2023
TOUR MESSICO LE PROFEZIE DEL CHILAM BALAM
Cancun / Chichen Itza / Merida / Sotuta De Peón / Uxmal
Becal / Campeche / Calakmul / Chicanna / Laguna di Bacalar
9 giorni e 7 notti partenze dai principali aeroporti italiani:
12 e 26 gennaio / 9 e 23 febbraio / 9 e 23 marzo / 13 e 20 aprile
4 e 18 maggio / 1 – 15 – 22 giugno / 13 – 20 – 27 luglio / 3 agosto
10 – 17 – 31 agosto / 14 settembre / 5 e 19 ottobre / 2 e 16 novembre

Itinerario Tour Messico:
Giorno 1: Italia – Messico
Partenza dall’Italia con voli di linea per Cancun. Pasti a bordo. Arrivo e trasferimento presso in albergo. In
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base all’orario di arrivo, tempo a disposizione per rilassarsi o per organizzare eventuali escursioni opzionali.
Cena libera e pernottamento.
Giorno 2: Cancun – Chichen Itzá – Merida (circa 316 km)
Prima colazione in albergo. Partenza verso Chichen Itzá, recentemente dichiarata meraviglia del Mondo
Antico e luogo della cultura Maya per eccellenza in tutto il suo splendore. Si visiteranno l'Osservatorio,
laPiramide 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 Merida, 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 3: Mérida – Sotuta De Peón – Mérida (circa 80 km)
Prima colazione in hotel. Partenza verso la Sotuta De Peon, antica hacienda dove si potrà capire il processo
di lavorazione delle fibre di agave henequen, antico oro verde dello Yucatan. Costruita al termine del XIX
secolo nel pueblo di Tecoh, camminando all’interno del podere e spostandosi tra le varie aree tramite dei
piccoli carretti su binari dell’epoca trainati da cavalli, si potrà realizzare un vero viaggio nel tempo attraverso i
vari processi di coltivazione, essicazione e lavorazione delle fibre di agave con dei macchinari originali del XIX
secolo. Ci sarà anche la possibilità di effettuare un bagno nell’acqua cristallina di un cenote sotterraneo.
Pranzo in ristorante. Al termine rientro verso Merida e visita del centro storico della città. Pernottamento.
Giorno 4: Mérida – Uxmal – Becal – Campeche (circa 250 km)
Prima colazione in hotel. Partenza verso Uxmal, una delle aree archeologiche più importanti lungo il percorso
chiamato Strada Puuc. 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 in
ristorante. Nel pomeriggio continuazione a Becal, piccolo pueblo yucateco dove vengono prodotti
artigianalmente i famosi sombreri Jipi Japa, più conosciuti come cappello di Panama; le fibre con cui vengono
realizzati e lavorati a mano necessitano di condizioni umide, che si possono trovare solamente all’interno di
piccole grotte. Continuazione per Campeche e 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 5: Campeche – Calakmul – Chicanna (circa 390 km)
Prima colazione in hotel. Inizio del viaggio verso la biosfera di Calakmul, la unica giungla a fusto alto della
penisola dello Yucatan dove vivono al suo riparo cinque delle sei specie di felini presenti nel Continente
Americano e più di 230 specie di volatili. La biosfera viene considerata un paradiso terrestre anche da parte
degli studiosi della flora a livello mondiale. Una volta arrivati all’ingresso della zona archeologica, dopo circa
un’ora e mezza di strada attraverso la foresta si raggiunge il sito di Calakmul, importante città Maya situata
a 25 chilometri dalla frontiera con il Guatemala. Più di un centinaio di steli sparse per tutta l’area archeologica
testimoniano la grande influenza che questa città esercitava su tutta la regione. Dalla sommità di quello che
viene considerato a livello di volume l’edificio più grande di tutto il Mondo Maya, si può ammirare il
meraviglioso spettacolo dell’Oceano Verde della biosfera. Al termine della visita pranzo e proseguimento
verso Chicanna. Sistemazione e pernottamento in hotel.
Giorno 6: Chicanna – Bacalar – Cancun (circa 475 km)
Prima colazione in hotel. Visita della zona archeologica di Chicanna, scoperta appena nel 1967 e
caratterizzata per le sue porte decorate con maschere a forma di animali; tra le più rappresentative c’è la
Estructura II, con la sua enorme maschera zoomorfica che probabilmente Itzamná, dio del sole.
Proseguimento verso Bacalar, conosciuta come la Laguna dei 7 Colori, dove si realizzerà una navigazione in
barca lungo le sue acque cristalline che riflettono i diversi toni dell’azzurro, turchese e giada. Pranzo In
Ristorante. Proseguimento per Cancun. Sistemazione e pernottamento in hotel.
Giorno 7: 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 8: Messico - Italia
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero. Trasferimento in aeroporto per il
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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 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 Comfort

da 2035 €

da 2125 €

da 2545 €

da 1795 €

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

Merida

Nh Collection Merida

https://www.nh-collection.com

Campeche

Hotel Plaza Campeche

https://hotelplazacampeche.com

Chicanna

Eco Village Chicanna

https://www.chicannaecovillageresort.com

