


Camminare sotto il manto di una foresta sempreverde,
addentrarsi nel mistero delle città maya,

rimanere affascinati dai profondi canyon o dalle potenti 
cascate,

vedere il sole tramontare dietro una spiaggia solitaria,
degustare una squisita gastronomia,

partecipare ad una festa di antiche e profonde tradizioni,
scoprire e fare proprio un pezzo di memoria e creatività,

ammirare la dorata bellezza barocca di un dipinto sacro,
contemplare il volo di uno stormo di guacamayas...

Queste sono solo alcune delle molteplici possibilità 
offerte da un viaggio in Chiapas.

La destinazione che offre la maggiore varietà del Messico.



Lanciati a vivere l’esperienza di:

Scalare la montagna più alta del Chiapas e di 
tutto il sudest del Messico. Il vulcano Tacaná

Scendere i fiumi in qualsiasi epoca dell’anno, 
che siano nella Selva Lacandona o nella regione 
del Soconusco. Lacanjá Chansayab

Correre sulle spiagge a cavallo. Puerto Arista

Fare immersioni sub in un lago di montagna. 
Cenote Chucumaltik

Esplorare alcune grotte e un intero mondo 
sotterraneo utilizzando diverse tecniche con le 
corde, e scoprendo profondi laghi sotterranei. 
El Chorreadero

Scendere con le corde abissi di oltre 100 m 
di profondità, circondati da uccelli e una 
vegetazione unica. Sima de las Cotorras

I più piccoli componenti della famiglia hanno 
la stessa possibilità di avventura divertendosi 
lungo i cavi delle tirolesi ubicate in diversi 
luoghi. 
Las Nubes o El Chiflón

Sima del as Cotorras

El Chorreadero

AVVENTURA
Attività:

Escursionismo, rafting, mountain bike, 
speleologia, immersioni subacquee in 
quota, snorkel, turismo a cavallo, , trekking, 
arrampicata su roccia, discese in corda doppia, 
torrentismo, kayak e molto di più.

In Chiapas vi sono abbondanti possibilità di avventura: montagne e vulcani, 
fiumi impetuosi, itinerari nella foresta, pareti rocciose che invitano alle 
scalate e un vasto mondo sotterraneo ricco di grotte da esplorare.



CULTURE  VIVE

Il Chiapas possiede una diversità etnica 
tra le più rappresentative ed importanti del 
Messico. Soddisfa quei viaggiatori che vogliono 
conoscere le radici che formano l’anima e 
il cuore delle culture fuse, quasi sospese tra 
passato e presente.

Festività
La diversità culturale chiapaneca, composta da contributi indigeni, europei, 
africani ed asiatici, è ben presente nel calendario delle feste. Gli originali rituali 
volti al ciclo agricolo si sono arricchiti, a cominciare dall’epoca coloniale con le 
feste dedicate ai santi, e più di recente attraverso la promozione dell’economia, 
dell’arte e dello sport.

Carnevale Zoque di Coita
Corpus Christi di Suchapa
Danza dei Parachicos di Chiapa de Corzo, patrimonio culturale dell’umanità
Carnevale di San Juan Chamula
Carnevale di Tenejapa

ARTE  POPOLARE
La ricca varietà che caratterizza la natura e la cultura del Chiapas si 
riflette in una delle produzioni artigianali di maggiore qualità e diversità 
del paese. I diversi gruppi etnici e sociali, con ben 12 lingue ancora in 
uso nella regione, si legano a lavori in tessuti, ceramiche, oggetti dipinti, 
metalli, marmi, cesti, utensili quotidiani, legno intagliato, giochi, gioielli 
in ambra, oltre a molte altre derivazioni del lavoro artigianale. Tutti gli 
aspetti della quotidianità, le feste e le ritualità si manifestano in grandi 
opere di donne e uomini che perpetuano una tradizione secolare.

TESSUTI  MAYA
Una possibilità di conoscere l’arte del Chiapas è attraverso i suoi tessuti. 
La tessitura attraverso il telaio “a cintura” è stata per secoli un pilastro 
della cultura maya; ogni comunità ha i propri specifici vestiti che ne 
identificano i membri. I disegni sugli indumenti sono stati usati dalle 
donne maya per oltre mille anni, ma la tradizione si è mantenuta viva 
grazie alle innovazioni costanti introdotte all’interno dello schema 
generale del disegno antico. In questo modo i tessuti utilizzati dalle 
genti maya sono molto più che vistosi richiami per attirare l’attenzione. 
I disegni che ornano gli abiti riflettono le forze della creazione e della 
natura, sono il linguaggio attraverso il quale esprimono la loro visione 
universale, le loro credenze, il loro mondo.
I centri del Chiapas che si distinguono per l’arte tessile sono Zinacantán, 
San Juan Chamula, San Andrés Larráinzar, Tenejapa, Aguacatenango, 
Magdalenas, Oxchuc, Venustiano Carranza e altri.

Corpus Christi di Suchiapa



ARCHEOLOGIA

Città preispanica e Parco 
Nazionale Palenque

Sede di uno dei maggiori 
sovrani del periodo Classico 

Maya: il re Pakal

Yaxchilán
Un avventura lungo il fiume, 
fino a una città sepolta nella 

giungla

Bonampak
Le pitture murali più importanti 

e meglio conservate dei Maya 
classici

Chinkultic
Il luogo perfetto dove contemplare 
dall’alto la pianura comiteca e i laghi 
di Montebello

Tenam Puente
Una città maya nel mezzo di una 
foresta piena di bromelie

Lagartero
Lagartero è un paradiso che 
combina la bellezza naturale con 
l’interesse archeologico

Izapa
Nel punto di convergenza dei popoli 
mixe-zoque e maya, varie stele 
raccontano alcuni miti del Popol 
Vuh

Iglesia Vieja
Un luogo pieno di misteri da cui si 
ascolta il Pacifico

Chiapa de Corzo
La capitale più antica, nel centro del 
ChiapasTonina

Palenque

La cultura maya ebbe un’ampia e pregevole 
presenza nel nostro stato, dove fondò città 
come Palenque, Bonampak e Yaxchilán. Sono 
testimonianze importanti che ci permettono 
di conoscere gli aspetti più rilevanti di 
questa enigmatica civiltà. Le sue piramidi e 
i suoi templi, di una maestosità ineguagliata, 
rappresentano una delle maggiori espressioni 
artistiche di ogni epoca.

Bonampak



PAESI  MAGICI

GASTRONOMIA
La cucina chiapaneca possiede molti tratti di autenticità ed è 
una sorta di mosaico gastronomico composto dalla biodiversità 
naturale. In tal modo ogni luogo imprime delle caratteristiche 
proprie, definisce un gusto e crea abitudini. Il cibo varia in ogni 
regione e si nutre della diversità delle etnie maya e zoque, fino 
alle origini olmeche, combinandosi poi con la cucina spagnola 
portata dai frati domenicani: il risultato è una grande varietà di 
piatti “meticci” tipici del Chiapas.

Il Chiapas si caratterizza nella bellezza architettonica plasmata nelle 
sue importanti città coloniali, oggi trasformate in “Pueblos Magicos”, 
che emergono come una reale esposizione di cultura, autenticità e 
sorprese che ti cattureranno. Tra tutte San Cristóbal de Las Casas, 
fusione tra la cultura spagnola e la presenza del Chiapas precedente 
alla conquista; Comitán de Domínguez con il suo centro storico; 
Chiapa de Corzo, città di grande tradizione e rappresentatività 
per essere la porta d’entrata al maestoso Canyon del Sumidero, e 
Palenque, una città con l’eredità Maya.

Chiapa de Corzo San Cristóbal de Las CasasPalenqueComitán de Domínguez

Chipilín Campanario



INFRASTRUTTURE
Il Chiapas offre hotel di varie categorie che vanno 
dai 5 stelle delle grandi catene nazionali, presenti 
nelle principali città,  fino agli hotel “boutique” e 
alle “capanne” dei centri ecoturistici. Propone anche 
ristoranti di grande tradizione e rappresentatività, 
compresi i grandi nomi nazionali e internazionali.
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