
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tour dei Tessuti e del Calendario Lunare 
 

La cultura Maya in Guatemala 
Turismo responsabile, solidale e con proposto 

 

 

COSTO DEL TOUR 
 

- 1575 € con un gruppo di 4 persone; 

- 1210 € con un gruppo di 10 persone; 

- 1115 € con un gruppo di 15 persone; 

- Assicurazione obbligatoria: 65 € 

 
 

INTRODUZIONE SPIRITUALE AL VIAGGIO 
 

Lo spirito di questo viaggio è lo spirito dei nahuales, del calendario lunare maya. I 

nahuales sono l’energia, lo spirito o la forza che possiedono gli esseri e gli elementi della 

natura. Ognuno di noi è un nahual, il quale identifica, interpreta e spiega il nostro 

carattere – aspetti positivi e negativi – e ci vincola con la natura. 

 

 
 

Visita il sito web: www.thelabyrinth.it  

Per informazioni: info@thelabyrinth.it  

 

Nome dell’organizzatore: Alessandro Masini   

Skype: alessandro.masini69  

Cel Guatemalteco: 00502 4760 2928  

Cel Italiano: 0039 350 0392309 

WhatsApp: 0039 338 6656706 

 

http://www.thelabyrinth.it/
mailto:info@thelabyrinth.it


Il popolo maya antico ha sistematizzato i nahuales in quello che conosciamo come 

calendario maya, osservando l’universo e dando vita e forma a una delle più rispettate 

cosmo-visioni mai avute nella storia dell’essere umano. 

 

 “La cosmovisione del popolo maya è un sistema di valori che 

interpreta e relaziona il mondo, la vita, le cose e il tempo. È 

l’espressione e la forma del dimensionare l’universo e la natura. La 

cosmovisione vincola gli esseri umani attraverso il Cholq’ij – in italiano, 

il calendario maya – con tutti gli elementi che lo circondano, con le 

cose visibili e con le forze che solo si sentono. È la filosofia della vita 

che propizia il benestare materiale, come anche la soddisfazione e 

plenitudine dello spirito.   

 

Questa forma di spiegare il mondo, la vita e le cose, si definiscono 

come una visione cosmogonica, vincolante e olistica, che contribuisce 

nell’attualità una alternativa per la costruzione di una società 

armoniosa, rispettosa e con profonda libertà umana. Nel pensiero 

maya, il computo del tempo in base all’osservazione astronomica, 

occupa un luogo rilevante”.    

 

Audelino Sac Coyoy, dal libro:  

“il sacro calendario maya.   

Metodo per il computo del tempo”. 
 

 

INTRODUZIONE SOCIALE AL VIAGGIO 

Il turismo responsabile qui proposto mira a far sì che vi sia un alto grado di integrazione 

tra turista e residente, in modo che si crei un senso di appartenenza in entrambi. E' 

proprio questo senso di appartenenza che trasforma il viaggio in un'esperienza 

formativa, dando accesso ad uno spaccato della vita autoctona altrimenti 

irraggiungibile.   

 

Oltre all’esercizio e alla ricerca spirituale, l’itinerario dei tessuti e del calendario lunare 

porta il viaggiatore a esplorare e sperimentare l’artigianato maya delle popolazioni del 

lago Atitlán: dal significato dei simboli relazionati con l’universo e intessuti secolarmente 

sugli abiti tradizionali; alle tinte naturali ricavate da piante, radici, fiori, frutta e verdura; 

al ruolo che l’artigianato ricopre nell’emancipazione della donna dalle dinamiche di 

violenza domestica.   

 

Il viaggio è un viaggio anche nella Medicina Tradizionale Indigena che eredita le 

conoscenze mediche elaborate dagli antenati e le pone al servizio della comunità 

moderna tramite le curanderas: medichesse popolari in grado di guarire il corpo 

sanando l’anima.  



 

Partecipare a questa esperienza significa anche contribuire economicamente al 

sostentamento dei piccoli gruppi etnici guatemaltechi: circa il 65-70% dei costi che si 

affrontano durante il viaggio sono destinati alla comunità per contribuire al loro sviluppo 

endogeno. Per una maggiore trasparenza alcune delle attività saranno pagate 

direttamente in loco.  

 

Quello che in Europa viene chiamato turismo responsabile in Guatemala prende il nome 

di turismo comunitario, in quanto la complessa realtà territoriale viene affrontata dal 

punto di vista del comunitario, quindi della popolazione indigena maya.   

 

Fare turismo comunitario per la popolazione guatemalteca significa restaurare, 

conservare e valorizzare il proprio tessuto ancestrale sradicato dai processi di 

colonizzazione e neocolonizzazione. Questo comporta una riappropriazione delle 

propria identità legata alla Madre Terra, al rapporto con l’universo e di convivenza tra 

esseri umani.  

 

The Labyrinth si impegna nella costruzione di un modello di Turismo Comunitario 

assieme ad un equipe di esperti della scienza maya, tra cui uno dei rappresentanti delle 

guide spirituali a livello nazionale (con il quale si celebra un rituale lungo l’itinerario e si 

approfondiscono aspetti della cosmo-visione maya).  

 

Costruire un modello di turismo comunitario in Guatemala corrisponde alla costruzione 

di una rete di turisti responsabili in Italia. Il turista responsabile si impegna ad effettuare 

il viaggio in maniera rispettosa e comprensiva delle dinamiche socio-culturali che 

incontra lungo il cammino con il tentativo di generare un incontro interculturale nella 

forma più corretta possibile. 
 

 

ITINERARIO DI VIAGGIO 
 

1° giorno. Volo dall’Italia a Città del Guatemala   
Mercoledì 26 Dicembre  

 

Ore 07:00 volo da Milano per Città del Guatemala via Parigi e Atlanta. Arrivo alle ore 

20:38. Trasferimento all’ostello la Coperacha.    

 

Il volo qui presentato è indicativo dal momento che ogni partecipante al viaggio può 

acquistarlo in autonomia oppure può rivolgersi a Enterprise srl di Pesaro, agenzia con la 

quale The Labyrinth collabora in maniera stretta.       

 

 



2° giorno. Chichicastenango, il mercato più grande e colorito del Centro 

America, le chiese storiche, la musica maya per una meditazione di 

gruppo.   
Giovedì 27 Dicembre 

 

Colazione a la Coperacha. Breve riunione esplicativa sul proposito spirituale del viaggio, 

sul piano di meditazione che si porterà avanti lungo il viaggio e sulla lettura dei nahuales 

reggenti del giorno. Partenza per Chichicastenango, sede del più colorato e bel mercato 

dell’America centrale: indigeni di diverse etnie confluiscono da varie parti del paese per 

vendere manufatti e tessuti variopinti. Visita della chiesa di Santo Tomas costruita nel 

1540 sui resti di un antico tempio pre-ispanico e della chiesa El Calvario. Pranzo in 

famiglia locale impegnata nel riscatto della cultura musicale ancestrale maya quiché. 

Successivamente, la famiglia metterà a disposizione le proprie conoscenze per impartire 

un corso storico sulla musica maya, dal suo sorgimento, alla fase precolombiana, fino 

alla musica contemporanea presente nelle comunità indigene e in tutto il territorio 

guatemalteco. Dopopranzo, avremo l’opportunità di effettuare una meditazione di 

gruppo accompagnati dal suono di strumenti secolari che custodisce la famiglia 

ospitante e usati dall’antico popolo maya con il medesimo fine meditativo. La 

meditazione per la popolazione maya era un momento sacro, che anticamente aveva 

luogo anche attorno al fuoco cerimoniale, dopo aver effettuato le famose consulte 

comunitarie, in cui veniva contemplato e disegnato il cammino della stessa comunità 

maya. L’esperienza a Chichicastenango è una grande opportunità per le popolazione 

indigena di raccontare la propria storia, la propria cultura, differente da quella che 

comunemente viene insegnata, per dare vita ad un vero riscatto culturale. Alle ore 18:00 

partenza per Santiago Atitlán.  Tempo libero per entrare in confidenza con la famiglia 

ospitante di etnia maya tz’utujil. Cena in famiglia.   

 

3° giorno. Santiago Atitlán, villaggio maya ubicato sulla riva del lago 

Atitlàn, uno dei più belli del mondo: tour dei tessuti e delle tinte naturali.   
Venerdì 28 Dicembre 

 

Al risveglio, il gruppo si riunirà per iniziare il lavoro di meditazione I e la lettura del nahual 

del giorno. Colazione in famiglia maya tz’utujil. In mattinata The Labyrinth, 

organizzazione di turismo responsabile e comunitario, ci darà il benvenuto e metterà a 

nostra disposizione una guida locale che ci accompagnerà nel tour dei tessuti e delle 

tinte naturali. Si visiterà il mercato municipale, la piazza centrale; momento in cui 

incontreremo una autorità indigena che ci introdurrà in maniera profonda al contesto 

storico e sociale del luogo. Successivamente si procederà con una visita al atelier 13 

Batz- Tejidos y bordados, dove dopo una introduzione sulla cosmovisione maya 

applicata ai tessuti, avremo modo di usare il telaio a piede e il telaio di cintura per 

produrre tutti assieme un piccolo tessuto in cui plasmeremo una figura tipica dell’abito 

della popolazione maya tz’utujil. Successivamente, ci dirigiamo verso il Consorcio de 

Mujeres Artesanas de Chuk Muk, luogo in cui entreremo a contatto con le tinte naturali 

e le materie prime necessarie per produrle, come: piante, fiori, radici, cortecce, piccoli 



animali, verdura, frutta e altro ancora. La vista al Consorcio è un’ottima occasione anche 

per capire l’importanza dell’artigianato nell’emancipazione della donna nei confronti 

delle dinamiche di violenza domestica che soffre quotidianamente. Il tour tessile e 

culturale continuerà la sera con la visita a un laboratorio di telai a cintura e si assisterà 

alla dimostrazione dell’utilizzo del tocoyal, con la visita a un laboratorio di pittura. Come 

ultima attività si visiterà la confraternita del Maximòn: idolo venerato dai cattolici e dai 

Maya tradizionalisti, sede di un gran sincretismo religioso. Cultura, storia e artigianato 

ci accompagneranno in uno dei terreni in cui la cultura maya ancora fiorisce. Colazione, 

pranzo e cena con la famiglia.   

 

4° giorno. Tour della Cerimonia del Cacao a San Marcos la Laguna e Tour 

della Luna nel Lago a Santiago Atitlán.   
Sabato 29 Dicembre 

 

Al risveglio, il gruppo si riunirà per iniziare il lavoro di meditazione II e la lettura del 

nahual del giorno. Colazione in famiglia maya tz’utujil. A bordo di una imbarcazione 

raggiungiamo San Marcos la Laguna, altro villaggio che costella il lago Atitlán, abitato 

dalla popolazione di etnia maya Kakchiquel, per partecipare a una Cerimona del Cacao 

con una famiglia locale. Praticare la cerimonia significa onorare e ringraziare il cacao 

come alimento e medicina per la popolazione Maya; venerare la relazione con Madre 

Natura e riflettere sul benessere individuale e collettivo. Pranzo libero. Ritorno a 

Santiago Atitlàn. Dopo un piccolo riposo ci prepareremo per iniziare il Tour della Luna 

nel Lago assieme a un gruppo comunitario di pescatori. Il tour inizia all’embarcadero de 

los Cayucos nell’aria denominata dagli avi Maya Xechivoy, che significa “luogo in cui gli 

scoiattoli scendono dal monte e bevono l’acqua”. Infatti, in questo punto del lago, 

quotidianamente scendono scoiattoli dal monte per bere l’acqua del lago Atitlán. Il tour 

prevede una escursione a bordo di cayucos – canoe locali – in cui aspetteremo il 

tramonto ed apprenderemo a pescare nella maniera tradizionale (a mano o a rete). 

Scesa la notte permarremo ancora un’ora nel lago a bordo dei cayucos, illuminati da 

lanterne antiche, per poter proseguire con la pesca e godere del silenzio del lago 

circondati da tre vulcani: San Pedro, Tolimàn e Atitlàn. Successivamente raggiungeremo 

la riva del lago e faremo un falò attorno al quale ci riuniremo per cucinare e mangiare il 

Pescado de Limon, piatto tipico locale, e per ascoltare miti e leggende collegati alla luna, 

al lago, alle montagne e gli spiriti che gli popolano. Il tour della luna nel lago, è un 

momento che dà forma sempre più concreta a uno dei proposti principali del viaggio, 

ovvero, un’alta integrazione con la popolazione locale.   

 

5° giorno. Tour del Tul, una pianta che funge da filtro naturale per la 

protezione del lago Atitlàn. Il Temazcal (o sauna maya) a San Juan la 

Laguna.  
Domenica 30 Dicembre  

 

Al risveglio, il gruppo si riunirà per iniziare il lavoro di meditazione III e la lettura del 

nahual del giorno. Colazione in famiglia maya tz’utujil. Dopo colazione inizia il Tour del 



Tul assieme al gruppo comunitario dei Tuleros, in cui a bordo dei cayuco navigheremo 

verso le piantagioni di Tul: una pianta acquatica del lago Atitlán da cui i tuleros ricavano 

varie tipologie di manufatto (tappeti, cestini, portachiavi, eccetera). L’esperienza 

avvicinerà i turisti al procedimento di coltivazione e gestione della pianta (semina, 

pulizia e seccatura alla luce del sole) e alle problematiche che devono affrontare 

quotidianamente i Tuleros. Il manufatto principalmente prodotto è il famoso tappeto 

denominato Petate, del quale ogni partecipante al viaggio avrà modo di produrne uno 

proprio mettendo in pratica un grande lavoro artigianale assieme a dei maestri locali. 

Pranzo in famiglia. Spostamento verso San Juan la Laguna per prendere alloggio presso 

l’eco-hotel Mayachik’ (parola che significa “sogno maya”). Una volta presa la 

sistemazione, visiteremo il sistema ecologico della struttura, un modello unico e 

affascinante, che ti introduce a un sistema autoreferenziale. Terminata la visita, avremo 

l’opportunità di entrare nel Temazcal (o sauna maya), presente all’interno della struttura 

stessa, per rilassarci, sanare il corpo e lo spirito.  Dopo cena, ci riuniremo per discutere 

sui propositi dei giorni seguenti, durante i quali si avrà la possibilità di convivere con 

Nana Andrea, guida spirituale maya (in lingua maya Aj’ quij’), riconosciuta a livello 

nazionale. Cena libera.   

 

6° giorno. San Pedro La Laguna e San Juan La laguna: la ceremonia maya 

del Fuoco Sacro e il Tour delle Piante Officinali con Curanderas e Hueseras.  
Lunedì 31 Dicembre 

 

Colazione a Mayachik’. Viaggio a San Pedro la Laguna, dove saremo ricevuti da Nana 

Andrea, guida spirituale, per procedere con il lavoro di meditazione IV e lettura del 

nahual del giorno. In questa occasione, Nana Andrea ci darà una interpretazione dei 

nahuales di nascita di ognuno dei viaggiatori, al fine esplicare quali sono le energie 

cosmiche che caratterizzano a ognuno di noi e grazie alle quali possiamo comprendere 

meglio noi stessi e seguire il cammino migliore per la felicità. In continuazione 

realizzeremo una cerimonia del fuoco sacro, ringraziando la vita e benedicendo i 

propositi personali di ognuno e quelli del viaggio. Pranzo libero. Successivamente si 

visiterà un’associazione di donne erboriste che ci insegneranno come produrre 

differenti creme e pomate curative. Tra le donne che lavorano le piante medicinali ci 

sono comadronas (ostetriche popolari) e curanderas che praticano massaggi con le 

pietre o a mano libera. Tali donne hanno ricevuto dalla natura il dono di curare dolori di 

ossa e muscoli e loro lo hanno posto al servizio dell’umanità. Per questa ragione, chi lo 

necessita può richiedere un massaggio terapeutico (ovvero: cervicali, dolori muscolari, 

dolori ossei, eccetera). Cena libera a Mayachik’.   

 

7° giorno. Trakking sul “Volto Maya”, montagna sacra per i Maya Tz’utujil 

di San Juan la Laguna. Il Temascal con la guida spirituale per la cura del 

corpo e della mente.   
Martedì 01 Gennaio 

 



Al risveglio, il gruppo si riunirà per iniziare il lavoro di meditazione V e la lettura del 

nahual del giorno. Colazione in Mayachik’. In mattina scaleremo la montagna chiamata 

Rostro Maya, in italiano il Volto Maya, denominata così per la perfetta rappresentazione 

facciale dei lineamenti tipici maya. La cima più alta è chiamata belvedere Nariz del Indio 

(Narice dell’Indio). Durante la camminata verranno raccontate le storie degli antenati e 

verranno chiariti gli aspetti faunistici, biologici, botanici della montagna come quelli 

mitologici dell’etnia Tz’utujil, oltre ad avere diverse prospettive paesaggistiche del lago 

Atitlàn. Infine, una volta arrivati in cima al monte (2 ore e mezza) avremo modo di 

apprezzare il grande spettacolo della natura: il lago, i vulcani, il Cerro de Oro, la catena 

montuosa della Sierra Madre e tutti i villaggi che circondano il lago Atitlán. Ritorno a 

Mayachik’. Prima di cena, entreremo nuovamente nel temascal – sauna maya –, guidato 

da Nana Andrea, per rilassarsi dopo l’escursione e per sanare il corpo e lo spirito.  Pranzo 

e cena liberi.  

 

8° giorno. Antigua, vecchia capitale coloniale e città più romantica del 

Guatemala.  
Mercoledì 02 Gennaio 

 

Al risveglio, il gruppo si riunirà per iniziare il lavoro di meditazione VI e la lettura del 

nahual del giorno. Colazione a Mayachik’. In mattina lasceremo Mayachik’ per andare a 

Panajachel, dove prenderemo un bus per raggiungere Antigua Guatemala – Antico 

Capitanato Generale del Regno di Guatemala durante l’epoca coloniale – dichiarata 

dall’Unesco come “Patrimonio Culturale dell’Umanità”. Pranzo libero. Successivamente 

inizierà il Tour di Antigua, durante il quale si visiteranno il parco centrale, la cattedrale, 

la strada dell’arco, il mercato dell’artigianato Nim Pot, la Iglesia de la Merced, il Museo 

della Giada e il Museo del Cioccolato: luogo in cui sono presenti cibi e bevande di diverso 

tipo, tutte a base di cioccolato. Alle 19.00 si prenderà un autobus per la capitale, dove si 

continuerà fino alla comunità degli ex-combattenti della F.A.R. ubicata nel nord del 

Guatemala, Petén. Il viaggio dura 8 ore.  Notte in bus e cena da asporto.   

 

9° giorno. Nuevo Horizonte, comunità di excombattenti che difesero la 

terra e i diritti umani.  

Giovedì 03 Gennaio 

 

Arrivo alla comunità degli ex-combattenti, Cooperativa Agrícola Integral Nuevo 

Horizonte, alle 6.00 del mattino, e accomodamento in alloggi comunitari. La comunità è 

stata definita come il miglior modello di sviluppo comunitario presente in Guatemala: 

autonomia nei confronti dello Stato centrale, autosufficienza economica, eco-

sostenibilità, sicurezza, solidarietà e uguaglianza tra i sessi rendono Nuevo Horizonte un 

esempio unico per tutto il Paese. In mattina i comunitari si metteranno a disposizione 

per raccontare la storia del conflitto armato interno al Guatemala (1960-1996) facendo 

luce sul contesto storico-polito nazionale e internazionale, con aneddoti di guerra 

personali, i quali, si riflettono anche nei celebri murales commemorativi che tappezzano 

le pareti di Nuevo Horizonte. In serata ci si recherà in un’area tranquilla della comunità 



per il lavoro spirituale, la meditazione VII e la lettura del nahual del giorno.  Colazione, 

pranzo e cena con la comunità.   

 

10° giorno. Tikal, il più grande sito archeologico maya presente in 

Guatemala, e la meditazione nel Tempio Numero IV.  
Venerdì 04 Gennaio 

  

Al risveglio, il gruppo si riunirà per iniziare il lavoro di meditazione VIII e la lettura del 

nahual del giorno. Colazione in comunità. Trasferimento al Parco Nazionale di Tikal, 

viaggio che non dura più di 1 ora e mezza. Tikal è il sito archeologico più importante del 

Guatemala, Patrimonio Culturale e Naturale dell’Umanità, grazie alle sue piramidi del 

Gran Giaguaro, alla Plaza Mayor, Plaza del Mundo Perdido, il Palazzo delle Finestre etc. 

Tikal è situato all’interno della Riserva Naturale della Biosfera Maya, una fittissima selva 

che unisce il Guatemala, al Messico e al Belize, e che rende l’esperienza al sito 

archeologico un’interessante contatto con la selva tropicale guatemalteca. Avremmo 

quindi modo anche di conoscere flora e fauna della Biosfera, tra cui la grande Ceiba, 

albero proclamato come simbolo nazionale per la sua importanza all’interno della 

cosmovisione maya e per la sua sontuosità fisica. Durante la visita la sito archeologico, 

scaleremo il Templo No IV, alto 70 metri, sul quale contempleremo la natura e i dintorni. 

Pic-nic all’interno del parco archeologico. Ritorno alla comunità di Nuevo Horizonte. 

Cena in comunità.   

 

11° giorno. Nuevo Horizonte. Giornata dedicata interamente alla “Selva 

della Vita” per essere introdotti alla natura tropicale, alle piante 

medicinali, al lavoro spirituale e alla storia dei combattenti.   
Sabato 05 Gennaio 

 

Al risveglio, il gruppo si riunirà per iniziare il lavoro di meditazione IX e la lettura del 

nahual del giorno. Dopo colazione ci dirigiamo verso la Selva della Vita, cosi denominata 

perché durante la guerra salvò la vita – dando riparo, cura, cibo e acqua – ai combattenti. 

Al suo interno è stato riprodotto un accampamento militare guerrigliero per onorare la 

memoria e facilitare i racconti di guerra a turisti o curiosi di qualunque genere. Lungo il 

sentiero verrà esplicato come le erbe medicinali, retaggio della cultura maya, abbiano 

assistito ai combattenti nei momenti più critici dello scontro bellico. Tali piante, saranno 

parte dell’esperienza di sopravvivenza all’interno della selva, in quanto avremo la 

possibilità di raccoglierle e mangiarle per capire ancora più a fondo le dinamiche di vita 

che hanno sostenuto gli ex combattenti durante il conflitto. Arrivati all’accampamento 

monteremo tutto l’occorrente – amache, zanzariere e tetto – per trascorrere in sicurezza 

la nottata e reperiremo legna per il falò su cui cucineremo pranzo e cena. 

Successivamente gli ex combattenti ci lasceranno in intimità ed inizierà un momento di 

contemplazione seguito da una cerimonia per chiudere il lavoro spirituale. Prima che 

scenda il sole gli ex combattenti torneranno tra di noi per trascorrere assieme la nottata 

e per dialogare liberamente a proposito della storia e della politica. Nella notte avremo 

modo di ascoltare l’incredibile concerto selvaggio della selva tropicale, le cui voci 



principali saranno quelle delle scimmie urlatrici. Un’esperienza unica dal valore 

inestimabile.   

 

12° giorno. Ritorno a Città del Guatemala.    
Domencia 06 Gennaio 

 

Risveglio nella Selva e rientro in comunità. Colazione nel ristorante della comunità. 

Tempo libero per riposarsi. Ritorno a Città del Guatemala, viaggio che dura massimo 8 

ore. Sistemazione presso l’ostello La Coperacha. Pranzo e cena liberi.   

 

13° giorno. Verso l’aeroporto.  
Lunedì 07 Gennaio 

 

Arrivo in aeroporto alle 12:00 per il check-in. Ore 14:29 partenza per Milano via Atlanta 

e Parigi.    

 

NOTA BENE. Il volo qui presentato è indicativo dal momento che ogni partecipante al 

viaggio può acquistarlo in autonomia oppure può rivolgersi a Enterprise srl di Pesaro, 

agenzia di viaggio con cui collabora strettamente The Labyrinth.    

 

14° giorno. Ritorno in Italia.   
Martedì 08 Gennaio 

 

Ore 14:30 arrivo a Milano.    

 

NOTA. Il volo qui presentato è indicativo dal momento che ogni partecipante al viaggio 

può acquistarlo in autonomia oppure può rivolgersi a Enterprise srl di Pesaro, agenzia 

di viaggio con cui collabora strettamente The Labyrinth.     

 
 

La quota di partecipazione è di circa € 1575 con un minimo di 4 partecipanti.  

La quota di partecipazione è di circa € 1210 con un minimo di 10 partecipanti.  

La quota di partecipazione è di circa € 1115 con un minimo di 15 partecipanti.   

 

Il biglietto aereo intercontinentale verrà acquistato direttamente dal turista oppure 

affidato alla agenzia Enterprise srl di Pesaro, agenzia di viaggio con cui collabora 

strettamente The Labyrinth.    

 

Per una migliore trasparenza delle azioni che verranno svolte durante il viaggio, le 

spese delle attività turistiche saranno dettagliate passo dopo passo lungo l’itinerario. 

Per agevolare la logistica del viaggio verrà richiesto un anticipo che include: alloggio alla 

Coperacha, alcuni trasporti locali e le spese di The Labyrinth.  Abbiamo calcolato che 

circa il 65% delle spese che il turista effettua durante il viaggio sono lasciate a beneficio 



delle comunità indigene e locali del Guatemala. Per saperne di più, vedere l'istogramma 

e il grafico a torta qui sotto.   
 

L'ASSICURAZIONE DI VIAGGIO È OBBLIGATORIA.   

GENERALMENTE UTILIZZIAMO:   

 

UNIPOL - TOIS  

SPESE MEDICHE FINO A 25000 EURO  

ASSISTENZA  

VALIGIA FINO A EURO 1000  

CANCELLAZIONE FINO A EURO 1500 (SOLO CON UN CERTIFICATO MEDICO)  

COSTO € 65 A PERSONA   

 

Modalità di pagamento:  

Alla conferma 25% del totale.  

Cancellazione 30 giorni prima della partenza    

 

 

Il tour include:   

 

- Alloggio e pasti, pensione completa. Solo 5 pranzi e 5 cene non sono incluse nel 

prezzo; 

- Guida locale nelle varie comunità che si visitano;  

- Mediatore culturale in italiano;  

- Materiale informativo sul Guatemala;  

- Tutte le tratte di bus privati e imbarcazioni;  

- Tutte le attività turistiche previste nell’itinerario, le quali si realizzano a 

Chichicastenango, Santiago Atitlàn, San Juan la Laguna, San Pedro la Laguna, San 

Marcos la Laguna, Antigua Guatemala e Nuevo Horizonte.   

 

Il tour non include:   

 

- Le attività che si svolgono in autonomia;  

- Biglietto aereo Italia/Guatemala;  

- Assicurazione medica, bagaglio e annullamento;  

- Materiale cerimoniale: candele, Copal e simili con una spesa totale di 10/15 €.  

- Tutto ciò che non è specificato in “il tour include”;  

- Bibite e costi personali;  

- Servizio di facchineria.   

 

Supplementi:   

 

- Eventuali attività facoltative.  

- Eventuali supplementi in Hotel.   



   

 

Principali partner local 

 
1. ADECCAP: cooperativa di Santiago Atitlán, i cui membri sono tutti di etnia maya 

tz’utujil. Localizzata in luogo stupendo e magico, il lago Atitlán, uno dei 5 più belli 

al mondo; 

    

2. Cooperativa agricola integrale Nuevo Horizonte: comunità agricola davvero 

speciale i cui residenti sono tutti ex combattenti appartenenti alla FAR, Forze 

Armate Ribelli. La sue bellezze naturalistiche e socio-culturali l’hanno resa 

oggetto di studio da parte di organizzazioni internazionali e nazionali (anche 

italiane); 

    

3. Conferenza Nazionale Oxlajuj Ajpop: Equipe di esperti della cultura maya. I 

membri di Oxlajuj Ajpop sono guide spirituali, anziani maya che detengono gran 

parte della conoscenza e saggezza antica, foto e video-reporter e studiosi di varia 

etnia provenienti da differenti parti del paese. 

 
   

Altri partner local 
 

- Consorcio de Asociaciones de mujeres artesanas mayas de Chuk Muk: 

Consorzio che riunisce più di 1800 donne dando loro lavoro e la possibilità 

economica di essere indipendenti; 

- 13 Batz, Bordados y Tejidos: organizzazione comunitaria di famiglie artigiane che 

si occupano del riscatto delle tecniche antiche e del significato dei simboli nei 

tessuti tipici di Santiago Atitlán;  

- Asociación de pescadores tz’utujil;  

- Tuleros: artigiani del tul;  

- Famiglie comunitarie: per l’alloggiamento dei turisti;  

- Asociación de plantas medicinales de San Juan la Laguna;  

- MayaChik’, San Juan la Laguna.  

- Ceremonia del Cacao, San Marcos la Laguna.                  
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ISTOGRAMMA 
 

Grafico 1. Dove va a finire il tuo denaro?  

 
Figura 1. Azzurro: spesa a sostegno comunitario; Arancione: spesa non a sostegno comunitario; 

Giallo: ingresso al sito archeologico; Grigio: Mantenimento di The Labyrinth in comunità; Verde: 

stipendio del mediatore culturale; Blu: Guadagno The Labyrinth.           
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GRAFICO A TORTA 
 

Grafico 2. In percentuale, dove termina il tuo denaro? 

Figura 2. Il 59% delle spese che il turista compie durante il viaggio sono a beneficio diretto 

comunitario, ovvero delle comunità indigene e locali del Guatemala. L’8% del costo del tour è 

una spese non a beneficio comunitario, ricoprendo costi obbligatori, come: prima notte 

nell’ostello, trasporti di linea dei bus guatemaltechi le notti a Mayachik’ e altro. Il 7% è 

rappresentato dal mantenimento di The Labyrinth in comunità, spesa che ricade direttamente 

sul territorio comunitario, quindi, abbiamo stimato che la percentuale a beneficio delle 

comunità è del 65%. Altro 8% è rappresentato dalle imposte dello Stato Guatemalteco, 

percentuale calcolata su una parte del costo totale del tour, in quanto la restante parte si 

cancella direttamente durante il viaggio essendo The Labyrinth solo un mezzo di coordinamento 

in alcuni casi. Le altre voci presenti nel grafico, sono facilmente leggibili e interpretabili. 

Concludiamo comunicando che, come meccanismo di ulteriore trasparenza, le modalità di 

pagamento e intervento economico verranno spiegate nel dettaglio al turista durante il viaggio. 


