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Sede legale: Via Isola dello Sparviero n.2 – Follonica (Grosseto) 

T e l 3498505727 -  www.handysuperabile.org - info@handysuperabile.org 

 
 
 

Con l’obiettivo di mettere a tua disposizione tutte le informazioni utili per 

una scelta consapevole 
 
 

Sfoglia le pagine che seguono e trova le informazioni che ti servono! 
 

 
Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. 
Eventuali modifiche significative in relazione all’accessibilità, saranno riportate sul documento 
“aggiornamenti” o comunicate in fase di prenotazione. Per quanto riguarda i servizi e le attrezzature 
presenti nella struttura alberghiera si dovrà sempre fare riferimento a quanto riportato sul catalogo  o sulla 
scheda dell’hotel presente sul sito del Tour Operator e a quanto comunicato dall’agenzia in fase di 
prenotazione. 
 
 
I trasferimenti e le escursioni effettuate con mezzi privati/adattati, ed eventuali servizi particolari  sono 
soggetti al pagamento di un supplemento. 
 
Tutti i testi, le informazioni e le immagini fotografiche contenute in questo documento sono di 
proprietà di Handy Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza 
l’esplicito consenso dell'autore stesso. 

http://www.handysuperabile.org/
http://www.handysuperabile.org/it/
http://www.handysuperabile.org/
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DESCRIZIONE SINTETICA DELLA STRUTTURA 

 

DISABILI MOTORI 
Possibilità di trasferimento con mezzi attrezzati di rampa (con supplemento). 
Accessibile nella quasi totalità, con ampi spazi, sia nelle aree comuni che nelle 
camere adattate. I viali di collegamento sono facilmente percorribili. Accessibile 
nella quasi totalità, con ampi spazi nelle aree comuni, raggiungibili in piano o 
tramite rampe. Nelle camere adattate il punto più stretto del corridoio è 75 cm e 
gli spazi liberi per la manovra ai lati del letto sono 90 cm. Il punto più stretto nei 
servizi igienici, nelle camere, è 70 cm. (si consiglia di visionare il report foto e la 
scheda per verificare se rispondono alle proprie specifiche esigenze).  
La spiaggia è attrezzata con passerella fino alle postazioni di ombrellone 
riservate, e sono disponibili 2 sedie anfibie J.O.B. 

 

CIECHI & IPOVEDENTI 
E’ ammesso il cane guida in tutte le aree comuni ed in camera con il suo 
padrone Si prega di inoltrare la richiesta in fase di prenotazione. Nei vari 
percorsi interni non sono presenti segnali tattili (sistema loges o vettore, e con 
diversi colori in prossimità di cambio direzione e scalini o rampe) per facilitare 
l’orientamento dei clienti non vedenti e/o ipovedenti.   
Alla reception non sono presenti pannelli tattili o in braille per non vedenti.  
Al ristorante il personale è disponibile ad offrire il servizio, direttamente, al tavolo 
riservato ed opportunamente segnalato. 

 

SORDI & IPOACUSICI 
Alla reception sono presenti pannelli informativi, e, lungo i percorsi interni, 
cartelli direzionali, utili anche ai non udenti. In camera  è presente un avvisatore 
ottico per l’allarme antincendio. 

 PERSONE DIALIZZATE 
Centri dialisi: Ospedale  Hospiten,  Av.  Bonampak  Lote  n.  7 Cancun, 
Quintana Roo   
C.P.775500 - Mexico. Telefono 0052-9988813700. Fax 0052-9988813737.  
E-mail  mhidalgo@hospiten.es  website: www.hospiten.com .  
L'ospedale dista circa 40 km dal villaggio (40 minuti di taxi). 

 
 

PERSONE CON INTOLLERANZE & ALLERGIE ALIMENTARI 
I ristoranti non dispongono di cucina dedicata anche se il personale di cucina 
presta una particolare attenzione ai clienti con intolleranze/allergie alimentari, 
che devono, comunque, segnalare le proprie esigenze al momento della 
prenotazione. La struttura è disponibile a cucinare anche alimenti portati dal 
cliente, ma la cucina è unica. Per quanto concerne l’intolleranza al glutine 
(celiachia) gli alimenti sostitutivi di pane, pasta, e biscotti saranno disponibili 
previa esplicita richiesta da parte del cliente, all’atto della prenotazione. In tutti i 
casi sarà necessario prendere contatto con il Manager della ristorazione, 
all’arrivo presso la struttura alberghiera. 

 

FAMIGLIE CON BAMBINI  

Per i più piccoli è presente un miniclub dai 4 ai 12 anni 
Piscina per bambini 

 

 

http://www.handysuperabile.org/
mailto:mhidalgo@hospiten.es
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AEROPORTO DI DESTINAZIONE  
La durata del volo indicativa dall’aeroporto di Milano Malpensa con destinazione CANCUN è di 
circa 10 ore. Il passaggio dal proprio sedile alla porta di sbarco può avvenire con l’ausilio della 
carrozzina pieghevole di cortesia, di norma, in dotazione anche sull’aeromobile. L’aeroporto di 
Cancun è provvisto di finger (tunnel) per la discesa dei passeggeri con mobilità ridotta. 
Lo sbarco del passeggero in carrozzina è effettuato tramite il personale addetto disponibile ad 
accompagnare il passeggero con disabilità fino alla porta d’imbarco/sbarco e al ritiro bagagli 
situato al piano inferiore e raggiungibile tramite ascensori accessibili agli ospiti in carrozzina.  
 
TRASFERIMENTI  
La struttura si trova a c.a. 49 km dall’aeroporto e la durata del trasferimento è di circa 40 minuti. Il 
bus per il trasporto collettivo non è attrezzato per i clienti in carrozzina; per quest’ultimi si consiglia 
di richiedere al Tour operator, all’atto della prenotazione, un trasferimento con navetta o minibus 
attrezzato con rampa automatica (possibile richiesta di supplemento di pagamento), e 
consigliabile anche durante le escursioni. 
 
POSIZIONE  
Il Playa Maroma  si trova nella riviera Maya, a c.a. 49 Km, a sud di Cancun e a c.a. 15 km a nord 
di Playa del Carmen. Immerso nella foresta messicana dello Yucatan, è situato direttamente sul 
mare, su una bellissima spiaggia di sabbia bianca. 
L’ impressione all’arrivo è straordinaria, circondati dalla vegetazione tipica tropicale, ricca di 
profumi e colori, e accarezzati da una piacevole brezza marina.  
All’ingresso principale sono presenti 3 scalini da 15 cm superabili tramite due rampe speculari, 
situate ai due lati, con pendenza del 6%, e che conducono all’ampia porta d’ingresso. 
 
SISTEMAZIONE  
Il Playa Maroma è costituito da sei edifici tinteggiati e costruiti su schemi tipici del luogo, su  due o 
tre piani, e disposti, come una cornice, ai lati dell’edificio centrale del villaggio, attraversato dalla 
vegetazione, dove si trovano i servizi centrali. 
Il complesso dispone di 376 camere, di cui 4 attrezzate per ospitare clienti con mobilità ridotta, 
situate al piano terra, doppie, con letti queen-size; di queste due risultano comunicanti tra loro e 
dispongono di balcone o terrazzo, frigo-bar, tv, cassaforte, connessione wi-fi,, ferro da stiro, 
bollitore acqua e caffè, asciugacapelli, telefono con chiamata diretta, aria condizionata, ventilatori 
a pale nel soffitto. Sono apribili con tessera magnetica che serve anche per l’azionamento della 
corrente elettrica e quindi dell’aria condizionata. 
La camera attrezzata per gli ospiti con mobilità ridotta, visitata, numero 6114, doppia, 
adattata per gli ospiti con mobilità ridotta, si presenta abbastanza spaziosa, con luce netta della 
porta d’ingresso cm. 80 e punto più stretto del corridoio che conduce al letto di 75 cm. 
I letti queen-size, con dimensione di 160 x 200 cm, h. 55 cm, presentano uno spazio libero di 
manovra di 90 cm a destra e a sinistra, e 135 cm frontale. 
Armadio ad ante con appendiabiti a cm.170 da terra; scrivania con idoneo accostamento per ospiti 
in carrozzina. Corrente a110 w (necessario adattatore di corrente reperibile presso reception). 
A disposizione piccola veranda con vista sulla foresta tropicale e porta finestra scorrevole con 
piccolo scalino guida di cm 3 e luce netta cm 105.  
I servizi igienici della camera visitata dispongono di antibagno con varco libero di ingresso, 
superiore a 100 cm, e lavabo incassato in un grande ripiano in muratura, con spazio sottostante 
libero per accostamento con sedia a ruote di 70 cm e specchio di cortesia a molla.  
La porta d’ingresso del bagno ha una luce netta di 72 cm, con maniglia a leva. 
Il wc, di tipo continuo, è alto 45 cm, dotato di maniglione di sostegno ad entrambi i lati e di 
doccetta flessibile e telefono diretto con la reception. Lo spazio di manovra a destra è di 20 cm (a 
lato lo spazio doccia aperto), a sinistra di 80 cm e frontale di 70 cm. 
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La doccia presenta un piccolo scalino di 3 cm ed è dotata di maniglioni, saliscendi, sedia di 
plastica (h. 45 dimensioni 45 x 55) e rubinetteria a leva.  
 
AREE COMUNI E SERVIZI  
Nell’edificio centrale, oltre alla reception, al lobby bar, e al ristorante  principale “El Pajarito“, sono 
disponibili mappe del villaggio, punto informazioni e accoglienza, concierge, banca per il cambio, 
servizio bancomat, internet point, a pagamento, accessibile agli ospiti in carrozzina, servizi 
igienici attrezzati, telefono pubblico con vendita schede internazionali.  
A lato del bar principale, troviamo la discoteca, con sala biliardo adiacente, accessibile tramite 2 
gradini di 20 cm, superabili, attraverso un percorso secondario, verso l’uscita della lobby, con 
rampa (lungh.240 cm, largh.200 cm e pendenza 6%), mentre attraverso un percorso, con rampa 
(lung. 180 cm, larg. 120 cm pendenza 5%), raggiungiamo l’ambulatorio medico (a pagamento), 
A.T.M. e il grande teatro con posti dedicati agli ospiti in carrozzina di fronte al palco 
Sempre dal  lato sinistro del bar o uscendo dalla lobby, dopo aver percorso un tratto di c.a. 100 
metri, in piano, si raggiunge l’area sportiva, accessibile tramite un varco aperto in piano e rampa. 
Usciti dalla hall, sulla destra, si trova il ristorante principale “El Pajarito“, mentre proseguendo, 
tramite 2 gradini (h. 15 cm, pedata 30 cm), superabili con rampa (lungh. 250 cm, largh. 150 cm, 
pendenza 5%), si accede all’ampio viale principale interno, con pavimentazione leggermente 
irregolare, ma facilmente percorribile dagli ospiti in sedia a ruote, con qualche salita e discesa con 
pendenza moderata, e con le varie derivazioni che conducono agli edifici delle camere e alle altre 
aree comuni, disposte sotto un loggiato, con pavimentazione liscia: centro commerciale, fitness, 
centro benessere, servizi igienici attrezzati, lounge-privileged, miniclub, i  ristoranti tematici, la 
piscina e la spiaggia, accessibili in piano o con rampe di moderata pendenza.  
Al termine del viale principale, sul lato opposto alla hall, raggiungiamo la favolosa piscina, a 50 m 
dalle camere adattate, accessibile tramite una gradinata centrale, superabile tramite rampa 
laterale, con pendenza moderata (lungh. 420 cm largh. 160 cm e pend. 6%); un altro ingresso si 
trova dietro le camere, attraversando un vialetto che conduce alla piscina o alla spiaggia.  
La piscina, di forma irregolare, mantiene separata la vasca per bambini, con accesso alla vasca 
tramite rampe digradanti, adatte per l’utilizzo della sedia da mare J.O.B., in dotazione presso la 
struttura. Dispone anche di una vasca circolare per l’idromassaggio. 
Si possono richiedere a noleggio miniscooters presso Forhandicaptravelers.com Calcetoc 302 
Sm.50  Cancun Q.Roo Mexico, CP.77533 -  telefono: +52 (998) 2515385 . 
 
BAR E RISTORANTI   
Sono presenti 2 bar: il lobby bar, aperto 24 h, nella hall, e lo snack-bar, adiacente alla piscina e 
alla spiaggia, aperto fino a tarda notte. Disponibile creperiè, gelateria, e frullateria nella zona bar-
piscina. Entrambi sono raggiungibili in piano o attraverso brevi rampe con pendenza moderata.  
7 sono i ristoranti presenti: il principale, EL Pajarito, vicino alla hall e accessibile in piano, aperto 
a colazione, pranzo e cena, con servizio a buffet. 
Gli altri 6 sono situati nella zona piscina-spiaggia. A lato della piscina, attraverso un vialetto, si 
arriva ad un edificio, a un solo piano, distante solo 100 m dalle camere adattate, accessibile 
tramite 2 scalini (h. 15 cm), superabili tramite una rampa - lungh.250 cm, e pend. c.a. 7 % - dove 
si trovano 5 ristoranti tematici, con servizio à la carte, entrambi disponibili su prenotazione e aperti 
per cena, mentre il ristorante “Toscano“, con specialità italiane, è raggiungibile solo attraverso 
una scala.  
Il personale è a disposizione per preparare menu per neonati.( segnalare sempre la richiesta).   
 
SPIAGGIA  
Dalla piscina si arriva alla spiaggia, poco distante, attraverso una rampa,  con pendenza 
moderata, che si raccorda con una passerella, in p.v.c, la quale conduce fino alle due postazioni 
di ombrelloni, provviste di lettini, riservate agli ospiti con disabilità. 
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L’ampia spiaggia, di sabbia fine, bianchissima e corallina, ed il mare turchese, tipico caraibico, 
caratterizzato da acque cristalline, rendono Playa Maroma un luogo ideale per trascorrere una 
vacanza indimenticabile, all’insegna del relax. 
Vengono forniti teli mare con scheda da riconsegnare per il cambio giornaliero. I servizi igienici 
attrezzati, più vicini alla spiaggia, si trovano a circa 200 m, nella zona commerciale. 
È previsto un servizio di assistenza bagnanti, con aiuto per ogni esigenza, e sono disponibili 2 
sedie da mare JOB.  
 
ATTIVITA’ SPORTIVE  
E’ disponibile, vicino alla reception e alla piscina, raggiungibile attraverso un percorso in piano 
un’area sportiva che comprende: campo polivalente per tennis e basket,  con accesso tramite 
rampetta e cancello apertura 100 cm e campo, in erba, per calcetto, e tiro con l’arco con lezioni 
tenute dallo staff di animazione (su prenotazione), accessibile tramite ampio cancello.  
Sono disponibili, inoltre: aerobica, ping-pong, palestra, sport acquatici non motorizzati quali 
catamarano e kayak. Il centro Diving (non gestito dall’hotel – a pagamento), dispone di locali 
accessibili in piano, e si trova a lato della piscina, dove si offrono prove gratuite di immersione. 
 
ATTIVITA’ RICREATIVE  
L’equipe di animazione organizza durante il giorno attività ricreative, giochi in acqua e sulla 
spiaggia, per adulti e bambini, mentre, alla sera, offre spettacoli nell'anfiteatro accessibile agli 
ospiti in sedia a ruote (cabaret, varietà, giochi, commedie, musical).  
Miniclub per bambini da 4 a 12 anni.  
 
SERVIZIO MEDICO ambulatorio medico a orari prestabiliti , su richiesta, a pagamento. 
 
ALTRI SERVIZI minimarket, bazar, tabacchi, Wi-fi, bancomat, telefono pubblico, internet-point, 
banca per cambio, tutti accessibili agli ospiti con mobilità ridotta.  
 
ESCURSIONI 
Il complesso è situato a circa 27 km dal Parco X-Caret che ad ogni stagione attira numerosi 
visitatori. Altre escursioni da non perdere Chichenitza,Tulum a 190 km, Tulum a 80 km, e  la 
Piramide di Cobà. Entrambi i siti sono accessibili parzialmente anche agli ospiti con mobilità 
ridotta (vedi info sezione Escursioni). Per quanto riguarda le persone con mobilità ridotta, le 
escursioni proposte sono da valutare direttamente con gli uffici assistenza del Tour Operator, in 
base alla diversa tipologia di disabilità. 
 
STRUTTURE SANITARIE  
Hospiten,Av. Bonampak  Lote n. 7 Cancun, Quintana  Roo  C.P.775500 - Mexico.  
Tel. 0052-9988813700 E-mail  mhidalgo@hospiten.es Sito internet  www.hospiten.com. 
Hospital Amat -Hospital General di Cancun .distanza 50 Km. c.a.  
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AEROPORTO  DI DESTINAZIONE 

IN AEREO 

  

L’Aeroporto di Cancun si sviluppa su due piani.  
Il passaggio dal proprio sedile alla porta di sbarco avviene con l’ausilio della carrozzina pieghevole 
di cortesia e con l’assistenza di personale qualificato per accompagnare i passeggeri con 
disabilità. All’uscita dall’aeromobile avviene il passaggio sulle proprie carrozzine, mentre gli 
imbarchi/sbarchi avvengono attraverso il FINGER dell’aerostazione, che conduce al primo piano 
dell’aeroporto. 
 
 

  

Per raggiungere il ritiro bagagli, situato al piano inferiore, si accede tramite gli appositi ascensori, 
accessibili agli ospiti in carrozzina, anche se tutte le fasi, sia all’arrivo che alla partenza, 
avvengono sempre con l’assistenza di personale qualificato. 
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Nell’aerostazione, oltre a Bar, negozi, ATM e telefoni accessibili, sono presenti diversi servizi 
igienici – ben segnalati – e attrezzati per i passeggeri disabili, sia al piano dell’imbarco/sbarco che 
al piano inferiore del check in; il wc, di tipo aperto, risulta dotato di maniglione ma è privo di 
doccetta. 
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Dall’aeroporto fino al parcheggio non ci sono barriere e all’uscita troviamo una rampa con 
pendenza moderata che conduce sino ai parcheggi. I marciapiedi sono perfettamente raccordati in 
piano con il manto stradale. 
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TRASFERIMENTI   

Nel parcheggio dell’aeroporto ci sono spazi 
riservati, opportunamente segnalati, sia per la 
sosta che per la discesa.  
Il Catalonia Playa Maroma si trova a c.a. 35 km 
dall’aeroporto e il bus per il trasporto collettivo 
non è attrezzato per i clienti in carrozzina.  
All’atto della prenotazione si consiglia di 
richiedere al Tour operator un trasferimento con il 
minibus, utilizzato dal gruppo Alpitour, e dotato di 
una comoda rampa amovibile in metallo 
(possibile richiesta di supplemento di 
pagamento).  
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ARRIVO ALLA STRUTTURA 

INGRESSO 

 

 

Il Catalonia Playa Maroma si trova a Puerto Morelos, sulla riviera Maya, direttamente su una 
bellissima spiaggia di sabbia bianchissima, e circondato da una fitta vegetazione tipica tropicale, 
ricca di profumi e colori.  
La struttura dispone di un parcheggio esterno, privato e gratuito, raggiungibile attraverso un 
percorso in piano, in asfalto. Per accedere all’ingresso principale “lobby” sono presenti 3 scalini, da 
15 cm, superabili tramite due rampe, situate ai due lati, con pendenza del 6% e facilmente 
percorribili dagli ospiti in sedia a ruote. 
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HALL - RECEPTION 

  

Alla reception il banco di ricevimento è alto 110 cm, anche se, per il disbrigo delle varie formalità 
di check in/out, i clienti in carrozzina vengono accolti in uno dei tavoli (altezza 75 cm), situati nel 
bar, di fronte alla hall.  
Il personale è disponibile a soddisfare ogni richiesta da parte del cliente fin dal suo arrivo, incluso 
ovviamente il servizio di facchinaggio e la possibilità di essere accompagnati in camera.  
Non sono presenti pannelli e segnali tattili per non vedenti.  
Al Playa Maroma vengono rispettate le regole di prevenzione Covid 19 
Si possono richiedere a noleggio miniscooters presso Forhandicaptravelers.com Calcetoc 302 
Sm.50  Cancun Q.Roo Mexico, CP.77533 -  telefono: +52 (998) 2515385 
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La lobby, si presenta, nella sua ampiezza, elegante ed accogliente, finemente arredata con mobili 
di pregio, tipici del luogo, con angoli relax dotati di divani e tavoli da fumo. 
Nella hall troviamo i desk dei vari tour operator, che forniscono materiale informativo per 
trasferimenti, escursioni, e per i vari servizi presenti nella struttura. 
Il bar principale, aperto 24 h, dispone di tavoli e comodi divanetti imbottiti, in giunco. 
E’ disponibile, inoltre collegamento WI-FI gratuito in tutta la struttura. 
Nella lobby sono presenti servizi igienici accessibili anche agli ospiti in carrozzina.  
 

  

  

Dalla hall per raggiungere le altre aree comuni si deve uscire attraverso due rampe speculari con 
pendenza moderata. 
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ATTIVITA’ SPORTIVE RICREATIVE E CENTRO BENESSERE 

ATTIVITA’ SPORTIVE 

 

All’uscita della lobby, per raggiungere l’area 
sportiva, si deve effettuare un percorso in piano 
per c.a. 100 m. 
Nell’area sono disponibili: 

- 2 campi polivalenti per tennis e basket, 
accessibile tramite rampa, lunga 150 cm, 
larga 120 cm, pend. 10% e cancello con 
apertura 105 cm (vedi foto in basso a sx).  

- 1 campo in erba per calcetto e tiro con 
l’arco, con lezioni tenute dallo staff di 
animazione (su prenotazione), accessibile 
tramite cancello con apertura superiore a 
200 cm (vedi foto in basso a dx).  
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PALESTRA 

  
La palestra si trova, nei pressi del centro commerciale, a circa 150 metri dalla lobby.  
All’ingresso porta con luce netta superiore a 90 cm e con piccolo gradino di 4,5 cm. 
Dispone di vari tipologie di macchinari per fitness e panche per l’utilizzo dei pesi.  
La possibilità di fruibilità dipende dal tipo di disabilità motoria del cliente. 
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CENTRO BENESSERE ALEGRIA SPA 

  
Si trova a metà del viale, accanto alla palestra, 
accessibile in piano, senza alcun ostacolo, 
troviamo il centro benessere, molto elegante ed 
accogliente, con personale altamente 
specializzato.  
La porta d’ingresso ha una luce netta di 90 cm 
La Spa dispone di: 
- Vasca Cromoterapia 

- Sala massaggi accessibile tramite porta 

larga 80 cm 

- Sauna accessibile tramite porta larga cm 90 

e scalino battiporta di 3 cm 

- Bagno turco accessibile tramite porta larga 

80 cm e scalino battiporta 4,5 cm 

- Bagno Vapore accessibile senza varchi 
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SALONE DI BELLEZZA 

  

Si trova a metà del viale, accanto al minimarket, 
boutique, aromes cafè, accessibile in piano, 
senza alcun ostacolo. 
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TEATRO 

  

Sempre a lato del bar principale, attraverso un 
percorso, in cemento, con rampa iniziale (lung. 
180 cm, larg. 120 cm pendenza 5% - vedi foto 
sopra a sx), raggiungiamo, dopo ca. 30 metri, in 
piano, il grande teatro, al coperto, con posti 
riservati, in prima fila, predisposti 
appositamente, per gli  ospiti in carrozzina. 
L’equipe di animazione offre spettacoli di 
cabaret, varietà, giochi, commedie, e musical 
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MINICLUB 

 

Prima di raggiungere la piscina e il padiglionce con i ristoranti tematici, sulla destra troviamo il 
miniclub raggiungibile in piano, con i giochi su fondo sabbioso. 
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CAMERE E SERVIZI 

Il villaggio è costituito da 6 edifici, a 2 o 3 piani, vivacemente colorati, distribuiti nel verde, che 
ospitano le 410 camere (massimo 4 persone con 3 adulti e un bambino), suddivise tra standard 
vista giardino e privileged, queste ultime con supplemento.  
Tutte le camere sono colorate con tinte armoniose, nelle tonalità del blu e dell’arancio; esse 
risultano arredate con gusto e sono dotate di ogni comfort. 
Le camere si presentano spaziose e ben curate e sono dotate di servizi privati, aria condizionata, 
ventilatore a soffitto, asciugacapelli, TV via cavo, cassetta di sicurezza, frigo bar, internet wireless, 
bollitore acqua e caffè, telefono con chiamata diretta e balcone.  

 
CAMERA ADATTATA PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 

   

Tra il centro commerciale e la piscina troviamo le 4 camere adattate, doppie, situate al piano 
terra, e raggiungibili attraverso viali, percorribili in piano o con leggera pendenza.  
Le ampie camere consentono idonei spazi di manovra per le carrozzine;  
La camera adattata visitata, la n. 6114, risulta accessibile in piano, senza ostacoli, con porta 
apribile con tessera magnetica che serve anche per l’azionamento della corrente elettrica, e quindi 
dell’aria condizionata. La camera si presenta abbastanza spaziosa, con luce netta della porta 80 
cm e punto più stretto del corridoio che conduce al letto di 75 cm. 
I letti queen-size, con dimensione di 160 x 200 cm, h. 55 cm, presentano uno spazio libero di 
manovra di 90 cm a destra e a sinistra, e 135 cm frontale. 
La distanza dall’abatjour al centro del cuscino è di 60 cm. 
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Tra gli arredi troviamo una scrivania con spazio sottostante per l’accostamento con la carrozzina, 
da terra 68 cm, frigobar, cassettiera fruibile e comò  

 

   
Nell’antibagno è presente un armadio guardaroba, a tre ante, con 2 parti adibite ad appendiabiti 
posto ad altezza 170 cm, dotato di bastone, ed una parte disposta a ripiani porta valigie. 
A parete troviamo due spine: tipologia europea e tipologia americana, entrambe a corrente 110 V, 
per cui è necessario un adattatore di corrente reperibile presso la reception. 
 
 

 

Le camere hanno una porta-
finestra scorrevole (luce netta 
105 cm, scalino guida h. 3 cm) 
che si apre su una veranda con 
una splendida vista sulla foresta 
tropicale. 
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SERVIZI IGIENICI NELLA CAMERA ADATTATA PER OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA 
 
I Bagni sono formati da antibagno e servizio 
igienico con doccia. 
L’ingresso dell’antibagno è con varco aperto che 
consente spazi di manovra idonei alle 
carrozzine e con apertura superiore a 100 cm. 
Nell’antibagno troviamo un lavabo incassato in 
un grande ripiano in muratura (spazio 
sottostante libero 70 cm, e piano ad altezza di 
85 cm). 
Dispone di specchiera e di specchietto di 
cortesia a molla per facilitare la fruibilità di ospiti 
in carrozzina.   

   

L’ingresso al bagno è invece consentito tramite una porta con luce netta 72 cm e con maniglia a 
leva. Il WC, alto 45 cm, è privo di dente frontale aperto, ma è disponibile un rialzo di tipo aperto, 
amovibile (vedi foto in basso a sx). Il wc è provvisto di maniglioni a destra e a sinistra (h. 90 cm da 
terra), con spazio di manovra a dx di 20 cm, a sx 80 cm e frontale 70 cm ; il wc risulta dotato di 
doccetta flessibile, a lato, priva di termostato e telefono diretto con la reception. 
 
 

   

La doccia, a lato del wc, presenta un piccolo scalino (h. 3 cm) ed è dotata di maniglioni, saliscendi, 
sedia di plastica, priva di braccioli, (h. 45 dimensioni 45 x 55) e rubinetteria a leva.  
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CAMERA STANDARD 
Le camere standard sono situate sia al piano terra che ai piani superiori e sono dislocate nei vari 
edifici. Tutte risultano molto ampie e sono dotate di ogni confort. 
Le camere situate al piano terra dispongono di una veranda, mentre quelle ai piani superiori di  un 
balcone.  
La porta d’ingresso della camera doppia visitata, la n. 5120, si apre con tessera magnetica ed ha 
una luce netta di 80 cm. 
Gli spazi a destra, sinistra e fronte dei letti queen size sono superiori a 100 cm.  

  
 
SERVIZI IGIENICI NELLA CAMERA STANDARD 
 

   

Il bagno è composto da antibagno e servizio 
igienico, con doccia; la porta d’ingresso ha una 
luce netta di 67 cm; wc di tipo continuo, altezza 
sotto il lavabo 67 cm, doccia con box ( misure 
89 x 90 cm, varco cm 70) e scalino alto 10 cm 
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BAR E RISTORANTI 

RISTORANTI 
Il villaggio dispone di 7 ristoranti: il ristorante principale, a buffet, El Pajarito con piatti 
internazionali e ottima pizza. Per cena sono disponibili vari ristoranti tematici completamente 
rinnovati in chiave moderna e trendy: Adelita messicano, Toscana italiano, Grill per piatti alla 
griglia, Ayami di specialità asiatiche con sushi bar e tappanyaki e il Terrace Tapas per 
specialità di tapas spagnole. Disponibile inoltre il ristorante Privileged BLoved riservato ai soli 
clienti che soggiornano in camera privileged.  
Durante la giornata sono disponibili in zona piscina colorati food truck per snack in stile street 
food.  
A disposizione degli ospiti Francorosso diversi bar/snack bar tra i quali il Margaritas bar in 
piscina, una creperia, il Palapa Bar in zona piscina, il lobby bar aperto 24 ore (bevande 
alcoliche servite dalle 11 alle 23), il Ma-Loo, vicino alla spiaggia dove gustare frullati di frutta 
fresca e una caffetteria Aromes Cafè & Lounge nell’area shopping. 
 
N.B. I ristoranti non dispongono di cucina dedicata anche se il personale di cucina è disponibile a 
cucinare anche alimenti portati dal cliente. Per quanto concerne l’intolleranza al glutine (celiachia) 
gli alimenti sostitutivi di pane, pasta, e biscotti saranno disponibili previa esplicita richiesta da parte 
del cliente, all’atto della prenotazione. In tutti i casi sarà necessario prendere contatto con il 
Manager della ristorazione, all’arrivo presso la struttura alberghiera. 
 

RISTORANTE PRINCIPALE EL PAJARITO 

 

Usciti dalla hall, sulla destra, si trova il ristorante principale “El Pajarito“, raggiungibile in piano, 
con ampia porta d’ingresso. 
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Il ristorante El Pajarito è aperto a colazione, pranzo e cena, con servizio a buffet, e si possono 
gustare deliziosi piatti della cucina internazionale. Nel ristorante è presente anche un angolo 
“pizza”, snack grill e la creperie aperti durante il giorno, mentre, a cena, offre una varietà di serate 
tipiche (es. Spagnola, Asiatica etc.). Non sono presenti porte od altri ostacoli per gli ospiti in 
carrozzina.  
I banchi del buffet sono posti ad un’altezza di 90 cm, e sono presenti alcuni banchi ribassati (h. 80 
cm) per la distribuzione delle bevande e per le stoviglie, il pane ed altro 
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Da segnalare la possibilità di avere 2 tavoli a 4 gambi, con spazio sottostante di 70 cm da terra, da 
riservare agli ospiti con disabilità, ed opportunamente segnalati tramite contrassegno. 
 
Il personale è disponibile, inoltre, ad offrire un servizio dedicato, al tavolo, e per ogni tipo di 
esigenza (disabilità motoria/sensoriale, anziani, genitori con il passeggino).  
 
I servizi igienici attrezzati, più vicini, si trovano nella hall adiacente. 
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RISTORANTI TEMATICI 

 
 
Altri ristoranti tematici si trovano in un edificio, ad un solo piano, di forma circolare, situati nella 
zona piscina-spiaggia. A lato dell’area piscina, attraverso un vialetto, in cemento, in piano, si arriva 
all’edificio che ospita i 4 ristoranti a tema, uno accanto all’altro. Per accedere agli ingressi dei 4 
ristoranti sono presenti 2 gradini, di altezza 15 cm, superabili tramite una rampa (lung. 250 cm, 
larg. 120 cm e pendenza c.a. 7 %. 
Gli ingressi di entrambi i ristoranti sono privi di ostacoli, con possibilità di mangiare sia all’interno 
che nella zona verandata situata all’esterno. 
 

RISTORANTE AYAMI JAPONES 

 
Il Ristorante giapponese è raggiungibile in piano dal viale che conduce alle camere. 
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Ristorante Ayami à la carte, una tappa 
obbligata per gli amanti degli autentici sapori 
asiatici, con autentiche specialità giapponesi, 
dagli squisiti piatti di sushi e sashimi.  

La porta di ingresso è a 2 ante con larghezza 
netta di 63 cm X 2.  

 
La sala all’interno dispone di caratteristici tavoli 
in stile Teppanyaki con la piastra di cottura che 
fa parte del bancone dove i clienti consumano i 
cibi seduti su caratteristiche sedie 
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GRILL RESTAURANT 

  

Il ristorante è raggiungibile, dalla piscina, attraverso un viaIe in cemento, rampa lunga 250 cm, 
larga 120 cm e pendenza c.a. 7 %. 
La porta ingresso ha una luce netta superiore a 100 cm.  
Tavoli con supporto centrale e spazio sottostante per accostamento con la carrozzina di altezza da 
terra superiore a 65 cm 
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RISTORANTE ADELITA MESSICANO 

 

Il ristorante è accessibile dall’esterno tramite 2 
scalini, superabili raggiungendolo il ripiano 
esterno dalla rampa posta di fronte al ristorante 
Grill accanto. 
Al ristorante si possono gustare specialità 
messicane fra cui il vero caffè messicano “cafè 
de olla”.  
Si può mangiare nella veranda con i tavoli a a 4 
gambi oppure all’interno, al bancone, o nei 
tavoli con supporto centrale e spazio sottostante 
per l’accostamento superiore a  65 cm da terra. 
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RISTORANTE TERRACE TAPAS LOUNGE & BAR 

 
 
Il ristorante alla carta (anch’esso a pagamento) è accessibile dall’esterno tramite 2 scalini, 
superabili raggiungendo il ripiano esterno dalla rampa posta di fronte al vicino ristorante Grill, 
Si può mangiare fuori in veranda in tavoli a 4 gambi oppure all’interno in tavoli con supporto 
centrale o a 4 gambi. 
Qui è possibile gustare specialità di Tapas.  
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RISTORANTE BLOVED PRIVILEGED 

 

Il ristorante è riservato ai clienti delle camere Privileged ed è raggiungibile in piano accedendo al 
ripiano esterno, in corrispondenza dell’ingresso al ristorante Grill. 
Porta d’ingresso a 2 ante con larghezza utile superiore a 100 cm. 

 

All’interno tavoli rotondi e quadrati con spazio sottostante superiore a 65 cm da terra 
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RISTORANTE TOSCANA 

  

Un ristorante à la carte con un'ottima selezione gastronomica mediterranea. Il menù comprende 
antipasti, pasta, carne, pesce di vario genere. La porta d’ingresso ha una luce netta  di 110 cm. 
Il ristorante è situato al piano superiore ed è raggiungibile, dall’area piscine, attraverso 2 gradini di 
15 cm superabili tramite una rampa lung. 210 cm - larg. 120 cm - pendenza 5%, che conduce alla 
creperia, e da qui, soltanto, attraverso una scala con 14 gradini da 15 cm.  

Previa segnalazione alla reception, per casi specifici, è possibile prenotare una cena 
consumandola al piano terra dello snack bar-creperie’.  

  

Tavoli a 4 gambi e spazio sottostante per accostamento con la carrozzina di altezza da terra 67 
cm. 

Fantastico e consigliabile con vista suggestiva sulla spiaggia 
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CREPERIE 

  

Lo snack bar/Creperie è situato nell’area piscina, al piano inferiore dell’edificio che ospita anche il 
ristorante Toscana, raggiungibile tramite 2 gradini di 15 cm superabili tramite una rampa lung. 210 
cm - larg. 120 cm - pendenza 5%, con pavimentazione liscia e nessun ostacolo per gli ospiti in 
carrozzina. 
Qui è possibile gustare cocktail, succhi di frutta o bibite di qualsiasi genere e consumare deliziosi 
snack.  

  
 

MALOO BAR 

 

Il Maloo Bar si trova fra l’area piscina 
privileged e la spiaggia, su fondo 
sabbioso. 
Qui è possibile gustare cocktail e 
bevande. 
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TEQUILA BAR 

  

il bar principale “Tequila bar” si trova nell’ampia hall, aperto 24 h, offre servizio ai tavoli, in ferro 
battuto, con altezza utile sotto il tavolo di 70 cm. Il banco è alto 90 cm da terra.  
Dalla mattina alla sera è possibile gustare ogni tipo di bevanda 

 
 

DISCO BAR 

  

L’ingresso principale si trova a lato del lobby bar, con due gradini h. 20 cm., superabili tramite un 
ingresso secondario, sul retro, al quale si accede tramite rampa lunga 240 cm larga 200 cm 
pendenza c.a. 7 %, corrimano a sinistra alto 90 cm. 
La pista è raggiungibile solo tramite una scalinata, ma un ospite in carrozzina può comunque, 
ascoltare la musica, gustando ottime bevande al bar, accessibile in piano. Vicino all’ingresso 
posteriore della discoteca, troviamo uno spazio adibito a sala relax dove è presente un biliardo. 
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AROMES COFFEE & LOUNGE BAR 

  

Aromes Coffee si trova nella zona commerciale, lungo il viale che conduce alle piscine e alla 
spiaggia. 
Il locale è accessibile in piano, con larghezza utile porta d’ingresso superiore a 80 cm, e i tavoli 
sono di diversa forma e spazio sottostante. 

 
 

MARGARITAS POOL BAR 

 

Il Pool bar è raggiungibile in piano e dispone di sedili immersi nella vasca. 
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PERCORSI INTERNI E  SERVIZI ED AREE COMUNI 

PERCORSI INTERNI 

 

Lungo i percorsi interni non ci sono segnali tattili che favoriscano l’orientamento ai non vedenti e 
ipo-vedenti, ma è comunque previsto un servizio di accompagnamento, da parte del personale, 
ad un ospite non vedente/ipovedente che viaggi da solo, previa segnalazione all’atto della 
prenotazione ed è consentito l’accesso a tutte le aree comuni al cane-guida. 
Nell’edificio centrale, oltre alla reception, al lobby bar, e al ristorante  principale “El Pajarito“, sono 
disponibili mappe del villaggio, punto informazioni e accoglienza, concierge, banca per il 
cambio, servizio bancomat, ad altezza adeguata, internet point, a pagamento, accessibile agli 
ospiti in carrozzina, con piano di appoggio PC posto a 67 cm da terra, servizi igienici attrezzati, 
telefono pubblico con vendita schede internazionali.  
A lato del bar principale, troviamo la discoteca/disco bar, con sala biliardo adiacente, che 
abbiamo visto nella sezione bar precedente, accessibile tramite 2 gradini. superabili, attraverso un 
percorso secondario, posto verso l’uscita della lobby, con rampa di moderata pendenza. 
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Usciti dalla hall, sulla destra, si trova il ristorante principale “El Pajarito“, raggiungibile in piano, 
mentre proseguendo, tramite 2 gradini (h. 15 cm, pedata 30 cm), superabili con rampa  di 
moderata pendenza (lungh. 250 cm, largh. 150 cm, pendenza 5%), si accede al viale principale 
interno, con le varie derivazioni, che conducono agli edifici delle camere e al centro commerciale, 
fitness, centro benessere, servizi igienici attrezzati, lounge-privileged, miniclub, i  ristoranti 
tematici, la piscina e la spiaggia.  
All’inizio del viale mappa con le indicazioni per raggiungere le varie aree comuni e le camere (vedi 
foto in basso a sx). 
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Il viale principale, ampio e quasi interamente in piano, a parte alcuni lievi dossi, facilmente 
superabili dagli ospiti in sedia a ruote; anche la pavimentazione, in piastrelle ruvide, leggermente 
irregolare, risulta facilmente percorribile. 
Il viale attraversa la foresta tropicale, fitta di vegetazione e di moltissime varietà botaniche, ed è 
frequente incontrare e osservare varie specie di animali, tipiche del luogo, come l’iguana, l’orsetto 
lavatore, i coatì e molte specie di uccelli. Lungo il viale, sono presenti anche pannelli informativi 
con le caratteristiche delle specie animali e vegetali presenti nella foresta. 

   
 
Lungo il viale, non mancano, inoltre, indicazioni delle camere e dei servizi presenti.  
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Dalla lobby, dopo aver percorso il viale principale, per c.a 170 mt, raggiungiamo il centro 
commerciale del villaggio, disposto sotto un loggiato, con pavimentazione liscia; qui troviamo sul 
lato destro, guardando le piscine: miniclub, boutique shop, aromes cafè, minimarket, salone di 
bellezza, mentre sul lato sinistro troviamo: photo-shop, souvenir messicano, logo shop, palestra, 
centro benessere Alegria, zona privileged, tutti i locali accessibili in piano, o con brevi rampette di 
raccordo, e con porte ingresso idonee al passaggio di ospiti in carrozzina. Gli ingressi della 
palestra e di due negozi presentano, tuttavia, un piccolo scalino battiporta di 3 cm. 
 
 

SERVIZI IGIENICI COMUNI VICINO CENTRO COMMERCIALE FRUIBILI  DAGLI OSPITI 
CON MOBILITA’ RIDOTTA 

  

 

A lato del centro commerciale troviamo i servizi 
igienici, fruibili anche da ospiti in carrozzina,  
La luce netta della porta d’ingresso è cm 80; il. 
WC è di tipo continuo h. 43 cm, maniglioni di 
sostegno, privo di doccetta flessibile. 
Specchiera fruibile da un ospite in carrozzina 
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SERVIZI IGIENICI COMUNI NEI PRESSI  DELLA  HALL 

  

I servizi igienici attrezzati, adiacenti alla reception, hanno porta d’ingresso con luce netta 80 cm, 
apertura verso l’esterno, maniglia a leva, WC di tipo continuo, h. 43, maniglione fisso a parete su 
un lato e reclinabile sull’altro, altezza sotto il lavabo 75 cm. 
 
 

AMBULATORIO MEDICO 

 

  

 

Sempre a lato del bar principale, attraverso un 
percorso, con rampa (lung. 180cm, larg. 120 cm 
pendenza 5% - vedi foto sopra a sx), 
raggiungiamo l’ambulatorio medico (a 
pagamento), A.T.M. e il grande teatro  
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PISCINE 

  

 

Dalla camera, per raggiungere l’ingresso alla 
piscina, alla spiaggia adiacente, ai bar e ai 4 
ristoranti, si deve percorrere un tratto, in piano, 
con pavimentazione liscia, per c.a. 50 metri, fino 
alla scalinata centrale, da cui si accede all’area 
piscina, con 4 gradini, superabili tramite rampa 
laterale in cemento, lunga 450 cm, larga 160 
cm, pendenza 6 %.  
A lato il percorso alternativo che dalle camere 
conduce fino alla piscina tramite rampa di 
raccordo con pendenza moderata c.a. 3 % 
 
 

 

  

All’inizio dell’area piscina troviamo il chiosco per la consegna, tramite tessera magnetica, dei teli 
da mare. La bella piscina è molto grande e di forma irregolare, circondata da un vegetazione 
tipicamente tropicale con belle palme. 
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L’area piscina dispone di zona solarium con 
ombrelloni e sdraio.  
La grande vasca per adulti, sulla destra, si 
mantiene separata dalla vasca circolare per 
bambini tramite un muretto divisorio (foto a 
lato), mentre la parte a sinistra è riservata ai 
clienti priviliged (foto in basso a sx),  
Nella parte centrale è presente una piscina 
olimpionica, separata dalle altre vasche da dei 
piloni immersi ed accessibile solo tramite la 
classica scaletta metallica (foto in basso a dx).  
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Nella foto sopra la vasca privilieged, sul lato destro, e la vasca riservata a tutti i clienti sul lato 
destro, dove troviamo anche il Margaritas bar dove si possono gustare le bevande seduti in acqua. 
 

 
 

 

La piscina viene utilizzata anche dal Centro 
diving, situato a lato piscina, fra il distributore 
dei teli da mare e i tavoli da pingo pong. 
Il centro offre prove di immersione ai clienti del 
villaggio, e sono previsti corsi per il 
conseguimento del brevetto (a pagamento).  
 
Al momento non sono presenti istruttori sub 
preparati e qualificati per accompagnare sub 
disabili e non ci sono natanti attrezzati per il 
trasporto di subacquei con disabilità motoria 
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La vasca presenta diverse profondità da 0 a 300 cm, con livello acqua a sfioro.  
L’accesso alla vasca è previsto con scalette metalliche o tramite una rampa digradante (vedi foto 
sopra) che rende facile e efficace l’utilizzo, da parte degli ospiti con disabilità motoria, della sedia 
da mare JOB, in dotazione alla struttura. 

  
 
 
 

 

 

Lungo il bordo vasca troviamo docce a filo 
pavimento, prive di sedile, ma con la possibilità 
di utilizzare la sedia JOB o la sedia di plastica. 
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SPIAGGE 

 

La spiaggia, molto ampia e di sabbia fine, corallina e bianchissima, e Il mare azzurro e 
trasparente, tipico caraibico, rendono Playa Maroma un luogo ideale per trascorrere una vacanza 
indimenticabile, all’insegna del relax 

 

Si arriva alla spiaggia direttamente dalla piscina attraverso una scala con diversi gradini superabile 
tramite un accesso, posto a destra della Creperia (foto in basso a dx), che conduce ad una rampa 
in cemento che si raccorda con una passerella in spiaggia. 
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La rampa, in cemento, lunga 280 cm, larga 150 
cm, con pendenza 5%, si raccorda con la 
passerella, in p.v.c larga 105 cm,  che conduce 
prima alla tenda con 2 lettini per il massaggio 
(Alegria Spa) e poi alle due postazioni di 
ombrelloni, riservate ai clienti con disabilità, 
provviste di lettini. 
Al momento della visita erano presenti tende 
che però oggi, nel 2021, non sono più 
disponibili. 

  

Sulla spiaggia è previsto il servizio di 
assistenza bagnanti con possibilità di aiuto per 
ogni esigenza, e sono disponibili 2 sedie da 
mare job per facilitare l’accesso al mare da 
parte degli ospiti con mobilità ridotta. 
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ESCURSIONI 

 

Le escursioni testate dallo staff di Handy Superabile sono: le aree archeologiche di  
Chichenitza,Tulum a 190 km, Tulum a 80 km, la Piramide di Cobà e l’Eco-bio Parco XCaret. 
Entrambi i siti sono accessibili parzialmente anche agli ospiti con mobilità ridotta.  
 
Per quanto riguarda le persone con mobilità ridotta, le escursioni proposte sono da valutare 
direttamente con gli uffici assistenza del Tour Operator, in base alla diversa tipologia di disabilità. 
 
Il bus per il trasporto collettivo non è dotato di rampe per il trasporto di persone in carrozzina. In 
questo caso si consiglia di prenotare un tour con mezzo privato e autista (si può richiedere alla 
reception o all’assistente Francorosso).  
Come itinerario è consigliabile,  nel viaggio di andata, raggiungere Tulum, più a sud, che dista 80 
km (circa 1 ora di viaggio), dal Sea club Playa Maroma e poi proseguire per l’area archeologica di 
Cobà, dove si può visitare una antica piramide nel bel mezzo della foresta, e dunque continuare 
per Chichen Itza, per un totale di 230 km di percorrenza (circa 3 ore in auto). Mentre nel viaggio di 
ritorno si può scegliere la strada più breve, prendendo la Carretera Cancun-Kantunil, per un 
percorso di 190 km (circa 2 ore in auto). 
 
 

TULUM 

L'unico sito archeologico che si trova sulla riva del mare è anche la località che più merita di 
essere fotografata in tutta la regione e, forse, in tutto il Messico. Tulum fu una fortezza maya che 
visse il suo momento di maggior splendore alla fine del periodo classico (attorno al 1000 d.C.). Il 
sito archeologico di Tulum è raggiungibile attraverso una scala con diversi gradini superabili 
tramite una rampa di circa 15 metri con pendenza tale da richiedere ad una persona in carrozzina 
l’aiuto di un accompagnatore.  
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Lungo i percorsi che collegano i diversi monumenti archeologici la pavimentazione è in sterrato 
compatto mista ad erba, abbastanza percorribile da una carrozzina, e ne vale davvero la pena. 
La più significativa delle sue strutture, detta "El Castillo", si trova sul bordo di una scogliera dalla 
quale si possono ammirare le acque turchesi del mare. 
La spiaggia di Tulum è raggiungibile solo attraverso una lunga scala. 
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COBA’ 

Dopo Tulum si parte in direzione di Chichen Itza che dista 140 km (2 ore in auto) e lungo il 
percorso troverà la località di  Cobà (o Coba), un sito archeologico costruito dalla civiltà Maya, 
situato nello stato di Quintana Roo, in Messico. Si trova a circa 90 km a est del sito Maya 
di Chichen Itza, a circa 45 km a nord-ovest del sito di Tulum. Tra il 400 e il 1100 questa fu una 
delle più grandi città del periodo classico maya e arrivò ad avere una popolazione di circa 50.000 
abitanti. Uno dei motivi principali per i quali fu costruita qui erano due piccoli laghi che rifornivano 
la popolazione di acqua dolce. 
 

  

La piramide, con i suoi oltre 40 metri di altezza, 
Nohuch Mul, che in lingua maya significa 
"grande monticello", è la più grande piramide 
della penisola dello Yucatán. Essa si trova a 
c.a. 250 metri dall’ingresso ed è raggiungibile 
attraverso un percorso in sterrato compatto in 
mezzo alla foresta. Per uno in carrozzina si 
consiglia di prendere una bikecab, una sorta di 
risciò, con l'autista che pedala. Arrivati alla 
piramide, se siete abbastanza intrepidi da 
arrampicarvi fino alla cima della piramide più 
alta dell'intero mondo maya messicano, sarete 
degnamente ricompensati da uno dei panorami 
più impressionanti della zona.   
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CHICHEN ITZA 

Da Cobà si prosegue per Chichén Itzá, importante complesso archeologico maya situato 
nel Messico, nel nord della penisola dello Yucatan. Le rovine, che si estendono su un'area di 
3 km², appartenevano a una grande città che fu uno dei più importanti centri della regione intorno 
al periodo epiclassico della civiltà maya, fra il VI e l'XI secolo. Il sito comprende numerosi edifici, 
rappresentativi di diversi stili architettonici; fra i più celebri si possono indicare la piramide di 
Kukulkan (nota come El Castillo), l'osservatorio astronomico (il Caracol) e il Tempio dei guerrieri. 

Il sito di Chichén Itzá è stato dichiarato patrimonio dell'umanità UNESCO nel 1988 ed è stato 
inserito nel 2007 fra le sette meraviglie del mondo moderno. 

 

  
 
L’area archeologica dispone di un ampio parcheggio, a circa 50 metri dall’ingresso, raggiungibile 
attraverso una scala con 16 gradini, di c.a. 10 cm, superabili tramite una prima breve rampetta di 
raccordo ed una successiva rampa, lungh. c.a. 15 m e largh. > 90 cm, con pendenza c.a. 12 %. 
L’ingresso presenta 2 gradini di 10 e 20 cm superabili tramite rampa (vedi foto sopra).  
Orario dalle 8 alle 17. Il biglietto dovrebbe costare 230 pesos (circa 12 euro).  
Alla reception si consiglia di prendere una guida parlante italiano che dovrebbe costare 800 pesos, 
circa 40 euro. I percorsi interni per visitare le varie rovine e la grande Piramide sono in piano, 
sterrati in terreno battuto misto a prato, percorribile anche da una persona in carrozzina. 
Nel percorso interno che dalla reception conduce ai monumenti si deve attraversare un tratto con 
bancarelle di ambulanti dove si possono acquistare souvenir. 
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Il sito comprende numerosi edifici archeologici in pietra, dei quali alcuni erano adibiti a luogo di 
culto, altri erano palazzi di rappresentanza. Vi si trovano anche due grandi cenotes, un tipo 
di grotta con presenza di acqua dolce. 
Il centro di Chichén Itzá è dominato dal tempio di Kukulkan (nome Maya di Quetzalcoatl), 
chiamato anche El Castillo (vedi foto sopra a sx), costruito dalla Civiltà Maya in un periodo 
compreso tra l'XI ed il XIII secolo; si tratta di una delle più famose piramidi a 
gradoni precolombiane del Messico, con scalinate che corrono lungo i quattro lati fino alla 
sommità.  
Agli equinozi di primavera e d'autunno, al calare e al sorgere del sole, gli angoli della piramide 
proiettano un'ombra a forma di serpente piumato, Kukulkan appunto, lungo la scalinata nord. 
All'interno della camera del tempio c'era una statua Chac Mool e un trono a forma di giaguaro, 
dipinto di rosso. Fu scavato un tunnel, dalla base della scalinata nord fino al tempio nascosto, che 
venne aperto ai turisti. Nel 2006 tuttavia l'INAH ha chiuso la sala del trono al pubblico, a causa di 
un incidente ad una turista americana che morì cadendo dalle scale del tempio. 
 
Altro sito importante è il complesso del Tempio dei Guerrieri che consiste in una larga piramide a 
gradoni, con file di colonne intagliate raffiguranti guerrieri nella parte antistante e sui lati (vedi foto 
sopra a dx). 

  

A c.a. 150 metri dal Tempio dei Guerrieri troviamo il maggiore dei sette campi per il gioco della 
palla, il più grande di tutta la mesoamerica, lungo 166 metri e largo 68. Le mura che chiudono i lati 
lunghi sono alte 12 metri e sorreggono al centro anelli di pietra intagliata con figure di serpenti 
intrecciati. 

Da Chichen Itza per ritornare al Playa Maroma si consiglia il tratto a nord più breve che in circa 
190 km, 2 ore in auto si raggiunge il villaggio Playa Maroma. 
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PARCO XCARET 

  

Vale la pena poi visitare il vicino bioparco XCaret http://it.xcaretexperiencias.com/xcaret.php che si 

trova a 27 km da Playa Maroma (30 minuti in auto).  

Xcaret è un bellissimo Parco pieno di cultura e natura dove si possono sperimentare attività 

acquatiche, attrazioni culturali e spettacoli. Un luogo circondato dalla bellezza naturale del Mar dei 

Caraibi e la magia di una civiltà millenaria. Il posto perfetto per conoscere al meglio il Messico, la 

sua storia e tradizioni.  

 
Orario dalle 8,30 alle 21,30. Accessibile anche alle persone in carrozzina; alla reception chiedere 
la mappa con itinerario consigliato per gli ospiti in carrozzina che possono visitare comunque tutte 
o quasi le attrazioni. 

 

A Xcaret troverai più di 40 attrazioni di natura e cultura come il Padiglione delle Farfalle, un unico 

Acquario della Barriera Corallina, un autentico Cimitero Messicano costruito a forma di cono con 

sette livelli e 365 tombe differenti, la fattoria dell'agave con il suo Museo di Arte Popolare 

Messicana, percorrere la Giungla Tropicale con le piante da cui vengono estratte gomma, cannella 

e vaniglia, ammirare il panorama del Mare dei Caraibi dalla Torre Scenica Rotante, ammirare i 

colori del Museo Vivente delle Orchidee ed esplorare le acque pure de Fiumi Sotterranei di Xcaret, 

oppure nuotare con i delfini o  con gli squali, scendere sul fondale marino con il Sea Trek e 

camminare in mezzo ai coloratissimi pesci. 
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A fine giornata, poi da non perdere 
assolutamente lo spettacolo serale in teatro, 
dalle ore 18, "Xcaret Mexico Espectacular", un 
musical in un viaggio alla scoperta della storia 
del Messico dal periodo Pre-Ispanico con i 
costumi dell'epoca e 300 artisti. 

Assisti al gioco della palla Maya, una 

rappresentazione dell'incontro di due mondi, e 

una festa piena di magia, luci e colori che 

sorprenderanno i tuoi sensi.  
 

 
 

http://www.handysuperabile.org/



