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Golden West Adventure + Gran Tour del Messico

WEST ADV.+ GRAN TOUR MESSICO

19 giorni / 18 notti. Da aprile a novembre. Inizio/Fine tour: Los Angeles, CA/Riviera Maya, QR

photo:
Las Vegas, NV—Il Venetian Hotel
1° giorno: Los Angeles, CA—Arrivo (venerdì)
Arrivo individuale in aeroporto e trasferimento in hotel.
2º giorno: Los Angeles, CA (sabato)
Prima colazione. Durante la mattinata effettueremo
un giro della città, con guida in lingua multilingue
italiano/spagnolo, resto della giornata a disposizione.
3º giorno: Los Angeles, CA—Phoenix/Scottsdale, AZ
(domenica—644 km)
Prima colazione. Partiamo in pullman, durante
il viaggio in autobus verso l’Arizona, potrete godervi
lo spettacolare scenario del deserto del Mojave
e del maestoso fiume Colorado. Scoprirete la suggestiva
oasi di Phoenix / Scottsdale, una miscela di architettura
del Sud-Ovest e i magnifici Cactus Saguaro.
Questo sarà il vostro impatto con l’Ovest americano.
[Escursione facoltativa] Cowboy Steak Dinner—
Più che una cena con bistecca, si tratta di
un’escursione nel selvaggio West, che vi farà rivivere
le sensazioni del passato.
Godetevi la bistecca con intrattenimento.
4º giorno: Phoenix/Scottsdale, AZ—Sedona, AZ—
Grand Canyon, AZ (lunedì—381 km)
Prima colazione. In mattinata si partirà per Sedona,
attraversando il giardino desertico dell’Arizona.
Sosterete al Montezuma’s Castle, antica rovina indiana,
testimonianza della tribù dei Sinagua.
Il viaggio continuerà per la graziosa cittadina
di Sedona e in seguito attraverso l’ Oak Creek Canyon.
La zona, conosciuta per i suoi spettacolari scenari, è
stata luogo di molti film western. Terminerete
la giornata con una visita al Grand Canyon,
una delle sette meraviglie del mondo.

[Escursione facoltativa] Canyon Elicopter Tour—
Sicuramente un’esperienza unica! Volo in elicottero
di 25-30 minuti per ammirare questo magnifico
miracolo della natura. Il prezzo include le tasse locali
e del Parco Nazionale.
5º giorno: Grand Canyon, AZ—Monument Valley, UT
—Page/Lake Powell, UT—Kanab, UT
(martedì—612 km)
Prima colazione. Continuerete il viaggio lungo
il lato meridionale (South Rim) del Grand Canyon
verso il Painted Desert e la Monument Valley,
terra degli Indiani Navajo. Gli indimenticabili paesaggi
di questa Valle includono tavolati, duomi coronati
e rocce a forma di spirale. Proseguirete poi verso Page
e il lago Powell, uno tra i più grandi laghi artificiali.
Successivamente, nel pomeriggio, attraverserete
il fiume Colorado per poi proseguire verso Kanab,
conosciuta come la “piccola Hollywood” dello Utah.
[Escursione facoltativa] Western Pioneer Dinner—
Trascorrerete una piacevole serata nella cosiddetta
“Hollywood dello Utah” e nel suo selvaggio West.
Un’esperienza unica, assaporando la cucina del luogo
ed ascoltando autentica musica Western.
6º giorno: Kanab, UT—Bryce, UT—Zion, UT—
Las Vegas, NV (mercoledì—519 km)
Prima colazione. Partenza in prima mattinata per
la visita di un altro spettacolare Parco Nazionale;
Bryce Canyon. Racchiude una sinfonia di colori e forme
che vi lasceranno senza fiato. Continuerete per il Parco
Nazionale di Zion, perfetto per gli appassionati
di arrampicata e famoso per i suoi unici e maestosi
altopiani. Le meraviglie continuano con l’arrivo a Las
Vegas, la città delle luci e dell’intrattenimento sfrenato.

[Escursione facoltativa] Night out on the Town—
Visita notturna lungo la famosa Las Vegas Blvd
e Fremont Street con il suo spettacolo di luci composto
da 2 milioni di lampadine. Esplorate i casinò
più famosi, come il Mirage, il Venetian ed il Caesar’s
Palace. I nostri specialisti vi mostreranno i punti
salienti di questa affascinante città.
7º giorno: Las Vegas, NV—Los Angeles, CA
(giovedì—430 km)
Prima colazione. Mattina libera per scoprire questa
esuberante città. Potrete rilassarvi a bordo piscina,
visitare uno dei tanti spettacolari hotel o tentare la
fortuna al casinò. A mezzogiorno è prevista la partenza
per Los Angeles, tappa finale del tour negli Stati Uniti,
che raggiungeremo nel tardo pomeriggio.
8º giorno: Los Angeles, CA—
Città del Messico, D.F. (venerdì)
Prima colazione. Tempo libero a disposizione
in virtù dell’orario di partenza del volo e trasferimento
in aeroporto. Arrivo all’aeroporto internazionale
di Cittá del Messico e trasferimento all’hotel Melia
Reforma o similare. Registrazione e pernottamento.
9º giorno: Città del Messico, D.F. (sabato)
Intera giornata dedicata alla visita della Città
e del centro archeologico di Teotihuacan.
L’antica Tenochtitlan degli Aztechi, è oggi una grande
metropoli con piú di 18 milioni di abitanti, ricca
di monumenti precolombiani e coloniali. In particolare
si visiterá la Piazza della Costituzione detta ‘Zocalo’,
che accoglie notevoli edifici tra i quali spiccano
la Cattedrale quale piú grande edificio religioso
del paese ed il Palazzo Nazionale, sede della presidenza
della Repubblica. All’interno dello stesso si potranno
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12º giorno: Oaxaca, OAX—MITLA,OAX—
Tuxtla Gutierrez, CHIS (martedì—567 km)
Al mattino visita di Mitla, antico centro Mixteco,
ancora ricca di edifici precolombiani.
Proseguimento per Tehuantepec (4 ore). Pranzo.
Al pomeriggio proseguimento per Tuxtla Gutiérrez,
capitale dello stato del Chiapas (5 ore).
Registrazione cena e pernottamento.
13º giorno: Tuxtla Gutierrez, CHIS—San Cristobal
de las Casas, CHIS (mercoledì—68 km)
Partenza al molo per l’imbarco e la discesa
del 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.
Pranzo in ristorante. Proseguimento per San Cristobal
de las Casas. Registrazione all’hotel VM Villa Mercedes
San Cristóbal o similare. Pomeriggio libero.
Cena e pernottamento.
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Parco Nazionale del Grand Canyon, AZ

ammirare gli affreschi del famoso pittore
Diego Rivera detti ‘murales’; visita panoramica
del Templo Mayor. Breve sosta alla Basilica di Nostra
Signora di Guadalupe, patrona del Messico
e maggior centro di pellegrinaggi dell’America Latina.
A continuazione si visiterá Teotihuacan o “Luogo
ove nascono gli Dei” in lingua Azteca.
Imponenti le piramidi del Sole e della Luna collegate
attraverso il “Viale dei Morti” al Tempio delle Farfalle,
al Tempio di Quetzalcoatl e alla Cittadella.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro in hotel
per il pernottamento.
10º giorno: Città del Messico, D.F.—Puebla, PUE—
Oaxaca, OAX (domenica—474 km)
Partenza in bus per Puebla e visita della bella cittá
ricca di storia coloniale. Famosa la chiesa
di San Domenico che ospita la capella del Rosario,
una delle maggiori espressioni del barocco messicano.
Pranzo in ristorante. Proseguimento nel pomeriggio
per Oaxaca, utilizzando l’autostrada.
Registrazione e pernottamento.
11º giorno: Oaxaca, OAX (lunedì)
Intera giornata dedicata alla visita della città
e di Monte Albán. Al mattino visita della città
conosciuta come “Cuna dei Patriotte”.
Durante il percorso, si visiterà lo Zócalo, dove si trova
la Cattedrale, la Chiesa di Santo Domingo.
Continueremo con la visita all’antico Convento
di Santa Catalina da Siena e poi visiteremo il mercato,
uno dei più tipici che esistono nella regione.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di Monte
Albán, capitale religiosa del popolo Zapoteco.
Costruita su di una collina livellata, è ricca di piramidi,
tombe, bassorilievi e la posizione panoramica
ne risalta la bellezza. Nel pomeriggio rientro in hotel
per il pernottamento.

14º giorno: San Cristobal de las Casas, CHIS
(giovedì)
In mattinata visita del mercato locale, uno dei
piu’ tipici della regione, dove giornalmente centinaia
di indigeni si ritrovano per vendere i loro prodotti.
Proseguimento per la chiesa di Santo Domingo
in stile barocco, fondata nel 1547 e quindi partenza
per visitare, nelle vicinanze, le comunità indigene
di San Juan Chamula e Zinacantan. La prima è molto
particolare, in quanto nella chiesa si potrà notare
la convivenza di riti pagani e cristianesimo, mentre
gli indigeni zinacantechi sono molto orientati
al cattolicesimo. Rientro in città e resto della giornata
libera. Pernottamento in hotel.
15º giorno: San Cristobal de las Casas, CHIS—
Agua Azul, CHIS—Palenque, CHIS
(venerdì—191 km)
Partenza per Palenque attraversando la bellissima
e verdissima sierra con breve sosta alle Cascate
di ‘Agua Azul’ per un pranzo al sacco o in ristorante
rustico. Registrazione, cena e pernottamento all’hotel
Ciudad Real o similare.
16º giorno: Palenque, CHIS—Campeche, CAMP
(sabato—362 km)
In mattinata 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
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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.
Pranzo in ristorante. Al termine proseguimento
per Campeche, capitale dell’omonimo Stato della
Confederazione Messicana. Breve visita della Città
Antica racchiusa e fortificata con torri e muraglie
innalzate per difendere la Colonia dalle incursioni
dei pirati. All’interno delle vecchie mura la Città
conserva, anche al giorno d’oggi, un tipico sapore
coloniale con bellissime case patrizie ed austere chiese.
Dopo la visita sistemazione presso l’hotel Plaza
Campeche o similare. Pernottamento.
17º giorno: Campeche, CAMP—UXMAL, YUC—
Merida, YUC (domenica—169 km)
Partenza per Merida con visita alla zona archeologica
di Uxmal dove si visitano i resti della città maya
fiorita tral III ed il X secolo: particolarmente
importanti sono: la Piramide dell’Indovino
ed il Palazzo del Governatore. Pranzo in ristorante.
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. Sosta nella Piazza Principale
dove si potranno ammirare i principali monumenti
della città’: la Cattedrale, il Palazzo del Governo,
il Palazzo Municipale e la Casa di Montejo.
18º giorno: Merida, YUC—Chichen Itza, YUC—
Riviera Maya, QR (lunedì—309 km)
Partenza per la Riviera Maya 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 nella Riviera Maya.
19° giorno: Riviera Maya, QR—Partenza (martedì)
Trasferimento all’aeroporto di Cancun, partenza.
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NEVADA

aprile 03—10—17—24

TAMAULIPAS

UTAH

COLORADO

BRYCE

maggio 01—08—15—22—29

SAN LUIS
POTOSÍ

GUANAJUATO
LAKE POWELL

ZION

giugno 05—12—19—26

O
AR
ET
R
E
QU

MERIDA

CITTÀ DEL MESSICO

KANAB

luglio 03—10—17—24—31

PAGE

CALIFORNIA

MICHOÀCAN

MONUMENT VALLEY

agosto 07—14—21—28

LAS VEGAS

GRANDNEW
CANYON
YORK

settembre 04—11—25

VERA CRUZ

OAXACA

PUEBLA

OAXACA

TABASCO

PALENQUE
CHIAPAS

SAN CRISTOBAL

TUXTLA GUTIERREZ

ottobre 09—23

SEDONA

novembre 06—20

SCOTTSDALE

PARTENZE GARANTITE

CAMPECHE

MEXICO

GUERRERO

YUCATAN
RIVIERA
MAYA

GUATEMALA

NEW MEXICO

PHOENIX

LOS ANGELES

Atlantic Ocean

ARIZONA

La quota include:
Stati Uniti: Guida multilingue italiano/spagnolo
come indicato;
7 notti in alberghi di categoria turistica superiore;
7 prime colazioni continentali;
Trasferimenti collettivi dall’aeroporto di Los Angeles
all’hotel e viceversa;
Pullman con aria condizionata;
Facchinaggio in tutti gli alberghi;
Visita di Los Angeles, ingresso ai parchi
e al Castello di Montezuma.

Pernottamento

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

1/2° giorno: Hilton Los Angeles Airport—2 notti

8/9° giorno: Melia Reforma—2 notti

3° giorno: Point Hilton at Tapatio Cliffs / Carefree
Resort—1 notte

10/11° giorno: Hotel Victoria—2 notti

Messico: Guida parlante italiano
dal 1° al 6° giorno e dal 6° al 11° giorno;
Sistemazione negli hotels indicati o similari
(5* Città del Messico, 4* Oaxaca Tuxtla,
San Cristobal, Palenque e Merida - 3* Campeche 4* Riviera Maya)
11 prime colazioni americane;
9 pranzi e 1 cena;
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.

5° giorno: Days Inn / Best Western Red Hills / Parry
Lodge / Holiday Inn Express / Comfort Inn—1 notte

16° giorno: Plaza Campeche—1 notte

6° giorno: Excalibur Hotel and Casinò—1 notte

17° giorno: Holiday Inn—1 notte

7° giorno: BHilton Los Angeles Airport—1 notte

18° giorno: Barcelo’ Maya Beach—1 notte

La quota non include:
Tariffe aeree internazionali; quota d’iscrizione
e assicurazione medico/ bagaglio € 60;
assicurazione annullamento facoltativa 3%;
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.

3 notti Barcelo Maya Colonial & Tropical; All Inclusive; Trasferimenti in auto privata hotel - aeroporto.

Annotazioni:
I bambini vengono accettati dagli 8 anni compiuti.
Le escursioni facoltative sono prenotabile e pagabili
solo in loco, i prezzi sono soggetti a riconferma da
parte della guida. Si devono considerare per autista di
Usd 3,00 e per la guida di Usd 4,00 al giorno a persona
da versare in loco a fine tour a titolo di mancia.

12° giorno: hotel Camino Real—1 notte
4° giorno: Cameron Trading Post / Holiday Inn Express
Grand Canyon / Yavapai West / Embassy Suites
Flagstaff—2 notti

13/14° giorno: VM Villa Mercedes San Cristóbal—2 n.
15° giorno: Ciudad Real—1 notte

Pernottamento
adulto
bambino under 12

singola

doppia

tripla

quadrupla

€ 3.820,00

€ 2.795,00

€ 2.640,00

—

n. d.

€ 2.795,00

€ 1.945,00

—

Estensione individuale Riviera Maya 4 giorni / 3 notti

adulto
bambino under 12

€ 415,00

€ 312,00

€ 275,00

—

n. d.

€ 312,00

€ 160,00

—

