
340Messico in pullman Chiapas e Yucatan

9 giorni / 8 notti. Tutto l’anno. Inizio/Fine tour: Cancun/Riviera Maya

CHIAPAS E YUCATAN

photo:
Campeche—Panorama

1° giorno: Cancun—Arrivo (domenica/giovedì)
Arrivo all’aeroporto internazionale di Cancun 
e trasferimento all’hotel Krystal Urban Cancun 
o similare. Registrazione e pernottamento. 

2° giorno: Cancun—Merida (lunedì/venerdì)
In mattinata  partenza per Chichen-itza. 
Visita alla zona archeologica. Capitale Maya 
dello Yucatan, fiorita fra il V ed il X secolo D.C. 
si possono visitare gli imponenti monumenti 
delle zone archeologiche settentrionale e centrale: 
il tempio di Kukulkan, il tempio dei Guerrieri, 
il gioco della palla ed il pozzo dei sacrifici. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento 
per Merida. Sistemazione all’hotel 
Presidente Intercontinental Villa Mercedes 
o similare. Pernottamento.
 
3° giorno: Merida—Campeche (martedì/sabato)
Partenza per Uxmal con visita alla zona archeologica 
dove si visitano i resti della cittá maya fiorita tra 
il III ed il X secolo: particolarmente importanti sono: 
la Piramide dell’Indovino ed il Palazzo del Governatore. 
Pranzo in ristorante. Al termine proseguimento 
per Campeche, capitale dell’omonimo stato della 
Confederazione Messicana. Sistemazione presso 
l’hotel Del Mar o similare. Pernottamento.

4º giorno: Campeche—Villahermosa 
(mercoledì/domenica)
Partenza verso la città di Villahermosa capitale 
dello stato di Tabasco. Pranzo in ristorante 
e proseguimento per raggiungere il museo “La Venta“ 
dove si potrà esssere testimoni della civiltà Olmeca, 
culla della cultura mesoamericana.
Arrivo all’hotel, cena e pernottamento.

5º giorno: Villahermosa—
San Cristobal de las Casas (giovedì/lunedì)
Partenza di buon ora verso il “Rancho del lago 
Nezahualcoyotl” dove si potranno conoscere 
le piantagioni del prezioso Prodotto del cacao; 
sono presenti altre innumerevoli varietà di alberi, 
le quali rendono possibile l’esistenza del cacao stesso.
Pranzo in ristorante. Partenza per raggiungere il molo 
di Chiapa de Corzo per l’imbarco e la discesa 
nel braccio d’acqua creatosi all’interno del Canyon 
del Sumidero (sbarrato a monte da una diga). 
L’altitudine e la natura del luogo contribuiscono 
a far vivere una incredibile esperienza. 
Proseguimento verso San Cristobal de las Casas. 
Arrivo e sistemazione presso l’hotel Villa Mercedes 
San Cristobal o similare. Pernottamento. 
 
6º giorno: San Cristobal de las Casas 
(venerdì/martedì)
In mattinata partenza per visitare, nelle vicinanze, 
le comunita’ indigene di San Juan Chamula 
e Zinacantan. La prima e’ molto particolare, 
in quanto nella chiesa si potra’ notare la convivenza 
di riti pagani e cristianesimo, mentre gli indigeni 
Zinacantechi sono molto piu’ vicini alla religione 
cattolica. Pranzo in ristorante e rientro al centro 
di San Cristobal per la vista del museo del Cacao 
(con degustazione); si visiterà inoltre la chiesa 
di Santo Domingo in stile barocco, fondata nel 1547. 
Rientro in hotel. Pernottamento.

7º giorno: San Cristobal de las Casas—
Palenque (sabato/mercoledì)
Partenza per Palenque attraversando la bellissima 
e verdissima sierra. Arrivo, registrazione e  pranzo 
all’hotel Villa Mercedes Palenque o similare. 

Nel pomeriggio  visita del centro archeologico 
di Palenque. Ai bordi della giungla tropicale sorge 
uno dei piú bei centri rituali maya in funzione dal III 
al VII secolo D.C. Famoso il tempio delle iscrizioni 
all’interno del quale é stata scoperta la tomba 
del gran signore “Pakal” adornato con una preziosa 
maschera di giada autentico capolavoro di arte maya.  
Pernottamento. 

8° giorno: Palenque—Chicanna’ (domenica/giovedì)
In mattinata  partenza per Chicanna. All’arrivo 
sistemazione all’ hotel Eco Village. Pranzo in hotel. 
Nel pomeriggio visita delle zone archeologiche 
di Xpujil e Becan. Piccole ma splendide, sono 
una rappresentazione imponente, dell’architettura 
“maya bec”, presente in tutta questa zona ai confini 
con il Guatemala. Pernottamento.

9° giorno: Chicanna’—Riviera Maya (lunedì/venerdì)
In mattinata visita della zona archeologica di Chicanna’ 
e si partirà alla volta delle lagune di Bacalar. 
Sosta per il pranzo in ristorante. In serata arrivo nella 
Riviera Maya e rilascio dei clienti nell’hotel prescelto.
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Pernottamento
 
1° giorno: Krystal Urban Cancun—1 notte
 
2° giorno: Presidente Intercontinental  
 Villa Mercedes—1 notte
 
3° giorno: Hotel Del Mar—1 notte

 
4° giorno: Hyatt Villahermosa—1 notte
 
5/6° giorno: Villa Mercedes San Cristobal—2 notti
 
7° giorno: Villa Mercedes Palenque—1 notte
 
8° giorno: Eco Village—1 notte 

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

Pernottamento singola doppia tripla
 
adulto 
 
bambino under 12

 
€ 1.920,00

 
n. d.

 
€ 1.545,00

 
€ 1.260,00

 
€ 1.580,00

 
€ 1.580,00

Date di partenza

 
gennaio 05—12—19—26
 
febbraio 02—09—16—23
 
marzo 01—08—15—22—29
 
aprile 05—12—19—26
 
maggio 03—07—14—21—28
 
giugno 04—11—18—25
 
luglio 02—09—16—23—30  
 
agosto 06—13—20—27  
 
settembre 03—10—17—24
 
ottobre 01—08—15—22—29  
 
novembre 05—12—19 -26    
    
dicembre 03—10 -17 

La quota include:
Guida parlante italiano dal 2° al 9° giorno;
Sistemazione negli hotels indicati o similari (4* in Cancun, Villahermosa , San Cristobal e Palenque; 
5* in Merida - 3** in Campeche e Chicanna);
8 prime colazioni americane, 8 pranzi e 1 cena;
Trasporto in Van Americana 10 posti o microbus o autobus con aria condizionata;
Trasferimenti aeroporto - hotel;
Facchinaggio in tutti gli alberghi;
Ingresso ai siti archeologici e ai musei indicati nel programma.

La quota non include: 
Tariffe aeree internazionali; 
quota d’iscrizione e assicurazione medico/ bagaglio € 60(ne vengono applicate massimo 2 per camera);
I pasti, le bevande, gli extra in genere, le mance e tutto quanto non espressamente indicato nel programma;
Tasse Messicane di uscita ($ 29,00);
Spese personali come lavanderia, telefonate, escursioni facoltative.

Annotazioni:  
I bambini vengono accettati a qualsiasi età.
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PARTENZE GARANTITE

photo: 
Palenque, CHIS—La tomba di re Pakal 
Palenque, CHIS—Il sito archeologico


