
 

MESSICO: TOUR + SOGGIORNO MARE 

Tour Classico del Messico e Riviera Maya 

 

14 Giorni / 12 Notti dall'Italia  

1º Giorno Italia / Cittá del Messico 
Partenza dall'Italia con voli di linea. Arrivo all'aeroporto di Città del Messico 
e trasferimento all'hotel Melia Reforma o similare. Pernottamento. 
 

2º Giorno Cittá del Messico 
Intera giornata dedicata alla visita della Città e del centro archeologico di 
Teotihuacan. Si visiterà: la Piazza della Costituzione detta "Zocalo", che 
accoglie notevoli edifici tra i quali spiccano la Cattedrale, il Palazzo 
Nazionale, sede della presidenza della Repubblica; all'interno dello stesso 
si potranno ammirare gli affreschi del famoso pittore Diego Rivera detti 
"murales". Seguirà breve sosta della Basilica di Nostra Signora di 
Guadalupe. A continuazione si visiterà il sito di Teotihuacan con le sue 
imponenti le piramidi del Sole e della Luna. Pranzo al ristorante. Nel 
pomeriggio rientro in hotel e pernottamento. 
 

3º Giorno Cittá del Messico / Tuxtla Gutierrez / San Cristobal de las 
Casas 
Trasferimento in aeroporto e partenza per Tuxtla Gutierrez, capitale dello 
stato del Chiapas. Imbarco e discesa del braccio d'acqua creatosi 
all'interno del Canyon del Sumidero, sbarrato a monte da una diga. 
L'altitudine e la natura del luogo contribuiscono a far vivere un'incredibile 
esperienza. Pranzo al ristorante. Proseguimento per San Cristobal de las 
Casas. Cena e pernottamento all'hotel VM Villa Mercedes San Cristobal o 
similare.  
 

4º Giorno San Cristobal de las Casas 
In mattinata visita del mercato locale, uno dei più tipici della regione, 
ritrovo giornaliero di centinaia di indigeni. Proseguimento per la chiesa di 
Santo Domingo fondata nel 1547 e quindi partenza per visitare le comunità 
indigene di San Juan Chamula e Zinacantan. Dalla visita della prima 
comunità risalterà la convivenza di riti pagani e cristianesimo, mentre gli 
indigeni zinacantechi sono orientati al cattolicesimo. Rientro in città e resto 
della giornata libera. Pernottamento in hotel. 
 

5º Giorno San Cristobal de las Casas / Palenque 
Partenza per Palenque attraversando la bellissima e verde sierra con 
breve sosta alle Cascate di Agua Azul per un pranzo al sacco. Cena e 
pernottamento all'hotel Ciudad Real o similare. 

6º Giorno Palenque / Campeche 
In mattinata visita del centro archeologico di Palenque, in funzione dal III al 
VII secolo d.C..Famoso il tempio delle Iscrizioni, dove é stata scoperta la 
tomba del gran signore "Pakal", autentico capolavoro di arte maya. Pranzo 
al ristorante. Proseguimento per Campeche, capitale dell'omonimo Stato, e 
visita della città antica racchiusa e fortificata da torri e muraglie che 
conserva una tipica atmosfera coloniale. Dopo la visita sistemazione 
presso l'hotel Plaza Campeche o similare. Pernottamento.  
 

7º Giorno Campeche / Uxmal / Mérida 
Partenza per Mérida e sosta per la visita alla zona archeologica di Uxmal 
dove si visitano i resti della città maya fiorita tra il III ed il X secolo d.C.; di 
particolare importanza La Piramide dell'Indovino e il Palazzo del 
Governatore. Pranzo al ristorante. Nel pomeriggio arrivo a Mérida, 
conosciuta come "La Città Bianca" con testimonianze del periodo 
coloniale. Sosta allo Zocalo, dove si potranno ammirare: la Cattedrale, il 
Palazzo del Governo, il Palazzo Municipale e la Casa di Montejo. 
Pernottamento nell'hotel Holiday Inn o similare. 
 

8º Giorno Mérida / Chichén Itzà / Riviera Maya 
Partenza per la Riviera Maya con visita alla zona archeologica di Chichén 
Itzà, capitale maya dello Yucatàn, fiorita fra il V ed il X secolo d.C. Si 
visiteranno gli imponenti monumenti del sito archeologico: il tempio di 
Kukulkan, il tempio dei Guerrieri, il Gioco della Palla ed il Pozzo dei 
Sacrifici. Pranzo al ristorante. In serata arrivo alla Riviera Maya. 
Sistemazione presso l'hotel prescelto con trattamento di All Inclusive. 
 

9º -12º Giorno Riviera Maya 
Giornate a disposizione per attività balneari.  
 

13º Giorno Riviera Maya / Cancun 
Trasferimento all'aeroporto di Cancun per imbarco sul volo di rientro in 
Italia. Pernottamento a bordo.  
 

14º Giorno Italia 
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi. 

 

Quota individuale di partecipazione da € 2350  

 
La quota include: Voli da/per l'Italia tariffa promozionale SP prenotaprima fino ad esaurimento posti; Sistemazione negli hotels indicati o 

similari (4* in Messico, San Cristobal, Palenque e Merida - 3** in Campeche - 4** in Riviera Maya); Colazione americana in tutti gli hotel - 6 
pranzi – 2 cene e trattamento in All Inclusive nell'hotel in Riviera Maya; Tasse e servizio negli alimenti inclusi nel programma; Biglietto 
aereo per la tratta Mexico/Tuxtla Gutiérrez incluso Tax Security, Fuel Charge e Tassa aeroportuale attuale; Trasporto in Van Americana 10 
posti o microbus o autobus posti con aria condizionata e musica; Guida-accompagnatore di lingua italiana-spagnola dal 1° al 3° giorno e 
dal 3° al 8° giorno; Ingresso ai siti archeologici e musei indicati in programma; Facchinaggi negli aeroporti e hotels  
La quota non include: Le cene e i pasti non indicati nel programma; Bevande ed extras personali negli hotels e nei ristoranti; Mance ad 

autisti e guide; Tasse di soggiorno per ogni entrata in Messico; Tasse aeroportuali; Assicurazione medico/bagaglio e booking fee; la 
polizza FACOLTATIVA annullamento viaggio del 3%; SUPPLEMENTI AEREI classe SX € 50 classe ST € 100.  

 

RICHIEDICI UN PREVENTIVO 
TRAVEL PLEASE T.O. tel. 0884708045  - fax. 0884704017 -  booking@travelplease.it -  www.travelplease.it  
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