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Giorno 1  – Città del Messico  – Chihuahua 
 

Partenza dall’aeroporto di Cittá del Messico con volo domestico per l’aeroporto di 
Chihuahua. Arrivo e trasferimento all’hotel del centro, con sistemazione nelle camere 
riservate. Successivo City Tour con visita a: Catedral, Murales del Palacio de Gobierno, 
Quinta Gameros,  Museo - Casa de Pancho Villa, zona Residencial e Acueducto 
Colonial. (circa 3 ore). Rientro in hotel e serata a disposizione.  
 

 
 
Giorno 2 – Chihuahua – Cuauthemoc - Creel 
    
Colazione in hotel e trasferimento per la citta di Cuauthemoc, dove risiede la Comunità 
Mennonita più grande del Latino - America.  Visita a una delle numerose fattorie 
(chiamate “Campi”), dove questi industriosi contadini biondi e dagli occhi azzuri, si 
insediarono agli inizi del 20º secolo, dopo aver lasciato l’Olanda (loro terra natale) e aver 
vissuto alcuni anni in Canada. La loro forma di vivere è ancora strettamente legata alla 
religione e alle antiche tradizioni, tra le quali quella di vivene in case di legno con tetto 
spiovente, e quella di produrre un delizioso formaggio casereccio, conosciuto in tutto in 
Messico come “Queso Menonita”. Successiva partenza per il villaggio di 
Creel,  recentemente nominato Pueblo Mágico, grazie alle sue caratteristiche speciali 
che rispecchiano l’antica tradizione del popolo Tarahuamara. Grazie alla sua posizione 
geografica è riconosciuto come la porta della imponente Barrancas del Cobre, 
caratterizzata da  enormi montagne, romantici laghi, boschi interminabili e cascate, che 
fanno da scenario a questa parte della Sierra Madre Occientale. Arrivo all’hotel e 
sistemazione nelle camere riservate. Successivo tour guidato al Lago di Arareko e i suoi 
dintorni, con visita alle formazioni rocciose di Valle de los Hongos y de las Ranas, e 
alla  Misión Jesuita de San Ignacio e una grotta naturale ancora abitata da alcune 
famiglie Tarahumara. Rientro in hotel e serata a disposizione. 
 

 
Giorno 3 – Creel – El Divisadero 
 

Colazione in hotel e  visita al Museo dell’artigianato Tarahumara. Successiva partenza 
con il famoso treno El Chepe per El Divisadero,  che rappresenta il cuore di Barrancas del 
Cobre. Arrivo e sistemazione nel sorprendente hotel Divisadero Barrancas, costruito 
proprio in prossimita del limite naturale della roccia con la valle. La sua eccellente 
posizione permette una vista unica sul Divisarero, che è uno dei punti più alti  (1200 m) e 
famosi della tratta Chihuahua – Pacifico che percorre il famoso treno El Chepe. 
Pomeriggio e serata a disposizione.  
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Giorno 4 – El Divisadero - Chihuahua 

Colazione in hotel e visita al Parco Nazionale Barrancas del Cobre, che si raggiungerà 
percorrendo il sentiero dei suggestivi “Miradores” (punti di avvistamento) della zona, tra 
i quali “La Piedra Volada” che ha una roccia immensa, arrotondata dai venti che soffiano 
costantemente. Salendo su questa roccia la sensazione sarà quella di “stare molto vicini 
al cielo”, e si potrà ammirare relativamente da vicino il punto di congiunzione delle valli 
Barranca del Cobre, Urique e Tararecua. Durante la visita ci sarà la possibilità di 
partecipare alle attività d’avventura disponibili nel parco, tra le quali Zip-Line e percorsi 
in Mountain Bike. Trasferimento per la stazione dei treni e partenza per la città di 
Chihuahua. Durante il tragitto si potrànno ammirare i dettagli singolari e unici di questa 
rete ferroviaria, considerata una delle opere di ingegneria più importanti al 
mondo.   Arrivo e trasferimento in Hotel per  Rientro in hotel, con sistemazione nelle 
camere riservate. Serata a disposizione.  
 
 
 

Giorno 5 – Chihuahua 
 

Colazione in hotel e trasferimento terrestre per l’aeroporto di Chichuahua.  
 

 

 
 
IL PACCHETTO INCLUDE: 
 
 

- Trasporto terrestre privato, organizzato con auto berlina, Minivan o Van (con 
A/R) a seconda del totale dei partecipanti:   

 dall’aeroporto di Chihuahua all’hotel, con City Tour; 

 del giorno 2, come da programma;   

 dalla stazione dei treni di Chihuahua all’hotel;  

- Guida in Spagnolo/Inglese durante i giorni 1 e 2;  

- Biglietto del Treno El Chepe – Primera Express, Creel / Divisadero / Chihuahua; 

- Biglietti d’entrata a tutti luoghi d’interesse in programma; 

- 2 pernottamenti all’hotel Quality Inn Palacio del Sol 4* (o similare) di Chihuahua,  
con sistemazione in camera doppia, prima colazione e cena compresi; 

- 1 pernottamento all’Hotel Best Western Creel 4* (o similare) di Creel, con 
sistemazione in camera doppia, e prima colazione compresa; 

- 1 pernottamento all’Hotel Divisadero Barrancas 4* (o similare) di El Divisadero, 
con sistemazione in camera doppia, prima colazione, pranzo e cena compresi; 
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IL PACCHETTO NON INCLUDE: 
 
 

- Bevande durante i pasti e nessun pasto extra non specificato;  

- Escursioni e attività in generale non previste nell’itinerario;  

- Trasferimenti extra e servizio taxi; 

- Tutto ció non espresso nella voce “Il pacchetto include” 
 
 
 


