Messico Fly&Drive

I Volti del Messico

368

I VOLTI DEL MESSICO
15 giorni / 14 notti. Tutto l’anno. Inizio/Fine tour: Città del Messico/Cancun

photo:
Canyon del Sumidero—Panorama

1° giorno: Città del Messico—Arrivo
Arrivo, ritiro dell’auto e trasferimento libero in hotel.
2° giorno: Città del Messico
Prima colazione. Dedicate la giornata alla visita
della città. Non perdete la Piazza della Costituzione
dove svettano la Cattedrale, il più grande edificio
religioso del Paese, e il Palazzo Nazionale, impreziosito
dagli splendidi affreschi del pittore Diego Rivera.
3° giorno: Città del Messico—Teotihuacan—
Città del Messico (100 km)
Prima colazione. Situata a circa 40 km a nord-est
di Città del Messico, Teotihuacan, in lingua Azteca
il «Luogo ove nascono gli Dei», sorge in un’enorme
valle circondata da montagne aride. Fu la capitale
del maggiore impero precolombiano e la sua attività
principale era il commercio della pietra di lava
vetrificata, nota come ossidiana.
4° giorno: Città del Messico—Cholula—Puebla
(133 km)
Prima colazione. Raggiungete Puebla, storica città
coloniale Capitale dell’omonimo Stato. Fiore
all’occhiello della città è la Chiesa di San Domenico,
che ospita la Cappella del Rosario ed è una
delle maggiori espressioni del barocco messicano.
Spostatevi a Cholula, per visitare il mercato
e la Chiesa di Nuestra Senora de los Remedios.
5° giorno: Puebla—Oaxaca (373 km)
Prima colazione. La strada per Oaxaca si snoda
tra magnifici paesaggi punteggiati di cactus. Questa
pittoresca città coloniale, fra le più belle del Messico,
fu fondata dagli spagnoli nel 1521. Di sera lo Zocalo
si anima e nel patio dell’hotel Monte Alban è possibile

assistente a uno spettacolo di danze folkloristiche
regionali, La Guelaguetza. Meritano sicuramente una
visita le chiese barocche di San Filippo e de la Soledad,
il cinquecentesco ex convento di Santa Catalina,
monumento nazionale, la casa museo del pittore
Rufino Tamayo e la casa-museo di Benito Juarez.
6° giorno: Oaxaca—Monte Alban—
Mitla—Oaxaca (130 km)
Prima colazione. Raggiungete di buon’ora il Monte
Albán, capitale religiosa del popolo Zapoteco.
Costruito sulla cima livellata di una collina, è ricco
di piramidi, tombe, bassorilievi e, grazie alla posizione
privilegiata, offre panorami di rara bellezza. Prima
di rientrare a Oaxaca fate tappa a Mitla, probabile
luogo di fusione delle culture zapoteche e mixteche.
7° giorno: Oaxaca—Tuxtla Gutierrez
(527 km)
Prima colazione. Viaggiate attraversoil Chiapas,
alla scoperta dei suoi incredibili paesaggi.
Le strade sono tortuose e non sempre in buono stato.
Il pernottamento è a Tuxtla Gutierrez.
8° giorno: Tuxtla Gutierrez—Chapa de Corzo—
San Cristobal de Las Casas
(62 km)
Prima colazione. Raggiungete Chapa de Corzo,
piccola città coloniale adagiata sulle rive del
Rio Grijalva. Nello Zocalo troverete una bella fontana
oltre al Tempio di Santo Domingo, un piccolo museo
della lacca e gli affreschi del Palacio Municipal.
Dirigetevi al Canyon del Sumidero, gigantesca faglia
naturale attraversata dal Rio Grijalva. Proseguite
per San Cristobal de Las Casas, incantevole cittadina
coloniale circondata da foreste di pini.

9° giorno: San Cristobal de Las Casas (40 km)
Visitate il coloratissimo mercato di San Cristobal
frequentato dagli abitanti dei dintorni. Spostatevi
a San Juan Chamula, il villaggio abitato dai Tzotziles,
una delle etnie più importanti del Messico che dispone
di un’organizzazione e di una gerarchia indipendenti.
Non perdete la Chiesa di San Juan, importante centro
di culto dove le celebrazioni sono un mix di cattolicesimo e riti pre-colombiani. Prima di rientrare
a San Cristobal de Las Casas è d’obbligo una sosta
a San Lorenzo di Zinancantan, più moderno
di San Juan Chamula ma altrettanto affascinante.
10° giorno: San Cristobal—Palenque
(213 km)
Raggiungete le cascate di Agua Azul che con le loro
vorticose acque cristalline sono uno spettacolo naturale
imperdibile. Troverete numerosi localini che servono
pesce alla griglia pescato sul posto. Proseguite
per Palenque, dove è previsto il pernottamento.
11° giorno: Palenque
Prima colazione. Palenque, situata nel cuore
della giungla del Chiapas, è uno dei più importanti
centri cerimoniali Maya. La città rappresentava
un alto luogo di culto e si estendeva per circa 65 km2.
I suoi templi, un tempo rosso vivo, svettano tra il fogliame della giungla. Visitate Il Tempio delle Iscrizioni,
che racchiude una delle rare cripte scoperte all’interno
di una piramide in Messico. Nella tomba di Pakal sono
stati trovati gioielli, maschere e ornamenti in giada.
12° giorno: Palenque—Sabancuy—Campeche
(365 km)
Prima colazione. Dirigetevi verso Sabancuy per fare
il bagno e pranzare. Proseguite fino a Champoton,
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Pernottamento
1/2/3° giorno: Casablanca—3 notti

10/11° giorno: VM Palenque—2 notti

4° giorno: San Leonardo Centro Historico—1 notte

12° giorno: Plaza Campeche—1 notte

5/6° giorno: Hostal de la Noria—2 notti

13° giorno: Presidente Intercontinental
Villa Mercedes—1 notte

rinomato per la pesca del polpo poi raggiungete Campeche, ricca di incredibili edifici coloniali dai toni pastello
e circondata da fortini che la proteggevano dall’attacco
dei pirati. La sera è possibile fare il giro della mura
illuminate a bordo di un piccolo treno.

7° giorno: Fiesta Inn Tuxtla—1 notte

13° giorno: Campeche—Uxmal—Merida
(174 km)
Prima colazione. Godetevi una passeggiata per le vie
del centro storico poi spostatevi a Uxmal caratterizzata
da eccezionali architetture in pietra finemente lavorata.
Non perdete il Tempio dell’Indovino, il Quadrilatero
delle Monache, la Casa delle Tartarughe, il Palazzo
del Governo e la Grande Piramide dalla quale
è possibile ammirare lo splendido panorama.

Pernottamento

14° giorno: Merida—Chichen Itza—Cancun
(306 km)
Dopo la prima colazione raggiungete Chichen Itza.
Benchè risalente all’epoca Maya Classica il sito
mescola stili architettonici di due periodi storici distinti.
Imperdibili sono campo del gioco della pelota,
il Tempio delle Mille Colonne, il mercato e il cenote,
dove avvenivano i sacrifici umani. Proseguite per
Valladolid. Lungo la strada è d’obbligo una sosta
al Cenote di X-Keken la grotta dall’acqua turchese,
illuminata da un raggio di luce che filtra dalla volta.
Una volta in città visitate la Chiesa di San Gervaso
e il convento di San Bernardino. Proseguite
per Cancun, rinomata stazione balneare fin dal 1967.
15° giorno: Cancun—Partenza
Rilascio dell’auto all’aeroporto di Cancun, partenza.
(Possibilità di prolungare su richiesta le notti
di soggiorno mare sulla Riviera Maya).

14° giorno: Hyatt Regency Cancun—1 notte
8/9° giorno: Posada Real—2 notti
(nb: gli alberghi possono essere quelli indicati o altri di tipologia equivalente)

adulto
bambino under 12

singola

doppia

tripla

quadrupla

€ 2.275,00

€ 1.615,00

€ 1.510,00

—

n. d.

€ 1.615,00

€ 560,00

—

La quota include: 14 notti in alberghi di prima categoria; 14 prime colazioni; 14 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; Tassa Drop Off autonoleggio Usd 480,00 da pagare in loco al momento del ritiro;
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. 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.).

