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TOUR MESSICO YUCATAN EXPRESS  
 

Cancun / Ek Balam / Chichen Itza / Merida / Uxmal 

Izamal / Valladolid / Coba / Tulum / Riviera Maya / Xcaret  
 

 

9 giorni / 7 notti – partenze giornaliere garantite con quattro partecipanti 
 

 
 

Itinerario Tour Messico: 
 

Giorno 1: Italia – Messico 

Partenza dall’Italia con voli di linea per Cancun. Pasti a bordo. Arrivo, accoglienza e trasferimento in albergo. 

Sistemazione nelle camere riservate e resto della giornata a disposizione. Pernottamento.  
 

Giorno 2: Cancun – Ek Balam - Chichen Itza – Merida (circa 360 km)  

Prima colazione in albergo. Si lascia Cancun alla volta della zona archeologica di Ek Balam. In lingua maya 

“Giaguaro Nero”, Ek Balam visse il suo massimo splendore fra il 700 e il 1000 D.C. Durante la visita di questo 

splendido centro cerimoniale si potrà ammirare la grande Piazza Centrale, ove spiccano 3 importanti edifici 

adibiti al culto, e la piramide principale conosciuta come “La Torre”, per dimensioni paragonabile alle più 

importanti strutture del Nord Est dello Yucatan. Proseguimento per a Chichen Itza e visita della zona 

archeologica. Capitale maya dello Yucatan, Chichen Itza 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 Palla ed il Pozzo dei Sacrifici. 

Dopo il pranzo in ristorante locale e proseguimento per Mérida e sistemazione in albergo. Pernottamento. 
 

Giorno 3: Merida – Uxmal – Merida (circa 160 km)   

Prima colazione in albergo. A circa un’ora da Mérida, visita della zona archeologica di Uxmal, il cui nome 

significa “costruita in tre tappe”, esempio di epoca maya classica e post-classica. I suoi principali edifici sono 

la Piramide dell’Indovino, il Palazzo dei Governatori e il Quadrilatero delle Suore. Pranzo in ristorante locale e 

rientro a Merida. Nel pomeriggio visita della “città bianca”, dove le residenze di epoca coloniale in stile 

francese ed italiano testimoniano la ricchezza passata. Sosta allo Zocalo, dove si potranno ammirare i  
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principali monumenti della città: la Cattedrale, il Palazzo del Governo, il Palazzo Municipale e la Casa di 

Montejo. Pernottamento in hotel. 
 

Giorno 4: Merida – Coba – Tulum – Cancun o Riviera Maya (circa 370 km) 

Dopo la prima colazione partenza da Merida per Izamal, incantevole cittadina coloniale conosciuta per il suo 

Convento e famosa nello Yucatán col soprannome di "La Città Gialla" (buona parte dei suoi edifici sono dipinti 

di giallo) e "La Città delle Colline" (anche se molte delle colline sono probabilmente resti delle 

antiche piramidi). Si passerà per Valladolid, con un bel centro storico in cui svetta la Cattedrale di San 

Bernardino ed in cui la popolazione, molto ospitale e coinvolgente con la propria allegria, conserva ancora le 

proprie tradizioni, visibili soprattutto nell'abbigliamento femminile. Si continua per Cobá con le sue rovine 

immerse nella fitta vegetazione della “Selva Yucateca”. Durante la visita è possibile scalare i 120 gradini della 

piramide più alta dello Yucatan, Nohoch Mul. Si prosegue per la zona archeologica di Tulum, uno dei siti Maya 

tra i più importanti ed unico nel suo genere perché affacciato direttamente sul Mar dei Caraibi, che vanta una 

splendida spiaggia tra le più belle della Riviera Maya. Proseguimento per Cancun (Categoria Comfort) o per la 

Riviera Maya (Categoria Superior). Sistemazione in albergo e pernottamento. 
 

Giorno 5: Cancun – Riviera Maya 

Trattamento di pernottamento e prima colazione in alberghi Categoria Comfort e All Inclusive in quelli di 

Categoria Superior. Giornata intera a disposizione per rilassarsi in spiaggia, fare shopping o partecipare a 

qualche escursione facoltativa. Ad esempio potrete recarvi al parco ecologico di Xcaret per immergersi 

completamente nella natura della penisola dello Yucatan scoprendo le sue radici, costumi, tradizioni e 

ricchezze culturali e naturali: fiumi sotterranei, spiagge, flora e fauna, cultura Maya e spettacoli unici saranno 

l’intrattenimento della vostra giornata. Non perdetevi inoltre la grande emozione di un bagno nelle acque 

cristalline di uno dei tanti meravigliosi Cenote per ammirare stalattiti e stalagmiti. Pernottamento in albergo. 
 

Giorno 6: Cancun – Riviera Maya 
Trattamento di pernottamento e prima colazione in alberghi Categoria Comfort e All Inclusive in quelli di 
Categoria Superior. Giornata intera a disposizione per rilassarsi in spiaggia, fare shopping o partecipare a 
qualche escursione facoltativa. Pernottamento in albergo. 
 

Giorno 7: Cancun – Riviera Maya 
Trattamento di pernottamento e prima colazione in alberghi Categoria Comfort e All Inclusive in quelli di 
Categoria Superior. Giornata intera a disposizione per rilassarsi in spiaggia, fare shopping o partecipare a 
qualche escursione facoltativa. Pernottamento in albergo. 
 

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 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 1435 € da 1475 € da 1805 € da 1245 € 

Hotel Categoria Superior da 1695 € da 1735 € da 2295 € da 1445 € 
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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” 

 

N. B. LO STESSO PROGRAMMA PUO’ ESSERE EFFETTUATO GIORNALMENTE SU BASE  

PRIVATA CON SOLI DUE PARTECIPANTI E SUPPLEMENTO A PARTIRE DA 250 EURO PER PERSONA 
 

Alberghi previsti Categoria Comfort (o strutture similari della stessa categoria): 
 

  

Cancun Hotel Adhara https://www.adharacancun.com 

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

Merida Hotel El Castellano https://www.gammahoteles.com 
 
 

Alberghi previsti Categoria Superior (o strutture similari della stessa categoria): 
 

  

Cancun Hotel Adhara https://www.adharacancun.com 

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

Merida Hotel El Castellano https://www.gammahoteles.com 

Riviera Maya Hotel Panama Jack Playa del Carmen https://panamajackresorts.com 

Riviera Maya Hotel Ocean Maya Royale https://www.oceanhotels.net/en 
 


