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TOUR MESSICO A COLORI
+ SOGGIORNO MARE A PLAYA DEL CARMEN
DAL 11/10 AL 27/10/2017
01GIORNO 11/10/2017
FIUMICINO CITTA DEL MESSICO
Arrivo all’aeroporto di FIUMICINO entro ore 08.00 per il disbrigo pratiche d’imbarco direttamente al banco
ALITALIA. Partenza con volo AZ676 delle ore 10.40 con arrivo alle ore 17.00 all’aeroporto di MEXICO CITY.
Arrivo all’aeroporto internazionale di Città del Messico, incontro con incaricato e trasferimento all’Hotel in
centro città, sistemazione in camera doppia per le successive 3 notti. Serata a disposizione.
02 GIORNO 12/10/2017
CITTA DEL MESSICO TOUR
Colazione in hotel e partenza per il City Tour, che comprende la visita al famoso Museo di Antropologia e
Storia, al Palazzo Nazionale, alla Cattedrale Metropolitana e al centro storico della città, la piazza dello
Zocalo. Successivo rientro in hotel e tempo libero a disposizione.
03 GIORNO 13/10/2017
TEOTIHUACAN SANTUARIO DELLA VIRGEN DE GUADALUPE
Colazione in hotel e partenza per il venerato Santuario della Virgen de Guadalupe, secondo luogo religioso
più visitato al mondo. Nel pomeriggio visita a uno dei siti archeologici più visitati al mondo, Teotihuacan,
dove si potranno scalare le impressionanti piramidi “del Sole” e “della Luna” simboli storici unici. Successivo
rientro in hotel tempo libero a disposizione.
04 GIORNO 14/10/2017
CANON DEL SUMIDERO SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
Colazione in hotel e check out, con successivo trasferimento all’aeroporto. Partenza con volo domestico per
l’aeroporto di Tuxla Gutierrez (Chiapas), incontro con incaricato e trasferimento per il Cañon del Sumidero e
tour con barche rapide all’interno delle maestose pareti alte fino a 1000 metri. A continuazione si visiterà il
villaggio rurale di Chapa de Corzo, autentico della cultura chapaneca. Trasferimento per San Cristobal de
Las Casas e sistemazione in hotel del centro per le successive 2 notti. Serata a disposizione.
05 GIORNO 15/10/2017
ZINACATAN SAN JUAN CHAMULA
Colazione in hotel e partenza per la visita alle Comunità indigene di Zinacatan e San Juan Chamula, dove si
potranno conoscere gli autentici usi e costumi degli abitanti locali, ancora affezionati alle loro
tradizioni.Rientro a San Cristobal nel e tempo libero per conoscere il centro della cittadina.
06 GIORNO 16/10/2017
AGUA AZUL PALENQUE
Colazione in hotel e check out, con partenza alla volta di Palenque. Nel tragitto si effettuerà una sosta alle
Cascate di Agua Azul, immerse nella Selva con tempo libero a disposizione. Successivamente si proseguirà
per Palenque, con sistemazione in hotel del centro. Pomeriggio a disposizione per conoscere il centro della
cittadina.
07 GIORNO 17/10/2017
PALENQUE CAMPECHE
Colazione in hotel e visita al grandioso sito archeologico di Palenque, una delle cittá Maya più affascinanti
del Messico, dove le piramidi e i templi spuntano tra la fitta rete di alberi, illuminati dal sole tropicale che li
rende color crema. La città raggiunse il suo apogeo sotto il dominio del Re Pakal, che riuscì a sfruttare la

sua posizione strategica rendendola un fiorente e importante centro di commerci tra la regione del Peten, le
alture del Chiapas e la valle di Grijalva, collegate in parte dal Rio Usumacinta che divide in questo punto il
Messico dal Guatemala. Successiva partenza per Campeche, con arrivo e sistemazione in hotel del centro
storico. A seguire City Tour guidato del centro storico di Campeche, considerata la capitale più tranquilla di
tutto il Messico, circondata ancora in parte da un perimetro murario esagonale che la proteggeva in passato
dagli attacchi dei pirati. Serata a disposizione.
08 GIORNO 18/10/2017
CAMPECHE UXMAL MERIDA
Colazione in hotel e partenza per la conosciuta “Ruta Puuc”, in lingua Maya “Paese delle Colline”, sulla
quale si trova il sito archeologico di Uxmal, caratterizzato dall’omonima architettura Puuc, che risulta essere
una delle più armoniose e ben proporzionate del mondo Maya. L’emblema di questo stile è il Dio della
Pioggia Chac, rappresentato sulle colonnine a rilievo e con numerose maschere, considerato al tempo una
divinità da venerare costantemente vista la scarsità di pioggie e di correnti d’acqua nella zona. Successivo
proseguimento per la capitale dello Yucatan, Merida, chiamata anche “Ciudad Blanca”. Sistemazione in
hotel e successivo City Tour guidato, con passeggiata nel centro storico e visita a Plaza Mayor e Casa de
Montejo. Pur essendo una città moderna, Merida riesce a conservare il fascino del centro coloniale che
rappresentò, con i suoi edifici, chiese e teatri in stile Hispanico e Francese. Serata a disposizione e
pernottamento.
09 GIORNO 19/10/2017
MERIDA CHICHEN ITZA /PLAYA DEL CARMEN
Colazione in Hotel e partenza per il sito archeologico che simboleggia la civiltà Maya nella Penisola dello
Yucatan, Chichen Itza, il più conosciuto al mondo e ritenuto una delle 7 meraviglie. Il sito è diviso in 3 gruppi
(Central, Norte e Sur), e la visita prevedere il famoso Castillo, piramide eretta in onore del Dio Kukulkan,
l’osservatorio astrologico a pianta circolare, il templio dei guerrieri e il campo del “Juego de la Pelota”,
curiosa partita di tipo religioso giocata con gomiti, fianchi e ginocchia. Trasferimento a Playa del Carmen
Presso hotel ILLUSION 4**** , sistemazione in camera doppia . pasti liberi e pernottamento
DAL 10 AL 15 GIORNO DAL 20/10 AL 25/102017
PLAYA DEL CARMEN
Soggiorno libero in hotel con trattamento di pernottamento e prima colazione buffet, giornate dedicate al
relax ed escursioni facoltativa
16 GIORNO 26/10/2017
PLAYA DEL CARMEN/CANCUN /MEXICO CITY/ROMA -FIUMICINO
Prima colazione in hotel rilascio della camera entro ore 12.00 , Proseguimento per l’aeroporto di CANCUN in
tempo per volo 4O 2311 delle ore 18.45 con arrivo a MEXICO CITY alle ore 21.00. coincidenza con volo
AZ677 delle ore 23.30 per FIUMICINO.
17 GIORNO 27/10/2017
Arrivo a FIUMICINO alle ore 18.35.

ROMA- FIUMICINO

PREZZO FINITO PER PERSONA
CAMBIO APPLICATO 1.10 ELEBORATO IL PROGRAMMA IL 26/06/2017
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

EURO 2790

LA QUOTA INCLUDE











Volo Fiumicino / Città del Messico / Fiumicino con Alitalia in classe economica
Volo Cancun / Città del Messico con interjet in collaborazione con Alitalia.
Trasferimento dall’aeroporto di Città del Messico all’hotel (Andata e Ritorno);
Volo domestico da Città del Messico a Tuxla Gutierrez;
Trasporto organizzato durante tutto il circuito con auto berlina, Minivan o Van (con A/R)
PRIVATO BASE 4 PARTECIPANTI
Guida in italiano durante tutto il circuito;
Biglietti d’entrata a tutti i siti archeologici e luoghi d’interesse in programma;
3 pernottamenti all’Hotel Hampton Inn 4* (norma locale) di Città del Messico con
sistemazione in camera doppia e prima colazione compresa;
2 pernottamenti all’Hotel Casa Vieja 4* (o similare) di San Cristobal de las Casas con
sistemazione in camera doppia e prima colazione compresa;

 1 pernottamento all’Hotel Ciudad Real Palenque (o similare) 4* di Palenque, sistemazione
in camera doppia e prima colazione compresa;
 1 pernottamento all`Hotel Ocean View 4* (o similare) di Campeche con sistemazione in
camera doppia e prima colazione compresa;
 1 pernottamento all’Hotel El Castellano 4* (o similare) di Merida con sistemazione in
camera doppia e prima colazione compresa;
 07 NOTTI A PLAYA DEL CARMEN PRESSO HOTEL ILLUSION CON
TRATTAMENTO DI PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE
 TRASFERIMENTO DA PALYA DEL CARMEN A CANCUN AEROPORTO
 Assicurazione medico (max 5000 euro) bagaglio (max 400 euro)

LA QUOTA NON INCLUDE






Nessun pasto extra a parte la colazione nei vari hotels indicati nel programma;
Le bevande
Tutto ció che non è espresso nella voce “Il pacchetto include”
Assicurazione annullamento facoltativa euro 102 per persona

