
1° Giorno   
ITALIA -  
CITTÀ DEL MESSICO 
Partenza con voli di linea (non 
diretti). Arrivo, trasferimento in 
albergo. Sistemazione nelle ca-
mere assegnate. Cena e pernot-
tamento.  
 
2° Giorno 
CITTÀ DEL MESSICO  
Prima colazione. Visita dello Zo-
calo, la seconda piazza più grande 
del mondo. Visita al Palazzo Na-
zionale (ingresso incluso) che 
ospita i famosissimi murales di 
Diego Rivera. Pranzo in un risto-
rante locale nelle vicinanze. Visita 
al Museo di Antropologia e Storia 
(ingresso incluso). Cena e per-
nottamento in hotel.  
 
3° Giorno 
CITTÀ DEL MESSICO -  
TUXTLA GUTIÉRREZ -  
S.CRISTOBAL DE LAS  
CASAS  
Prima colazione in hotel. Trasfe-
rimento in aeroporto e partenza 
in volo per Tuxtla Gutierrez. Arrivo 
a Tuxla. Proseguimento in pullman 
all’imbarcadero per una gita in 
motolancia sul fiume Grijalva, 
nell’impressionante Canyon del 
Sumidero. La durata della gita è 
subordinata all’orario di arrivo e 
alle condizioni atmosferiche. Le 
pareti del canyon raggiungono 
1000 metri di altezza. Prosegui-
mento per San Cristobal de las 
Casas, dove si arriverà dopo circa 
un’ora. Situata a 2300 metri di 
altitudine, questa cittadina si ca-
ratterizza per la radicata forte 
presenza delle popolazioni indi-
gene. Seconda colazione. All’ar-
rivo, sistemazione in hotel. Cena 
e pernottamento.  

4° Giorno  
S.CRISTOBAL DE LAS  
CASAS (escursione a  
Chamula e Zinacantan) 
Prima colazione in hotel. Partenza 
verso San Juan Chamula e visita 
alla Chiesa ricca di statue in legno 
e decorata dagli indigeni stessi. 
Al suo interno continuano a svol-
gersi riti arcaici che uniscono le 
antiche credenze indigene ad una 
personalissima interpretazione 
del cattolicesimo e che conferi-
scono alla Chiesa un misterioso 
fascino. Proseguimento per Zi-
nacantan e visita di una casa 
tipica. Pranzo in ristorante locale. 
Nel pomeriggio breve visita della 
città, splendido esempio di ar-
chitettura coloniale. Cena e per-
nottamento in hotel.  
 
5° Giorno  
S.CRISTOBAL DE LAS  
CASAS - VILLAHERMOSA  
(km 304, 5 ore ca.) -  
PALENQUE (km 63, 1 ora ca.) 
Prima colazione in hotel. Partenza 
per Villahermosa. Arrivo, pranzo. 
Nel pomeriggio visita al Parco 
Archeologico de “La Venta”, uno 
dei musei a cielo aperto più im-
portanti per conoscere la civiltà 
e la cultura mesoamericana, suc-
cessivamente proseguimento per 
Palenque che sorge immersa nel-
la foresta tropicale. Cena e per-
nottamento.  
 
6° Giorno 
PALENQUE - CAMPECHE 
Prima colazione in hotel. Mattinata 
dedicata alla visita al sito archeo-
logico di Palenque, città dei Maya 
ed uno dei complessi archeologici 
più importanti al mondo. Se Tikal, 
in Guatemala, ha il primato della 
monumentalità, Palenque ha 

quello della raffinatezza. Visita al 
palazzo delle Iscrizioni, al tempio 
del Sole, ai templi della Croce e 
della Croce Fogliata. Pranzo in 
un ristorante locale. Prosegui-
mento verso la città fortificata di 
Campeche (percorso 5 ore). Visita 
(in funzione del tempo) di questa 
bellissima cittadina dichiarata pa-
trimonio dell’Umanità, che con-
serva il tracciato originale del XVI 
secolo. Sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
7° Giorno 
CAMPECHE - UXMAL -  
MERIDA  
Prima colazione in hotel. Visita 
al complesso archeologico di Ux-
mal, importante centro Maya fio-
rito tra il III e il IX secolo. Visita 
al convento delle Monache, alla 
Piramide dell’Indovino, alla Casa 
delle Tartarughe ed al Palazzo 
del Governatore. Pranzo in un 
ristorante locale. Partenza per 
Merida, la città bianca. Visita di 
questa vivace cittadina, capitale 
dello Yucatan. Sistemazione in 
albergo. Cena e pernottamento 
in hotel. 
 
8° Giorno 
MERIDA - CHICHEN ITZA - 
CANCUN  
Prima colazione in hotel. Par-
tenza per Chichen Itza, certa-
mente uno dei luoghi archeologici 
più importanti al mondo e da 
poco indicata come una delle 
sette meraviglie del mondo mo-
derno. Si visiterà: la Piramide 
del “Castillo” sulla cui sommità 
si erge il Tempio del Giaguaro, il 
Pozzo dei Sacrifici, il Tempio 
delle Tigri, il Gioco della Pelota 
e il Tempio dei Guerrieri. Pranzo 
in un ristorante locale nelle vici-
nanze. Proseguimento per Can-
cun. Sistemazione in albergo. 
Cena e pernottamento.  
 
9° Giorno 
CANCUN -  
CITTÀ DEL MESSICO 
 Prima colazione in hotel. Tra-
sferimento in aeroporto e par-
tenza con volo per Città del Mes-
sico. Trasferimento in hotel. Po-
meriggio libero, cena e pernot-
tamento. 
 
10° Giorno 
CITTÀ DEL MESSICO -  
PARTENZA 
Prima colazione in hotel. Par-
tenza per la zona archeologica 
di Teotihuacan. Pranzo in un ri-
storante locale. Lungo il percorso 
sosta e visita al Santuario di No-
stra Signora di Guadalupe. Pro-
seguimento per Teotihuacan. Vi-
sita della “città degli dei”. Visita 
delle Piramidi del Sole e della 
Luna, del palazzo delle Farfalle, 
del palazzo dei Giaguari, della 
Piramide di Quetzalcoatl. In se-
rata trasferimento in aeroporto 
e partenza con voli di linea (non 
diretti). Pasti e pernottamento a 
bordo.  
 
11° Giorno 
ARRIVO IN ITALIA 
Arrivo in Italia e fine dei nostri 
servizi.
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Tour del  Messico

TRASPORTO: Voli di linea da Milano, Roma 
ALBERGHI: Quattro stelle (classif. locale)        

PASTI COME DA PROGRAMMA 

             6    ottobre                                        5.380 
          30    novembre                                   5.380 
          23    marzo                                          5.380 

Supplementi: 
Camera singola (salvo disp. locale)              540  
Tasse aeroportuali (indicative)             155/190      
Spese di servizio (da pagare in loco)              45  
Iscrizione                                                            50 

Partenza da altre città                     su richiesta 
 
Assicurazione obbligatoria garanzia Medico, Bagaglio, 
Annullamento (vedi Polizza “Vacanza Serena”) premio 
4,5% del costo del viaggio.

 minimo 15 / massimo 30 partecipanti 
    
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA  
al raggiungimento di 20 persone    

 
• min. 15-19 partecipanti: visite turistiche con tour 
escort locale parlante italiano dall’arrivo a Città del 
Messico alla ripartenza da Città del Messico, trasporto 
con minibus/bus. 
• min. 20-30 partecipanti: visite turistiche con guida 
locale, assistenza accompagnatore/tour escort dal-
l’Italia, trasporto con bus.

 PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

VIAGGIO DI GRUPPO


