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Paesaggi unici che rispecchiano l'impronta di un passato vivo, scenari che 
fanno da cornice alla storia di una cultura millenaria che ha saputo sopravvivere 
e la cui permanenza diventa una chiave essenziale per la conservazione di 
ogni Area Naturale Protetta (ANP).
Il Messico ha attualmente 182 ANP che coprono 90'839,521,55 ettari
equivalente al territorio di Portogallo, Spagna e Italia.
Scopri territori inestimabili, connettiti con i suoi abitanti e trascendi in ogni 
viaggio.

I  L U O G H I

MEXICO CITY
Mariposas Monarca - Santuario de  
Piedra Herrada.

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
,

Chiapas Ecoturístico (03giorni).

¡VIVE EL PATRIMONIONATURAL DE MÉXICO!

TUXTLA GUTIERREZ ,

Montañas y café (05 giorni).

LA PAZ – BAJA CALIFORNIA,

Tiburónballena.
Isla Espíritu Santo.



C I U D A D  
D E  

M E X I C O



Le farfalle percorrono circa 4.000 km per raggiungere le
temperature calde della Valle Centrale del Messico. Tra gli
stati di Michoacán e Estado de Mexico si trova la Riserva
della biosfera delle farfalle monarca.
Le foreste di oyamel che si trovano lì forniscono le condizioni
necessarie per il loro accoppiamento. Piedra Herrada è uno
dei santuari più importanti e per la sua vicinanza a Città del
Messico, diventa la meta imperdibile per gli amanti della
natura che visitano la città.
Dopo aver assistito allo svolazzare delle farfalle, visitate la
Valle de Bravo, un piccolo paese sulle rive di un bellissimo
lago artificiale che vi lascerà senza dubbio senza fiato..

Include: Trasporto + guida + ingresso al Santuario + tempo libero Valle de Bravo.
Piano pasti: spuntino leggero a persona (02 barrette energetiche + 01 frutti delle mani + 01 bottiglia d'acqua).
Durata: ca. 08 ore
Funziona: da dicembre a marzo. Servizio disponibile solo in privato: Min.02 pax / Max. 14 pax.
Lingua: spagnolo, inglese, italiano e francese.
Difficoltà: Base - Intermedia.
Età minima: 07 anni (minori, sempre in compagnia dei genitori).
Suggerimento: portare abbigliamento comodo e adatto alla montagna (scarpe antiscivolo, giacca a vento, giacca 
impermeabile).
NON include: pranzo, visita guidata in Valle de Bravo, cibo extra, bevande aggiuntive, mance e spese personali.

MARIPOSA MONARCA
SANTUARIO PIEDRA HERRADA

C I U D A D  D E M É X I C O

Spettacolo naturale unico 
con viste incredibili.

Possibilità di pedalare su 
sentieri naturali.

Visita una delle città 
magiche più chic del 
Messico.

L’ESPERIENZA
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CHIAPAS ECOTURÍSTICO
TRE GIORNI

S A N  C R I S T Ó B A L  D E  L A S C A S A S

L’ESPERIENZA

Il Chiapas è una vera meta, un'ottima opzione per la pratica
del Turismo Sostenibile. Qui, 12 dei 62 gruppi etnici indigeni
ufficialmente riconosciuti dal governo messicano, convivono
con la natura, è chiaro che la loro conservazione nel tempo
dipende strettamente dal loro buon rapporto con Madre
Terra.
In questo tour potrai vivere una vera avventura bio-
culturale, tra cascate, paesaggi verdi e la grande ricchezza
dei Popoli Nativi, ti invitiamo a vivere un Messico diverso, un
Messico inimmaginabile.

Soggiorna in centri di 
ecoturismo nati dal cuore 
dei popoli nativi.

Esperienze in aree naturali 
protette.

Incontro con le comunità 
che vivono all'interno 
dell'ANP.

Include: Trasporto + guida + 01 notte di alloggio nel Centro di ecoturismo "Las Nubes" in doppia occupazione + 01 notte di 
alloggio nel Centro di ecoturismo "Las Guacamayas" in doppia occupazione + tutte le attività descritte nel programma + 
biglietti e diritti di area naturale.
Pasti: colazione giornaliera + 03 pranzi + 02 cene.
Durata: 03 giorni / 02 notti.
Funziona: tutto l'anno. Servizio disponibile solo in privato: Min.01 pax / Max. 14 pax.
Lingua: spagnolo, inglese, italiano e francese.
Difficoltà: Base - Intermedia.
Età minima: 10 anni (minori, sempre in compagnia dei genitori).
Suggerimento: portate abbigliamento comodo adatto alla montagna (scarpe antiscivolo, giacca a vento, giacca impermeabile, 
abbigliamento in fibra sintetica).
NON include: cibo extra, bevande aggiuntive, mance e spese personali.



S A N  C R I S T Ó B A L  D E  L A S C A S A S

CHIAPAS ECOTURÍSTICO
ITINERARIO

G I O R N O  0 1

Usciremo per conoscere la catena di cascate conosciuta
come "El Chiflón", uno dei siti più importanti dello Stato.
Presenta un imponente dislivello sfalsato di circa 120
metri; Potremo osservare le bellissime pozze di acqua
turchese che si sono formate negli anni, sicuramente un
vero gioiello naturale. Il prossimo punto da visitare è
senza dubbio uno dei siti naturali più belli del pianeta: il
Parco Nazionale Lagunas de Montebello, è stato formato
da antichi cenotes che con il passare del tempo e
l'erosione hanno creato magnifiche falde acquifere.

Infine, arriveremo al Centro Ecoturistico "Las Nubes", uno
dei primi centri turistici dello Stato, si trova nella Selva
Lacandona ed è gestito dal popolo Lacandón, pioniere nel
rendere questo luogo un paradiso sostenibile.

G I O R N O  0 2
- Dopo colazione conosceremo le 

viscere della giungla, saremo guidati dai suoi 
guardiani, cammineremo lungo i suoi sentieri, 
ammireremo il natura endemica del luogo e 
conosceremo la Storia del Popolo Lacandón. Al 
termine, proseguiremo per il Centro Ecoturistico
"Las Guacamayas", situato nella Riserva Naturale 
della Biosfera dei Montes Azules, un progetto 
sostenibile creato per preservare "l'ara scarlatta". 
Attualmente svolge attività incentrate 
sull'educazione ambientale e sul godimento 
responsabile della natura. Qui puoi goderti un 
giro in barca sul fiume Lacan Tun.



S A N  C R I S T Ó B A L  D E  L A S C A S A S

GIORNO 03-

Ascoltando il canto degli uccelli, inizieremo il nostro viaggio verso Corozal, confine con il
Guatemala, attraverseremo le acque del fiume più grande del Messico: il fiume
Usumacinta. Arriveremo alla Zona Archeologica di Yaxchilán, una delle più importanti
città Maya, ammireremo le sue stele e la sua architettura. Dopo pranzo, visiteremo la
Zona Archeologica di Bonampak situata nel cuore della Selva Lacandona e i cui murales
si distinguono per la loro conservazione quasi intatta. Dopo questa grande esperienza,
arriveremo a Palenque e prepareremo la valigia per il ritorno a casa.

CHIAPAS ECOTURÍSTICO
ITINERARIO



T U X T L A  
G U T I É R R E Z



Possibilità di ammirare la
bellezza dell'endemico
Quetzal.

Scopri cosa c'è dietro una
buona tazza di caffè
Chiapaneco.

Immersione totale in Area 
Naturale Protetta.

L’ESPERIENZA

Piano pasti: 08 colazioni + 04 pasti leggeri + 04 cene leggere.
Durata: 09 giorni / 08 notti.
Funziona: da gennaio a maggio. Può essere effettuato in un altro periodo dell'anno purché le condizioni lo consentano, è sempre su 
richiesta. Servizio disponibile solo in privato: Min 02 pax / Max 08 pax.
Difficoltà: intermedia. Le passeggiate svolte dai biologi-ranger richiedono che i partecipanti siano in buone condizioni fisiche.
Lingua: spagnolo / inglese.
Età minima: 15 anni (minori, sempre in compagnia dei genitori).
Suggerimento: porta una lampada personale a mani libere + berretto / cappello + crema solare + costume da bagno + occhiali da sole 
+ camicia a maniche lunghe ad asciugatura rapida + impermeabile + stivali comodi e sandali anfibi o dual-purpose (con protezione 
della caviglia) + uno zaino per escursioni da 35 a 40 litri. Si consiglia di arrivare a Tuxtla con un volo prima di mezzogiorno.
NON include: alloggio a Tuxtla Gutíerrez o Tapachula, voli di andata e ritorno, cibo extra, bevande aggiuntive, mance e spese 
personali.

MONTAÑAS &CAFÉ
Nove giorni

T U X T L A G U T I É R R E Z

Tuxtla Gutierrez è la capitale dello Stato del Chiapas, gode di
un'ottima connettività con le zone da visitare e quindi sarà il
luogo in cui inizia il nostro viaggio.
Visiteremo la Riserva della Biosfera del Triunfo, sede
dell'enigmatico Quetzal e delle piantagioni di caffè,
cammineremo lungo sentieri naturali e dormiremo sotto il
manto stellare.
Nella Riserva della Biosfera di Encrucijada, godremo delle
mangrovie, visiteremo una spiaggia vergine nel Pacifico
Chiapaneco e con un po 'di fortuna potremo apprezzare gli
uccelli migranti costieri dal Nord America.
Il viaggio terminerà nel cuore dell'esuberante natura
tropicale, in una delle regioni della giungla meglio conservate.

Include: Trasferimenti via terra in modalità gruppo + guide certificate sotto
NOM 09 + 08 notti di alloggio + biglietti per tutti i siti menzionati
nell'itinerario + diritti di ingresso per ANP + escursioni contrassegnate nel
programma + attrezzatura da campeggio (tenda-materasso- lenzuola-
cuscini) + assicurazione attività outdoor + frigo con acqua e bibite + kit
avventura (sacco a pelo-contenitore acqua-lampada-asciugamano).



G I O R N O  0 1

Accoglienza in aeroporto e proseguimento per
la magica città di Chiapa de Corzo, dove faremo
un viaggio fluviale attraverso il fiume Grijalva
fino ad entrare nel grande Canyon Sumidero.
Qui possiamo ammirare uccelli e rettili come il
coccodrillo, proseguiamo per Chiapa de Corzo,
città riconosciuta per l'eccezionale lavorazione
della lacca. Arriveremo in hotel e dopo pranzo
avremo un laboratorio dove ci insegneranno
questa tecnica artigianale.

Nel pomeriggio ci godremo una deliziosa tazza
di caffè nel parco principale e potremo
ammirare La Corona, un eccellente esempio di
architettura mudéjar.

G I O R N O 0 2

Dopo la colazione ci sposteremo alla Sima de
las cotorras, i più temerari potranno fare una
discesa di 80 metri in doppia e gli altri
faranno un percorso perimetrale attraverso il
baratro. Continueremo verso la cascata "El
Aguacero" dove osserveremo l'inizio del
Grand Canyon di La Venta. Termineremo il
tour con una visita al Museo dell'Amaca,
situato nel Comune di Berriozabal e al
termine, faremo ritorno a Chiapa de Corzo
dove il Ristorante Las Pichanchas ci delizierà
con una cena tradizionale chiapaneca, che
accompagneremo alla marimba.

TUXTLA GUTIÉRREZ

MONTAÑAS &CAFÉ
I T I N E R A R I O



G I O R N O  0 3

Oggi inizieremo la nostra totale immersione nella
Riserva della Biosfera di El Triunfo, la sua posizione
remota favorisce notevolmente la sua conservazione
e la rende una delle meglio conservate.

All'arrivo, mangeremo nei dintorni della Finca Nueva
Linda. Dopo un po 'di tempo per rinfrescarci, i
biologi-ranger ci guideranno lungo il sentiero del
Quetzal e al calar della notte, insieme ai nostri
compagni, ceneremo intorno a un falò.

* Pernottamento in Campo all'interno della Riserva

G I O R N O  0 4

La giornata inizia alle 05 del mattino con una
deliziosa tazza di caffè e una bella passeggiata
che ci ricompenserà con una meravigliosa alba.
Visiteremo il sentiero dei rapaci e torneremo al
campo per la colazione. Dopo la doccia,
inizieremo il nostro viaggio alla Finca Nueva
Linda per fare un tour del mulino del caffè e
dove impareremo anche come gustarlo.
Torneremo al campo, mangeremo e avremo il
pomeriggio libero per goderci il verde
circostante.
* Pernottamento in Campo all'interno della
Riserva

TUXTLA GUTIÉRREZ

MONTAÑAS &CAFÉ
I T I N E R A R I O



G I O R N O  0 5

Alle 6:00 ci prepareremo per una lunga passeggiata (8 ore
circa) e inizieremo la strada per la costa del Chiapas, il
territorio di nidificazione dell'Olive Ridley Turtle. Tra le
montagne, visiteremo un'area chiamata La Fraylesca,
dedicata al bestiame, faremo una sosta per gustare il
nostro pranzo al sacco (leggero) e continueremo il nostro
cammino, attraverseremo una parte della Riserva della
Biosfera La Sepultura e più tardi, ci troveremo di fronte al
mare .

Arriveremo all'Itaca Resort, uno sviluppo caratterizzato
dall'utilizzo di tecnologie verdi, si trova vicino a Boca del
Cielo. Le spiagge della pianura costiera del Pacifico del
Chiapas sono autentici paradisi naturali, spiagge vergini
che si godono contemplando lo spettacolo del mare
aperto, camminando mentre il sole tramonta lentamente.

G I O R N O  0 6 .

Verso le 10 prenderemo una barca per vedere
le mangrovie, qui si possono apprezzare le
loro varietà come la mangrovia rossa, bianca e
bottonata. Una bellezza di stravaganti alberi
contorti, resistenti alla salinità e sede di
un'ampia varietà di fauna.
Al ritorno, mangeremo in spiaggia e nel
pomeriggio avremo tempo libero per goderci i
servizi del resort.

* Se non vuoi perderti l'alba, ti invitiamo a
fare il giro della torre per apprezzarla.

TUXTLA GUTIÉRREZ

MONTAÑAS &CAFÉ
I T I N E R A R I O



Goditi le varie attività che l'hotel offre,
all'interno del programma sono incluse 2
esperienze: Tour del processo del caffè e Tour
dei fiori e del fogliame tropicali. In entrambi,
puoi imparare di più sull'ambiente naturale e
sulle attività quotidiane che gli abitanti di
questa regione svolgono.

G I O R N O  0 7 -

Dopo la colazione e con le nostre valigie in mano, ci
dirigiamo al molo "las garzas", dove le nostre guide
della comunità ci aspetteranno per portarci nella
giungla di mangrovie. In canoe tradizionali e
rudimentali, in team di massimo 04 persone,
attraverseremo tunnel che indubbiamente acuiranno
i nostri sensi.

Dopo questa esperienza, proseguiremo lungo la
strada del caffè, dove arriveremo all'Hotel Argovia
Resort, entità certificata con il marchio di qualità
Tesoros de Chiapas. All'arrivo avremo tempo per
registrarci, mangiare e nel pomeriggio goderci un
Temazcal o la SPA.

G I O R N O  0 8

TUXTLA GUTIÉRREZ

MONTAÑAS &CAFÉ
I T I N E R A R I O



G I O R N O  0 9

Con la tua valigia piena di aneddoti e bei ricordi, è ora di tornare a casa. In un momento 
opportuno, verrai trasferito all'aeroporto internazionale di Tapachula.

TUXTLA GUTIÉRREZ

MONTAÑAS &CAFÉ
I T I N E R A R I O



L A  P A Z ,
B A J A  

C A L I F O R N I A  
S U R



L’ESPERIENZA

Ogni anno, tra i mesi di ottobre e febbraio, nella baia
di La Paz arriva un essere unico: lo squalo balena.
Conosciuto come il pesce più grande del mondo,
viaggia per nutrirsi del ricco plancton che esiste al
largo delle coste messicane. Questo gigante gentile
può raggiungere fino a 40 piedi (12 metri) e pesare in
media 05 tonnellate, usano filtri a bocca per nutrirsi di
piccoli plancton e piccoli pesci o uova.
Lo squalo balena si caratterizza anche per essere
molto calmo e morbido, il che ti permette di nuotare e
immergerti con loro. È sicuramente un'esperienza di
una vita.

TIBURÓN BALLENA
O N E  D A Y T O U R

LA PAZ

Vivi un'esperienza unica 
nelle acque del Mar di 
Cortez.

Immergiti con il pesce più 
grande del mondo.

Scopri i segreti che 
custodisce questo essere 
gentile.

Include: Gita in barca + giubbotto di salvataggio + ingresso e visita all'area di El Mogote per nuotare con lo squalo balena + set 
boccaglio (pinna, maschera e boccaglio).
Piano pasti: Snack (snack leggeri) + bevande analcoliche (acqua e bibite).
Durata: ca. 03 ore Compreso il tempo di trasferimento. Nuotare con lo squalo può variare, in media è di 05 minuti a persona.
Funziona: da ottobre a febbraio. Orari disponibili: 09:00 o 13:00. Servizio condiviso: Min 02 pax.
Difficoltà: base.
Lingua: spagnolo / inglese.
Età minima: 12 anni (età consigliata). Non raccomandato per le donne in gravidanza.
Suggerimento: abbigliamento comodo, berretto o cappello, costume da bagno, asciugamano, sandali, crema solare ecologica, 
occhiali da sole e una macchina fotografica.
NON Incluso: Trasporto di andata e ritorno Hotel / molo, cibo extra, bevande aggiuntive, mance e spese personali.



Visita un paradiso 
naturale unico.

Nuota sui coralli e 
ammira i bellissimi pesci 
tropicali.

Goditi una giornata 
come nessun'altra con 
paesaggi eccezionali.

L’ESPERIENZA

L'isola di Espiritu Santo è stata dichiarata
Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Fu
esplorato a fondo per la prima volta nel 1974 dal
grande Jacques Cousteau, che definì queste
acque "L'Acquario del Mondo".
Navigheremo intorno a quest'isola disabitata
fino a trovare una colonia di giocherelloni leoni
marini e con un po 'di fortuna potremo nuotare
con loro. Praticheremo lo snorkeling sui coralli
colorati pieni di pesci tropicali multicolori e
finiremo con un pasto a base di pesce in stile
picnic su una bellissima spiaggia con acqua
turchese

ISLA ESPÍRITU SANTO
O N E  D A Y T O U R

LA PAZ

Include: giro in barca Panga + giubbotto di salvataggio e attrezzatura per lo snorkeling + pagamento del permesso di 
accesso all'Area Naturale Protetta.
Pasti: pranzo al sacco leggero + bevande analcoliche.
Durata: ca. 06 ore * Tempo di snorkeling ca. 30 minuti.
Funziona: tutto l'anno. Orario: 10:30. Servizio condiviso: Min 02 pax.
Nei mesi di giugno, luglio e agosto è vietato nuotare con i leoni marini.
Durante i mesi invernali è probabile che non raggiunga il lato nord dell'isola (La lobera) a causa dei venti settentrionali.
Lingua: spagnolo / inglese.
Difficoltà: base
Età minima: 12 anni (età consigliata). Non raccomandato per le donne in gravidanza.
Suggerimento: vestiti comodi, berretto o cappello, costume da bagno, asciugamano, sandali, crema solare ecologica, 
occhiali da sole e una macchina fotografica.
NON Incluso: Trasporto di andata e ritorno Hotel / molo, muta, cibo extra, bevande aggiuntive, mance e spese personali.



IMPORTANTE
Al momento della prenotazione, si prega di indicare se i partecipanti hanno qualche 
malattia fisica, malattia cronica o qualsiasi restrizione alimentare.

Tieni presente che tutte le esperienze sono soggette a riconferma e possono subire 
variazioni dovute a variazioni climatiche.

All'interno delle zone da visitare possono vivere i Popoli Indigeni governati da usi e 
costumi, c'è la possibilità che alcune attività subiscano dei cambiamenti dovuti a 
questo regime.
Per effettuare alcune spedizioni è necessario avere una buona condizione fisica. Il 
servizio condiviso può variare senza preavviso.

Il servizio di trasferimento dall'hotel al punto di incontro può essere fornito a un 
costo aggiuntivo ed è soggetto a conferma.

In alcune attività è necessario che ogni partecipante firmi un foglio reattivo. È 
fondamentale che i partecipanti seguano e rispettino le indicazioni degli operatori 
locali.

È molto importante che i viaggiatori tengano presente il codice di condotta per il 
visitatore responsabile.



Contribuisce alla conservazione.
Il tuo pagamento dei diritti e portare il braccialetto è l'ingresso alle aree naturali protette,
contribuisce finanziariamente alla conservazione di queste aree. Se vuoi partecipare attivamente
alla conservazione, contatta il personale, le guide o i ranger del parco dell'area protetta.

Prenditi cura del tuo patrimonio naturale e culturale.
Le Aree Naturali Protette sono patrimonio di tutti. Prenditi cura di animali e piante evitando di
estrarre, nutrire o disturbare qualsiasi specie. Rispettare gli elementi archeologici, fossiliferi e / o
altri del patrimonio culturale materiale.

Attenti al fuoco.
Da allora il fuoco rappresenta un potenziale rischio per gli animali e le piante dell'Area Naturale
Protetta
che può causare incendi incontrollabili. Ecco perché ti consigliamo di evitarlo o di portare con te
cucine a gas. Utilizzare solo le aree appositamente designate. Non lasciare mai materiali che
possono causare incendi, prenditi cura di e spegnere il tuo fuoco.

Gestisci i tuoi rifiuti in modo responsabile.
Se ci sono bidoni della spazzatura, usali, altrimenti prendi la spazzatura.

Conoscere e rispettare le comunità locali.
Gran parte del territorio di un'Area Naturale Protetta è di proprietà delle comunità o ejidos che la
abitano o intorno ad essa. Le comunità ei loro abitanti hanno usi e costumi molto interessanti,
conoscili, valorizzali e rispettali.

Goditi le strutture e le aree ad uso pubblico in modo responsabile.
Chiedete delle strutture e delle aree ad uso pubblico, queste sono in modo che possiate godervi
in modo responsabile e in modo da non danneggiarle o distruggerle. Usa i sentieri che esistono e
non aprire nuovi percorsi. Rispetta i segnali.

CODICE DI  CONDOTTA DEL  
VIS ITATORE RESPONSABILE



Rispetta gli altri visitatori.
Ricorda che altri visitatori vogliono godersi le aree naturali protette ora e in futuro. Rispetta gli altri visitatori 
non facendo rumore eccessivo o distruggendo ciò che rende speciale quest'area. Se osservi un 
comportamento inappropriato di altri visitatori, avvisa un ranger del parco.

Scegli il bagaglio e l'abbigliamento ideali.
Scopri il meteo che troverai nell'Area Naturale Protetta e scegli i tuoi vestiti in base alle previsioni del tempo.

Rispetta le strade di accesso.
Evita di portare il tuo veicolo oltre i siti autorizzati, questi deteriorano il suolo e la vegetazione. Non introdurli 
in aree di conservazione.

Per la tua sicurezza, incontra i ranger del parco.
Registrati quando entri nelle Aree Naturali Protette, avvisa sulle attività che stai per svolgere
fare per la tua sicurezza e in caso di emergenza. Attenersi alle istruzioni e ai consigli forniti dal personale 
della zona per evitare incidenti.

CONANP 2007

CODICE DI  CONDOTTA DEL  
VIS ITATORE RESPONSABILE


