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Messico Fly&Drive Fiesta Veracruz

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

FIESTA VERACRUZ

1° giorno: Città del Messico—Arrivo
All’arrivo, ritiro dell’auto e trasferimento in hotel.
L’antica Tenochtitlan degli Aztechi è oggi  
una grande metropoli con più di 23 milioni di abitanti, 
con grandi problemi di circolazione, igiene, sicurezza, 
ma soprattutto di inquinamento. È il centro  
amministrativo, politico, economico e sociale del paese,  
ricco di monumenti precolombiani e coloniali.

2° giorno: Città del Messico—Teotihuacan 
(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 d elle vie principali  
della città detta anche «Les Champes-Elysées»  
di Città del Messico. Nel pomeriggio spostatevi  
a Teotihuacan, dove è previsto il pernottamento.

3° giorno: Teotihuacan—Xicotepec de Juarez
(140 km)
Prima colazione. Raggiungete Teotihuacan, in lingua 
Azteca «il Luogo ove nascono gli Dei», un’enorme valle 
circondata da montagne aride. Fu la capitale del più 
grande impero precolombiano e la sua economia  
era basata sul 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.  
Nel pomeriggio spostatevi a Xicopetec de Juarez,  
dove è previsto il pernottamento.

4° giorno: Xicotepec de Juarez—El Tajin— 
Papantla—Tecolutla (150 km)
Prima colazione. Dedicate gran parte della giornata 

alla scoperta di El Tajin, contemporaneo di Teotihuacan 
e abbandonato molto prima dell’arrivo degli spagnoli. 
Si tratta di un grande centro cerimoniale Totonaque 
scoperto nel 1875. Il suo nome significa «tonnare»  
nella lingua totonaque, ma è anche il nome del dio  
della pioggia. Proseguite per Papantla conosciuta per  
i Voladores, acrobati che eseguono un rituale ancestrale 
dedicato al sole, alla dea della terra e al dio della  
primavera lanciandosi da un albero alto 20 metri,  
a testa in giù e braccia incrociate, scendendo lentamen-
te man mano che la corda che li lega all’albero  
si svolge. Raggiungete infine Tecolutla, piccola stazione 
balneare con una deliziosa baia orlata da palme,  
molto amata dai turisti locali.

5° giorno: Tecolutla—Veracruz (215 km)
Prima colazione. La mattina è dedicata al relax  
in spiaggia prima di ripartire alla volta di Veracruz. 
Lungo la strada potete visitare due piccoli siti  
archeologici: La Higueras e Zempoala. Il primo è stato 
scoperto solo nel 1994 e vanta magnifici murales 
attualmente in restauro. Zempoala è invece un sito 
archeologico della cultura Totonaque la cui particolarità 
sta nelle grosse pietre con cui fu costruita la città. 

6° giorno: Veracruz
Prima colazione. La giornata è dedicata alla scoperta 
di Veracruz, rinomata stazione balneare che fu per mol-
to tempo il porto più importante del Messico nonché 
l’unico legame tra l’Europa e la Nuova Spagna durante 
l’epoca coloniale. Visitate la Plaza de Armas, il Palazzo 
Municipale, la Cattedrale, la fortezza di San Juan  
de Ulua, la piazza de la Concordia, il mercato d’artigia-
nato, il lungo mare Malecon. Spostatevi a Boca  
del Rio, alla foce del fiume Jampa, celebre per i piccoli 
ristoranti che cucinano frutti di mare. 

7° giorno: Veracruz—Xalapa (110 km)
Prima colazione. Xalapa è la capitale dello Stato  
di Veracruz, a 1375 mt di altitudine. È uno dei  
principali centri del commercio di caffè e tabacco.  
Visitate il museo di antropologia, con reperti della  
civiltà Olmeca e godetevi una lunga pausa pranzo  
in uno dei numerosi ristoranti. 

8° giorno: Xapala—Cholula—Puebla
(230 km)
Prima colazione. Visitate Cholula, una delle città  
più importanti del Messico centrale fino  
al V secolo d.C. Proseguite per Puebla, Capitale 
dell’omonimo Stato e circondata da alte montagne.  
Oggi è una metropoli di 3 milioni di abitanti, la quarta 
dopo città del Messico. È celebre per le architetture 
coloniali rivestite di maioliche smaltate policrome.  
Non perdete lo Zocalo, la Cattedrale in stile rinasci-
mentale, la casa del Alfenique o dello zucchero d’orzo, 
la Chiesa di Santo Domingo e la cappella del Rosario, 
magnifico esempio dell’arte churrigueresca o barocco 
messicano, il mercato di Parian dove acquistare  
prodotti artigianali e ottimo cibo. 

9° giorno: Puebla—Città del Messico
Prima colazione. Prevedete una sosta a Tlaxcala,  
Capitale dell’omonimo Stato, per visitare il convento  
di San Francisco e gli affreschi del Palazzo  
del Governatore. Proseguite per Città del Messico,  
dove è previsto il pernottamento.

10° giorno: Città del Messico—Partenza
Prima colazione. Rilascio dell’auto  
all’aeroporto, partenza.
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Pernottamento
 
1° giorno: Casablanca—1 notte
 
2° giorno: Villas Archeologicas—1 notte
 
3° giorno: Mi Ranchito Tecolutla—1 notte
 
4° giorno: Balneario de Tecolutla—1 notte

 
5/6° giorno: Hostal de Cortes—2 notti
 
7° giorno: Fiesta Inn—1 notte
 
8° giorno: San Leonardo Centro Historico—1 notte
 
9° giorno: Casablanca—1 notte
 

(nb: gli alberghi possono essere quelli indicati o altri di tipologia equivalente)

Pernottamento singola doppia tripla
 
adulto 
 
bambino under 12

 
€ 1.585,00

 
n. d.

 
€ 1.075,00

 
€ 425,00

 
€ 1.090,00

 
€ 1.090,00

Date di partenza

 
Partenze giornaliere.
 

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 € 60I 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 conside-
razione 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.).
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