ci troviamo nel … 



RIO 

DULCE 



‘’ quasi mancasse la ciliegina  
sulla torta  ci fermiamo per il 
pranzo  a LIVINGSTON, patria 

dei GARIFUNA 
Guatemaltechi, i più famosi 

ballerini del mondo.  

Molti di noi si improvvisano 
ballerini e . . . la festa continua ! 

Rientriamo in 
Messico, dopo 

aver pernottato 
a FLORES , 
sostando a 

Chetumal  nella 
regione del 

Quintana Roo ‘’  



‘’ L’indomani eccoci a TULUM ,ultima tappa del nostro lunghissimo 
viaggio. Riccardo Erboni , notro gancio , con la gentile Sabrina, ci 

riserva  due grandi avventure ‘’   



‘’ La prima : con  un camion da            deportati attraversiamo                  la giungla  per arrivare al punto di 
partenza. Ci imbracano  su  un       seggiolino  a pedali  appesi ad un       cavo, tipo seggiovia. Pedaliamo per 
circa 30 minuti attraversando la  giungla, vista sempre dall’alto.               Arriviamo  in una grandiosa caverna . 
Scesi dal seggiolino   vediamo      scorrere il fiume sotterraneo .                   Siamo in un fantastico     CENOTE 
Indossato il giubbotto  salvagente, la maschera, muniti di torcia elettrica ci immergiamo. Un mondo di 5.000 

anni  fa.       SOGNO  e                     REALTA’. 



‘’ il secondo giorno a TULUM , Riccardo ci porta alla barriera corallina del mar del 
Caraibi , la più lunga dopo quella Australiana.   

La 
RIVIERA  

MAYA  

IL LUNGO 
VIALE  

A 
PLAIA 
DEL 

CARMEN 

Domani  
si volerà 

verso casa 
e . . .  

IL VIAGGIO 
CONTINUA  
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