
 

¡Viva Mexico! 
Self Drive – 10 giorni / 9 notti 

 
 

CITTÀ DEL MESSICO (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all'aeroporto di Città del Messico, disbrigo delle formalità doganali ed incontro 

con l’autista per il trasferimento privato in hotel, situato nella piazza centrale della città sulla quale 

si affacciano il Palazzo Nazionale, la Cattedrale Metropolitana. Sistemazione e tempo libero a 

disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Zocalo Central – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

CITTÀ DEL MESSICO 

2° giorno – Dopo la prima colazione incontro con la guida di lingua per esplorare la città. Con la 

guida si potranno decidere le soste e le visite. Città del Messico è un’affascinante capitale che, con 

le sue numerose attrazioni, non può che conquistare chiunque la visiti. Con 16 delegazioni e 300 

quartieri, le colonias, costituisce infatti uno degli agglomerati urbani più grandi al mondo, i cui 

contrasti possono sopraffare chi la visita per la prima volta. E’ consigliato prenotare con anticipo la 

visita a Teotihuacan, nota per le strutture piramidali più vaste al mondo, la piramide del Sole e della 

Luna. Il Museo Antropologico di Città del Messico (chiuso al Lunedì) è un’altra attrazione 

interessante ed un immancabile primo assaggio con le innumerevoli sfaccettature della cultura 

messicana. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Zocalo Central – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

CITTÀ DEL MESSICO – PUEBLA 

3° giorno – Dopo la prima colazione, ritiro dell’auto a noleggio e partenza in direzione di Puebla 

(circa due ore). All’arrivo, sistemazione in hotel e tempo libero a disposizione. La città è un sito 

Patrimonio dell’Umanità UNESCO ed il suo centro racchiude oltre settanta chiese e migliaia di 

edifici coloniali, alcuni decorati con “azulejos”, le ceramiche per le quali Puebla è famosa. Visita 

libera del centro storico: con la grande piazza centrale e l’imponente cattedrale, l’imperdibile 

Museo Amparo ospitato in due edifici coloniali del XVII e XVIII secolo e che ripercorre la storia 

messicana dalle più antiche tracce precolombiane all’epoca contemporanea e la Casa de la Cultura, 

ospitata nel palazzo settecentesco un tempo sede del Collegio di San Juan.  

 

Sistemazione: Hotel Colonial de Puebla – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PUEBLA – OAXACA 

4° giorno – Prima colazione. Proseguimento in auto per Oaxaca (circa cinque ore). Con accattivanti 

tradizioni culturali e culinarie e un bellissimo centro coloniale, Oaxaca è una delle città più 

affascinanti del Messico. Artisti e artigiani, si sentono ispirati dall'atmosfera creativa del territorio, le 

tradizioni indigene e i numerosi siti archeologici che la circondano. Sistemazione in hotel e tempo 

libero a disposizione. Nel pomeriggio è possibile la visita libera del centro storico. 

 

Sistemazione: Hotel Casa Conzatti – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

OAXACA 

5° e 6° giorno – Giornate dedicate alle visite nei dintorni di Oaxaca. E’ consigliata la visita al Monte 

Alban, a pochi chilometri da Oaxaca: è l’antica capitale zapoteca e sorge in cima ad un colle, 

offrendo un panorama spettacolare. Le prime tracce archeologiche si fanno risalire al 500 a. C. e la 

storia di questo sito è suddivisa in cinque stadi, con la fase di massimo splendore tra il 300 ed il 

700 d. C. e poi l’abbandono progressivo del sito tra il 700 e il 950. E’ poi consigliata la visita a Mitla. 

Mentre Monte Albán era il centro politico più influente, Mitla era il luogo religioso più importante.  

A differenza di Monte Alban, che possiede molte piramidi su colline, Mitla possiede costruzioni sul 

fondo della valle ed è nota soprattutto per la presenza di mosaici. E’ poi possibile la visita a Hierve 

el Agua, dove sorgenti d’acqua hanno dato luogo a calcificazioni che formano piscine naturali.  

 

Sistemazione: Hotel Casa Conzatti – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

OAXACA – PUERTO ESCONDIDO 

7° giorno – Partenza molto presto al mattino verso la costa dell’Oceano Pacifico (circa sette ore). Il 

tragitto si compone in realtà di soli 300 Km, ma è un saliscendi continuo tra colline, montagne e 

piane ed offre un assaggio dell’Oaxaca rurale, con piccoli villaggi, campi coltivati e bestiame. Arrivo 

a Puerto Escondido, sistemazione in hotel e tempo libero a disposizione. Cena libera e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Santa Fe – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

PUERTO ESCONDIDO 

8° e 9° giorno – Giornate dedicate al relax balneare. Si potranno scoprire le numerose spiagge di 

Puerto Escondido, che ha mantenuto intatto il fascino di piccola cittadina nascosta in 

un’incantevole baia. Oltre alle spiagge meta degli appassionati di surf, dove è sconsigliato nuotare 

per la forza delle correnti, si trovano anche spiagge piacevoli per relax al mare. 

 

Sistemazione: Hotel Santa Fe – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

PUERTO ESCONDIDO – HUATULCO (partenza) 

10° giorno – Prima colazione. Partenza per Huatulco (circa due ore), arrivo all’aeroporto e rilascio 

della vettura noleggiata. Seguirà imbarco sul volo di rientro o proseguimento verso altre 

destinazioni. 

 

Importante: a seconda delle coincidenze aeree, l’ultimo pernottamento potrebbe essere a Huatulco 

anziché a Puerto Escondido. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con l'aggiunta di tour e/o soggiorni mare in 

Messico e/o estensioni in altri Paesi del Sudamerica. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare 

il tuo viaggio su misura. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Alb%C3%A1n

