Messico tour
TOUR CIVILTÀ MAYA

in collaborazione con

PARTENZE GARANTITE IN LINGUA ITALIANA
6 NOTTI / 8 GIORNI volo + tour pasti inclusi come da programma
Città del Messico, Villahermosa, Palenque, Campeche, Uxmal, Merida, Chichen Itza, Riviera Maya
1º GIORNO GIOVEDÌ - CITTÀ DEL MESSICO Arrivo all’aeroporto internazionale di Città del Messico e trasferimento all’Hotel
Casablanca o similare. Registrazione e pernottamento.
2º GIORNO VENERDÌ - CITTÀ DEL MESSICO Intera giornata dedicata alla visita della città e del centro archeologico di Teotihuacan.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro in hotel per il pernottamento.
3º GIORNO SABATO - CITTÀ DEL MESSICO / VILLAHERMOSA / PALENQUE In mattinata trasferimento in aeroporto e volo a
Villahermosa, capitale dello stato di Tabasco. Arrivando visita del Museo della Venta a Villahermosa. Al termine trasferimento
diretto a Palenque. Arrivo e registrazione nell’Hotel Villa Mercedes Palenque o similare. Pomeriggio libero per il relax ed attività
personali. Pernottamento.
4º GIORNO DOMENICA - PALENQUE / CAMPECHE (362 km) In mattinata visita del centro archeologico di Palenque. Ai bordi
della giungla tropicale sorge uno dei più bei centri rituali maya in funzione dal III al VII secolo d.C. Partenza per Campeche e
durante il percorso pranzo in ristorante. Arrivo a Campeche, capitale dell’omonimo Stato della Confederazione Messicana. Breve
visita della Città Antica. Dopo la visita sistemazione presso l’Hotel Plaza Campeche o similare. Pernottamento.
5º GIORNO LUNEDÌ - CAMPECHE / UXMAL / MERIDA (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 Hacienda Ochil. Nel pomeriggio arrivo a Merida, conosciuta come ‘La Città Bianca’.
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. Pernottamento all’Hotel Presidente Intercontinental Villa Mercedes o similare.
6º GIORNO MARTEDÌ - MERIDA / CHICHEN ITZA / RIVIERA MAYA (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. Sosta al ‘Cenote’ Saamal dove si potrà fare un bellissimo bagno. In serata arrivo nella
Riviera Maya. Sistemazione presso l’hotel Barceló Maya Grand Resort in trattamento All Inclusive.
Possibilità di prolungare il soggiorno in Riviera Maya
7º GIORNO MERCOLEDÌ - RIVIERA MAYA Trasferimento all’aeroporto di Cancun.

Quota individuale individuale in doppia euro 2.200
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