CIVILTÀ MAYA

Partenza: garantita minimo 2 partecipanti.
Accompagnatore/guida: di lingua italiana - spagnola

Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre

PARTENZE 2018
14-28
Dicembre
05-12-19-26
02 – 9- 16
01/06/20
04-18-25
08,22

6

PROGRAMMA:

GIOVEDÌ - 1° GIORNO – CITTÀ DEL MESSICO
Arrivo all’aeroporto internazionale di Cittá del Messico e trasferimento all’hotel Casablanca.
Check-in, cena libera e pernottamento.

VENERDÌ - 2° GIORNO – CITTÀ DEL MESSICO
(Colazione e pranzo)

Prima colazione in hotel.
Intera giornata dedicata alla visita di Città del Messico. Si inizia con l’antica città Tenochtitlan
degli Aztechi, una grande metropoli ricca di monumenti precolombiani e coloniali. In
particolare si visiterà la Piazza della Costituzione detta “Zocalo” che accoglie notevoli edifici
tra i quali spiccano: la Cattedrale, il più grande edificio religioso del paese e il Palazzo
Nazionale, sede della presidenza della Repubblica. All’interno dello stesso si potranno
ammirare i “murales” del famoso pittore Diego Rivera; 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. Si prosegue con la visita del sito archeologico di
Teotihuacan “luogo dove nascono gli Dei” in lingua Azteca, città precolombiana situata nella valle
del Messico. Oggi è uno dei maggiori siti archeologici conosciuto per le sue
imponenti piramidi e le pregevoli architetture. Le piramidi del

Sole e della Luna sono

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.
Cena libera e pernottamento.

SABATO - 3° GIORNO – CITTÀ DEL MESSICO – VILLAHERMOSA - PALENQUE
(Colazione)
Prima colazione in hotel.
In mattinata trasferimento in aeroporto e volo per Villahermos.
All’arrivo si visiterà il Museo della Venta, museo all’aperto di rovine olmeche. Si inizia dalla Palapa, un
piccolo museo allestito sotto un tetto di palme. Tutto il percorso è lungo 1 km, con soste ad intervalli
regolari, che permette di ammirare una quarantina di opere disseminate nella natura. Al termine
trasferimento diretto a Palenque.
Arrivo e sistemazione presso l’ hotel Villa Mercedes.
Pomeriggio a disposizione, per il relax ed attività personali.

Cena libera e pernottamento.

DOMENICA - 4° GIORNO – PALENQUE – CAMPECHE (362 KM)
(Colazione e pranzo)
Prima colazione in hotel.
Partenza per la visita della zona archeologica di Palenque, si visiterà il famoso Tempio delle Iscrizione,
centro rituale maya, che sorge ai bordi della giungla tropicale. All’interno del Tempio é stata scoperta
la tomba del gran signore “Pakal” adornato con una preziosa maschera di giada, autentico capolavoro
maya.
Partenza per Campeche e durante il percorso pranzo in ristorante.
All’arrivo 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’atmosfera coloniale con bellissime case patrizie e austere chiese.
Dopo la visita, sistemazione presso l‘hotel Plaza.
Cena libera e pernottamento.

LUNEDÌ - 5° GIORNO – CAMPECHE - UXMAL – MÉRIDA (169 KM)
(Colazione e pranzo)
Prima colazione in hotel.
Partenza per Mérida con visita alla zona archeologica di Uxmal. All’interno del sito i principali
edifici sono: il Palazzo del Governatore e la Piramide dell’Indovino unica nel suo genere. La
struttura è la più alta dell'intero sito. L’importanza di Uxmal durante il periodo maya fu
talmente forte da farsi sentire persino nelle zone più centrali del Messico, questo si riflette
anche nel suo stile architettonico;
Pranzo in ristorante presso l’ Hacienda Ochil. Nel pomeriggio arrivo a Mérida, conosciuta
come “La Cittá Bianca” dove le residenze dell’epoca coloniale in 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.
Sistemazione presso l’hotel Presidente Intercontinental Villa Mercedes, cena libera e
pernottamento.

MARTEDÌ - 6° GIORNO – MÉRIDA – CHICHEN ITZA – RIVIERA MAYA (309 KM)
(Colazione, pranzo e cena)
Prima colazione in hotel.
Partenza per la Riviera Maya con visita alla zona archeologica di Chichen Itza.
Chichen Itza è un sito archeologico unico al mondo riconosciuto dall’UNESCO come
Patrimonio dell’Umanità. Fiorito fra il V ed il X secolo d.C, le sue rovine ben conservate
testimoniano l’alto grado di civiltà raggiunto dai Maya. Durante la visita si avrà la possibilità
di ammirare gli imponenti monumenti delle zone archeologiche settentrionali e centrali come:
il Tempio di Kukulkan, il tempio dei Guerrieri, il Gioco della palla e il Pozzo dei sacrifici.
Pranzo in ristorante. Sosta al “Cenote” Saamal, grotta d’acqua dolce dove si potrà fare un
bellissimo bagno.
In serata arrivo nella Riviera Maya.
Sistemazione presso l’hotel Barcelò Maya Beach con trattamento tutto compreso.

MERCOLEDÌ - 7° GIORNO – RIVIERA MAYA
(Colazione)
Prima colazione in hotel.
Trasferimento all’aeroporto di Cancun.

<<FINE DEI SERVIZI>>

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Prezzo di vendita a persona, minimo due partecipanti.
VALIDITÀ DAL 19 GENNAIO AL 07 DICEMBRE 2017
SINGOLA

DOPPIA

TRIPLA

BAMBINO fino a 12
anni

€ 1647

€ 1193,4

€ 1155,6

€ 831,6

*** I bambini divideranno la doppia con 2 adulti senza letto aggiunto (massimo 2 bambini per
camera). Le camere sono provviste di 2 letti ad una piazza e mezza.
LA QUOTA INCLUDE:


6 pernottamenti negli hotel indicati o similari;



Colazione americana in tutti gli hotel;



4 pranzi, trattamento in All Inclusive nella Riviera Maya (penultimo giorno);



Tasse e servizio negli alimenti inclusi nel programma;



Biglietto aereo per la tratta Mexico/Villahermosa incluso Tax Security, Fuel Charge e
Tassa aeroportuale attuale;



Trasporto in Van Americana 8/10 posti o minibus o autobus posti con aria
condizionata e musica;



Guida-accompagnatore di lingua italiana-spagnola dal 1° al 3° giorno e dal 3° al 6°
giorno;



Ingresso ai siti archeologici e musei indicati nel programma;



Facchinaggi negli aeroporti e hotels.

LA QUOTA NON INCLUDE:


Cene e pasti non indicati nel programma;



Bevande ed extras personali negli hotels e nei ristoranti;



Mance ad autisti e guide;



Volo internazionale;



Tasse aeroportuali internazionali;



Tasse di soggiorno per ogni entrata in Messico;



Assicurazione.

I NOSTRI HOTEL O SIMILARI:






Hotel Casablanca 4*, Città del Messico;
Hotel Villa Mercedes Palenque 4*, Palenque;
Hotel Plaza Campeche 3*, Campeche
Hotel Presidente Intercontinental Villa Mercedes 5*, Merida;
Hotel Barcelò Maya Beach 4*, Riviera Maya.

Alcune date di partenza potrebbero prevedere la condivisione dei servizi con clienti
spagnoli, portoghesi e latino americani.

