
IL MISTICISMO DEL MESSICO

RENDE FAMIGLIARI GLI  

AVVENIMENTI MIRACOLOSI E

RENDE MIRACOLOSI GLI  
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LE NOSTRE PROPOSTE

CITTA’ DEL MESSICO

+ Caminos de San Juan Diego.

+ Santuario "Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe".

+ Santuario "San Miguel Arcángel" (02días).

+ La Ruta de San Diego (05 días).
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CITTA’ DELMESSICO

CAMINOS DE SAN JUAN  
DIEGO
& TEOTIHUACÁN.

Un Santo molto messicano.
Conosci i luoghi simbolo della vita dell’ indigeno
Chichimeca. Inizieremo visitando il municipio di
Cuautitlán localizzato nello Estado de México, dove si trova il
"Santuario de la Siempre Virgen María de Guadalupe".
Questo santuario e’stato eretto sul luogo dove e’ nato e
cresciuto il santo indigeno Juan Diego, vissuto insieme a suo
zio Bernardino. Proseguiremo per la parrocchia di Santa
María Tulpetlac, dove si e’ verificata la quinta apparizione
della Vergine di Guadalupe; successivamente si proseguirá
per Teotihuacán, luogo dove “gli uomini diventano dei”.
Terminate le visite si rientra a Citta’ del Messico.

Punti Importanti
Conosci la storia di Santo Juan  
Diego.

Visita i luoghi sacri e  
rappresentativi della cultura  
messicana.

Scopri il sincretismo esistente  
nelle costruzioni risalenti al XVI  
secolo.



CITTA’ DEL MESSICO

BASILICA DE NUESTRA  
SEÑORA DEGUADALUPE
SANTUARIO

IL SANTUARIO PIU’ GRANDE DEL
MESSICO
La nostra giornata iniziera’ visitando la Chiesa di Santiago
Tlatelolco, eretta nel luogo dove la popolazione “mexica” resistette
militarmente per piu’ di 80 giorni. Proseguiremo verso il Santuario
piu’ importante del Messico e dell’ America Latina: La  
Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, dove ogni 12 di
Dicembre migliaia di pellegrini si riuniscono per
commemorare l’apparizione della Vergine Maria a Juan
Diego. Terminata la visita si visitera’ la Cattedrale
Metropolitana di Citta’ del Messico, tesoro coloniale e sede
dell’ Arcidiocesi Primaria del Messico; qui potremo visitare
la Cripta degli Arcivescovi (soggetto ad approvazione da
parte delle autorita’ ecclesiastiche).

Punti Importanti
l’importanza di

quartiere che
Conosci  
Tlatelolco,  
risale all’epoca
precolombiana.

Ammira la tela originale
dove e’ rimasta impressa
l’immagine della Vergine di
Guadalupe.

Scopri il valore relig ioso,  
architettonico e artístico di
uno dei piu’ importante
centri di culto della citta’..



CITTA’ DEL MESSICO / PUEBLA

SAN MIGUEL ARCANGEL
SANTUARIO (02 giorni)

L’ APPARIZIONE DI SAN MICHELE
ARCANGELO
San Miguel del Milagro e’ una localita’ situata nel municipio
di Nativitas, nello stato di Tlaxcala e vicina alla zona archeologica
di Cacaxtla. In questo luogo e’ situato il Santuario cattolico di
San Miguel Arcángel, dove la leggenda narra che sulla
montagna di Tzopiloátl nell’anno 1631 ci sia stata
l’apparizione dell’ Angelo. Ogni anno il santuario riceve
pellegrini da tutta la nazione per celebrare le tre apparizioni:
1a. aparizione 25 Aprile, 2ª apparizione 8 Maggio e 3ª
apparizione 13 Novembre.

Punti Importanti
Visita i santuari piu
importanti dello stato di  
Tlaxcala.

Ammira l’ impressionante  
del baroccoespressione  

indigeno.

Esplora una delle citta’ piu’ belle  
ed importanti del Messico.



PRIMO GIORNO
Partenza in mattinata verso Huejotzingo, localita’ situata
nello stato di Puebla; questa piccola localita’ e’ nota
per la presenza di uno degli ex-conventi francescani
meglio conservati (dichiarato infatti Patrimonio dell’
Umanita’ – chiuso il lunedi’). Proseguiremo verso il
Santuario di San Miguel Arcángel nello stato di Tlaxcala,
noto per l’ apparizione del “Principe degli spiriti
Celestiali” nel 1631. Il nostro tragitto continua verso la
Basílica de Ocotlán, una dei piu’ grandi esempi di barocco
messicano.

SEGUNDODÍA
Cominceremo con la visita di Cholula, dove conosceremo la

chiesa di Nuestra Señora de los Remedios, eretta sulla pirámide
con la base piu’ grande del mondo. Proseguiremo verso il
piccolo paese di Santa María Tonantzitla dove visiteremo la
Chiesa principale, considerata la massima espressione del
barocco indigeno. Proseguiremo verso la citta’ di Puebla,
Patrimonio Culturale dell’ Umanita’. Al termine delle visite
rientro a Citta’ dl Messico.

SAN MIGUEL ARCANGEL



CITTA’ DELMESSICO

LA ROTTA DI SAN  
JUAN DIEGO
ESPERIENZA DI 5 GIORNI

SAN JUANDIEGO
Attor no a Citta’ del Messico e al suo interno si ritrova la
storia del santo piu’ “recente” del Messico, l’indigeno
chichimeca Juan Diego. In questa esperienza di cinque
giorni potrai scoprire i siti piu’ rappresentativi del culto
religioso e della vita quotidiana dei cittadini, un insieme di
cultura e religione che sicuramente catturera’ la tua anima.

Punti Importanti
Conosci la casa che fu del  
Santo Juan Diego.

Visita due dei quartieri piu’  
antichi e rappresentativi  
della citta’.

Scopri il sincretismo espresso
con l’architettura coloniale e la
vita attuale dei cittadini.



PRIMO GIORNO
Arrivo all’ aeroporto internazionale di Citta’ del Messico  
e trasferimento all’ hotel prescelto.

SECONDO GIORNO
Par tenza per la visita del la Chiesa di Santiago
Tlatelolco, edif icata dagl i spagnol i dopo aver
sconfi t to la popolaz ione mexica . Proseguiremo verso
il santuario piu’ importante del Messico e America
Latina:la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, dove
potremo partecipare alla S.Messa. Rientro nel centro citta’ per la
visita della Cattedrale Metropolitana, tesoro coloniale e sede dell’
Arcidiocesi messicana. All’interno della Cattedrale si trova la
cripta di Fray Juan de Zumárraga il quale, oltre ad
essere s t a to un impor tante l eader re l i g ioso, fu la
persona che r i cevette dal le mani di Juan Diego l e “
Rose del Tepeyac”. Concluderemo l a g i ornata con
una breve passeg gia ta per l o Zocalo del la c i t ta’ .

DIEGO



TERZO GIORNO
La giornata comincera’ con la visita di quella che si considera essere la casa di
San Juan Diego, il Santuario de Nuestra Siempre Virgen de Guadalupe.
Proseguiremo a Tulpetlac dove, d’accordo con la leggenda, ha avuto luogo
la quinta apparizione della Vergine di Guadalupe.
Trasferimento alla citta’ dove “gli uomini diventano dei”, la zona archeologica
di Teotihuacan; ammireremo la Piramide del Sole, la Piramide della Luna ed il Viale
dei Morti. Terminata la visita rientreremo a Citta’ del Messico.

QUARTO GIORNO
Ci dirigeremo al sud della citta’; visiteremo il quartiere di San Angel dove si

trova l’ antico collegio di San Angelo Martire, oggi sede del Museo del Carmen
(chiuso lunedi’). Proseguimento per Xochimilco dove avremo la possibilita’ di
effettuare un giro su una tradizionale trajinera; qui conosceremo le
“chinampas”, antico metodo agricolo mesoamericano. Termineremo la
giornata con una camminata per il quartiere di Coyoacan, uno dei piu’ antichi
della citta’.

QUINTO GIORNO
Con la valigia preparata ed i ricordi ancora freschi e’ ora di rientrare a casa.
Trasferimento all’ aeroporto internazionale di Citta’ del Messico all’ ora prescelta.

DIEGO



IMPORTANTE:
Al momento di prenotare vi preghiamo di indicare qualsiasi impedimento
físico, eventuali malattie, medicinali o restrizioni alimentarie che
dobbiamo considerare.

Tutti i programmi indicati previamente sono disponibili in privato a partire
da minimo pax.

Lingue disponibili per tutte le esperienze: Spagnolo, Inglese, Italiano,
Francese e Portoghese.

L’ assicurazione del viaggiatore si applica solo a bordo del mezzo di trasporto.

E’ molto importante che i viaggiatori considerino un codice di condotta
responsabile e rispettoso nei luoghi che si visiteranno.



CODICE DI CONDOTTA  

RESPONSABILE
Rispetta il Patrimonio Naturale e Culturale.
Rispetta gli animali e piante, evitando di alimentare o disturbare qualsiasi specie. Rispetta  
le zone archeologiche, i luoghi religiosi e gli altri elementi del patrimonio culturale.

Tratta responsabilmente i tuoi rifiuti.
Se esistono bidoni della spazzatura usali, in caso contrario porta con te i rifiuti.

Conosci e rispetta le comunita’ locali.
Le comunita’ hanno abitudini e tradizioni che sono molto interessanti; conoscile,  
valorizzale e rispettale.

Usa responsabilmente le istallazioni e zone di uso pubblico.
Le aree pubbliche sono fatte per essere usate responsabilmente; fanne buon uso  
senza danneggiarle o distruggerle. Rispetta i segnali.

Rispetta gli altri turisti.
Ricorda che altri visitatori vogliono vedere monumenti, ora e nel futuro. Rispetta gli altri
senza fare rumore eccessivo o danneggiando cio’ che rende speciale il luogo in cui ti
trovi. Se osservi comportamenti innappropriati di altri turisti avvisa la tua guida.

Scegli equipaggiamento e abbigliamento ideale.
Controlla il clima che troverai e in base a questo scegli l’ abbigliamento consono al  
tempo e ai siti che visitarai.


