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Ci sono alcuni “grandi numeri” per descrivere il Messico: 10.000 km di coste con splendide spiagge 

e limpidi mari, quasi 100 milioni di abitanti e oltre 50 dialetti amerindi parlati sono lo specchio di 

un universo colorato, dove usi, tradizioni e tratti somatici si mescolano ormai da secoli.  

 

Quello che i numeri non possono raccontare sono l'atmosfera della terra messicana, l'emozione 

regalata da meravigliosi siti archeologici, memoria delle più importanti civiltà precolombiane; le 

rovine Maya e i templi Atzechi offrono infatti l'occasione per un fantastico viaggio nel passato.  

La storia parla di un 

paese che cambia 

faccia dopo lo sbarco 

dei conquistadores 

spagnoli e si 

“accende” per le 

rivolte contadine 

contro l'iniqua 

distribuzione della 

ricchezza, iniziate 

nel 1910 con Emiliano 

Zapata e arrivate ai 

giorni nostri con la 

lotta armata che ha 

infuocato il Chiapas 

non più di 10 anni fa.  

 

 

Il Mare e le Spiagge di Cancun, Playa del Carmen, Isola di Cozumel, Puerto Vallarta, Akumal, Isla 

Holbox e Puerto Morelos, oltre alla famosissima spiaggetta di Tulum... sono solo le più note località 

del Messico.  



Tulum, Chicen Itza, Palenque, Coba ... la lista dei Siti Archeologici visitabili in Messico è davvero 

lunghissima. Sul territorio Messicano sorgevano le Antiche Città dei Maya prima e degli Atzechi 

poi che dominarono questa zona del Centro America sino allo sbarco dei conquistatori Spagnoli agli 

inizi del 1500 d.c.  

 

Il sito archeologico meno impegnativo (ovvero il più facile da visitare) è senza dubbio quello della 

suggestiva Tulum. Adagiata su una terrazza a sblazo sull'Oceano Atlantico, a pochi Km da Cancun e 

Playa del Carmen, da dove ogni giorno partono decine di escursioni, Tulum, non presenta le grandi e 

ben conservate Piramidi di siti come Chicen Itza, Palenque o della vicina Coba, ma lo spettacolare 

contesto naturale delle rovine di Tulum è veramente unico. Tanto da essere divenuta una delle più 

note "cartoline" del Turismo in Messico. 

 



Adriana e Giuseppe soggiorneranno presso  

il  Bravo Club Viva Azteca 

 

Situato a Playa del Carmen il Bravo Club Viva Azteca è la scelta ideale per vivere giornate 

di mare intervallate da qualche escursione nell’interno alla scoperta dei tesori nascosti 

del Messico. E’ un villaggio dalle dimensioni contenute che permette di creare in un 

ambiente informale una vacanza all’insegna dell’italianità. 

 

 



Situato su di una bellissima e lunga spiaggia bianca, è composto da blocchi a tre piani in 

stile caraibico. 

Adriana e Giuseppe potranno usufruire di tutti i servizi del resort, tra cui le piscine e i 

vari ristoranti tematici , quello italiano, quello orientale e quello Maya. 

 

 

 

L’equipe di animazione Bravo contribuirà a rendere il loro soggiorno piacevole e 

spensierato. 


