2018/2019
TOUR YUCATAN, CAMPECHE, CHIAPAS
Cancun / Chichen Itza / Merida / Uxmal / Campeche / Villahermosa
San Cristobal de las Casas / Palenque / Chicanna / Bacalar / Riviera Maya
11 giorni / 09 notti – partenze giornaliere garantite con quattro partecipanti

Itinerario:
Giorno 1: Italia – Cancun
Partenza dall’Italia con voli di linea per Cancun. 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: Cancun – Chichen Itza – Merida (circa 320 km)
Dopo la prima colazione, partenza per Chichen-Itza. visita alla zona archeologica. 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. Nel pomeriggio proseguimento per Merida. Sistemazione in albergo e
pernottamento.
Giorno 3: Merida – Uxmal – Campeche (circa 170 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Uxmal con visita alla zona archeologica dove si visitano i resti della
cittá maya fiorita tra il III ed il X secolo: particolarmente importanti sono: la Piramide dell’Indovino ed il
Palazzo del Governatore. Pranzo in ristorante. Al termine proseguimento per Campeche, capitale
dell’omonimo stato. 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 in
albergo e pernottamento
Giorno 4: Campeche – Villahermosa (circa 370 km)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Villahermosa, capitale dello stato di Tabasco. Arrivo e
pranzo in ristorante. Al pomeriggio visita di una hacienda produttrice di cacao. Sistemazione in albergo e
pernottamento.
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Giorno 5: Villahermosa – San Cristobal de las Casas (circa 350 km)
Dopo la prima colazione partenza per Tuxtla Gutierrez, capitale dello stato del Chiapas, e da qui a Chiapa de
Corzo. Trasferimento 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. Registrazione e
pernottamento.
Giorno 6: San Cristobal de Las Casas
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del mercato locale, uno dei piu’ tipici della regione, dove
giornalmente centinaia di indigeni si ritrovano per vendere i loro prodotti. Proseguimento per la chiesa di
Santo Domingo in stile barocco, fondata nel 1547 e quindi partenza per visitare, nelle vicinanze, le comunita’
indigene di San Juan Chamula e Zinacantan. La prima è 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’. Pranzo in ristorante e resto della giornata libera. Pernottamento in hotel.
Giorno 7: San Cristobal de Las Casas – Palenque (circa 295 km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Palenque attraversando la bellissima e verdissima sierra. Arrivo,
registrazione e pranzo in hotel. Nel pomeriggio 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. Pernottamento.
Giorno 8: Palenque – Chicanna (circa 320 km)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Chicanna. All’arrivo sistemazione in hotel e pranzo. Nel
pomeriggio visita delle zone archeologiche di Xpujil e Becan. Piccole ma splendide, sono una
rappresentazione imponente, dell’architettura “maya bec”, presente in tutta questa zona ai confini con il
Guatemala. Pernottamento.
Giorno 9: Chicanna – Riviera Maya (circa 430 km)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della zona archeologica di Chicanna’ e si partirà alla volta delle
lagune di Bacalar. Sosta per il pranzo in ristorante. In serata arrivo in Riviera Maya e sistemazione in
albergo. Cena e pernottamento.
Giorno 10: 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 qualsiasi località del Messico o del Sud America.
Giorno 11: 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 YUCATAN, CAMPECHE, CHIAPAS
QUOTE PER PERSONA

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

CHILD
< 12 ANNI

Hotel Categoria Comfort

da 1825 €

da 1890 €

da 2265 €

da 1575 €
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LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•

voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma
sistemazione negli alberghi indicati o similari 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”

N. B. LO STESSO PROGRAMMA PUO’ ESSERE EFFETTUATO GIORNALMENTE SU BASE
PRIVATA CON SOLI DUE PARTECIPANTI E SUPPLEMENTO A PARTIRE DA 350 EURO PER PERSONA
Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria) :
Cancun

Hotel Westin

www.starwoodhotels.com

Merida

Hotel Presidente

www.presidenteicmerida.com

Campeche

Hotel Plaza Campeche

www.hotelplazacampeche.com

Villahermosa

Hotel Viva

www.hotelviva.com.mx/en

San Cristobal de Las Casas

Hotel Casa Vieja

www.casavieja.com.mx/it

Palenque

Hotel Chankah

www.chan-kah.com.mx

Chicanna

Hotel Eco Village

www.chicannaecovillageresort.com

Riviera Maya

Hotel Sandos Caracol

www.sandos.com

