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MESSICO  
un viaggio, un’avventura, una sfida 

Vittoria Decaro 
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Chi sono?    Vittoria Decaro 

Età?     @#@# anni 

Di cosa mi occupo?  Venditrice auto  

Perchè il Messico?  Non lo so neanche io  

Quando sono stata?  Tra Giugno ed Ottobre  

Cosa mi ha sorpreso? La gioia di vivere negli  

     occhi della gente 
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Mappa dell’itinerario: 
Città, luoghi ed escursioni  
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Manzanillo  
il luogo 
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Manzanillo  
il luogo 
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Manzanillo: 
la gente 
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Manzanillo: 
la gente 
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Mappa dell’itinerario: 
Città, luoghi ed escursioni  
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Guadalajara 
 



www.1000Roads.it 

 11 

Guadalajara 
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Mappa dell’itinerario: 
Città, luoghi ed escursioni  
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Tequila 
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Tequila 
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Mappa dell’itinerario: 
Città, luoghi ed escursioni  
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Puerto Vallarta 
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Puerto Vallarta 
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Mappa dell’itinerario: 
Città, luoghi ed escursioni  
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Città del Messico 
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Città del Messico 
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Consigli di viaggio: 

 

❑ Periodo migliore per andare: Da Settembre a metà Giugno 

❑ Modo migliore per muoversi internamente: Autobus (non esistono treni)  

❑ Volo: AirFrance/AeroMexico  € 750 (il minimo) 

❑ Piatto o bevanda davvero imperdibile:  

 

 

 

 

❑ Abbigliamento utile: costume da bagno  

❑ Tipo di viaggio: adatto a coloro che vogliono sorridere alla vita 

❑ Precauzioni di sicurezza: non andare con bambini al di sotto dei 14 anni 

❑ Eventuali accortezze da rispettare: porgere il denaro per pagare direttamente nella 

mano 

❑ Qualsiasi altra dritta per risparmiare e divertirsi: andare a casa di amici   
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Preparazione al viaggio: 

 

 

Consigli su come prepararsi nel modo miglore: 

 

• Vaccini e profilassi da fare prima e anche all'arrivo : nessuno in particolare 

 

• Visti da fare prima/all’arrivo e modalità (via ambasciata, agenzia, on line): passaporto  

 

• Letture e altre fonti informative: non ho trovato, sfortunatamente, guide per le zone da me 

visitate 
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Messico e Nuvole, la faccia “allegra” dell’America... 
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Grazie per avermi ascoltata  


