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TOUR MERAVIGLIOSO MESSICO 
 

Città del Messico / Teotihuacan / Puebla / Oaxaca / Monte Alban / Mitla 

Tehuantepec / Canyon del Sumidero / San Cristobal / Cascate Agua Azul 
Palenque / Campeche / Uxmal / Merida / ChichenItza / Cancun / Riviera Maya  

 

 

13 giorni / 11 notti – partenze giornaliere garantite con quattro partecipanti 
 

 
 

Itinerario Tour Messico: 
 

Giorno 1: Italia – Messico  
Partenza dall’Italia con voli di linea per Città del Messico. Pasti a bordo. Arrivo, accoglienza e trasferimento 
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 
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata alla visita della città e del centro archeologico di 
Teotihuacan. Costruita sull’antica capitale dell’impero azteco-mexica, Tenochtitlán oggi è una metropoli 
cosmopolita con oltre 19 milioni di abitanti (2013). Visite in programma: centro storico, Zocalo, Cattedrale e 
Palazzo Nazionale, sede della presidenza della Repubblica, dove sono custoditi splendidi murales di Diego 
Rivera; visita panoramica del Templo Mayor. Proseguimento per Teotihuacan con breve sosta alla Basilica di 
Nostra Signora di Guadalupe, patrona del Messico e importante centro di pellegrinaggio dell’America Latina. 
Durante la visita del sito archeologico di Teotihuacan (in lingua azteca “il luogo ove nascono gli dei”) si 
ammireranno: il lungo viale dei Morti, le imponenti piramidi del Sole e della Luna, il Tempio delle Farfalle, il 
Tempio di Quetzalcoatl e la Cittadella. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio rientro in hotel per il 
pernottamento.  
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Giorno 3: Città del Messico – Puebla – Oaxaca (circa 470 km)  
Prima colazione in albergo. Partenza in pullman per Puebla. Visita della città coloniale ricca splendidi edifici 
coloniali e famosa per la Cattedrale intitolata a San Domenico, una delle espressioni architettoniche più 
raffinate del barocco messicano. Pranzo in ristorante e proseguimento nel pomeriggio, via autostrada, per 
Oaxaca. Registrazione e pernottamento in hotel. 
 

Giorno 4: Oaxaca e Monte Alban    
Prima colazione in albergo. Al mattino visita della città di Oaxaca, area che prima della conquista spagnola 
ospitava insediamenti zapotechi e mixtechi legati agli importanti centri limitrofi di Monte Albán e Mitla. La città 
coloniale risale al 1532. Visita del centro storico (Patrimonio Mondiale dell’UNESCO), Zocalo, Cattedrale, 
Chiesa di Santo Domingo, antico Convento di Santa Catalina da Siena e mercato, tra i più tipici e vivaci della 
regione. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita dell’area archeologica di Monte Alban, capitale religiosa 
del popolo Zapoteco; il sito è ricco di piramidi, tombe, bassorilievi e la posizione panoramica ne risalta la 
bellezza. Rientro previsto nel tardo pomeriggio, pernottamento. 
 

Giorno 5: Oaxaca – Mitla – Tehuantepec (circa 290 km) 
Prima colazione in albergo. Al mattino visita di Mitla, antico centro Mixteco che ospita splendidi edifici 
precolombiani. Proseguimento per Tehuantepec. Pranzo e proseguimento nel pomeriggio per la cittadina di 
Tehuantepec. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento. 
 

Giorno 6: Tehuantepec – San Cristobal de Las Casas (circa 370 km)  
Prima colazione in albergo. Partenza verso lo stato del Chiapas per l’escursione in battello del Canyon del 
Sumidero, gigantesca fenditura tra le montagne lungo il corso del rio Grijlva, le cui pareti in alcuni punti 
raggiungono i 1000 metri. Durante la navigazione sarà possibile godere di una magnifica vista del canyon con 
le sue impressionanti formazioni geologiche, sarà inoltre possibile avvistare coccodrilli, scimmie e numerose 
specie di uccelli. Proseguimento per San Cristobal De Las Casas. Registrazione in hotel e pomeriggio libero. 
Cena e pernottamento. 
 

Giorno 7: San Cristobal de Las Casas 
Prima colazione in albergo. In mattinata visita del mercato, tra i più belli del Messico, dove le popolazioni locali 
vendono i loro prodotti alimentari e artigianali. Proseguimento per la visita della chiesa barocca di Santo 
Domingo, fondata nel 1547 e partenza per visitare, nelle vicinanze, le comunità indigene di San Juan 
Chamula e Zinacantan. La prima è molto particolare, in quanto nella chiesa del paese è sorprendente il 
sincretismo religioso tra riti pagani e cristiani, mentre gli indigeni zinacantechi sono più orientati verso il 
cattolicesimo. Rientro in città e resto della giornata libera. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 8: San Cristobal de Las Casas – Palenque (circa 190 km)  
Prima colazione in albergo. Partenza per Palenque attraversando la bella e rigogliosa sierra con breve sosta 
alle Cascate di ‘Agua Azul’ per un pranzo al sacco. Arrivo a Palenque, sistemazione nelle camere riservate 
in albergo e pernottamento. 
 

Giorno 9: Palenque – Campeche (circa 360 km)    
Prima colazione in albergo. In mattinata visita del centro archeologico di Palenque. Ai bordi della foresta 
tropicale sorge uno dei più bei centri rituali maya risalenti al III e al VII secolo d.C. Famoso il tempio delle 
iscrizioni all’interno del quale è stata rinvenuta la tomba del gran signore “Pakal” adornato con una preziosa 
maschera di giada, autentico capolavoro di arte maya. Pranzo in ristorante. Al termine proseguimento per 
Campeche. Breve visita della città fortificata con torri e bastioni a difesa delle incursioni dei pirati. All'interno 
delle mura la città conserva ancora il carattere coloniale, palazzi patrizi ed austere chiese. Dopo la visita, 
sistemazione in hotel. Pernottamento. 
 

Giorno 10: Campeche – Uxmal – Merida (circa 170 km)    
Prima colazione in albergo. Mattinata dedicata alla visita del centro archeologico di Uxmal, città maya fiorita 
tra il III e il X secolo, particolarmente importante per la Piramide dell’Indovino e il Palazzo del Governatore. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento per Merida, capitale dello Stato dello Yucatan conosciuta come la "Città 
Bianca" per il colore dei suoi edifici coloniali. È prevista una sosta allo Zocalo per visitare i monumenti più 
significativi. Sistemazione in hotel e pernottamento. 
 

Giorno 11: Merida – Chichen Itza – Cancun (circa 320 km)    
Prima colazione in albergo. Partenza per la Riviera Maya con visita della zona archeologica di Chichen Itza,  
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capitale maya dello Yucatan che fiorì fra il V ed il X secolo D.C. Imponenti sono i suoi monumenti tra cui il 
Tempio di Kukulkan, il Tempio dei Guerrieri, il Gioco della pelota ed il Pozzo dei Sacrifici. Pranzo in ristorante. 
Continuazione del viaggio verso la Riviera Maya e arrivo nel tardo pomeriggio a Cancun. Sistemazione nelle 
camere riservate e pernottamento. 
 

Giorno 12: 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 13: Italia                              

Arrivo in mattinata ed eventuale coincidenza per gli aeroporti italiani collegati. 

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
NOTE: Il Tour potrebbe subire piccole variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo pertanto 
di prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri i nostri viaggi su https://www.airmar.it/ 

  

TOUR MERAVIGLIOSO MESSICO  
 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA 
BAMBINO 
< 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 2895 € da 2965 € da 3425 € da 2445 € 

 

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 eventi 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 500 EURO PER PERSONA 
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Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 
 

  

Città del Messico Hotel Hampton Inn https://www.hiltonhotels.it 

Oaxaca Hotel Casa Conzatti https://casaconzatti.com.mx 

Tehuantepec Hotel Calli https://www.hotelcalli.com 

San Cristobal  Hotel Mansión del Valle https://www.mansiondelvalle.com 

Palenque Hotel Mision https://www.hotelesmision.com.mx/en 

Campeche Hotel Plaza Campeche https://hotelplazacampeche.com 

Merida Hotel La Misión de Fray Diego https://www.lamisiondefraydiego.com 

Cancun Hotel Aloft https://www.marriott.com 
 
 

 

 

 


