
 
Tour del Messico 

Tour Inclusive 
 
 

 
 

Programma di viaggio: 
 
1° Giorno  
ITALIA - CITTÀ DEL MESSICO  
Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo, trasferimento in albergo. Sistemazione nelle camere 
assegnate. Cena e pernottamento.  
 
2° Giorno  
CITTÀ DEL MESSICO  
Prima colazione. Visita dello Zocalo, la seconda piazza più grande del mondo. Visita al Palazzo 
Nazionale (ingresso incluso) che ospita i famosissimi murales di Diego Rivera. Pranzo in un 
ristorante locale nelle vicinanze. Visita al Museo di Antropologia e Storia (ingresso incluso). Cena e 
pernottamento in hotel.  
 
3° Giorno  
CITTÀ DEL MESSICO - TUXTLA GUTIÉRREZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS   (60 Km.) 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza in volo per Tuxtla Gutierrez. Arrivo 
a Tuxla. Proseguimento in pullman fino 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. 



Proseguimento per San Cristobal de las Casas, dove si arriverà dopo circa un’ora. Situata a 2300 
metri di altitudine, questa cittadina si caratterizza per la radicata forte presenza delle popolazioni 
indigene. Pranzo. All’arrivo, sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
 
4° Giorno  
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS (Escursione a Chamula e Zinacantan)   (30 Km.) 
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 svolgersi riti arcaici che 
uniscono le antiche credenze indigene ad una personalissima interpretazione del cattolicesimo e 
che conferiscono alla Chiesa un misterioso fascino. Proseguimento per Zinacantan e visita di una 
casa tipica. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio breve visita della città, splendido esempio 
di architettura coloniale. Rientro a San Crostobal de las Casas. Cena e pernottamento in hotel.  
 
5° Giorno 
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS – VILLAHERMOSA (km.304, 5 ore) – PALENQUE (km. 63, 1 ora) 
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 importanti per conoscere la civiltà e 
la cultura mesoamericana, successivamente proseguimento per Palenque che sorge immersa nella 
foresta tropicale. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
 
6° Giorno  
PALENQUE – CAMPECHE   (360 Km.) 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del sito archeologico 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. Proseguimento verso la città fortificata di Campeche (percorso 5 ore). Visita (in funzione 
del tempo) di questa bellissima cittadina dichiarata patrimonio dell’Umanità, che conserva il 
tracciato originale del XVI secolo. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
 
7° Giorno  
CAMPECHE - UXMAL – MERIDA   (245 Km.) 
Prima colazione in hotel. Visita al complesso archeologico di Uxmal, importante centro Maya 
fiorito 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   (319 Km.) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Chichen Itza, certamente uno dei luoghi archeologici più 
importanti al mondo e da poco indicata come una delle sette meraviglie del mondo moderno. 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 vicinanze. Proseguimento per Cancun. Sistemazione in albergo. Cena e 
pernottamento.  
 
 



9° Giorno  
CANCUN - CITTÀ DEL MESSICO  
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Città del Messico. 
Arrivo e trasferimento in hotel. Pomeriggio libero, cena e pernottamento.  
 
10° Giorno  
CITTÀ DEL MESSICO - PARTENZA  
Prima colazione in hotel. Partenza per la zona archeologica di Teotihuacan. Pranzo in un ristorante 
locale. Lungo il percorso sosta e visita al Santuario di Nostra Signora di Guadalupe. Proseguimento 
per Teotihuacan. Visita 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 serata trasferimento in 
aeroporto e disbrigo delle operazioni di imbarco. Partenza con voli di linea (non diretti). Pasti e 
pernottamento a bordo.  
 
11° Giorno  
ARRIVO IN ITALIA  
Fine dei nostri servizi.  
 
LE QUOTE COMPRENDONO  
• trasporto aereo con voli di linea;  
• trasporto in franchigia di 20 kg di bagaglio;  
• trasporti interni come indicato nel programma;  
• sistemazione in camere doppie con servizi, in hotel di categoria 4 stelle (classif.loc.);  
• pensione completa;  
• visite ed escursioni, con guide locali o tour escort parlante italiano (se previsto), come indicate nel 
programma;  
• borsa da viaggio in omaggio;  
• assicurazione infortunio, malattia e bagaglio.  
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO  
• Tasse aeroportuali, facchinaggio, eventuali tasse di ingresso richieste in frontiera, mance (vedi notizie 
utili), bevande, extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato nei programmi.  
 
 
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO  
Per i cittadini italiani che intendano viaggiare in Messico per turismo non è richiesto alcun visto, è 
sufficiente avere con sé il passaporto originale con almeno 6 mesi di validità residua. All’arrivo in Messico 
sarà rilasciata dalla autorità di frontiera una “tarqueta turistica” che andrà custodita per la durata 
dell’intero viaggio. Il passaporto è personale, pertanto il titolare è responsabile della sua validità e l’agenzia 
organizzatrice non potrà mai essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata partenza, 
interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia irregolarità dello stesso.  
Anche i minori devono avere il proprio passaporto. È bene in ogni caso consultare il sito 
www.poliziadistato.it/articolo/1087-passaporto/ per informazioni su aggiornamenti e variazioni relativi ai 
documenti che permettono l’ingresso nei vari paesi in programmazione. Si fa notare che i bambini fino a 14 
anni devono sempre viaggiare accompagnati da un adulto, genitori o da chi ne fa le veci. Verificare che sul 
passaporto del minore siano riportate a pag. 5 le generalità dei genitori, in caso contrario è necessario 
l’“estratto di nascita” rilasciato dall’anagrafe. Quando il minore viaggia con una terza persona sono 
necessari l’“atto di accompagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accompagnatore sul 
passaporto del minore, la validità di questi documenti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità esiste 
una casistica molto variegata per cui è necessario assumere le informazioni dovute di volta in volta.  


