2023
TOUR MESSICO CHAPAS E YUCATAN
Cancun / Tuxtla Gutierrez / San Cristobal De Las Casas
Agua Azul / Palenque / Campeche / Uxmal / Merida / Chichen Itza
11 GIORNI / 9 NOTTI - PARTENZE OGNI DOMENICA DAL 15 GENNAIO AL 10 DICEMBRE

Itinerario Tour Messico:
Giorno 1: Italia – Messico
Partenza dall’Italia con voli di linea per Cancun. Pasti a bordo. All’arrivo incontro con un nostro assistente e
trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.
Giorno 2: Cancun
Prima colazione in albergo. Giornata libera a disposizione che potrete dedicare alla visita della città, allo
shopping ed al relax. Su richiesta potremo organizzare qualche escursione facoltativa. Pernottamento in hotel.
Giorno 3: Cancun – Tuxtla Gutierrez
Prima colazione in albergo. Incontro con un nostro assistente e trasferimento in aeroporto per il volo diretto a
Tuxtla Gutierrez. All’ arrivo trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento.
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Giorno 4: Tuxtla Gutierrez – San Cristobal De Las Casas (circa 70 Km)
Prima colazione in hotel. Trasferimento al molo di Chiapa De Corzo, dove si prenderà una barca per risalire
lungo il fiume Grijalva e ammirare l'imponente Canyon del Sumidero, uno scenario di autentica bellezza La
cui origine risale a circa 12 milioni di anni fa, quando le acque del fiume Rio Grijalva iniziarono la lenta
erosione delle rocce. In seguito si passerà dal centro della cittadina di Chiapa de Corzo per una visita alla
particolare fontana in stile moresco, dalla tipica forma a corona reale. Pranzo e continuazione nel pomeriggio
verso San Cristobal De Las Casas. Sistemazione in hotel e pernottamento.
Giorno 5: San Cristobal De Las Casas – Comunità Indigene - San Cristobal De Las Casas (20 Km)
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del mercato indigeno di San Cristobal de las Casas, del
tempio di Santo Domingo e del Museo dell'Ambra, tutti ubicati nel centro di questa bellissima cittadina
coloniale. Si visiteranno quindi le tipiche e colorate comunità Tzotziles di San Juan Chamula e Zinacantan,
testimonianza vivente delle etnie Maya, dove le tradizioni locali e i retaggi della conquista spagnola si fondono
in un vibrante sincretismo religioso. Resto del pomeriggio a disposizione. Pernottamento in hotel.
Giorno 6: San Cristobal De Las Casas – Agua Azul – Palenque (circa 190 Km)
Prima colazione in hotel. Discesa dalle alture verso la foresta tropicale attraverso un tortuoso paesaggio e una
fitta vegetazione, per raggiungere il fiume Yaxhá e godersi i dintorni delle cascate di Agua Azul. Il loro
impressionante colore azzurro e il verde intenso della vegetazione che le circonda sono uno spettacolo della
natura. Proseguimento per Palenque dove arriveremo nel pomeriggio. Pernottamento in hotel.
Giorno 7: Palenque – Campeche (circa 360 Km)
Prima colazione in hotel. Visita del sito archeologico di Palenque. L'inestimabile ricchezza di pietra bianca e
il verde smeraldo della giungla, la magnificenza delle sue costruzioni e la fitta nebbia che a volte la avvolge,
rendono la zona indimenticabile: si potranno ammirare diversi edifici tra cui il Tempio delle Iscrizioni,
all’interno del quale è stata scoperta la tomba del Gran Signore “Pakal”, il cui viso era adornato con una
preziosa maschera di giada. Prima o al termine della visita si potrà realizzare una camminata all’interno della
Selva Lacandona, un luogo unico per la sua bellezza naturale, la cultura Maya, l’esuberante fauna selvatica e il
clima umido della giungla. In seguito partenza per Campeche con sosta per il pranzo. Arrivo nella città
fortificata, un tempo terra di conquista per i pirati dei Caraibi e ora Patrimonio Culturale dell'Umanità. Visita
del centro storico con le sue caratteristiche case colorate. Sistemazione e pernottamento in hotel.
Giorno 8: Campeche – Uxmal – Merida (circa 170 Km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Uxmal, una delle aree archeologiche più importanti lungo il percorso
della Ruta Puuc che collega diverse aree archeologiche. Durante la visita osserveremo la grandezza della
Piramide dell’Indovino e la bellezza del Palazzo del Governatore, costruiti secondo il preciso stile architettonico
Maya di questa zona. Pranzo e continuazione a Merida. Tour panoramico della città, il cui splendore è dovuto
al commercio delle fibre di agave in epoca coloniale: le sue residenze in stile francese, italiano ed arabo
testimoniano la ricchezza passata. Sistemazione e pernottamento in hotel.
Giorno 9: Merida – Chichen Ita – Cancun (circa 310 Km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Chichen Itza, recentemente dichiarata meraviglia del Mondo Antico e
luogo della cultura Maya per eccellenza in tutto il suo splendore. Si visiteranno l'Osservatorio, la Piramide del
Castillo conosciuta in tutto il mondo, il Campo di Pelota e altre strutture di interesse che faranno viaggiare il
pensiero indietro nel tempo. Pranzo in ristorante. Al termine continuazione con una visita al Cenote Saamal,
dove sarà possibile fare un bagno rinfrescante. Proseguimento per Cancun e pernottamento in hotel.
Giorno 10: 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 11: 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/
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QUOTE PER PERSONA

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

BAMBINO
< 12 ANNI

Hotel Categoria Comfort

da 2395 €

da 2480 €

da 2965 €

da 2155 €

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 Categoria Comfort (o strutture similari):

Cancun

Hotel Aloft

https://www.marriott.com

Cancun

Hotel Casa Maya

https://www.casamaya.com

Cancun

Hotel Fiesta Inn Las Americas

https://www.fiestainn.com

Tuxtla Gutierrez

Marriott Tuxtla Gutierrez

https://www.marriott.com

San Cristobal

Villa Mercedes San Cristobal

https://www.hotelesvillamercedes.com

Palenque

Villa Mercedes Palenque

https://www.hotelesvillamercedes.com

Campeche

Hotel Plaza Campeche

https://hotelplazacampeche.com

