Magico Yucatan
Fly & Drive – 11 giorni e 9 notti
Partenze giornaliere dai principali aeroporti
QUOTE PER PERSONA

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

CHILD < 12 ANNI

Hotel Categoria Comfort

da 1265 €

da 1385 €

da 1780 €

da 695 €

Hotel Categoria Superior

da 1455 €

da 1570 €

da 2190 €

da 795 €

1° GIORNO: ITALIA – CANCUN
Partenza dall’Italia con voli di linea per Cancun. All’arrivo ritiro dell’auto
appositamente noleggiata e trasferimento in hotel. Resto della giornata a
disposizione e pernottamento.

2° GIORNO: CANCUN
Giornata intera a disposizione per rilassarsi in spiaggia, fare shopping e
divertirsi in uno dei tantissimi locali della città. Potrete effettuare una
escursione facoltativa all’ Isla Mujeres, una meravigliosa isola si trova
proprio di fronte a Cancun ben collegata da un ottimo servizio i traghetti e
ferry da Punta San o Puerto Juarez (il viaggio dura circa una ventina di
minuti). Isla Mujeres fu consacrata alla dea della Fertilitá e della Luna, la
Dea Ixchel e gli spagnoli la ribattezzarono con questo nome (Isola delle
Donne). Ha una storia affascinante e misteriosa, fu nascondiglio di pirati e
filibustieri. L’isola é ricca di resti maya, sopravvissuti alla colonizzazione
spagnola, come ad esempio il Faro Maya situato nella zona piú alta
dell'isola. E’ ricca di fauna terrestre e soprattutto marina, delfini e
tartarughe si possono avvistare facilmente; ha splendide spiagge di sabbia
bianca e dorata. In serata rientro in albergo e pernottamento.

3° GIORNO: CANCUN – MERIDA (380 KM)
Programma consigliato: Visite di Ek Balam e di Valladolid. Valladolid è
una graziosa cittadina situata nel centro della penisola dello Yucatán,
distante circa 70 km dal celebre sito Maya di Chichén Itzá. Valladolid offre
ai turisti la cattedrale di San Bernardino e un bel monastero, oltre ad un
impianto urbanistico caratterizzato da pittoresche stradine e bei palazzi dai
caldi colori messicani. Si segnalano inoltre diversi "cenote" (fenditure del
terreno che formano grotte con dei bacini di acque piovane, un tempo
fondamentali ai bisogni primari delle popolazioni autoctone) il più famoso
di questi è il "cenote Zaci" in cui è possibile anche fare il bagno. Come si
può dedurre dai resti, in gran parte databili al periodo post-classico, Ek
Balam fu un importante centro maya dello Yucatàn nord-orientale.
L’acropoli oggi visitabile, comprende il cosiddetto Palazzo Ovale (IX-X
secolo d.c.) e altre strutture raccolte attorno alla piazza Sud. Di fronte
all’edificio chiamato I Gemelli, nella piazza Sud, s’innalza la stele scolpita,
che probabilmente ritrae Ukit Jol Ahkul, un sovrano della città. Rinvenuta
di recente, notevole è anche la tomba di Ukit Kan Le’k Tok’, per i numerosi
glifi scolpiti, fra cui spicca quello del nome del sovrano.

4° GIORNO: MERIDA
Programma consigliato: Visita di Celestùn. Questa cittadina si trova a
circa 90 km da Mèrida. Da qui salpano delle piccole barche da escursione,
che percorrono l'estuario e le foreste di mangrovia della Riserva della
Biosfera Celestùn, in cerca di avifauna acquatica e in particolare di colonie
di fenicotteri corallini.

5° GIORNO: MERIDA – UXMAL (160 KM)
Programma consigliato: Visita di Mèrida. La capitale dello Yucatàn,
conserva ancora oggi il fascino di una vivace cittadina coloniale. Nacque
nel 1542 per opera di Francisco de Montejo, sulle rovine della città maya
di Tihò, seguendo lo schema classico delle cittadine fondate dagli spagnoli:
la centrale Plaza Maior, dalla quale si estendono strade che formano una
griglia regolare e un prevalente stile spagnolo-moresco che ne caratterizza
le architetture. La visita può avere inizio dal punto focale, Plaza Maior,
attorno alla quale sorgono gli

edifici principali: la Catedral, il Palacio de Gobierno, il Palacio Municipal. Ma
l'edificio più interessante è la Casa de Montejo del 1549, in stile coloniale
con una facciata ricca di sculture che raffigurano la vittoria degli spagnoli
sui maya. Il Museo des Artes Populares, offre una raccolta di tradizioni e
costumi dello Yucatàn ma anche del resto del Messico, mentre il Museo
Regional de Antropologìa espone una collezione di oggetti e sculture maya.

6° GIORNO: UXMAL – CHICHEN ITZA (200 KM)
Programma consigliato: Visita di Uxmal e di Yaxcopoil. Uxmal è un
importante sito archeologico Maya situato nella penisola dello Yucatàn.
Uxmal, che nell'antica lingua Maya significa "tre volte ricostruita", fu
fondata intorno al VI secolo d.C. e raggiunse il suo massimo sviluppo nel
Periodo Classico. Intorno al 900 d.C. iniziò il declino della città, che fu
infine abbandonata, probabilmente a seguito di una crisi di
approvvigionamento idrico, legata ad un prolungato periodo di estrema
siccità. Il sito è rimasto sepolto sotto una fitta vegetazione sino alla sua
riscoperta da parte degli archeologi nel XIX secolo. Uxmal presenta un
ottimo stato di conservazione delle strutture, lo stile Puuc è predominante
e colpisce in particolare per la ricchezza e l'eleganza delle decorazioni.

7° GIORNO: CHICHEN ITZA – RIVIERA MAYA (210 KM)
Programma consigliato: Visita di Chichén Itzá, uno dei più importanti
centri della regione intorno al periodo Classico, fra il VI e l'XI secolo. Il
nome deriva dalle parole chi ("bocca") e ch'en ("pozzo") e significa
letteralmente "Alla bocca del pozzo degli Itza", che erano un gruppo etnico
che aveva una posizione politica ed economica predominante nella parte
settentrionale dello Yucatan. Alcune fonti indicano che intorno al 987 d.C.,
un re Tolteco di nome Quetzalcoatl arrivò in armi dal Messico centrale e
con l'aiuto di alleati locali, fece di Chichén Itzá la sua capitale. Le cronache
Maya riportano nel 1221 una rivolta con una guerra civile. Per Chichén Itzá
iniziò il declino come città dominante dello Yucatan, soppiantata da
Mayapan. Nel 1531, lo spagnolo Francisco de Montejo conquistò Chichén
Itzá con l'intenzione di farne la capitale dello Yucatan spagnolo ma dopo
pochi mesi, una rivolta dei nativi Maya lo costrinse ad abbandonarla.

8°-9° GIORNO: RIVIERA MAYA
Giornate intera a disposizione per rilassarsi in spiaggia, fare shopping o
partecipare a qualche escursione facoltativa. Imperdibile la visita di
Tulum, uno dei siti archeologici Maya tra i più importanti ed unico nel suo
genere perché affacciato direttamente sul Mar dei Caraibi, che vanta una
splendida spiaggia tra le più belle della Riviera Maya. O ancora potrete
recarvi al parco ecologico di Xcaret per immergersi completamente nella
natura della penisola dello Yucatan scoprendo le sue radici, costumi,
tradizioni e ricchezze culturali e naturali: fiumi sotterranei, spiagge, flora e
fauna, cultura Maya e spettacoli unici saranno l’intrattenimento delle vostra
giornata. Ed infine non potrete non provare la grande emozione di un
bagno nelle acque cristalline di uno dei tanti meravigliosi Cenote per
ammirare stalattiti e stalagmiti.

10° GIORNO: CANCUN – ITALIA
Trasferimento all'aeroporto di Cancun, disbrigo delle formalità di imbarco e
volo di rientro per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

11° GIORNO: ITALIA
Arrivo in mattinata e fine dei nostri servizi.

Magico Yucatan
Fly & Drive – 11 giorni e 9 notti
Partenze giornaliere dai principali aeroporti
Quote di partecipazione in €uro da Roma, Milano e Venezia
con AEROMEXICO , AIR EUROPA , AIR FRANCE , KLM , IBERIA

Partenza giornaliere

Sistemazione in Hotel Categoria Comfort

Quote per persona

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

CHILD < 12 ANNI

da 1265 €

da 1385 €

da 1780 €

da 695 €

Sistemazione in Hotel Categoria Superior

Quote per persona

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

CHILD < 12 ANNI

da 1455 €

da 1570 €

da 2190 €

da 795 €

Le quote comprendono:
- voli di linea come da programma da Roma, Milano o Venezia
- assistenza in Messico da parte dei nostri uffici corrispondenti locali
- sistemazione negli alberghi indicati o in strutture similari in camera con servizi privati
- trattamento di pernottamento e prima colazione con All Inclusive negli alberghi della Riviera Maya
- polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, custodia portadocumenti
- noleggio auto tipo Dodge I10 con chilometraggio illimitato, Limitazione Responsabilità Danni e Furto con Franchigia, Oneri Aeroportuali
Le quote non comprendono:
- le tasse aeroportuali ed i supplementi da 380,00 euro per persona
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 50,00 per persona
- supplemento partenze con volo da Cagliari, Alghero, Catania, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta
- supplemento alta stagione per partenze da giugno a settembre ed in occasione di eventi o festività con quote su richiesta
- pasti, tasse locali e di soggiorno, servizi extra, assicurazioni integrative e tutto quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende”
N.B. LE QUOTE, VALIDE PER UN MINIMO DI 2 PARTECIPANTI, SONO STATE CALCOLATE UTILIZZANDO TARIFFE AEREE SPECIALI A DISPONIBILITA’
LIMITATA: AL TERMINE DEI POSTI VOLO DEDICATI SARANNO RICHIESTI DEI SUPPLEMENTI ; SI CONSIGLIA PERTANTO DI PRENOTARE CON LARGO
ANTICIPO. L’ITINERARIO PROPOSTO E’ INTERAMENTE MODIFICABILE SU RICHIESTA. ULTERIORI INFORMAZIONI SU WWW.AIRMAR.IT

Itinerario sintetico:
1° giorno – Italia / Cancun
2° giorno – Cancun
3° giorno – Cancun / Merida (380 Km)
4° giorno – Merida
5° giorno – Merida / Uxmal (160 Km)
6° giorno – Uxmal / Chichen Itza (200 Km)
7° giorno – Chichen Itza / Riviera Maya (210 Km)
8° giorno – Riviera Maya
9° giorno – Riviera Maya
10° giorno – Cancun / Italia
11° giorno – Italia

ALBERGHI PREVISTI (o similari)
HOTEL CATEGORIA STANDARD

HOTEL CATEGORIA SUPERIOR

CANCUN

Hotel Flamingo

Hotel Hyatt Regency Cancun

MERIDA

Hotel Residencial

Hotel Presidente Intercontinental

UXMAL

Hotel Villas Arqueologicas

Hotel Hacienda Uxmal

CHICHE ITZA

Hotel Chichen

Hotel Mayaland

RIVIERA MAYA

Hotel The Reef Playacar

Hotel Barcelo Maya Beach

