2021
TOUR MESSICO TERRA MAYA 9 giorni / 7 notti
Cancun / Bacalar / Chicannà / Calakmul / Palenque
Campeche / Uxmal / Merida / Sotuta de Peòn / Chichen Itza
Partenze programmate: 14 gennaio / 11 e 25 febbraio / 11 e 25 marzo
8 aprile / 22 aprile / 6 e 20 maggio /3-10-17-24 giugno / 1-8-15-22-29 luglio
5-12-19 agosto / 9 e 23 settembre / 7 e 21 ottobre / 4 e 18 novembre / 2 dicembre

Itinerario Tour Messico:
Giorno 1: Italia – Messico
Partenza dall’Italia con voli di linea per Cancun. Pasti a bordo. Arrivo, accoglienza e trasferimento presso
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: Cancun – Bacalar - Chicannà (circa 470 Km)
Prima colazione in albergo. Trasferimento dall’hotel di Cancun al punto d’incontro prefissato per la partenza
del Tour. Si lascia Cancun alla volta di Chicanná. Durante il percorso si visitera’ la Laguna di Bacalar,
conosciuta anche con il nome di “Laguna dei Sette Colori”, questo per i diversi toni di turchese, giada ed
acquamarina delle sue acque che si snodano per 50 chilometri di lunghezza. Pranzo e proseguimento per
Chicanná. Arrivo e visita della zona archeologica il cui nome in Maya significa “Casa della Bocca del Serpente”.
Questa zona fu’ riportata alla luce solamente nel 1967 e si caratterizza per le cornici delle sue porte adornate
con maschere rappresentanti differenti animali del Mondo Maya; una menzione particolare spetta alla struttura
n. 2 con la sua enorme maschera zoomorfica che probabilmente e, in forma allegorica, rappresenta Itzamna’,
Dio del Sole. Terminata la visita sistemazione in hotel e pernottamento.
Giorno 3: Chicannà – Calakmul - Palenque (circa 480 Km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Calakmul. Dopo circa un’ora di strada, si raggiunge una deviazione
che attraversa la Biosfera piu’ grande di tutto il Messico: Calakmul, che puo’ essere considerata l’unica giungla
a fusto alto di tutta la Penisola dello Yucatan e dove vivono al suo riparo cinque delle sei specie di felini
presenti nel Continente Americano e piu’ di 230 specie di volatili. La Biosfera di Calakmul viene considerata
anche un paradiso terrestre per gli studiosi della flora a livello mondiale. Dopo circa un’ora e mezza di strada
attraverso la Biosfera si raggiunge il sito archeologico di Calakmul importante Citta’ Maya situata a 25
chilometri dalla frontiera con il Guatemala. A Calakmul piu’ di un centinaio di steli sparse per tutta l’area
archeologica testimoniano la grande influenza che questa Citta’ esercitava su tutta la regione. Dalla sommita’
di quello che viene considerato, a livello di volume, l’edificio piu’ grande di tutto il Mondo Maya si puo’
ammirare il meraviglioso spettacolo dell’ “Oceano Verde” della Biosfera Maya. Al termine preseguimento per
Palenque con Pranzo al sacco. Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento.
Giorno 4: 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 presso l’hotel Plaza Campeche o
similare. Pernottamento.
Giorno 5: Campeche – Uxmal – Merida (circa 169 Km)
Prima colazione in albergo. Partenza per Merida con visita alla 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. Finalmente 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 6: Merida – Sotuta de Peon - Merida (circa 80 km)
Prima colazione in albergo. Partenza per la visita della Hacienda Sotuta del Peón, dove si potrà assistere al
processo di trasformazione in fibra dell’henequen, antico oro verde dello Yucatan. L’Hacienda Sotuta del Peón
fù construita alla fine del secolo XIX in Tecoh. Passeggiando per l’Hacienda i visitanti faranno un vero e proprio
viaggio nel tempo trasportati, durante la visita, nei piccoli vagoni di legno chiamati “Trucks” ancora tirati da
muli sopra antichi binari provenienti dalla Francia. Al termine della visita ci si potrà rinfrescare nelle limpide
acque di un meraviglioso Cenote. Pranzo nell’Hacienda. Nel pomeriggio rientro a Mérida per pernottamento.
Giorno 7: Merida – Chichen Iza - Cancun (circa 309 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 e proseguimento per Cancún. Arrivo e sistemazione nelle camere
riservate in albergo. Pernottamento.
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Giorno 8: 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 o in qualsiasi località del Messico.
Giorno 9: 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/

QUOTE PER PERSONA

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

BAMBINO
< 12 ANNI

Hotel Categoria Superior

da 1940 €

da 1980 €

da 2385 €

da 1635 €

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):
Cancun

Hotel Aloft

https://www.marriott.com

Chicannà

Hotel Eco Resort

https://www.chicannaecovillageresort.com

Palenque

Hotel Villa Mercedes

https://www.hotelesvillamercedes.com

Campeche

Hotel Plaza Campeche

https://hotelplazacampeche.com

Merida

Hotel NH Paseo Montejo

https://www.nh-hotels.it

