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Descrizione

La presente offerta NON COSTITUISCE PROPOSTA CONTRATTUALE ed è soggetta a riconferma, nel prezzo e nei servizi, in
base alla effettiva disponibilità al momento della prenotazione.
In caso di accettazione e prenotazione dell'offerta, vi verrà inviato contratto di viaggio da dover compilare debitamente e firmare.
Vi ricordiamo che per effettuare la prenotazione sono necessari i nomi corretti di tutti i passeggeri così come indicato sui
passaporti, il codice fiscale ed un contatto telefonico da inserire nella prenotazione aerea.

Servizi proposti nella quota

Descrizione prodotti e servizi Imp.Tot.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 4.220,00
Quota iscrizione ed assicurazione base 50,00
Assicurazione contro l'annullamento 113,00

La quota comprende La quota non comprende

Voli Alitalia da Roma Fiumicino a Città del Messico diretti in
classe economica con 1 bagaglio da 23 Kg. Una notte a Città
del Messico presso Hotel Camino Real 5* in camera doppia in
solo  pernottamento.  Voli  interni  Aeromexico  da  Città  del
Messico a La Paz. Trasferimento a La Paz e soggiorno mare
di 5 giorni 4 notti presso Hotel Boutique Catedral in camera
doppia con trattamento di pernottamento e prima colazione
ed i pranzi durante le uscite in barca. Fee Parco Nazionale di
Espiritu Santo.  La quota sub include 6 immersioni  Nitrox
incluso  per  i  brevettati  ed  1  escursione  con  la  Squalo
Balena.  Tour  di  5  giorni  a  Magdalena  Bay  inclusivo  di
trasporto dal vostro hotel a Puerto San Carlos (Magdalena
Bay). 4 notti in Hotel Brennan camera doppia, bagno privato,

Quota gestione pratica ed Assicurazione di viaggio medico
Euro  50.00.  Assicurazione  annullamento  facoltativa.  Tutto
quanto non indicato ne' la quota comprende. Le Mance. Gli
extra di carattere strettamente personale e tutto quanto non
indicato nel programma.



aria  condizionata  o  possibilità  di  dormire  nel  villaggio  di
pescatori a Isla Magdalena in camera doppia, sistemazione
semplice con bagno privato, a 30 metri dal mare! Tutti i pasti
nella baia di Magdalena, acqua e i migliori gamberi e frutti di
mare freschi al mondo. 3 Full day di immersioni e snorkeling
in Oceano alla ricerca di attività Marlin. 1 mezza giornata di
tour ecologico della baia: visita l'isola sabbiosa con la sua
popolazione endemica di coyote, le mangrovie e la grande
colonia  di  uccelli  marini.  Visita  la  comunità  locale  dei
pescatori di isla Magdalena, un vero contatto con la cultura e
le  tradizioni  locali  cinture  e  pesi.  Trasferimento  a  Cabo
Pulmo e soggiorno mare di 3 giorni 3 notti presso il Cabo
Pulmo Beach Resort in Eco Bungalows con trattamento di
pernottamento e prima colazione e 4 immersioni nel Parco
Marino. Trasferimento in partenza per l'aeroporto.

Passeggeri

Nominativo Eta

Operativo voli  (ora locale)

Partenza Arrivo Compagnia N.Volo Classe Info bagagli

24/10/19 10:40

Roma Fiumicino (FCO)

24/10/19 17:00

Citta del Messico (MEX) Alitalia (AZ )
676 SS1

25/10/19 06:05

Citta del Messico (MEX)

25/10/19 07:40

La Paz (LAP) Aeromexico
(AM)

368 SS1

05/11/19 17:35

La Paz (LAP)

05/11/19 20:55

Citta del Messico (MEX) Aeromexico
(AM)

2073 SS1

05/11/19 23:45

Citta del Messico (MEX)

06/11/19 18:25

Roma Fiumicino (FCO) Alitalia (AZ )
677 SS1

Nota Cliente

Quotazione effettuata con voli e camere su richiesta in data  11 /02 / 19. La quotazione dei voli è stata effettuata sulla tariffa
più bassa ottenibile in questo momento ed è soggetta a ricalcolo. Se non si vuole sottoscrivere l’assicurazione
annullamento si deve esplicitamente dichiarare e sottoscrivere al momento della stipula del contratto; resta valida la sola



assicurazione medico, bagaglio inclusa nel pacchetto. Il preventivo allegato è basato sulle migliori tariffe di voli – hotels – servizi
ad oggi disponibili, che sono in continuo aggiornamento, anche senza preavviso sono pertanto suscettibili di variazione fino
all’atto della conferma definitiva. Maggiore è l'anticipo con cui si prenota, maggiori sono le possibilità di conferma a tali tariffe. Vi
ricordiamo inoltre che la valuta applicata è quella del giorno.

CAMBIO APPLICATO 1 EUR= 1.13 usd
Il prezzo di vendita del pacchetto turistico è soggetto a revisione in aumento o in diminuzione (per la sola parte riferita ad
eventuali servizi pagati in valuta estera) fino a 20 giorni prima della partenza, in caso di variazione del tasso di cambio in misura
superiore al 3% rispetto alla parità sopra riportata.

VALIDITA' PASSAPORTO
Per i viaggiatori di nazionalità o cittadinanza italiana è necessario il passaporto con validità residua di 6 mesi per la maggior
parte delle destinazioni. La verifica di scadenza del proprio documento d'identità è di esclusiva responsabilità del viaggiatore.
Attenzione: i cittadini stranieri o nati all'estero sono tenuti a contattare l'Ambasciata o il Consolato dei paesi che intendono
visitare per verificare le disposizioni vigenti di ingresso.

Per informazioni di carattere generale in materia di passaporto ed eventuale visto richiesto, nonché
eventuali obblighi sanitari, sia per i cittadini italiani che per i cittadini della Comunità Europea, relativi
all’Indonesia, verificare sul sito www.viaggiaresicuri.it

Penali

Pacchetto  turistico  con voli regolari  di linea  a tariffa  normale, speciale o IT  e con soggiorni  in albergo, appartamenti,
residence,  ville e villaggi in formula alberghiera.
- 50% della quota di partecipazione fino a 45 giorni di calendario prima della partenza
- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini 

Accettazione offerta

PAGAMENTI:
Alla firma del contratto: 1.500 euro a titolo di caparra
Entro il 1 Giugno: 1.000 euro come secondo anticipo
Entro il 1 settembre il saldo

Accettazione offerta:
 
Data: ___________          Firma del contraente: _________________________________
In nome proprio oltre che in nome e per conto delle persone elencate in contratto (per i minorenni è necessaria la firma di chi
esercita la potestà genitoriale)
 
Data: ___________          Firma del proponente: _________________________________

http://www.viaggiaresicuri.it


BASSA CALIFORNIA DEL SUD

LA BASSA CALIFORNIA DEL SUD (in spagnolo Baja California del sur) è uno dei 31 stati del Messico ed è situata a sud della
California. E’ bagnata a ovest e a sud dall'Oceano Pacifico, a est dal Mare di Cortes. Oltre alla Paz, la capitale, le città più
importanti sono Cabo San Lucas, San José del Cabo e Loreto.
Le destinazioni più interessanti per le attività marine sono La Paz, Cabo Pulmo, Cabo San Lucas e Loreto, ognuna di loro si
caratterizza per differenti incontri: La Paz per gli squali balena, i leoni marini e le mobule. Cabo Pulmo per i banchi di carangidi e
gli squali toro. Cabo San Lucas per gli squali seta, martello,  mako e per le megattere. Loreto per le balene grigie.

   



Teotihuacan, tutto quello che devi sapere per visitare il sito
archeologico

Storia e curiosità su Teotihuacan, il misterioso sito archeologico messicano a circa 50 km da Città del Messico.
Quando pensi al Messico vengono subito in mente, oltre alle incantevoli spiagge dello Yucatan e le località di Cancún e Playa del
Carmen, le antiche popolazioni precolombiane che hanno lasciato sul territorio lussureggiante messicano tracce indelebili: è
facile che la mente corra a Chichén Itzá e Palenque, lasciti dei Maya, o alla stessa città del Messico, nata sulle macerie dell’antica
città azteca di Tenochtitlan.

La storia dell’antica Teotihuacan
L’antica Teotihuacan nasce, come altre antiche vestigia precolombiane, nella Valle di Anáhuac conosciuta anche come Valle del
Messico, che include Città del Messico e la sua cintura urbana: una valle che è sempre stata assai popolata e che per questo
motivo ha visto nascere grandi città e siti religiosi come Teotihuacan, esteso su oltre 83 km quadrati.
Una volta giunto sul sito archeologico capirai ben presto perché queste rovine siano state dichiarate patrimonio dell’UNESCO nel
1987: ti ritroverai al cospetto di strutture imponenti che ti sovrasteranno e ti faranno chiedere di come l’uomo, senza i mezzi
tecnologici attuali, abbia potuto costruire qualcosa di così colossale e magnifico.
Gli studiosi non sanno ancora quale civiltà abbia eretto la città di Teotihuacan nè tantomeno la loro lingua; inizialmente la
costruzione venne attribuita ai Toltechi, in seguito al ritrovamento di alcuni artefatti appartenenti a questa popolazione. Altri
invece pensano sia stata opera dei Totonachi, ma esistono molti dubbi e la discussione è ancora aperta.
Si sa però che la costruzione di Teotihuacan iniziò verso il 300 a.C. e la Piramide del Sole nel 150 a.C. circa. Tra il 150 e il 450,
periodo di massimo splendore della città, ospitava fino a 200.000 persone. Siccità, un incendio e probabilmente dei saccheggi ne
segnarono la fine all’incirca intorno al 535.
Gli aztechi in seguito la definirono la “dimora degli dei” e semplicemente la ereditarono in quanto quando la scoprirono era
abbandonata da più di 700 anni: uno stato di abbandono che però non ne scalfì certamente la bellezza.



È certo comunque che Teotihuacan non nasce come città fortificata, piuttosto come importante centro commerciale e luogo di
incontro e di scambio tra popoli.

Cosa vedere a Teotihuacan
Una volta entrato nelle rovine ti ritroverai davanti ad un viale immenso lungo quasi 4 km e largo 45 metri, la Calzada de los
muertos, che collega i principali edifici di Teotihuacan. Ai lati di questa strada noterai numerose piattaforme che gli aztechi e gli
stessi spagnoli pensavano fossero tombe.
Affacciati sulla strada dei morti vi sono anche edifici come il “Palacio de Los Jaguares” e templi come il il Palazzo della
Farfalla Quetzal o Palacio de Quetzalpapalotl: entrando nel cortile di questo piccolo tempio, che probabilmente ospitava
l’importantissima classe sacerdotale, potrai ammirare un patio merlato e pilastri colorati di rosso e decorati con immagini della
farfalla divina (appunto papálotl) e di Quetzal.
La disposizione degli edifici simboleggia l’universo, secondo gli studiosi, e di questo infinito spazio fa parte la Ciudadela, un
complesso di edifici dove si gestiva il potere politico e religioso di Teotihuacan.

All’interno della Ciudadela si trova il magnifico Tempio di Quetzalcòatl (del serpente piumato), divinità molto importante per la
città di Teotihuacan. Il tempio presenta ben sette livelli intervallati da gradoni decorati con sculture rappresentanti la testa del
Dio Quetzalcòatl, del serpente piumato e del Dio Tlaloc.

La Piramide del Sole e la Piramide della Luna
Senza dubbio le strutture più importanti del sito archeologico di Teotihuacan sono le due Piramidi del Sole e della Luna.

La Piramide del Sole è alta ben 65 metri e fu costruita nel 100 d.C. anche se fu solamente all’inizio del III secolo d.C. che venne
completata, arrivando alle dimensioni finali di circa 225 metri di lato e 75 metri di altezza. È possibile salire fino alla cima della
piramide del sole, per cui sfida la fatica perché sarai ricompensato: in cima dominerai tutto il sito e potrai, come vuole la
leggenda, esprimere un desiderio.
La “Calzada de los muertos” culmina con l’altra piramide, quella della Luna: questa struttura, alta circa 42 metri, è quella
maggiormente legata ai sacrifici umani, tanto è vero che qui sono stati ritrovati resti umani e antiche sepolture.

Enigmi sulla civiltà di Teotihuacan
Mentre starai ammirando questo spettacolo dell’antichità, sappi che sotto i tuoi piedi si apre un universo parallelo. Recentemente
un gruppo di archeologi in collaborazione con gli studiosi dell’Università Autonoma del Messico, hanno scoperto delle grotte
sotterranee a ben 10 metri di profondità e che si pensa fossero usate per svolgere riti e sacrifici.

In passato scoperte simili hanno interessato il Tempio di Quetzalcoatl e la Piramide del Sole, sotto la quale è stata ritrovata una
galleria che porta esattamente al centro della grande piramide: molti ritengono che questa cavità sia legata al famoso mito della
genesi, secondo il quale l’uomo nasce dal ventre della luna e da quello del sole.

Secondo gli studiosi la civiltà dei Teotihuacani credeva nella distinzione tra il mondo dei vivi e quello degli inferi, e la presenza di
questi vasti spazi sotterranei non farebbe altro che dimostrare la rilevanza che l’aldilà aveva per questa misteriosa civiltà.
Il sito archeologico di Teotihuacan cela altri misteri ed enigmi che ti lasceranno stupefatto, come quello legato al Pi greco. Gli
studiosi hanno infatti scoperto che dividendo il lato della base (223,47 metri) della Piramide del Sole per l’altezza (71,17 metri), si
ottiene il valore del pi greco, 3,14.

Tutto questo è la dimostrazione di come questo popolo avesse conoscenze avanzate nel campo matematico e geometrico, oltre che
ovviamente astronomico e nelle arti manuali: basterà osservare con attenzione le sculture che ornano le piramidi e i templi di
Teotihuacan, oppure fare un salto nel vicino Museo de la Cultura Teotihuacana, dove troverai ceramiche, gioielli e statue definite
nei minimi particolari.


