
IL VIAGGIO

DURATA
15 giorni

PARTENZA
Sabato 5 aprile 2014

RITORNO
Sabato 19 aprile 2014

MIN/ MAX  viaggiatori: 8/12     

TERMINE ULTIMO 
DI ISCRIZIONE

20 febbraio
!

Guidati dal nostro esperto, l’ esploratore e documentarista 
Tullio Bernabei, profondo conoscitore del sud del Messico, 
Mint 57° propone un viaggio che mostrerà un Messico più 
reale e intenso, lontano dal classico circuito turistico.

Durante il nostro viaggio scopriremo le bellezze 
archeologiche nascoste dall’esuberante manto della giungla, 
le oscurità delle grotte sacre e i templi segnati dal tempo.

Esplorando il meraviglioso Canyon Del Rio La Venta, 
navigando sui fiumi della Selva Lacandona, nuotando nei 
cenotes dello Yucatan e illuminando con le nostre torce tesori 
sotterranei esplorati da pochi, conosceremo le incredibili 
diversità geologiche e culturali che caratterizzano questo 
straordinario Paese.

Alcuni momenti saranno di vera spedizione, altri di  viaggio 
naturalistico e culturale che ci porterà a conoscere dalle Terre 
Alte delle etnie Tzotzil e Tzeltales con il loro sincretismo 
religioso unico, fino alle Terre Basse dei misteriosi Lacandones, 
circondati dai canti delle guacamayas e dalle voci delle scimmie 
della giungla.

I viaggiatori con la supervisione di Tullio, realizzeranno un 
piccolo documentario che narrerà il viaggio e le esperienze di 
quello che hanno vissuto.

Stile
PIONIERE 
& ESPERTO

PREZZO: 2.250 €          

SCONTO 5%
Prenotazione 
entro il 15 gennaio 

Messico
Giungla e mondi sotterranei: 

spedizione nel Messico sconosciuto

Ed: 07/01/2014



ITINERARIO 

Giorno 1 ⚈ Sabato 5 aprile
TUXTLA GUTIERREZ
Arrivo e trasferimento in hotel (Punto di Incontro).

Alloggio: Hotel Maria Eugenia
http://www.mariaeugenia.com.mx/

Giorno 2 ⚈ Domenica 6 aprile (B) 
TUXTLA GUTIERREZ ⚈ Canyon del Sumidero 
Auto/Mini-van + Barca a motore:  2h
Escursione al Canyon del Sumidero con le sue 
pareti alte mille metri a picco sul fiume Grijalva, 
faglia geologica considerata una delle più 
spettacolari delle Americhe. Visita con un esperto 
naturalista alla Riserva Miguel Alvarez del Toro, 
centro pioniere dell’America latina per la 
conservazione e protezione della fauna e della 
flora regionale.

Alloggio: Hotel Maria Eugenia 
http://www.mariaeugenia.com.mx/

Giorno 3 ⚈ Lunedì 7 aprile (B,L,D) 
TUXTLA ⚈ RANCHO EL ARCO 
Auto/Mini-van: 2h 50m
Partenza da Tuxtla fino alla regione del Rio La 
Venta ed alla Reserva Rancho El Arco, area 
protetta di grande bellezza naturale gestita 
dall‘Associazione Geografica La Venta. Arrivati al 
campo base, visiteremo l’arco naturale che da il 
nome alla riserva dove avremo la possibilità di 
effettuare scalate libere. Scopriremo poi le 
magnifiche Grotte del Naranjo. Cena nella riserva 
e proiezione di un video delle esplorazioni 
speleologiche in Messico.

Alloggio: Campamento a Rancho El Arco 

Giorno 4 ⚈ Martedì 8 aprile (B,L,D)
RIO LA VENTA ⚈ Visita 
AUTO 4x4 + Trekking: 3h 30min 
Partenza mattutina verso il maestoso canyon del 
Rio La Venta, a cui si accede dalla località di 
Unidad Modelo. Qui inizierà il trekking che ci 
porterà fino al fondo del canyon dove 
accamperemo.  Una volta sistemati faremo una 
camminata di 2 ore lungo il fiume per scoprire  
uno dei  posti più straordinari della terra: la Cueva 
de la Media Luna, con i suoi giacimenti 
archeologici la cui origine rimane tutt’oggi un 
mistero. Semplice cena nel nostro accampamento.

Alloggio: Campamento a Río La Venta  
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ITINERARIO 

Giorno 5 ⚈ Mercoledi 9 aprile (B,L) 
RÍO LA VENTA ⚈  SAN CRISTOBAL 
Trekking: 3h + Auto/Mini-van: 3h 30m
Nella mattinata lasceremo il Canyon per ritornare 
verso la riserva Rancho el Arco dove 
pranzeremo. Dopo una breve sosta, partiremo 
alla volta di San Cristobal De Las Casas. Arrivo in 
hotel nel pomeriggio.

Alloggio: Hotel Anthara 
http://www.antharahotel.com/

Giorno 6 ⚈ Giovedì 10 aprile (B) 
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS ⚈ San Juan 
Chamula y Zinacantán 
Auto/Mini-van: 2h
Tra le montagne che circondano San Cristobal 
visitaremo i paesi di San Juan Chamula e 
Zinacatan, ubicati negli altopiani del Chiapas, 
terre di etnia Tzotzil,  dove meglio si apprezza 
l’incredibile sincretismo tra il cattolicesimo e la 
cultura pre-ispanica. Vedremo la distillazione del 
pox, liquore a base di mais fermentato e i lavori 
artigianali delle donne tessitrici. Ritorno a San 
Cristobal de Las Casas, meravigliosa città 
patrimonio dell’umanità, dove percorreremo le 
sue vie con gli edifici coloniali, la cattedrale, il  
tempio di Santo Domingo de Guzman ed il 
mercato artigianale.

Alloggio: Hotel Anthara 
http://www.antharahotel.com/

Giorno 7 ⚈ Venerdì 11 aprile (B,L,D)
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS ⚈ EL CHIFLÓN ⚈ 
LAGOS DE MONTEBELLO ⚈ RÍO LACANTÚN 
Auto/Mini-van: 5-6h in totale + Trekking: 2h
Partenza mattutina da San Cristóbal de Las 
Casas verso le magnifiche cascate di El Chiflón. 
Da qui ci sposteremo verso le rovine di Chincultik 
ed il Parco Nazionale Lagos de Montebello con 
più di  50 laghi di acqua azzurra cristallina in 
mezzo alle verdi foreste.  Dopo pranzo, 
proseguiremo il nostro cammino addentrandoci 
nella selva Lacandona. Arrivo al centro eco-
turistico Lacantún prima del tramonto.

Alloggio: Cabañas Río Lacantún 
Web non disponibile
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ITINERARIO 

Giorno 8 ⚈ Sabato 12 aprile (B,L,D)
FIUME LACANTÚN ⚈ Esplorazione in kayak 
Colazione presso il resort sulle rive del fiume 
Lacantun , affluente dell’ Usumacinta, per 
addentrarci poi con i nostri kayak sul fiume 
Tzendales nella lussureggiante vegetazione della 
Riserva di Montes Azules. Ci godremo il contatto 
diretto con la natura e osserveremo i fantastici 
pappagalli guacamayas rossi. Ritorno e cena nel 
centro eco-turistico Rio Lacantun.

Alloggio: Bungalows Río Lacantún 
Web non disponibile

Giorno 9 ⚈ Domenica 13 aprile (B,L,D)
FIUME LACANTÚN ⚈ YAXCHILAN ⚈ LACANJÁ 
Mini-van: 2h 30m + Barca a motore: 3h
Partenza mattutina verso la comunità Chol di 
Frontera Corozal dove, a bordo di una barca a 
motore, navigheremo lungo  il fiume Usumacinta, 
uno dei più grandi del Messico. Proseguiremo poi 
verso la città ‘perduta’ di Yaxchilan, uno dei più 
straordinari siti archeologici del Chiapas, con i suoi 
templi nasconti nella spessa vegetazione della 
giungla.  Un luogo con lussuosi palazzi, 
meravigliosi templi Maya e  incisioni in pietra che 
mostrano i primi 300 anni della loro storia. Qui il 
silenzio è rotto solo dal ruggito inconfondibile delle 
scimmie urlatrici e dal volo degli uccelli dai mille 
colori che vivono nella foresta.

Alloggio: Campamento Rio Lacanjá 
https://www.facebook.com/riolacanja

Giorno 10 ⚈ Lunedi 14 aprile (B,L,D)
LACANJÁ ⚈ BONAMPAK ⚈ BALSA RÍO LACANJÁ 
Mini-van:1h + Gommone:1h30m + Camminata 
nella giungla
In mattinata visita al sito archeologico di 
Bonampak, che significa “muri dipinti”. Questo 
luogo è rinomato per le sue pitture murali, 
considerate alcune delle  più importanti e meglio 
preservate del patrimonio Maya. Proseguiremo poi 
verso il Campamento Rio Lacanjá da dove 
inizieremo un percorso in gommone, percorrendo 
gran parte del fiume. Nel pomeriggio, escursione 
alle cascate Moctunihá dove avremo il tempo per 
fare un bagno e pranzare. Rientro nel pomeriggio 
al Campamento con un percorso a piedi attraverso 
la giungla.

Alloggio: Campamento Rio Lacanjá 
https://www.facebook.com/riolacanja
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ITINERARIO 

      NOTE IMPORTANTI

⚈  L’ordine delle visite ed escursioni in 
ciascuna località può essere soggetto a 
variazioni per motivi contingenti, senza 
compromettere le peculiarità del viaggio.
⚈  I voli interni, gli spostamenti in barca o 
con altri mezzi di trasporto possono essere 
soggetti a modifiche di orario e 
cancellazioni per motivi non dipendenti 
dalla volontà dell’agenzia, talvolta senza 
alcun preavviso. 
⚈  I tempi  dei trasferimenti descritti in 
questa brochure sono indicativi e 
dipendono dalle condizioni meteorologiche, 
dallo stato delle strade, dal traffico locale e 
dalle necessità di sosta  del gruppo.

Giorno 11 ⚈ Martedì 15 aprile (B) 
LACANJÁ ⚈  CASCADAS ⚈  PALENQUE 
Mini-van: circa 5h in totale.
Dopo la colazione partiremo verso  le cascate di 
Aguagua e di Misol-ha. Proseguiremo poi verso 
Palenque, di cui visiteremo le rovine. Palenque è 
una delle città Maya più importanti del periodo 
classico. Le sue sculture e le meravigliose 
iscrizioni geroglifiche, sono oggi Patrimonio 
dell’Umanità.

Alloggio: Hotel Chablis 
www.hotelchablis.com.mx

Giorno 12 ⚈ Mercoledì 16 aprile (B) 
PALENQUE ⚈  CAMPECHE 
Mini-van: circa 5h in totale .
Partenza mattutina verso Campeche, 
attraversando il confine con lo stato del Chiapas. 
Visiteremo Campeche, un’affascinante città 
coloniale fortificata, con i suoi edifici color 
pastello, i vicoli ed i palazzi in pietra costruiti 
dagli spagnoli.

Alloggio: Hotel H177
www.h177hotel.com

Giorno 13 ⚈ Giovedì 17 aprile (B) 
CAMPECHE ⚈ MERIDA 
Mini-van: circa 3h in totale.
Trasferimento a Merida e visita Cuzamá per 
conoscere tre cenotes straordinari (cenotes dal 
maya ts'ono'ot: caverna con agua): il Chelentún, il 
Chak-Zinik-Che ed il  Bolom-Chojol. Queste 
meravigliose grotte carsiche, in cui si può 
nuotare e fare snorkeling, saranno la 
conclusione ideale del nostro viaggio nel mondo 
sotterraneo messicano. Rientro in hotel nel 
pomeriggio (Fine del Viaggio).

Alloggio: Hotel Dolores Alba
http://www.doloresalba.com

Giorno 14 ⚈ Venerdì 18 aprile (B)
MÉRIDA ⚈ 
Rientro con volo internazionale.

Giorno 15 ⚈ Sabato 19 aprile
CITTA’ DI ORIGINE ⚈
Arrivo alla città di origine.
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ESPERTO

Nato a Roma, a soli 13 anni comincia a 
scalare e a 17 anni già esplora caverne. 
Laureato in Scienze Motorie, è stato 

responsabile regionale del Corpo 
Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico per 

12  anni ed è uno dei  fondatori  dell’ Associazione 
Geografica La Venta, un gruppo di esplorazione 
internazionale. 

Ha organizzato più di 60 esplorazioni e spedizioni 
scientifiche a livello mondiale, scendendo varie 

volte a più di 1000 metri di profondità, fino a stabilire 
nel 1989 il record in Asia con -1350 metri. Arriva in Chiapas nel 1981 come speleologo contribuendo 
all’esplorazione del Canyon del fiume La Venta e di centinaia di  grotte in Chiapas, Oaxaca, Coahuila, 
Chihuhahua, Durango e Yucatan. Tra il 2006 e il 2009 diventa capo esploratore nel Progetto Naica- Cueva de 
los Cristales e nel 2012  fonda il Centro de Estudios Karsticos La Venta.

Scrittore e giornalista, ha pubblicato vari articoli e libri dedicati alle grotte e alle bellezze naturali del 
Chiapas. Autore di documentari, con più di 90 opere per il National Geographic, Discovery Channel, Arte 
Europa, la Cinquieme Francia, SBS Australia, la Tv svizzera, spagnola e italiana.  Tullio Bernabei è anche 
professore universitario di cinematografia, regia e produzione di documentari in Europa e Messico. 
Attualmente è professore all’università di Scienze e Arte del Chiapas dove presiede i corsi di Linguaggio 
Audiovisivi e Speleologia.  Contatto e informazioni:   www.tulliobernabei.it, info@tulliobernabei.it

Oltre a Tullio i viaggiatori di Mint 57° avranno a disposizione una guida locale esperta in flora e fauna.

TULLIO BERNABEI

MAPPAIl Messico è un Paese enorme con una grande 
diversità climatica, contraddistinta da due aree 
separate dal Tropico del Cancro. A questo bisogna 
aggiungere il fatto che i rilievi montuosi e la 
presenza degli oceani influiscono molto sui climi 
delle diverse zone, anche all’interno dello stessa 
regione.

Negli altopiani del Chiapas la temperatura media 
annuale è di 18° C, mentre nella pianura costiera e 
nelle zone della selva (es. Selva Lacandona) la 
temperatura raggiunge in media 28° C. 

La stagione delle piogge va dal mese di maggio 
fino ad ottobre, con temporali normalmente di 
breve durate nelle ore pomeridiane. La maggior 

CLIMA E TEMPERATURA

MINT 57º   EARTH-FRIENDLY TRAVEL  |   www.mint57.com     |  info@mint57.com   |    skype: mint57travel     6 

http://www.tulliobernabei.it
http://www.tulliobernabei.it
mailto:info@tulliobernabei.it
mailto:info@tulliobernabei.it
http://www.mint57.com
http://www.mint57.com
mailto:info@mint57.com
mailto:info@mint57.com


ALLOGGI 

Ubicato ad 8 chilometri dalla Zona 
Archeologica di Palenque e nel 
cuore del centro Ecoturistico La 
Cañada, il Chablis è un hotel 
indipendente  e messicano al 
100%.

Dispone di camere confortevoli e 
di una bella  piscina per  rilassarsi 
dopo  i giorni di avventura nella 
giungla.

Situato di fronte alla Riserva 
della Biósfera Montes Azules, 
questi bungalows hanno una 
splendida visuale della giungla e 
del fiume sui cui volano 
meravigliosi tucani e guacamayas 
rosse.

Ogni camera ha il proprio bagno e 
terrazza ed è circondata dalle 
piante e dai colori della Selva 
Lacandona.

Cabine Río Lacantún - Montes 
Azules

Hotel Chablis - PalenqueCampamento Rio Lacanjá - 
Selva Lacandona

Il Campamento Rio Lancajá é 
situato nel mezzo della Selva 
Lacandona, circondato da una 
folta vegetazione. 

Dispone di capanne rustiche nel 
mezzo della foresta e sulla riva
del fiume. Un’opportunità unica 
per passare una notte circondati 
dai suoni della giungla!

Come agenzia di viaggio Earth Friendly privilegiamo alloggi che mettono in atto pratiche di sostenibilità 
ambientale e/o sociale, rispetto alle grandi catene alberghiere che generano un forte impatto ambientale.

ALLOGGI STILE PIONIERE 
Da tende di campagna a semplici eco-lodges nelle zone più remote del pianeta, fino a guesthouse e a piccoli 
hotel. Per i viaggiatori con un spirito pioniere e una buona capacità di adattamento, disposti a sacrificare un 
po’ di comfort per vivere autentiche avventure! 

ALCUNI DEGLI ALLOGGI NORMALMENTE UTILIZZATI PER QUESTO VIAGGIO
Gli alloggi indicati possono essere sostituiti con altri simili.

Alloggi che mettono in atto pratiche di sostenibilità di base in settori specifici. 

Alloggi con un forte impegno di sostenibilità e/o in fase di studio per ottenere 
certificazioni ambientali.

Alloggi  con certificazioni che riconoscono il loro impegno ambientale e sociale 
o alloggi con un impatto ambientale minimo (es. case locali, campeggi)

VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA’ MINT 57°
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I viaggi Mint 57° non includono i voli internazionali 
e solo in alcuni casi i voli locali.

Questo per offrire ai viaggiatori la maggior 
flessibilità possibile nella programmazione del 
viaggio, in base anche alla città e/o paese di 
origine.

COSTO DEI VOLI DI QUESTO VIAGGIO *:

⚈  Milano/Roma - Messico DF: a partire da 650 € 
⚈  Messico DF-Tuxtla Gutierrez: a partire da 90 €
⚈  Merida - Messico DF: a partire de 90 €

* Raccomandiamo di prenotare il viaggio con il 
maggior anticipo possibile  per ottenere migliori 
tariffe aeree.

Se vuoi utilizzare il servizio di biglietteria aerea di 
Mint 57°, ti offriremo la migliore tariffa disponibile 
al momento della prenotazione, in base alle 
esigenze e alle preferenze di ciascun viaggiatore.

PREZZI

⚈ Trasporti: Tutti i trasporti indicati nel 
programma di viaggio.
⚈ Alloggi: 13 pernottamenti in camera doppia negli 
alloggi indicati o simili.
⚈ Pasti: Come indicati nel programma 
(B=Colazione, L=pranzo, D=cena). 
⚈ Esperto e guida locale: Esperto Mint 57° dal 
Punto di Incontro fino alla Fine del Viaggio ⚈ Guide 
locali di lingua spagnola durante tutto il viaggio. 
⚈ Attività:  Tutte le entrate ai monumenti, 
escursioni ed attività indicate nel programma ad 
esclusione delle attività extra opzionali.
⚈ Altro: Assicurazione di assistenza in viaggio e 
cancellazione.

⚈ Voli internazionali e locali ⚈ Visto di ingresso ⚈ 
Trasporto da/per gli aereoporti ⚈ Tutto quanto non 
espressamente indicato nel paragrafo “Il prezzo 
include”.

VOLI

!

A PARTIRE DA 8 VIAGGIATORI
con Esperto Mint 57º               2.250 €

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA                        350 €

SCONTO DEL 5%
per prenotazioni entro il 15 gennaio       

         

POSTI LIMITATI
Termine ultimo di iscrizione        

 20 febbraio 2014

!

IL PREZZO INCLUDE

IL PREZZO NON INCLUDE
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Si ricorda ai viaggiatori che volessero 
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ASSICURAZIONE DI VIAGGIO

Tutti i viaggi offerti da MINT 57° includono 
un’assicurazione di viaggio multiassistenza e 
cancellazione. La polizza assicurativa è a 
disposizione dei viaggiatori in qualsiasi momento.

Nel caso in cui il viaggio includa attività di 
avventura (trekking, escursioni in zone isolate, 
ecc), o nel caso in cui i viaggiatori decidano di 
partecipare ad attività facoltative di avventura/
sport (es. rafting, kayak, etc) consigliamo di 
aggiungere un’assicurazione specifica. 

Indicaci le tue esigenze nel modulo di prenotazione 
in modo da poterti inviare le condizioni dettagliate 
dell’assicurazione richiesta.

ESTENSIONI

Vuoi approfittare del viaggio e rimanere qualche 
giorno in più senza il gruppo e visitare altre zone?

Il Messico è un paese sorprendente per la sua 
diversità culturale e ambientale. Si può 
soggiornare nella penisola dello Yucatan e 
rimanere fuori dei circuiti affollati: l’isola di Holbox 
o le spiagge di Celestun sono una scelta eccellente 
per godere della bellezza dei Caraibi e di una 
natura ancora incontaminata.

Se invece cerchi l’avventura, sappi che zone 
desertiche, giungle, foreste, spiagge e più di 60 
differenti lingue indigene ti aspettano!

Si può anche decidere di attraversare il confine e 
scoprire i tesori del Guatemala e Belice.

Contattaci e insieme costruiremo un'estensione o 
un itinerario completo personalizzato al 100%. Il 
viaggio di gruppo e le estensioni devono essere 
prenotati nello stesso momento.

VIAGGIATORI ‘SOLI’

I nostri viaggi in gruppo di 6-12 persone, sono 
spesso una combinazione di viaggiatori ‘soli’, amici 
e coppie di diversa età e provenienza.

Viaggiare in piccoli gruppi è sicuramente un modo 
interessante per condividere esperienze e fare 
nuove amicizie!

Se viaggi da solo/a e vuoi condividere la camera 
con un altro viaggiatore, avvisaci della tua 
preferenza al momento della prenotazione e 
faremo tutto il possibile per accontentarti. 

La possibilità di avere una stanza singola o in 
condivisione sarà soggetta a disponibilità in base al 
numero finale dei viaggiatori ed alle richieste 
pervenute.
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Ti piace a questo viaggio ma preferisci partire da 
solo, in coppia o in compagnia del tuo gruppo di 
amici?

Puoi scegliere la data di partenza e ritorno in base 
alle tue esigenze e sei libero di aggiungere o 
modificare il percorso e le attività locali.

Contattaci e costruiremo insieme un itinerario 
completo personalizzato al 100%.

VIAGGIO SU MISURA

L’iscrizione a tutti i viaggi di MINT 57°, presuppone l’accettazione delle Condizioni Generali 
del Contratto pubblicate sulla pagina web di Mint 57°. 

La brochure di viaggio, insieme alle Condizioni Generali del Contratto, costituiscono un 
contratto definitivo tra Mint 57° e il viaggiatore. 
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PASSAPORTO E VISTO

E’ necessario un passaporto con validità di almeno 
sei mesi dalla data di partenza del viaggio e due 
pagine bianche.

I cittadini europei non hanno bisogno di visto per 
un soggiorno inferiore ai 90 giorni. All’ingresso nel 
Paese è necessario compilare un formulario da 
conservare con cura fino all’uscita. 

Raccomandiamo a tutti i viaggiatori di consultare 
la normativa in vigore e i requisiti per l’entrata e 
soggiorno in Messico nella seguente pagina web: 
www.inm.gob.mx o presso l’ambasciata o 
consolato del paese di origine. 

SALUTE, VACCINAZIONI E STRUTTURE 
SANITARIE

Vaccinazioni obbligatorie: Nessuna
Vaccinazioni raccomandate: Epatite A e B, Tetano.

Le grandi città hanno buone strutture sanitarie 
anche se non sempre comparabili a quelle 
europee. La disponibilità di alcuni farmaci può 
essere limitata nelle zone più remote.

Ricordiamo a tutti i viaggiatori di consultare il 
proprio medico di famiglia o i centri di 
vaccinazione territoriali prima di intraprendere il 
viaggio.

NOTE IMPORTANTI
⚈ E’ responsabilità esclusiva del 
viaggiatore verificare la validità del 
passaporto e della marca da bollo, 
ottenere i visti e qualsiasi altro 
documento necessario per l’ingresso 
nel Paese di destinazione. 

⚈ Ogni partecipante è tenuto a 
controllare personalmente le normative 
sanitarie del  Paese di destinazione per 
l’ottenimento degli eventuali certificati 

Informazione completa: 

⚈ VIAGGIARE SICURI 
http://

www.viaggiaresicuri.it/?
messico

CONDIZIONE  FISICA

E’ necessaria una buona condizione fisica che 
permetta ai viaggiatori di partecipare alle 
escursioni indicate nel programma di viaggio.

Le guide di Mint 57° adatteranno il ritmo in 
funzione al gruppo e alle condizioni ambientali.

SICUREZZA

Le zone del Messico che visiteremo si considerano 
generalmente sicure, anche se la possibilità di 
furto degli effetti personali e di documenti come il 
passaporto è un rischio presente in tutti i luoghi di 
interesse turistico.

Consigliamo di lasciare i documenti originali nelle 
cassette di sicurezza degli hotel portando con sè 
soltanto le copie. 

Per ogni eventualità, vi consigliamo la scansione e 
l’invio al proprio indirizzo di posta elettronica o ad 
una cartella virtuale (es. iCloud, Dropbox etc.) per 
averli a disposizione in caso di furto o perdita.

INFORMAZIONI UTILI
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Mint 57º è un’agenzia di viaggio con spirito verde, 
giovane e indipendente, specializzata nella 
realizzazione di viaggi fuori dalle rotte comuni 
verso alcune delle mete più affascinanti del 
mondo.

Nei nostri viaggi su misura, itinerari con esperti e 
avventure in piccoli gruppi, offriamo esperienze 
autentiche, a contatto con la natura e la 
meravigliosa diversità culturale del nostro pianeta, 
in quegli angoli del mondo che ancora sfuggono al 
turismo di massa.

E lo facciamo con un approccio sostenibile, 
scegliendo hotel eco-compatibili che vanno da 
semplici eco-lodge nel mezzo della selva, ad 
esclusivi eco-resort ubicati in splendidi contesti 
naturali.

Cerchiamo sempre alternative di trasporto meno 
inquinanti e contribuiamo a ridurre l’impronta 
ecologica dei nostri viaggi attraverso programmi di 
compensazione di CO2 che finanziano progetti di 
energia rinnovabile e conservazione ambientale.

   VUOI CALCOLARE L’IMPRONTA ECOLOGICA DEL TUO VIAGGIO E SAPERNE DI PIU’ ?

   Visita la web Mint 57º @ mint57.com e guarda il nostro video. 
   Puoi anche diventare nostro fan in Facebook @ facebook.com/mint57travel.

SU MISURA
Itinerari personalizzati al 100%, per creare il tuo viaggio ideale. 

PIONIERE
Un mondo da scoprire. Per avventurieri con spirito da pioniere disposti a sacrificare un pò di 
comodità per scoprire il mondo.

ANDANTE
Originali e con stile. Esperienze fuori dalle rotte comuni, hotel confortevoli immersi nella 
natura, ritmi dolci e un pizzico di avventura.

EXPERT
Come in un documentario. Viaggi speciali in compagnia di esperti: archeologi, antropologi, 
biologi, naturalisti, fotografi, professori di yoga etc. 

su

Viaggi ispirati dalla natura,
pensati per fare la differenza

Tutti i viaggi Mint 57° condividono la stessa passione per la natura, l'avventura e la scoperta, ma le 
esperienze di viaggio possono avere molti 'sapori' diversi. 

Ti offriamo tre stili di viaggio con diversi livelli di comfort, avventura e budget. Se invece vuoi un viaggio su 
misura costruiremo insieme l'itinerario che più si adatta alle tue esigenze.

Guarda tutti i dettagli sulla web Mint 57°, scegli il tuo stile e parti all’avventura!

QUAL’E’ IL TUO STILE ?
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Viaggi ispirati dalla natura, 
pensati per fare la differenza
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