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MESSICO TOUR INCANTO COLONIALE  
 

Città del Messico / Queretaro / San Miguel de Allende  

Guanajuato / Zacatecas / Guadalajara / Tequila / Patzcuaro / Morelia  
 

 

10 giorni / 8 notti – partenze giornaliere garantite con quattro partecipanti 

 

 
 

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.  
 

Giorno 2: Città del Messico – Queretaro – San Miguel de Allende (circa 290 km)  
Prima colazione in albergo. Partenza in mattinata per Queretaro, capitale dello omonimo Stato ubicata a circa 
220 Km da Città del Messico; visita del centro storico dichiarato patrimonio dell'Umanità grazie al suo 
caratteristico stile architettonico coloniale. Proseguimento per San Miguel de Allende, ubicato a circa un’ora 
di distanza, e visita della città considerata Monumento Nazionale del Messico per la sua architettura coloniale e 
le sue strade lastricate in pietra, la sua tradizione e la sua cultura. Notevole la Parroquia De San Miguel 
Arcángel in stile neogotico. Registrazione e pernottamento in albergo. 
 

Giorno 3: San Miguel de Allende - Guanajuato (circa 100 km)  
Prima colazione in albergo. In mattinata partenza verso la città coloniale di Guanajuato, ubicata a circa una 
ora di distanza da San Miguel; vista panoramica dal monumento dedicato all’eroe El Pipila e passeggiata nel 
centro storico tra le pittoresche e strette stradine coloniali costruite sottoterra sul letto di antichi ruscelli; visita  
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del Teatro Juarez, della Basílica, dell’Università e del famoso Callejón del Beso (vicolo del bacio). Registrazione 
e pernottamento in albergo. 
 

Giorno 4: Guanajuato – Zacatecas (circa 310 km)  
Prima colazione in albergo. Partenza in mattinata verso Zacatecas, capitale dell’omonimo stato. Arrivo e 
visita del centro storico: si potranno ammirare la Catedral, una delle perle dell’architettura barocca messicana 
costruita in pietra rosa nel secolo XVII, la Plaza de Las Armas, il Cerro de la Bufa, collina dalla quale si potrà 
godere di una vista meravigliosa della città, e la Mina del Edén. Registrazione e pernottamento in hotel.  
 

Giorno 5: Zacatecas – Guadalajara (circa 360 km)  
Prima colazione in albergo. In mattinata partenza per Guadalajara, capoluogo dello Stato di Jalisco e situata 
a 1561 metri sopra il livello del mare. E’ anche chiamata "La Perla dell’Occidente“ per la sua bellezza. Arrivo e 
visita della città: il Teatro Degollado, il Palacio de Gobierno e la Cattedrale. Sistemazione nelle camere 
riservate in hotel e pernottamento.   
 

Giorno 6: Guadalajara  
Prima colazione in albergo. Partenza per la regione di “Tequila”, nome della ancestrale e conosciuta bevanda 
messicana. Nel villaggio di Tequila si visiterà una distilleria di questa bevanda e dove si potrà vedere il suo 
processo di elaborazione. In serata rientro in albergo e tempo libero a disposizione. Pernottamento.  
 

Giorno 7: Guadalajara – Patzcuaro – Morelia (circa 347 km)  
Prima colazione in albergo. Sosta per la visita della deliziosa cittadina di Patzcuaro, a circa 2200 metri di 
altezza: l’abitato si dispone intorno alla Plaza Principal, con i suoi porticati e le vie ciottolate che la contornano 
insieme ai suoi edifici bassi e alle chiese barocche. Tra i punti di maggiore interesse segnaliamo la Casa degli 
Undici Cortili, la Basilica di “Nuestra Señora de la Salud”, la Biblioteca Gertrudis Bocanegra con il suo murale 
dipinto da Juan O’Gorman, la piazza di Don Vasco Quiroga e il suo tipico mercato. Nel pomeriggio 
proseguimento per Morelia, splendida città patrocinata dall’Unesco e capitale dello stato di Michoacan. Arrivo 
in hotel. Pernottamento.  
 

Giorno 8: Morelia – Città del Messico (circa 295 km)   
Prima colazione in albergo. Al mattino visita della città: la Cattedrale con esterni barocchi ed interni 
neoclassici, la Piazza de Armas, il Palazzo del Governo, i Palazzi di Clavijero e altri luoghi di interesse. Al 
pomeriggio rientro a Città del Messico. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.  
 

Giorno 9: Città del Messico – 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 qualsiasi località del Messico o del Sud America. 
 

Giorno 10: 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 

  

TOUR INCANTO COLONIALE 
 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA 
CHILD  

< 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 1595 € da 1675 € da 2050 € da 1375 € 
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LA QUOTA COMPRENDE: 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma 

• 8 notti negli alberghi indicati o strutture similari inclusa prima colazione 

• 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 Casa Blanca http://www.hotel-casablanca.com.mx 

San Miguel de Allende Hotel Real de Minas realdeminas.com 

Guanajuato Hotel Mexico Plaza guanajuato.mexicoplaza.com.mx 

Zacatecas Hotel Emporio www.hotelesemporio.com 

Guadalajara Hotel Morales www.hotelmorales.com.mx 

Morelia Hotel Mision Catedral http://www.hotelesmision.com.mx 
 
 

 


