TOUR MESSICO CLASSICO
PARTENZE GIORNALIERE GARANTITE CON MINIMO 6 PARTECIPANTI
TUTTO L’ANNO CON GUIDA PARLANTE ITALIANO – 10 GIORNI / 8 NOTTI
PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° giorno: Italia – Città del Messico
2° giorno: Città del Messico e Teotihuacan
3° giorno: Città del Messico – San Cristobal
4° giorno: San Cristobal de Las Casas
5° giorno: San Cristobal de Las Casas – Palenque
6° giorno: Palenque – Campeche
7° giorno: Campeche – Uxmal – Merida
8° giorno: Merida – Chichen Itza – Riviera Maya
9° giorno: Cancun – Italia
10° giorno: Italia

quote da

1375 €

LA QUOTA COMPRENDE:
- partenze da Roma e Milano con voli di linea come da programma;
- 8 notti in selezionati alberghi con prima colazione e pasti come da programma;
- bus e guida multilingue parlante italiano a disposizione per visite come da programma;
- polizza assicurativa medico bagaglio Axa Assistance, materiale informativo, portadocumenti

LA QUOTA NON COMPRENDE:
- le tasse aeroportuali ed i supplementi da 395,00 euro per persona;
- la quota di iscrizione e gestione pratica pari a euro 50,00 per persona;
- supplemento partenze da Cagliari, Alghero, Palermo, Venezia con quote su richiesta;
- supplemento volo alta stagione per partenze da giugno a settembre con quote su richiesta;
- escursioni facoltative, mance e tutto quanto non indicato sotto la voce “La quota comprende”

N.B. TARIFFE SPECIALI A DISPONIBILITA’ LIMITATA NON VALIDE IN PERIODI DI EVENTI E FESTIVITA’

Itinerario Tour Classico del Messico
1° giorno
Italia/Città del Messico
Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo a Messico City, incontro con un nostro assistente e
trasferimento dall’aeroporto all’hotel. Tempo libero a disposizione e pernottamento.
Hotel tipo Metropol o similare http://www.hotelmetropol.com.mx/
2° giorno
Città del Messico
Prima colazione. Mattinata di visita della città, fondata dagli Aztechi intorno al 1325 e situata a 2240
metri sul livello del mare: visita panoramica degli edifici coloniali nella Plaza della Constitucion, chiamata
anche Zocalo, tra i quali il Palazzo Nazionale e la Cattedrale. Pranzo in ristorante. Partenza per il sito di
Teotihuacan e lungo il tragitto sosta per una visita alla Basilica di Guadalupe, il santuario più venerato
del paese e di tutto il continente americano. Arrivo a Teotihuacan: quando giunsero gli spagnoli trovarono
una città abbandonata da 750 anni, un mistero non ancora risolto dagli archeologi: nel "luogo dove gli
uomini diventano dei" si ammirano grandiosi monumenti quali la Piramide del Sole e la Piramide della
Luna, numerosi e splendidi templi e palazzi disseminati su un'area molto vasta. Rientro a Messico City.
Pernottamento.
Hotel tipo Metropol o similare http://www.hotelmetropol.com.mx/
3° giorno
Città del Messico/Tuxtla Gutierrez/San Cristobal de las Casas
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per Tuxtla Gutierrez, capitale dello Stato del
Chiapas. Condizioni climatiche permettendo, è prevista una sosta a Chiapa de Corzo per la visita a bordo
di lance dell’impressionante Canyon del Sumidero, gigantesca fenditura tra le montagne lungo il corso
del rio Grijlva, le cui pareti in alcuni punti raggiungono i 1000 metri. Sarà possibile godere di una
magnifica vista del canyon con le sue formazioni geologiche e potrete avvistare coccodrilli, scimmie e
molte specie di uccelli. Pranzo in un ristorante locale. Trasferimento a San Cristóbal de las Casas,
salendo su una strada di montagna oltre i 2,000 metri. Pernottamento
Hotel tipo Mansion del Valle o similare www.mansiondelvalle.com
4° giorno
San Cristobal
Prima colazione. Visita delle comunita’ indigene di San Juan Chamula e Zinacantan, situate a pochi
chilometri da San Cristóbal. Al rientro è prevista la visita della città: si vedrà il mercato locale ricco di
colori e dove sarà possibile ammirare il lavoro artigianale degli indigeni locali, e le famose chiese tra le
quali spicca la barocca Santo Domingo. Pranzo in ristorante. Pernottamento.
Hotel tipo Mansion del Valle o similare www.mansiondelvalle.com
5° giorno
San Cristobal/Palenque (140 km)
Prima colazione. Partenza per Palenque attraversando un tratto di strada montagnoso ricco di
vegetazione. Sosta alle bellissime cascate di Agua Azul. Seconda colazione. Nel pomeriggio arrivo a
Palenque, uno dei siti archeologici maya più importanti e spettacolari, fondato circa 1500 anni fa e
misteriosamente abbandonato alla fine del IX secolo. Pernottamento in hotel.
Hotel tipo Plaza o similare http://www.hotelesplaza.com.mx/

6° giorno
Palenque/Campeche (circa 350 km)
Prima colazione. L’intera mattinata e’ dedicata alla visita della zona archeologica di Palenque, ancora
seminascosta nella giungla tropicale e ricca di fascino e di Piramidi uniche. Tra i numerosi monumenti
segnaliamo il Tempio delle Iscrizioni, costruito sopra una serie di piramidi e tomba del famoso re Pakal,
il grande palazzo con la torre, probabilmente un osservatorio, il Tempio della Croce. Pranzo in un
ristorante locale e partenza per Campeche. All’arrivo e’ prevista una breve visita della citta’ antica,
ancora racchiusa e fortificata con torri e muraglie e che conserva un forte sapore coloniale. Al termine
sistemazione all’hotel Plaza o similare.
Hotel tipo Plaza o similare www.hotelplazacampeche.com
7° giorno
Campeche/Merida (circa 180 km)
Prima colazione. In mattinata partenza per il bellissimo sito di Edzna, caratterizzato dall’imponente
Tempio dei 5 Piani e dal Palazzo delle Maschere; si prosegue per la celeberrima Uxmal: con Palenque e
Chichen Itza rappresenta l'apogeo della civiltà maya; il complesso, fondato e completato tra il 600 ed il
950 d.c., è ricco di templi, piramidi e splendidi palazzi, questi ultimi dalle facciate decorate da
meravigliosi fregi in stucco. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio arrivo a Merida e breve giro
orientativo di questa città dal fascino particolare, caratterizzato dalle sue case basse, dalle chiese e dagli
edifici coloniali eretti intorno "zocalo". Pernottamento.
Hotel tipo Mision o similare http://www.hotelesmision.com/
8° giorno
Merida/Cancun (circa 310 km)
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di Izamal: qui gli spagnoli edificarono, sopra le rovine
di un tempo maya, il grandioso convento di S.Antonio. Si prosegue volta di Chichen Itza, la più grande
città maya dello Yucatan e dichiarata patrimonio culturale mondiale dall'Unesco. Pranzo in un ristorante
locale. Nel pomeriggio visita del sito, fondato intorno al 400 d.C. che venne occupata dai Toltechi intorno
all'anno 1000 per poi essere abbandonata intorno al 1250: numerosissimi edifici testimoniano lo
splendore di Chichen, tra cui la grande piramide detta "El Castillo", il Tempio dei Giaguari, l'Osservatorio
etc. Nel tardo pomeriggio proseguimento per Cancun e sistemazione in hotel (possibilità di alloggiare in
strutture differenti ubicate nella Rivera Maya).
Hotel tipo Fiesta Inn o similare http://www.fiestainn.com/
9° giorno
Cancun/Italia
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia con voli di linea. Pasti e pernottamento
a bordo. N.B. Possibilità , con quotazioni su richiesta, di prolungare il soggiorno in uno degli splendidi
Resort ubicati nella meravigliosa Riviera Maya per godere dello splendido Mar dei Caraibi.
10° giorno
Italia
Arrivo in mattinata ed eventuale coincidenza per gli aeroporti italiani collegati.

QUOTA BASE PER PERSONA IN TRIPLA: 1375,00 EURO
QUOTA BASE PER PERSONA IN DOPPIA: 1425,00 EURO
QUOTA BASE PER PERSONA IN SINGOLA: 1655,00 EURO
QUOTA BASE PER BAMBINO 2 – 12 ANNI: 1145,00 EURO

NOTE IMPORTANTI:
Il programma è ideato per chi vuole conoscere le principali località turistiche del Messico pur
non rinunciando alla comodità e con un costo molto contenuto. Il tour è operato con guide
locali in alcune città ed è adatto ad una clientela che non ha necessità di essere seguita per
l’intera durata del viaggio da un accompagnatore. Nello specifico le guide saranno a
disposizione localmente a Città del Messico e nello Stato del Chiapas, mentre da Palenque a
Cancun/Riviera Maya un accompagnatore seguirà il gruppo giorno per giorno.
PARTENZE SEMPRE GARANTITE CON MINIMO SEI PARTECIPANTI ; CON UN NUMERO
INFERIORE DI ISCRITTI IL PROGRAMMA POTRA’ ESSERE EFFETTUATO LO STESSO CON
UN SUPPLEMENTO CHE VERRA’ QUOTATO AL MOMENTO DELLA RICHIESTA.

LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

partenze da Roma e Milano con voli di linea come da programma
sistemazione negli alberghi indicati o strutture similari (3 o 4 stelle)
colazione americana in tutti gli alberghi
6 pranzi in corso d’escursione in ristoranti turistici
trasporto in van/bus con aria condizionata
guide locali di lingua italiana
ingresso ai siti archeologici e musei menzionati nel programma
facchinaggio
polizza assicurativa medico bagaglio Axa Assistance
materiale informativo o guida turistica (una per camera)

•
•
•
•
•

LA QUOTA NON COMPRENDE:
le tasse aeroportuali ed i supplementi da 395,00 euro per persona
la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 50,00 euro per persona
supplemento partenza da Cagliari, Alghero, Palermo, Venezia con quote su richiesta
mance, tasse aeroportuali messicane e quanto non indicato sotto “La quota comprende”

