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Le Città Coloniali

LE CITTÀ COLONIALI
10 giorni / 9 notti. Tutto l’anno. Inizio/Fine tour: Città del Messico

photo:
Città del Messico—Fine Arts Museum

1° giorno: Città del Messico—Arrivo
Arrivo, ritiro dell’auto e trasferimento libero in hotel.
2° giorno: Città del Messico—Taxco
(176 km)
Prima colazione. Dedicate la mattinata alla visita
della città. Non perdete il Museo di antropologia
nel parco di Chapultepec, lo Zocalo, la Cattedrale,
il Palazzo Nazionale, il Templo Mayor, la Zona Rosa,
il Paseo de la Reforma, una delle vie principali
della città detta anche «Les Champes-Elysées»
di Città del Messico. Nel pomeriggio spostatevi
a Taxco, dove è previsto il pernottamento.
3° giorno: Taxco—Morelia (358 km)
Prima colazione. Dopo aver esplorato Taxco prevedete
una sosta pranzo a Toluca, per poi raggiungere Morelia,
Capitale dello Stato di Michoacan. Questa graziosa
città dalle affascinanti case coloniali fu fondata
nel 1541 con il nome di Valladolid e, situata a 1600 mt
d’altitudine, gode di un clima gradevole tutto l’anno.
Visitate la Cattedrale, il mercato, gli affreschi
del Palazzo del Governatore, la casa di Morelos,
il museo di Michoacan.
4° giorno: Morelia—Patzcuaro—Morelia
(140 km)
Prima colazione. Partite di buon’ora alla volta
di Patzcuaro per prendere parte alla gita in barca
sul lago fino all’isola di Vanito. Patzcuaro, luogo
delle pietre, è un villaggio ricco di interessanti resti
archeologici. Abitato degli irriducibili Purepechas
(mai conquistati dagli Aztechi), durante il periodo
coloniale fu costantemente in opposizione alla spagnola
Morelia. Dopo un gustoso pranzo a base di pesce
di lago ritornate a Morelia per visitare la città.

5° giorno: Morelia—Guanajuato
(175 km)
Prima colazione. Raggiungete Guanajuato per pranzo
e godetevi questa cittadina piena di vita e fascino.
Culla dell’indipendenza del Messico, Guanajuato
ha conservato magnifici esempi del barocco messicano.
Arroccata sopra un profondo burrone sul fianco della
montagna, è percorsa da un dedalo di strette e sinuose
viuzze acciottolate e da una rete di strade sotterranee
costruite sull’antico letto di un fiume. Non perdete
l’Alhondinga de Granaditas e il Museo dell’Indipendenza,
il mercato, la casa del pittore Diego Rivera, i giardini
dell’Unione, il teatro Juarez, la statua di Pipila.
6° giorno: Guanajuato—
San Miguel Allende (95 km)
Prima colazione. Lasciata Guanajuato prendete
la strada per Dolores Hidalgo e visitate la Chiesa
de la Valenciana, tesoro dell’arte coloniale
Churrigueresco. Spostatevi a San Miguel de Allende,
affascinante città coloniale fondata nel 1542
da una missione francescana condotta da Padre
Juan de San Miguel e proclamata monumento storico
nel 1926. Abitata prevalentemente da americani
in pensione, la città ha un’aria del tutto diversa
da Guanajauto. Visitate la parrocchia di San Miguel
Arcangel, il museo della casa d’Allende, il palazzo
del Mayorazgo del Canal, la Chiesa dell’Inmaculada
Concepcion, il mercato dell’artigianato.
7° giorno: San Miguel Allende—
Teotihuacan (49 km)
Prima colazione. Prevedete una sosta a Tula prima
di visitare il centro di Queretaro. Spostatevi al sito
archeologico di Teotihuacan che sorge in un’enorme
valle circondata da montagne aride. Fu la capitale

del più grande impero precolombiano e la sua attività
principale era il commercio della pietra di lava
vetrificata, nota come ossidiana. Oggi è uno dei siti più
visitati del Messico e la popolazione locale
continua a vivere della lavorazione di questa pietra.
8° giorno: Teotihuacan—Cholula—Puebla
(390 km)
Raggiungete Cholula per visitare il mercato
e la Chiesa di Nuestra Senora de los Remedios
(costruita sulla sommità di una piramide). Terminata
la visita spostatevi a Puebla, dalle colorate architetture
in stile coloniale rivestite di maioliche policrome.
Visitate lo Zocalo, la Cattedrale in stile rinascimentale
edificata tra il 1588 e il 1649, la Casa del Alfenique
o dello zucchero d’orzo, la Chiesa di Santo Domingo
e la cappella del Rosario, magnifico esempio dell’arte
churrigueresca, il mercato di Parian dove acquistare
artigianato e gustare piatti locali.
9° giorno: Puebla—Città del Messico
(133 km)
Prima colazione. Dedicate la mattina alla scoperta
di Puebla e magari pranzate in uno dei ristoranti
che circondano lo Zocalo. Nel pomeriggio rientrate
a Città del Messico, centro amministrativo, politico,
economico e sociale del paese, ricco di monumenti
precolombiani e coloniali.
10° giorno: Città del Messico—Partenza
Prima colazione. Rilascio dell’auto
all’aeroporto, partenza.
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DURANGO

Date di partenza

ZACATECAS
TAMAULIPAS

Partenze giornaliere
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GUERRERO
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Pernottamento
1° giorno: Casablanca—1 notte

6° giorno: Real de Minas—1 notte

2° giorno: Montetaxco—1 notte

7° giorno: Villas Archeologicas—1 notte

3/4° giorno: Fiesta Inn—2 notti

8° giorno: Casablanca—1 notte

5° giorno: Camino Real—1 notte
(nb: gli alberghi possono essere quelli indicati o altri di tipologia equivalente)

Pernottamento
adulto
bambino under 12

photo:
Taxco—La magnifica Chiesa
Guanajuato—Panorama

singola

doppia

tripla

quadrupla

€ 1.580,00

€ 1.040,00

€ 1.005,00

—

n. d.

€ 1.040,00

€ 400,00

—

La quota include: 9 notti in alberghi di prima categoria; 9 prime colazioni; 9 giorni noleggio auto categoria
Full Size (VW Vetta o similare) Formula Fully e GPS inclusi*. * Formula Fully GPS: prevede oltre al GPS,
chilometraggio illimitato e pacchetto assicurativo completo senza franchigie.
La quota non include: Tariffe aeree nazionali/ internazionali; Quota d’iscrizione e assicurazione medico/
bagaglio € 60; Assicurazione annullamento facoltativa Base 3,5%; Assicurazione annullamento facoltativa
All Risk 6%; I pasti, le bevande, gli extra in genere, le mance e tutto quanto non espressamente indicato
nel programma; Spese personali come lavanderia, telefonate, escursioni facoltative.
Annotazioni: Il presente programma di viaggio come tutte le soluzioni “Self Drive” riportate nelle sezioni
dedicate, è modificabile a seguito di specifiche richieste dei nostri clienti, al fine di renderlo quanto più conforme
all’itinerario di viaggio ideale. I bambini vengono accettati a qualsiasi età.
Formula alberghiera Upgrade - prevedono hotel o lodge situati all’interno o nelle immediate vicinanze
degli ingressi dei parchi nazionali. Nelle grandi città gli hotels sono centrali e di prima categoria. È un prodotto
di qualità che consigliamo a qualsiasi tipologia di cliente dal più informale al più esigente. A volte soprattutto
in periodo di alta stagione può succedere che gli hotel confemati siamo diversi da quelli segnalati sui nostri
itinerari in virtù della disponibilità di camere. Le alternative saranno comunque di pari categoria o di categoria
superiore a titolo di upgrade gratuito.A volte soprattutto in periodo di alta stagione può succedere che gli hotel
confemati siamo diversi da quelli segnalati sui nostri itinerari in virtù della disponibilità di camere. Le alternative
saranno comunque di pari categoria o di categoria superiore a titolo di upgrade gratuito. Nei nostri itinerari self
drive in relazione al noleggio auto partiamo sempre da una categoria di vettura intermedia e non prendiamo in
considerazione economy o compact che spesso mettono in difficoltà con i bagagli anche solo 2 passeggeri. I nostri
uffici sono a vostra disposizione per quotarvi diverse tipologie di vetture (Suv, Minivan, Fullsize, Cabrio, ecc.).

