
 

MESSICO Yucatan Archeonatura (Tour Privato ) 
 + MARE  RIVIERA MAYA -TULUM 

  

DAL 31 GENNAIO AL 17 FEBBRAIO 2020  

PARTENZA DA MILANO -MALPENSA 1  
 

 
 

31/01/2020 –                                                                MILANO -MALPENSA/MADRID/CANCUN  
Ore 0700 MILANO-MALPENSA 1  operazioni d’imbarco presso il banco AIR EUROPE , ore 10.35 decollo 
con volo ux 1066 per MADRID  con arrivo alle ore 12.55, ore 15.10 coincidenza con volo UX 063  -arrivo 
all’aeroporto di Cancun alle ore 20.20  e incontro con il nostro assistente, che coordinerà il trasferimento 
all’Hotel. Sistemazione nelle camere riservate , cena libera e pernottamento. 
 
01/02/2020                                                                     Cancun -Ek Balam -Chichen Itza -Merida 
Colazione in Hotel e partenza per la visita a uno dei siti meno esplorati della zona: Ek-Balam, che dalla 
leggenda èrappresentato dal Giaguaro Nero, il Dio Maya che proteggeva la città. Dopodiché si 
proseguiràper il sito archeologico del Messico piùfamoso al mondo, Chichen Itza, in lingua maya “Bocca del 
Pozzo della famiglia Itza”, dichiarato Patrimonio dell’Umanitàdall’Unesco nel 1988. All’interno si potranno 
ammirare il Tempio del Dio Kukulkan, detto anche Castillo, simboleggiato dal serpente piumato, nonché 
l’osservatorio astronomico, il tempio dei guerrieri e il campo del “Juego de la Pelota”. Successivamente 
èprevista la visita a uno dei numerosi Cenotes della zona e poi il proseguimento per la capitale dello Stato 
dello Yucatan, Merida, cittàche conserva ancora le vestigia dei tempi del benessere e dell’eleganza europea, 
ereditate dalla dominazione Spagnola e Francese. Arrivo e sistemazione in hotel. Serata a disposizione e 
pernottamento.  
 
02/02/2020                                                                         –Merida–Uxmal-Merida 
Colazione in hotel e partenza per il piùimportante dei siti archeologici appartenenti alla “Ruta Puuc”, Uxmal, 
caratterizzato dalla rappresentazione del Dio Chac (dalla lingua Maya Dio della Pioggia) in tutti gli edifici. 
Uxmal, considerato il piùgrande e il più importante della zona, èstato distrutto e riconstruito per ben 3 vole 
nell’antichità, e ospita un’alto monumento di notevole interesse che èla “Casa del Adivino”, meglio 
conosciuta in italiano come “Il tempio dell’Indovino”. Dopo la visita èprevisto il rientro a Merida, per un City 
Tour guidato, e visita al centro storico, che include Plaza Mayor e Casa de Montejo.Rientro in hotel e serata 
a disposizione. Pernottamento. 
 

03/02/2020                                                            -Merida–Cobá-Tulum -Valladolid 
Colazione in hotel e partenza verso il sud della Penisola dello Yucatan, attraversando la cittadina di 
Valladolid, allavolta del sito archeologico piùselvaggio della zona, Cobá. Le rovine sono ancora per buona 
parte immerse nella fitta vegetazione della “Selva Yucateca”, e durante la visita èpossibile scalare i 120 
gradini della piramide piùalta dello Yucatan, Nohoch Mul, per godere di una vista unica sulle 2 lagune che 
circondano il sito e sui numerosi alberi che fanno da contorno. Successivo trasferimento per Tulum e 
visitaalla zona archeologica, unica cittàMaya edificata direttamente sul mare, che fungeva in passato come 
porto e centro di smistamento delle merci trasportate dalle imbarcazioni verso il Messico.Tempo libero per 
visitare la spiaggia sottostante e bagnarsi nelle acque cristalline del Mar dei Caraibi. Proseguimento 
perValladolid, sistemazione in hotel e serata a disposizione. 

 
04/02/2020                                        –Valladolid -Las Coloradas -Rio Lagartos –Riviera Maya -TULUM 
Colazione in hotele successiva partenza per la prima visita della giornataa Las Coloradas, conosciuto come 
"Il mare rosa dello Yucatan". Il peculiare colore dell'acqua è dovuto all'elevata concentrazione di sale sul 
fondale, che lo rende un vero spettacolo naturale. Proseguimento per il villaggio di pescatori di Rio Lagartos, 
dove ci sarà il tour in barca della laguna, visitando i luoghi più interessanti, tra cui il Santuario dei Fenicotteri 
Rosa. Successivamente si proseguirà per la capitale dello Stato dello Yucatan, Mérida, cittàche conserva 
ancora le vestigia dei tempi del benessere e dell’eleganza europea,  ereditate dalla dominazione Spagnola e 



Francese. Proseguimento per la Riviera Maya sistemazione presso BAHIA PRINCIPE GRAND TULUM 5*, 

sistemazione in camera doppia con formula all inclusive . 
 
DAL 5 AL 15 FEBBAIO 2020                      SOGGIORNO PRESSO BAHIA PRINCIPE GRAND TULUM 5* 

Soggiorno libero in hotel con trattamento formula all inclusive , giornate dedicate al relax . 

 

16 FEBBRAIO 2020                                             TULUM/CANCUN/MADRID 

Prima colazione e pranzo in hotel ,rilascio della camera entro le ore 1200, ore 18.00 incontro con incaricato e 

trasferimento in aeroporto, operazioni d’imbarco , ore 22.10 decollo con volo UX 064 per Mdrid, pasti e pernottamento 

a bordo. 

 

17 FEBBRAIO 2020                                            MADRID/MALPENSA 1 

Ore 13.45 arrivo a MADRID , ore 15.15 coincidenza con volo UX 1061 per  MILANO -MALPENSA con arrivo alle 

ore 17.25 

Fine die nostri servizi    
 
CAMBIO DOLLARO 1.11 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PRSONA IN CAMERA DOPPIA              EURO 3120 
 
LA QUOTA COMPRENDE  
volo in classe economica malpensa/madrid/cancun/madrid/malpensa con air europe  
franchigia bagaglio 20 kg + 1 bagaglio amano 7 kg 
5giorni /4 notti tour base privata con guida parlante italiano con tattamento di pernottamento e prima colazione ( base 4 
paganti ), tutti gli ingressi e le visite come da programma sopra descritto 

• • 1 notte all’hotel el meson del marquez 4* (o similare) di valladolid con prima colazione compresa; 

• • 1 notte all’hotel la quinta inn 4* (o similare) di cancun con prima colazione compresa; 

• • 2 pernottamenti all’hotel el castellano 4* (o similare) di mérida con prima colazione compresa; 

• • trasferimento dall’aeroporto di cancún all’hotel ; 

• guida in italiano durante tutto il circuito 

• minivan o van (con a/r) a seconda del totale dei partecipanti; 

• tour in barca a rio lagartos 

  

12 notti di soggiorno balmeare presso bahia principe grand tulum 5*, in camere doppia superior con formula all 

inclusive 

tutti i trasferimenti da/per gli aeroporti con assistenza 

le tasse aeroportuali italiane e messicane 

assicurazione annullamento + medica ( unipolsai max 30000) + bagaglio per tutta la durata del viaggio  

 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

TUTTI I PASTI NON MENZIONATI DURANTE IL TUOR , LE BEVANDE GLI EXTA IN GENERE  
TUTTO QUANTO NON SPECIFICATO NELLA QUOTA COMPRENSE  
 
 
 

https://www.karmatrails.com/it/?taxonomy=included&term=%e2%80%a2-1-notte-allhotel-el-meson-del-marquez-4-o-similare-di-valladolid-con-prima-colazione-compresa
https://www.karmatrails.com/it/?taxonomy=included&term=%e2%80%a2-1-notte-allhotel-la-quinta-inn-4-o-similare-di-cancun-con-prima-colazione-compresa
https://www.karmatrails.com/it/?taxonomy=included&term=%e2%80%a2-2-pernottamenti-allhotel-el-castellano-4-o-similare-di-merida-con-prima-colazione-compresa
https://www.karmatrails.com/it/?taxonomy=included&term=%e2%80%a2-trasferimento-dallaeroporto-di-cancun-allhotel-solo-andata
https://www.karmatrails.com/it/?taxonomy=included&term=guida-in-italiano-durante-tutto-il-circuito
https://www.karmatrails.com/it/?taxonomy=included&term=minivan-o-van-con-a-r-a-seconda-del-totale-dei-partecipanti
https://www.karmatrails.com/it/?taxonomy=included&term=tour-in-barca-a-rio-lagartos


Hacienda Paradise by Xperience Hotels  

View More Photos 

Playa Del CarmenAv. 10 Norte S/N, Centro 

Playa del Carmen, 77710Quintana Roo - México 

(+52) 984 873 1397 

website - map 

 

 

Hotel Services 

• Bar 

• Internet (wifi) 

• Laundry service 

• No smoking rooms 

• Pet Friendly 

• Restaurant 

• Safe 

• Smoking Area 

• Swimming pool 

El Castellano  

View More Photos 

MeridaCalle 57 No. 513 x Calle 62 y 64 Centro 

Mérida, 97000Yucatan - México 

(+52) 999 930 01 00 

website - map 

https://www.karmatrails.com/web/uploads/2014/08/Hacienda-Paradise-Boutique-Hotel-300x210.jpg
http://www.xperiencehotelsresorts.com/hacienda-paradise
https://www.google.com.mx/maps/place/Hacienda+Paradise+Boutique+Hotel/@20.63142,-87.070049,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x18d802fe4f5b7073
https://www.karmatrails.com/web/uploads/2015/02/Hotel-Merida-El-Castellano-21-300x210.jpg
http://www.gammahoteles.com/es/gamma-de-fiesta-inn-merida-el-castellano
https://www.google.com.mx/maps/place/El+Castellano/@20.970398,-89.624775,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x1b72baec00cb7fc1


 

 

Hotel Services 

• Babysitter 

• Elevator 

• Gym 

• Internet (wifi) 

• Laundry service 

• No smoking rooms 

• Parking 

• Restaurant 

• Safe 

• Swimming pool 

El Meson del Marques  

View More Photos 

Valladolid, Yucatan, MexicoCalle 39 203, Centro 

Valladolid, 97780Yucatan,Mexico 

01 985 856 2073 

website - map 

 

 

Hotel Services 

• Alberca 

• Aparcamiento 

• Bar 

• Internet (wifi) 

• Niñera 

• Restaurante 

https://www.karmatrails.com/it/holiday/las-coloradas-rio-lagartos/
http://www.mesondelmarques.com/
https://www.google.com.mx/maps/place/Hotel+El+Mes%C3%B3n+del+Marqu%C3%A9s/@20.6918782,-88.2016559,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x369d1746564d8416?sa=X&ved=0ahUKEwjKpsL83ILYAhWjYt8KHZ4HDQYQ_BIInQEwCg

