Messico in pullman

338

Mini Yucatan

MINI YUCATAN
4 giorni / 3 notti. Tutto l’anno. Inizio/Fine tour: Riviera Maya/Cancun

photo:
Tulum—Le rovine e il Mar dei Caraibi

1° giorno: Riviera Maya—Coba—Ek-Balam—
Merida (giovedì/lunedì—Arrivo)
Partenza dalla Riviera Maya verso Cobá,
che si trova a 118 chilometri, un’ora e mezza circa
da Playa del Carmen. Cobá è stato uno dei centri
commerciali più importanti dei maya.
Qui si visiterà una delle piramidi più grandi
che esistono in questa regione. Queste rovine sono
state esplorate in 1926 da Sylvanus G. Morley,
Erick Thompson e H.D. Pollock.
Il luogo si estende accanto ai laghi di Cobá
e Macanxoc. Si visiterà Il Castello, le altre
costruzioni piramidali e le piattaforme del gruppo
Nohoch Mul, così come gli steli ricamati e scolpiti
con inscrizioni e personaggi vestiti meravigliosamente.
Al termine della visita si proseguirà in direzione
di Valladolid dove si avrà l’opportunità di visitare
il sito archeologico di Ek-Balam.
Pranzo in ristorante dove si potra fare un bellissimo
bagno nel suo «Cenote». Nel pomeriggio arrivo
a Merida, conosciuta come “La Cittá Bianca”
dove le sue residenze dell’epoca coloniale di stile
francese, italiano ed arabo testimoniano la ricchezza
passata, data dal commercio delle fibre di agave.
Pernottamento all’hotel Presidente Intercontinental
Villa Mercedes o similare.
2° giorno: Merida—Uxmal—Merida (venerdì/martedì)
Visita della zona archeologica di Uxmal,
a circa un’ora da Merida. Questo sito, il cui nome
significa “costruita in tre tappe”, è un esempio
dell’epoca classica e post classica maya.
I principali edifici sono: la Piramide dell’Indovino, il
Palazzo dei Governatori e il Quadrilatero delle Suore.
Pranzo in ristorante, dopo visita al museo del
“Cacao e Cioccolato” un museo vivente del cacao

dove si potranno conoscere insieme alle piantagioni
del prezioso prodotto altre innumerevoli varietà
di alberi e animali. Rientro a Merida. Pernottamento.
3° giorno: Merida—Chichen Itza—Cancun
(sabato/mercoledì)
Partenza per Cancun con visita alla zona
archeologica di Chichen Itza. 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. In serata arrivo
a Cancun. Sistemazione in hotel e pernottamento.
4° giorno: Cancun
(domenica/giovedì—Partenza)
Trasferimento all’aeroporto di Cancun.
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Tikal—Il sito archeologico
Antigua—Panorama
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Mini Yucatan

Date di partenza
gennaio 02—09—16—23—30

YUCATAN

CANCUN

MERIDA

febbraio 06—13—20—27

EKBALAM COBA

marzo 05—12—19—26

CHICHEN ITZA

aprile 02—09—16—23—30

UXMAL

maggio 04—11—18—25
giugno 01—08—15—22—29

QUINTANA ROO

luglio 06—13—20—27

CAMPECHE

agosto 03—10—17—24—31
settembre 07—14—21—28
TABASCO

ottobre 05—12—19—26
novembre 02—09—16—23—30
dicembre 07—14

Pernottamento
1/2° giorno: Presidente Intercontinental
Villa Mercedes—2 notti

3° giorno: Hotel Krystal Urban Cancun—1 notte

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

Pernottamento
adulto
bambino under 12

PARTENZE GARANTITE

singola

doppia

tripla

quadrupla

€ 800,00

€ 595,00

€ 580,00

—

n. d.

€ 595,00

€ 425,00

—

La quota include:
Guida parlante italiano dal 1° al 3° giorno;
Sistemazione negli hotels indicati o similari (5* Merida - 4* Cancun );
3 prime colazioni americane;
3 pranzi;
Trasporto in Van Americana 10 posti o microbus o autobus con aria condizionata;
Trasferimenti aeroporto hotel e viceversa in entrata e in uscita;
Facchinaggio in tutti gli alberghi;
Ingresso ai siti archeologici e ai musei indicati nel programma.
La quota non include:
Tariffe aeree internazionali;
Notti pre-tour a Cancun e post-tour sulla Riviera Maya o Cancun;
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:
Le partenze del lunedì prevedono il programma
sviluppato in senso contrario.
I bambini vengono accettati a qualsiasi età.
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Uxmal—Le rovine

