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Le Meraviglie del Messico
Partenze il lunedi, mercoledì e sabato con minimo 2 passeggeri

1° giorno
Italia  Città Del Messico
Partenza dall’Italia per Città del Messico. Pasti a bordo. Arrivo, trasferimento e sistemazione
presso l’hotel Hampton Inn & Suites by Hilton 4* o similare.

2º Giorno

Città Del Messico (B/L)

Prima colazione. Partenza per il sito archeologico di Teotihuacan, a 50 km a nordest di Città del
Messico. Teotihuacan è una delle città precolombine più affascinanti e importanti dalla cultura
Azteca. Esploreremo i suoi templi, palazzi e piramidi, come il complesso del Palazzo di
Quetzalpapalotl, il Templio della Conchiglia Piumata, la piramide della Luna e quella immensa
del Sole, una delle più grandi al mondo. Pranzo in ristorante locale e rientro a Città del
Messico, costruita sopra i resti di Tenochtitlan, l’antica capitale degli Aztechi, per scoprirla
insieme, visiteremo lo Zocalo, la piazza principale e una delle più grandi del mondo. Intorno
alla piazza si trovano la Cattedrale Metropolitana e il Palacio Nacional, dove i “murales” di
Diego Rivera narrano la storia del Messico. Successivamente si prosegue verso il famoso viale
Paseo de la Reforma, costruito durante il corto regno dall’imperatore Massimiliano per
collegare la piazza principale al castello nel parco di Chapultepec. Arriveremo al Museo
Nazionale di Antropologia che racchiude in molteplici sale, l’eredità pre-colombiana non solo
del Messico, ma di tutto il Mesoamerica ed è l’introduzione perfetta per il resto del viaggio. In
serata rientro in albergo. Serata libera e pernottamento.
3º Giorno
Città Del Messico  Tuxtla  San Cristobal De Las Casas (B,L)
Prima colazione. All’ora prestabilita, trasferimento in aeroporto e volo per Tuxtla Gutièrrez,
capitale dello stato del Chiapas. Arrivo e trasferimento al molo di Chiapa de Corzo per prendere
la barca che ci porterà sul fiume Grijalva e che ci farà scoprire il magnifico Canyon del
Sumidero, profondo un chilometro e lungo 14, mentre si osservano scimmie, coccodrilli e molti
altri animali tipici della zona. Pranzo in ristorante e proseguimento per San Cristobal de Las
Casas. Arrivo e sistemazione presso l’hotel Diego de Mazariegos 4* o similare. Serata libera
e pernottamento.
4º Giorno
San Cristobal  San Juan Chamula/Zinacantan  San Cristobal (B,L)
Prima colazione. Oggi esploreremo la cittadina di San Cristobal a piedi, passando dalla
cattedrale al mercato per finire alla chiesa di Santo Domingo del XVIº secolo. Partenza per le
montagne del Chiapas dove vivono gli indigeni Tzotziles di San Juan Chamula e Zinacantan.
Conosceremo come i contrasti tra le divinità precolombine e come la religione cattolica
convivono fianco a fianco in un ambiente di grande misticismo. Al rientro, pranzo in ristorante
locale e resto del pomeriggio a disposizione. Serata libera e pernottamento in hotel.
5º Giorno
San Cristobal De Las Casas  Agua Azul  Palenque (B,L)
Prima colazione. Partenza in mattinata per Palenque, durante il tragitto effettueremo una sosta
ad Agua Azul per ammirare il paesaggio che compone un sistema di piú di 500 cascate di
acqua turchese circondate dalla giungla. Pranzo in ristorante rustico. Arrivo a Palenque e
sistemazione persso l’Hotel Ciudad Real Palenque 4* o similare. Serata libera e
pernottamento in hotel.
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6º Giorno
Palenque  Campeche (B,L)
In mattinata visita del sito archeologico di Palenque, Patrimonio Culturale dell’UNESCO. Il sito,
di grandissima importanza per i Maya tra il 600 e l’800 d.C., è composto da piú di 500 edifici in
15 chilometri quadrati dei quali solo alcuni sono stati portati alla luce. Il tutto è ancora più
affascinante dai tucani e scimmie urlatrici che vivono nella giungla. Dopo il pranzo in
ristorante, proseguimento per la città di Campeche. Sistemazione presso l’Hotel Castelmar 4*
o similare. Serata libera e pernottamento in hotel.
7º Giorno
Campeche  Uxmal  Merida (B,L)
Partenza da Campeche verso la zona archeologica di Uxmal, Patrimonio Culturale dell’UNESCO.
La caratteristica dello stile architettonico “Puuc” è quella di avere palazzo bassi e rettangolari
con al centro giardini circondati da colonne con iscrizioni dedicate in maggior parte a Chaac, il
dio della pioggia. Pranzo in ristorante locale e successivamente partenza per Merida. Tempo
libero per scoprire questa ricca cittadina, capitale dello Yucatan. Pernottamento presso Hotel
Del Gobernador 4* o similare.
8º Giorno
Merida  Chichen-Itza  Riviera Maya/Cancun (B,L)
Partenza da Merida alla volta di Chichen-Itza, altro Patrimonio Culturale dell’UNESCO e una
delle Nuove 7 Meraviglie del Mondo. Chichen-Itza è una delle zone archeologiche meglio
conservate del Mondo Maya. Scopriremo la Piramide di Kukulkan, simbolo della città, il più
grande campo del gioco della “pelota” di tutta la Mesoamerica, il “Cenote” sacro dove venivano
gettati i corpi dei sacrificati agli dei. Pranzo in ristorante locale e successivamente nel primo
pomeriggio partenza per Cancun o la Riviera Maya e sistemazione presso la struttura prescelta
(non inclusa).

Quote per persona in camera doppia a partire da euro 1.810,00

La quota comprende:
 Volo intercontinentale dall’Italia in classe economica
 Volo Città del Messico  Tuxtla Gutiérrez
 Sistemazione in camera doppia negli alberghi citati o similari con prima colazione
inclusa
 N. 7 pranzi in corso di escursione (bevande escluse)
 Trasporti con altri passeggeri in automezzo privato con aria condizionata.
 Guide locali bilingue italiano-spagnolo (guida locale a Città del Messico e guida locale da
Tuxtla Gutiérrez alla Riviera Maya)
 Ingresso a siti archeologici e musei citati nel programma
 Barca condivisa presso il Canyon del Sumidero
 Assistenza telefonica in loco 24x7 con personale in lingua italiana
 Assicurazione spese mediche (max 30.000,00€) - bagaglio (max 1.000,00€)
La quota non comprende:
 Tasse aeroportuali volo intercontinentale a partire da 450,00€ a persona soggette a
modifica e in base alla compagnia aerea scelta
 Assicurazione facoltativa annullamento viaggio pari al 3,5% della quota da assicurare
 Pasti ove non menzionati, bevande ai pasti, tasse statali ed aeroportuali di uscita,
mance ad autisti e guide, extra in genere e tutto quanto non espressamente
menzionato ne “la quota comprende”
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Note e suggerimenti:
 Legenda pasti: B=Prima colazione – L=Pranzo – D=Dinner
 È possibile abbinare questo programma non solo al classico soggiorno mare
presso la Riviera Maya o Tulum, ma anche l’Isola di Holbox, Cozumel o Isla
Mujeres. Il soggiorno all’isola di Holbox durante l’estate è adatto per
l’avvistamento dello squalo balena e rimane tutt’ora una località lontana dal
turismo di massa e ideale sia per le coppie che per le famiglie. Possibilità di
pernottare in strutture superiori su richiesta
 I prezzi sono validi fino al 01 Dicembre 2019 e sono soggetti a variazioni in alta
stagione e nei period di : Pasqua (15/21 aprile), settimana del GP Formula Uno a
Città del Messico (28 ottobre/02 novembre), Natale e Capodanno

Si fa presente che questo itinerario può essere proposto anche in forma individuale e/o con
servizi privati ed è modificabile in base alle vostre preferenze e ai vostri interessi
Per maggiori informazioni scriveteci a: info@etosha.it
Inviateci una mail con i Vostri nominativi e le date preferenziali Vi invieremo al più presto
disponibilità e dettagli del viaggio

