
VIAGGIO IN MESSICO 
16 – 29 marzo 2012 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ORGANIZZANO UN VIAGGIO IN MESSICO  
IN OCCASIONE DELLA SECONDA CONFERENZA MONDIALE DI APICOLTURA BIOLOGICA 

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, MÉXICO 
22 – 24 MARZO 2012 

http://www.ecosur.mx/abejas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il viaggio di 14 giorni (12 notti), avrà come obiettivi tecnici principali la conoscenza 

dell’apicoltura tradizionale del Messico pre-colombiano con le api senza 

pungiglione e la partecipazione alla seconda conferenza mondiale sull’apicoltura 

biologica che si terrà a San Cristobal de Las Casas (Chiapas – Mexico) dal 22 al 24 

marzo 2012. Durante la conferenza sarà organizzato un concorso per miele 

biologico e gli assaggiatori che parteciperanno al viaggio saranno invitati a 

intervenire come giudici nella seduta di degustazione che si terrà il giorno 23 

marzo. Si visiterà anche una cooperativa di piccoli produttori di caffé e miele, negli 

altopiani dei dintorni di San Cristobal. Il resto del viaggio è destinato alla 

conoscenza di mete turistiche tra le più interessanti e affascinanti del Messico. 

 



 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

 

1°GIORNO 

VENERDI 16/03 

Partenza dall’Italia con volo Lufthansa da Bologna. E’ possibile partire da Roma, Bologna, Venezia, 

Torino, Milano, Firenze. Incontro con tutti i partecipanti del viaggio a Francoforte e imbarco su 

volo LH per Città del Messico delle 14.10. Arrivo previsto alle ore 19.20 (ora locale). 

Trasferimento e sistemazione in Hotel 4 stelle tipo hotel CASABLANCA (4 stelle sup) 

http://www.hotel-casablanca.com.mx/idiomas/indexitalian.html. 

Cena libera e pernottamento. 

 

2°GIORNO 

SABATO 17/03 

Colazione in hotel e partenza per la visita con guida parlante italiano dello Zocalo, il centro città, 

con una grande armonia architettonica, uno dei più belli e antichi al mondo, dove si erge la 

Cattedrale Metropolitana eretta a partire dal 1573, il Palazzo del Governo al cui interno si trovano 

i meravigliosi murales di Diego Rivera: una lezione di storia messicana. Pranzo incluso. Nel 

pomeriggio visita del Museo Nazionale di Antropologia, indispensabile per avere una visione 

d'insieme delle civiltà precolombiane. Il museo è affascinante e offre una panoramica del Messico 

preispanico fino alle descrizioni dello stile di vita degli odierni indios. Rientro in hotel, cena libera. 

Pernottamento. 

 

3°GIORNO 

DOMENICA 18/03 

Colazione in hotel e partenza per Cuetzalan nello stato di Puebla per la visita della cooperativa 

“TOSENPAN KALI”. Durante il percorso sosta nella città di Puebla (135 km 2 ore di percorrenza 

circa) bella citta' ricca di storia coloniale. Il centro della città, che si sviluppa attorno allo Zocalo, è 

ricco di edifici in stile coloniale, motivo per cui è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità 

dall'UNESCO. La Cattedrale, pregevole esempio di architettura barocca, si affaccia sulla piazza, le 

due torri sono le più alte dell'intero Messico. Famosa e' la chiesa di San Domenico che ospita la 

cappella del Rosario, una delle massime espressioni del barocco messicano. Pranzo in tipico 

ristorante. Proseguimento del viaggio e arrivo a TOSENPAN KALI. 

Si percorreranno circa 200 km in 3 ore. Arrivo previsto verso le 18.00 circa. 

Cena e pernottamento presso l’ecovillaggio (http://www.tosepankali.com/indexOk.html). Si veda 

anche il sito http://www.thehoneygatherers.com/html/photolibrary20.html.  

 

4°GIORNO 

LUNEDI’ 19/03 

Giornata dedicata alla visita delle attivita’ della cooperativa inerente all’allevamento delle api 

Melipone, visita delle attivita’ della cooperativa incluso il laboratorio per la lavorazione dei 

cosmetici a base dei prodotti dell’alveare (http://www.uniontosepan.org/). Pranzo e cena presso 

l’ecovillagio. 



 

5°GIORNO 

MARTEDI’ 20/03 

Colazione e partenza per l’aeroporto di Citta’ del Mexico in tempo utile per il volo interno di 

Aeromexico in partenza alle ore 16.35 per Tuxtla. Arrivo a Tuxtla alle ore 18.05. Trasferimento a 

San Cristobal de la Casas (85 km) in 1 ora e trenta circa. Sistemazione in hotel 4 stelle tipo Hotel 

Villa Mercedes 3 stelle superiore http://www.hotelesvillamercedes.com/. Pranzo e Cena liberi. 

Pernottamento. 

 

6°GIORNO 

MERCOLEDI 21/03 

Colazione in Hotel. Trasferimento in bus e visita della cooperativa Maya Vinic che dista a 1 ora e 

mezza da San Cristobal. E’ una cooperativa molto interessante, dove potremo vedere la 

produzione del miele e del caffe, qui ci sara’ la possibilita’ di assaggiare il pranzo tradizionale 

(http://www.mayavinic.com). Rientro in hotel, cena libera.  

 

7°GIORNO 

GIOVEDI’ 22/03 

INIZIO DEI LAVORI DELLA CONFERENZA http://www.ecosur.mx/abejas  

Escursione opzionale per chi non partecipa ai lavori del congresso: 

Trasferimento al molo di Chiapa de Corzo ed escursione in barca nel Canyon del Sumidero. Uno 

spettacolare itinerario di 35 chilometri da percorrere in barca tra pareti a picco alte fino a mille 

metri. Qualche volta, tra la vegetazione si intravedono scimmie e... coccodrilli! Pranzo e cena 

liberi. 

 

8°GIORNO 

VENERDI’ 23/03 

LAVORI DELLA CONFERENZA 

Nell’ambito delle attività collaterali al congresso è prevista per questa giornata la seduta di 

degustazione dei mieli partecipanti al concorso dei mieli biologici. Gli assaggiatori partecipanti al 

viaggio sono invitati a parteciparvi in qualità di giudici. 

Per chi non partecipa ai lavori  

Colazione in Hotel. Nella mattinata visita libera al mercato locale dell'artigianato, dove tutti i giorni 

gli indigeni dei villaggi vicini arrivano per vendere i loro prodotti.  

Pomeriggio a libera disposizione per passeggiare per le vie colorate di San Cristobal. Pranzo e Cena 

liberi. 

 

9°GIORNO 

SABATO 24 MARZO 

ULTIMA GIORNATA DEI LAVORI DELLA CONFERENZA 

Escursione opzionale per chi non partecipa ai lavori del congresso: 

In mattinata partenza per la visita dei piccoli villaggi (a pochi chilometri da San Cristobal) di San 

Juan Chamula e Zinacantan. In questi villaggi, popolati dai discendenti delle tribù indigene e che il 

vescovo Bartolomeo de las Casas difese dai soprusi dei conquistatori spagnoli, le chiese cattoliche 

sono la pura espressione del sincretismo religioso tra la religione maya e il cattolicesimo che venne 

introdotto circa 500 anni fa. Pranzo e cena liberi. 

 



 

10°GIORNO 

DOMENICA 25 MARZO 

Colazione in hotel e partenza per Palenque. Sosta a metà strada in un angolo di paradiso: Agua 

Azul, famosa per le sue cascate. Decine di cascate di un bianco abbagliante (ma solo ad aprile e 

maggio) precipitano in specchi d'acqua incorniciati dalla giungla. Negli altri periodi, i sedimenti 

intorpidiscono l'acqua. La tentazione di fare un bagno è grande ma fate estrema cautela alla 

corrente forte ed insidiosa con rocce, tronchi d'albero e sanguisughe sommersi. Pranzo libero. 

Proseguimento per Palenque, immersa nella foresta tropicale. Arrivo nel tardo pomeriggio (213 

km 3 ore e mezza circa da San Cristolal a Palenque). Sistemazione in hotel 4 stelle a Palenque. 

http://www.hotelesvillamercedes.com/es/palenque/villa-mercedes-palenque.  

Cena libera, pernottamento. 

 

11°GIORNO  

LUNEDI’ 26 MARZO 

Partenza per Corozal, dove si prenderà una lancia che ci porterà alla zona archeologica di 

Yaxchilán, il silenzio di questo luogo è soltanto interrotto dall’urlo delle scimmie e dal volo degli 

uccelli. Il manto di jungla che la copre, sembra far mantenere lussuosi i palazzi e diversi i templi in 

un mondo perduto. Fu edificata tra il 200 e 900 d.C, intorno all'anno 725 è stata governata da 

Scudo Jaguar, che attraverso tre alleanze matrimoniali e diverse guerre ha potuto espandere il suo 

territorio. Cosciente della memoria storica, i Maya hanno registrato su delle pietre gli avvenimenti 

incorsi alle classi dirigenti e grazie a questo, oggi conosciamo i primi 300 anni della loro storia. 

Alla fine della visita, pranzo sulla strada di rientro verso Palenque, si farà la visita alla zona 

archeologica di Bonampak. Questo sito archeologico è famoso per le sue pitture murali, dalle quali 

questo sito ha ricevuto il nome di Bonampak, che significa “Muri Dipinti”. Il suo apogeo è stato 

durante il governo di Jaguar Ojo Anudado, che e’ salito sul trono nel 743 d.C. Nella Gran Piazza c’è 

la scalinata che conduce all'Acropoli, ci sono diverse steli dove possiamo ammirare alcuni 

personaggi riccamente ornati, forse erano i suoi governanti. Tra gli edifici di questa antica città, 

spicca l’edificio I, diviso in tre sezioni, dove si trovano le pitture murali meglio conservate ed 

importanti del periodo Classico Maya. 

Trasferimento Palenque - Corozal circa 02h30; lancia Corozal – Yaxchilan circa 01h00; lancia 

Yaxchilan – Corozal circa 01h00; trasferimento Corozal - Palenque con visita Bonampak circa 

03h00. Rientro a Palenque, cena libera e pernottamento. 

 

12°GIORNO   

MARTEDI 27 MARZO 

Colazione in Hotel. In mattinata visita del complesso archeologico Maya di Palenque, fra i più 

suggestivi del Messico per la cornice di giungla tropicale che lo accoglie in sé. Pranzo libero. Nel 

pomeriggio trasferimento per Villahermosa (152 km circa due ore di percorrenza). Sistemazione in 

hotel 4 stelle http://www.caminoreal.com/Micrositio/index.php?id=26. Cena libera e 

pernottamento. 

 

13 °GIORNO  

MERCOLDI 28 MARZO 

Colazione in hotel. Nella mattinata trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo 

AEROMEXICO in partenza alle 13.35 con arrivo a Città  del Messico alle 15.10. Operazioni di check 

in per volo LH 499 in partenza alle 19.45 per Francoforte. 



 

 

14°GIORNO 

GIOVEDI 29 MARZO 

Arrivo a Francoforte alle ore 14.40 e proseguimento per gli aeroporti italiani di rispettiva origine. 

 

Fine dei servizi 

 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Quota di partecipazione in camera DOPPIA ......................................................................... EUR 1.875 

Tasse aeroportuali (soggette a variazione)........................................................................... EUR 349 

Assicurazione medica, bagaglio e annullamento.................................................................. EUR 80 

 

Supplemento camera SINGOLA ........................................................................................... EUR 350 

Iscrizione al congresso .......................................................................................................... EUR 45 

 

Escursioni opzionali per chi non partecipa ai lavori del congresso in esclusiva per il gruppo (con 

bus e guida parlante italiano ) 

22/03 Visita del Canyon del Sumidero (min 15 persone) ..................................................... EUR 65 

24/03 Visita a San Juan Chamula e Zinacantan (min 15 persone)........................................ EUR 35 

 

Ai non soci AMi sara’ richiesta l’equivalente della quota associativa di EUR 20.00, da versare al 

ritrovo a Francoforte. 

 

IL VIAGGIO SI REALIZZERA’ SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DI 26 PARTECIPANTI – ISCRIZIONI CON 

DEPOSITO DEL 30% TRAMITE BONIFICO BANCARIO ENTRO IL 13 DICEMBRE 2011. 

 

La quota di partecipazione comprende : 

− Volo Lufthansa dall’aeroporto di BOLOGNA per Città del Messico via Francoforte (franchigia 

bagaglio 2 pezzi da 23 kg ciascuno. 

− Voli interni Aeromexico da Citta’ del Messico a Tuxtla il giorno 20/03 e da Villahermosa a 

Citta’ del Mexico il giorno 28/03. 

− Sistemazione in hotel 4 stelle 2 notti a Città Del Messico, 5 notti a San Cristobal de la Casas, 

2 notti a Palenque, 1 notte a Villahermosa. 

− Sistemazione per 2 notti presso l’ecovillaggio TOSENPAN KALI 4 pranzi, e 2 cene come da 

programma (12 notti 14 giorni con trattamento di pernottamento e colazione). 

− Visite guidata di città del Messico che include il museo antropologico (intera giornata). 

− Visita guidata della citta’ di Puebla. 

− Guida locale dal giorno 16 marzo al giorno 20 marzo. Una guida il giorno 21 marzo. Una 

guida dal giorno 25 al giorno 28 marzo e una guida il giorno 28 marzo in aeroporto di Citta’ 

del Messico per assistenza alla partenza. 

− Bus Gran Turismo con aria condizionata a disposizione per tutto il corso del viaggio 

− Facchinaggio negli aeroporti e in hotel  

 



 

La quota di partecipazione non comprende: 

− Voli da altre citta’ italiane per Francoforte da quantificare (e’ probabile che non ci siano 

supplementi per partenze da Venezia, Torino, Roma, Milano Linate e Milano Malpensa, 

Firenze). 

− Mance, bevande, extra personali e tutto quanto non dato per incluso nella quota 

comprende. 

− Eventuale adeguamento costo carburante e oscillazione cambio valutario calcolato in base 

al cambio eur/usd pubblicato sul Sole 24 Ore che sarà comunicato 30 giorni prima della 

partenza (i prezzi indicati sono calcolati in base al cambio del giorno 14/11/2011 1 usd = 

0,73 eur). 

 

 

MODULO DI ADESIONE da compilare e spedire entro e non oltre il 13 DICEMBRE 2011  

Compilare e spedire via mail a: edy.b@colony.sm  tel. 0549 908590 ext. 106 

 
e-mail   

   
Fax   

   
Sig.   

   
Indirizzo   

   

cell   

 

 

Numero persone interessate ____ camera doppia ____ camera singola ____ 

 

Preferenza aeroporto di partenza :    Bologna            Milano Linate          Milano Malpensa   

Torino           Venezia           Roma             Firenze  

 

Luogo e data FIRMA…………………………………………………………………………. 

 
 
 

Il bonifico del 30% dell’importo va inviato a: 

COLONY SRL - Via III settembre, 17 - 47891 DOGANA - REPUBBLICA DI SAN MARINO 

COE SM 06143 

 

c/o 

BANCA DI SAN MARINO - FILIALE DI DOGANA 

ABI 8540 - CAB 09802 - C/C 551182110 

IBAN SM46Q0854009802000551182110 

codice bic swift   : MAOISMSM 

Per informazioni: COLONY VIAGGI 0549 908590 ext 106 (Sig.ra EDY) edy.b@colony.sm 


