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Incanto Coloniale

INCANTO COLONIALE
9 giorni / 8 notti. Tutto l’anno. Inizio/Fine tour: Città del Messico

photo:
Città del Messico—Fine Arts Museum
1° giorno: Città del Messico—Arrivo (martedì)
Arrivo all’aeroporto internazionale di Città del Messico
e trasferimento in hotel. Pernottamento.
2° giorno: Città del Messico—Queretaro—
San Miguel Allende (mercoledì—290 km)
Partenza in mattinata verso Queretaro, ubicata
a 211 km di distanza e capitale dello stato
contraddistinto dal medesimo nome; visita della città
storica che è stata molto importante durante le lotte
per l’Indipendenza. Al termine proseguimento
per San Miguel de Allende, localizzato a circa una ora
di distanza. Visita della città caratterizzata da case
coloniali e dalla tipica Parrocchia in stile gotico,
simbolo della bella città coloniale.
Registrazione e pernottamente in hotel.
3° giorno: San Miguel Allende—Guanajuato
(giovedì—94 km)
In mattinata partenza verso Dolores Hidalgo
e proseguimento per Guanajuato, ubicata a circa
una ora di distanza e visita di questa splendida città
coloniale; si potrà godere della bella vista panoramica
dal monumento dedicato all’eroe El Pipila
e si ammireranno il centro storico con le sue
pittoresche e strette stradine coloniali costruite
sottoterra sul letto di antichi ruscelli, il Teatro Juarez,
la Basílica, l’Università ed il famoso Callejón del Beso.
Registrazione e pernottamento presso l’hotel Mexico
Plaza o similare.
4° giorno: Guanajuato—Zacatecas
(venerdì—310 km)
Partenza in mattinata verso Zacatecas.
Arrivo e visita del centro storico: si potranno ammirare
la Catedral, una delle perle dell’architettura barocca

messicana costruita in pietra rosa nel secolo XVII,
la Plaza de Las Armas, il Cerro de la Bufa, collina
dalla quale si potrà godere di una vista meravigliosa
della città, e la Mina del Edén. Registrazione
e pernottamento all’hotel Emporio.
5° giorno: Zacatecas—Guadalajara
(sabato—362 km)
In mattinata partenza per Guadalajara, chiamata
anche “La Perla dell’Occidente“ per la sua bellezza,
che è ubicata a circa 4 ore e mezza. Arrivo e visita
della città: il Teatro Degollado, il Palacio de Gobierno
e la Cattedrale; registrazione e pernottamente
all’hotel Morales o similare.

barocchi ed interni neoclassici, la Piazza de Armas,
il Palazzo del Governo, i Palazzi di Clavijero
e altri luoghi di interesse. Al pomeriggio rientro
per Città del Messico. Arrivo in hotel.
9° giorno: Città del Messico—
Partenza (mercoledì)
Trasferimento all’aeroporto internazionale
e fine dei servizi.

6° giorno: Guadalajara (domenica)
Partenza per la regione di “Tequila”, nome
della ancestrale e conosciuta bevanda messicana.
Nel villaggio di Tequila si visiterà una distilleria
di questa bevanda e dove si potrà vedere il suo
processo di elaborazione. Pernottamento.
7° giorno: Guadalajara—Patzcuaro—Morelia
(lunedì—347 km)
Partenza per Patrzcuaro. Arrivo e visita della
Casa degli Undici Cortili, la Basilica di “Nuestra
Señora de la Salud”, la Biblioteca Gertrudis
Bocanegra con il suo murale dipinto
da Juan O’Gorman, la piazza di Don Vasco Quiroga
e il suo tipico mercato. Nel pomeriggio proseguimento
per Morelia. Arrivo all’hotel Misión Catedral
o similare. Pernottamento.
8° giorno: Morelia—Città del Messico
(martedì—295 km)
Al mattino visita della città: la Cattedrale con esterni
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Guanajuato—Panorama
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DURANGO

Date di partenza

ZACATECAS

ZACATECAS

gennaio 08—22
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febbraio 05—19

SAN MIGUEL ALLENDE
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R
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QUERETARO
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HIDALGO

marzo 05—19
aprile 02- 30
JALISCO

MEXICO

maggio 14—28
COLIMA

GUADALAJARA

giugno 11—25

MICHOÀCAN

MORELIA

TLAXCALA

CITTÀ DEL MESSICO
MORELOS

VERA CRUZ

luglio 09—23

TABASCO

CAMPECHE

PUEBLA
GUERRERO

agosto 06—20
settembre 03—17

CHIAPAS

OAXACA

ottobre 01—15

GUATEMAL

novembre 13—27
dicembre 10

PARTENZE GARANTITE

Pernottamento
1° giorno: Plaza Florencia—1 notte

5/6° giorno: Morales—2 notti

2° giorno: Real de Minas—1 notte

7° giorno: Misión Catedral—1 notte

3° giorno: Mision Guanajuato—1 notte

8° giorno: Plaza Florencia—1 notte

4° giorno: Emporio—1 notte
(nb: gli alberghi possono essere quelli indicati o altri di tipologia equivalente)

Pernottamento
adulto

singola

doppia

tripla

quadrupla

€ 1.140,00

€ 800,00

€ 735,00

—

n. d.

€ 800,00

€ 500,00

—

bambino under 12

La quota include:
Sistemazione negli alberghi indicati o similari (Tutti 4* - 3* a Morelia);
Guida-accompagnatore per tutto il viaggio di lingua italiana-spagnola;
Trasferimenti aeroporto hotel e viceversa in entrata e in uscita;
9 notti in alberghi di prima categoria;
9 prime colazioni;
Facchinaggio in tutti gli alberghi;
Trasporto in Van americano da 8/10 posti o in microbus o in autobus, tutti con aria condizionata
e sistemi di amplificazione;
Tasse e servizio negli alimenti inclusi nel programma.
La quota non include:
Tariffe aeree internazionali;
quota d’iscrizione e assicurazione medico/ bagaglio € 60 (ne vengono applicate massimo 2 per camera);
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:
I bambini vengono accettati a qualsiasi età.
photo:
Guadalajara—Panorama

