Formula AEREO

VIAGGI D’AUTORE

Dal 4 al 17 novembre
Durata:

14 GIORNI - 12 NOTTI IN HOTEL + 1 IN VOLO

Sistemazione: HOTEL 4/5 STELLE
Trattamento: PENSIONE COMPLETA

Gran Tour
del Messico
con soggiorno mare a Playa del Carmen
Città del Messico, San Cristobal, Agua Azul,
Palenque, Campeche, Mérida, Cancún,
Playa del Carmen
1° GIORNO - RIVIERA LIGURE / CITTA’ DEL MESSICO: Trasferimento dalle rispettive località con minibus o bus alla volta dell’aeroporto di Milano Malpensa.
Incontro con il resto dei partecipanti e con il nostro accompagnatore, disbrigo
delle formalità doganali e partenza con volo di linea per Città del Messico via
scalo europeo. Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel. Pernottamento.
2° GIORNO - CITTA’ DEL MESSICO: Prima colazione. In mattinata partenza
per il sito di Teotihuacan; 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. Pranzo in ristorante. Rientro a Messico
City, cena e pernottamento.

€

Quota individuale di partecipazione

3.350

Supplementi: camera singola € 495
Minimo 20 partecipanti

3° GIORNO - CITTÀ DEL MESSICO: Prima colazione. Giornata dedicata alla
visita della città, fondata dagli Aztechi intorno al 1325 e situata a 2.240 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; la
mattina si conclude con una visita panoramica delle vestigia azteche del Templo Mayor e del quartiere degli artisti a Coyoacan. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Museo di Antropologia, la più ricca e straordinaria collezione
di reperti e opere d’arte delle civiltà pre-colombiane. Cena e pernottamento.
4° GIORNO - CITTÀ DEL MESSICO /CANYON DEL SUMIDERO / SAN CRISTOBAL: Prima colazione. In mattinata partenza con volo di linea per Tuxtla
Gutierrez. Arrivo e proseguimento via terra per S. Cristobal de Las Casas, con
sosta al Canyon Sumidero per una escursione in barca. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio arrivo a San Cristobal e tempo a disposizione per un primo approccio alla città. Cena e pernottamento.
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5° GIORNO - SAN CRISTOBAL / SAN JUAN CHAMULA / ZINACANTAN:
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di questo splendido esempio di
architettura coloniale, caratterizzato da graziosi edifici e numerose chiese ed
animato ogni mattino dal “mercato dei maya”: i colori, le scene di vita a cui si
assiste sono indimenticabili. Pranzo in ristorante. Si prosegue con la visita alle
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LA QUOTA INCLUDE Trasferimenti dalla Riviera (minimo 6 partecipanti) - Accompagnatore dall’Italia (minimo 15 partecipanti in alternativa accompagnatore - Guida locale parlante italiano per tutta la durata del viaggio) - Voli intercontinentali in classe economy
- Volo interno durante il tour - Tour su base privata in bus con aria condizionata - Sistemazione in Hotel 4/5 stelle - Trattamento di pensione completa come da programma
durante il tour e all inclusive durante il soggiorno mare - Visite ed escursioni come da
programma con guida parlante italiano - Assistenza di nostro corrispondente con ufficio
locale - Assicurazione Amitour assistenza medica e bagaglio
LA QUOTA NON INCLUDE Le tasse aeroportuali € 320 circa (da riconfermare all’emissione dei biglietti) - I pasti non indicati come inclusi - Le bevande ai pasti - Assicurazione
annullamento viaggio facoltativa € 220 a persona in camera doppia e € 250 in camera
singola (da richiedersi contestualmente alla prenotazione)

Trasferimento dalla Riviera di Ponente per l’aeroporto INCLUSO (min. 6 partecipanti)
Da Liguria di Levante, Piemonte e Lombardia, min. 6 partecipanti, € 80 a/r a persona
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comunità maya di San Juan Chamula e Zinacantan. Rientro a S. Cristobal e
tempo a disposizione. Cena e pernottamento.

case basse, dalle chiese e dagli edifici coloniali eretti intorno “zocalo”. Cena e
pernottamento.

6° GIORNO - S. CRISTOBAL / AGUA AZUL / PALENQUE: Prima colazione.
Partenza per Palenque attraversando un tratto di strada montagnoso ricco di
vegetazione. Sosta alle bellissime cascate di Agua Azul. Pranzo in ristorante. 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. Cena e pernottamento in hotel.

9° GIORNO - MÉRIDA / PLAYA DEL CARMEN: 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 Chichén
Itzà, la più grande città maya dello Yucatan e dichiarata patrimonio culturale mondiale dall’Unesco. Pranzo in ristorante. 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 Chichén, tra cui la grande piramide detta “El Castillo”, il
Tempio dei Giaguari, l’Osservatorio, ecc. Nel tardo pomeriggio proseguimento
per Playa del Carmen, sul Mar dei Caraibi. Arrivo e sistemazione in hotel, cena
e pernottamento.

7° GIORNO - PALENQUE / CAMPECHE: Prima colazione. La mattina è dedicata alla visita delle rovine, circondate da una giungla molto fitta: 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 ristorante. Nel pomeriggio partenza per Campeche, con breve visita della città vecchia dalla tipica
atmosfera coloniale. Arrivo e sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
8° GIORNO - CAMPECHE / UXMAL / MÉRIDA: 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 Chichén Itzà 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 ristorante. Nel pomeriggio arrivo a Mérida e breve
giro orientativo di questa città dal fascino particolare, caratterizzato dalle sue
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DAL 10° GIORNO AL 12° GIORNO - PLAYA DEL CARMEN: Giornate da dedicare al relax sulla bianchissima spiaggia Caribica e possibilità di escursioni
facoltative da concordare con l’accompagnatore. All Inclusive.
13° GIORNO - PLAYA DEL CARMEN / CANCUN: Prima colazione e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.
14° GIORNO - ITALIA: Arrivo in Italia, sistemazione in pullman gran turismo e
trasferimento nelle rispettive località di provenienza.
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