2019
TOUR I COLORI DEL MESSICO 15 giorni / 13 notti
Città del Messico / Tajin / Veracruz / Puebla / Oaxaca / Monte Alban / Mitla
Tuxtla Gutierrez / Canyon del Sumidero / San Cristobal / Cascate Agua Azul
Palenque / Campeche / Uxmal / Merida / ChichenItza / Riviera Maya / Cancun
Partenze sempre garantite: 10 gennaio / 7 febbraio / 7 marzo
4 aprile / 9 maggio / 30 maggio / 13 giugno / 27 giugno / 11 luglio
25 luglio / 8 agosto / 5 settembre / 3 ottobre / 31 ottobre / 28 novembre

Itinerario:
Giorno 1: Italia – Città del Messico
Partenza dall’Italia con voli di linea per Città del Messico. Pasti a bordo. Arrivo, accoglienza e trasferimento
presso in albergo. In base all’orario di arrivo, tempo a disposizione per rilassarsi o per organizzare eventuali
escursioni opzionali. Cena libera e pernottamento.
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Giorno 2: Città del Messico
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita della Cittá e del centro archeologico di
Teotihuacan. L’antica Tenochtitlan degli Aztechi, é oggi una grande metropoli con piú di 18 milioni di abitanti,
ricca di monumenti precolombiani e coloniali. In particolare si visiterá la Piazza della Costituzione detta
‘Zocalo’, che accoglie notevoli edifici tra i quali spiccano la Cattedrale quale piú grande edificio religioso del
paese ed il Palazzo Nazionale, sede della presidenza della Repubblica. All’interno dello stesso si potranno
ammirare gli affreschi del famoso pittore Diego Rivera detti ‘murales’; visita panoramica del Templo Mayor.
Breve sosta alla Basilica di Nostra Signora di Guadalupe, patrona del Messico e maggior centro di pellegrinaggi
dell’America Latina. A continuazione si visiterá Teotihuacan o “Luogo ove nascono gli Dei” in lingua Azteca.
Imponenti le piramidi del Sole e della Luna collegate attraverso il “Viale dei Morti” al Tempio delle Farfalle, al
Tempio di Quetzalcoatl e alla Cittadella. Pranzo in ristorante. In serata rientro in albergo. Pernottamento.
Giorno 3: Città del Messico – Tajin – Veracruz (circa 513 Km)
Prima colazione in albergo. Partenza verso lo stato di Veracruz, attraversando durante circa 3 ore una gran
diversita’ di paesaggi per raggiugere la zona di Papantla, localita’ mondialmente conosciuta per le sue
piantagioni di alberi di vaniglia. Ai margini della giungla sub tropicale, visiteremo la zona Archeologica del
“Tajin”, il cui nome nome letteralmente significa la “Citta’ del Tuono”, imponente complesso archeologico
appartenuto alla civilta’ Totonaca e considerato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanita’. El Tajin raggiunse il suo
massimo splendore fra il VI ed il VII secolo D.C. quando i suoi abitanti, grandi maestri dell’architettura,
costruirono i templi ed i palazzi piu’ importanti dei quali possiamo ancora oggi ammirane le vestigia. La
Piramide delle Nicchie, l’Edificio n. 5 ed i numerosi e ben conservati campi della Pelota sparsi all’interno del
Centro Cerimoniale. Al termine continuazione verso il sud delllo Stato di Veracruz per altre 4 ore circa, in parte
costeggiando le rive del Golfo del Messico. Arrivo a Veracruz, antico e famoso porto d’ entrata in Messico per
gli antichi colonizzatori spagnoli. Suggeriamo la visita della Piazza dei Portici, deve, ogni sabato sera, la gente
locale di tutte le eta’ si riunisce spontaneamente per ballare el “Dazon” famoso ballo di origine afro-caraibica
proveniente della vicina Cuba. Registrazione e pernottamento in hotel.
Giorno 4: Veracruz – Xalapa – Puebla (circa 282 km)
Prima colazione in albergo. Visita del centro storico di Veracuz, citta’ fondata da Hernan Cortes, il discusso
conquistatore dell’Impero Azteca, che qui sbarco’ nel Marzo del 1519 per cominciare la sua avanzata verso
Tenochtitlan. Si potranno ammirare il magnifico Palazzo Municipale, la Cattedrale dedicata a Maria Assunta
eretta nel secolo XVII e terminando la Piazza Principale. Partenza per Xalapa, capitale dello Stato di
Veracruz. Durate il trasferimento visita del Pueblo Mágico Coatepec, situato in una valle con un terreno molto
fertile. La sua storia è legata al lavoro nelle Fincas del caffè, mentre il suo passato si percepisce nell’ambiente
coloniale delle vie del pueblo, nelle casonas e nei giardini colorati da un particolare color porpora delle
orchidee. Arrivo a Xalapa e tempo libero per il pranzo. Subito dopo, visita del Museo Antropologico di Xalapa
secondo, come importanza, solo a quello di Citta’ del Messico. Di notevole importanze le sale dedicate alle
Culture Mesoamericane Precolombiane come l’Olmeca, la Totonaca e la Huasteca. Al termine proseguimento a
Puebla seguendo l’antica Rotta di Cortes (circa 2 ore di cammino). Arrivo e sistemazione in hotel.
Giorno 5: Puebla – Oaxaca (circa 344 Km)
Prima colazione in albergo. Visita della bella cittá ricca di storia coloniale. Famosa la chiesa di San Domenico
che ospita la capella del Rosario, una delle maggiori espressioni del barocco messicano. Pranzo in ristorante.
Proseguimento nel pomeriggio per Oaxaca, utilizzando l’autostrada. Registrazione e pernottamento in hotel.
Giorno 6: Oaxaca
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita della citta’ e di Monte Albán. Al mattino visita di
Monte Albán, capitale religiosa del popolo Zapoteco. Costruita su di una collina livellata, é ricca di piramidi,
tombe, bassorilievi e la posizione panoramica ne risalta la bellezza . Al termine si visiterà una “magica”
bottega di Alebrijes, i classici animaletti in legno dell’artigianato locale, con la possibilità di
crearne uno al momento. Nel pomeriggio visita della citta’ conosciuta come “Cuna dei Patriotte”. Durante il
percorso, si visiterà lo Zócalo, dove si trova la Cattedrale e la Chiesa di Santo Domingo. Continueremo con la
visita all’antico Convento di Santa Catalina da Siena e poi visiteremo il mercato, uno dei più tipici che esistono
nella regione. Pernottamento.
Giorno 7: Oaxaca – Mitla – Tuxtla Gutierrez (circa 567 km)
Prima colazione in albergo. Al mattino visita di Mitla, antico centro Mixteco, ancora ricca di edifici
precolombiani. Proseguimento per Tehuantepec (4 ore). Pranzo. Al pomeriggio proseguimento per Tuxtla
Gutiérrez, capitale dello stato del Chiapas (5 ore). Registrazione e pernottamento in hotel.

2019
Giorno 8: Tuxtla Gutierrez – San Cristobal de las Casas (Circa 68 Km)
Prima colazione in albergo. Partenza al molo per l’imbarco e la discesa del braccio d’acqua creatosi all’interno
del Canyon del Sumidero, sbarrato a monte da una diga. L’altitudine e la natura del luogo contribuiscono a far
vivere una incredibile esperienza. Pranzo in ristorante. Proseguimento per San Cristobal de las Casas.
Pomeriggio libero. Pernottamento in hotel.
Giorno 9: San Cristobal de Las Casas
Prima colazione in albergo. In mattinata visita del mercato locale, uno dei piu’ tipici della regione, dove
giornalmente centinaia di indigeni si ritrovano per vendere i loro prodotti. Si continua per la chiesa di Santo
Domingo in stile barocco, fondata nel 1547 e proseguimento per visitare le comunita’ indigene di San Juan
Chamula e Zinacantan. Si verrà ospitati da una famiglia zinacanteca dove si potrà preparare un’autentica
“tortilla” e degustare un bicchierino di “Pox”, il tequila dei Maya! La prima e’ molto particolare, in quanto nella
chiesa si potra’ notare la convivenza di riti pagani e cristianesimo, mentre gli indigeni zinacantechi sono molto
orientati al cattolicesimo. Rientro in città e resto della giornata libera. Pernottamento in hotel.
Giorno 10: San Cristobal de Las Casas – Agua Azul – Palenque (circa 191 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Palenque attraversando la bellissima e verdissima sierra con breve
sosta alle Cascate di ‘Agua Azul’ per un pranzo al sacco o in ristorante rustico. Pernottamento in hotel.
Giorno 11: Palenque – Campeche (circa 362 km)
Prima colazione in albergo. In mattinata visita del centro archeologico di Palenque. Ai bordi della giungla
tropicale sorge uno dei piú bei centri rituali maya in funzione dal III al VII secolo D.C. Famoso il tempio delle
iscrizioni all’interno del quale é stata scoperta la tomba del gran signore “Pakal” adornato con una preziosa
maschera di giada, autentico capolavoro di arte maya. Partenza per Campeche e durante il percorso pranzo
in ristorante. Arrivo a Campeche, capitale dell’omonimo Stato della Confederazione Messicana. Breve visita
della Citta’ Antica racchiusa e fortificata con torri e muraglie innalzate per difendere la Colonia dalle incursioni
dei pirati. All’interno delle vecchie mura la Citta’ conserva, anche al giorno d’oggi, un tipico sapore coloniale
con bellissime case patrizie ed austere chiese. Dopo la visita sistemazione e pernottamento in hotel.
Giorno 12: Campeche – Uxmal – Merida (circa 169 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per la zona archeologica di Uxmal dove si visitano i resti della cittá
maya fiorita tral III ed il X secolo: particolarmente importanti sono: la Piramide dell’Indovino ed il Palazzo del
Governatore. Pranzo in ristorante, dopo visita al museo del “Cacao e Cioccolato” un museo vivente del cacao
dove si potranno conoscere insieme alle piantagioni del prezioso prodotto altre innumerevoli varieta’ di alberi e
animali. Proseguimento per Merida, conosciuta come “La Cittá Bianca” dove le sue residenze dell’epoca
coloniale di stile francese, italiano ed arabo testimoniano la ricchezza passata, data dal commercio delle fibre
di agave. Sosta nella Piazza Principale dove si potranno ammirare i principali monumenti della città’: la
Cattedrale, il Palazzo del Governo, il Palazzo Municipale e la Casa di Montejo. Pernottamento in hotel.
Giorno 13: Merida – Chichen Itza – Riviera Maya (circa 310 Km)
Prima colazione in albergo. Partenza per la Riviera Maya con visita alla zona archeologica di Chichen Itza.
Capitale Maya dello Yucatan, fiorita fra il V ed il X secolo D.C. si possono visitare gli imponenti monumenti
delle zone archeologiche settentrionale e centrale: il tempio di Kukulkan, il tempio dei Guerrieri, il gioco della
palla ed il pozzo dei sacrifici. Pranzo in ristorante. Sosta al “Cenote” Saamal dove si potrà fare un
bellissimo bagno. In serata arrivo nella Riviera Maya. Cena e pernottamento in albergo.
Giorno 14: Cancun - Italia
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero. Trasferimento in aeroporto per il
disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo. Con quotazioni
su richiesta è possibile prolungare il soggiorno in Riviera Maya o in qualsiasi località del Messico.
Giorno 15: Italia
Arrivo in mattinata ed eventuale coincidenza per gli aeroporti italiani collegati.

***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI *****
Nota : Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni , mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto
di prenotare con largo anticipo per garantirsi le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni su www.airmar.it
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TOUR I COLORI DEL MESSICO
QUOTE PER PERSONA

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

CHILD
< 12 ANNI

Hotel Categoria Superior

da 2825 €

da 2895 €

da 3665 €

da 2365 €

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•

voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma
sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente
trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma
trasferimenti in minibus / autopullman con aria condizionata come da programma
tutte le visite come da programma (inclusi ingressi) con guida multilingue parlante italiano
polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•
•
•

le tasse aeroportuali ed i supplementi da 380,00 euro per persona
la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 50,00 euro per persona
partenza da Bologna, Cagliari, Catania, Palermo e dai principali aeroporti su richiesta
supplemento alta stagione in occasione di festività e da giugno a settembre su richiesta
tassa di soggiorno, mance e quanto non espressamente indicato sotto “La quota comprende”

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria) :
Città del Messico

Hotel PF

http://hotelespf.com

Veracruz

Hotel Emporio Veracruz

https://hotelesemporio.com

Puebla

Hotel Occidental JF

https://www.barcelo.com

Oaxaca

Hotel Holiday Inn Express

www.ihg.com

Tuxtla Gutierrez

Hotel Marriott

http://www.marriott.com

San Cristobal de Las Casas

Hotel Villa Mercedes

www.hotelesvillamercedes.com

Palenque

Hotel Villa Mercedes

www.hotelesvillamercedes.com

Campeche

Hotel Plaza Campeche

www.hotelplazacampeche.com

Merida

Hotel Presidente

http://www.presidenteicmerida.com

Riviera Maya

Hotel Barcelo Maya Beach

www.barcelo.com

