Le meraviglie del Messico
Tour di gruppo – 8 giorni / 7 notti
CITTÀ DEL MESSICO (arrivo)
1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Città del Messico, disbrigo delle formalità doganali, incontro con
la guida e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.
Sistemazione: Hotel Hampton Inn & Suites by Hilton (o similare) – Trattamento: pernottamento e
prima colazione.
CITTA DEL MESSICO
2° giorno – Prima colazione in hotel e partenza verso il sito archeologico di Teotihuacan, a 50 km a
nord - est di Città del Messico. Si visiteranno il complesso del Palazzo di Quetzalpapalotl, il Tempio
della Conchiglia Piumata, la piramide della Luna e quella del Sole, una delle più grandi al mondo.
Pranzo in ristorante e rientro a Città del Messico per la visita dello Zocalo, la piazza principale e una
delle più grandi del mondo, la Cattedrale Metropolitana e il Palacio Nacional, dove i “murales” di
Diego Rivera narrano la storia del Messico. Proseguimento verso il famoso viale Paseo de la
Reforma. Visita del Museo Nazionale di Antropologia che racchiude l’eredità pre-colombiana non
solo del Messico, ma di tutto il Mesoamerica. Rientro in hotel e cena libera.
Sistemazione: Hotel Hampton Inn & Suites by Hilton (o similare) – Trattamento: mezza pensione.
CITTÀ DEL MESSICO – TUXTLA GUTIÈRREZ – SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
3° giorno – Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per imbarco sul volo diretto a
Tuxtla Gutièrrez, capitale dello stato del Chiapas. All’arrivo trasferimento al molo di Chiapa de
Corzo per prendere la barca che porterà sul fiume Grijalva per visitare il magnifico Canyon del
Sumidero. Pranzo in ristorante e proseguimento per San Cristobal de Las Casas. Sistemazione in
hotel, cena libera e pernottamento.
Sistemazione: Hotel Diego de Mazariegos (o similare) – Trattamento: mezza pensione.

4° giorno – Prima colazione in hotel e partenza a piedi per la visita della cittadina di San Cristobal,
passando dalla cattedrale al mercato fino alla chiesa di Santo Domingo del XVI secolo.
Proseguimento verso le montagne del Chiapas dove vivono gli indigeni Tzotziles di San Juan
Chamula e Zinacantan. Pranzo in ristorante e resto del pomeriggio a disposizione. Rientro in hotel,
cena libera e pernottamento.
Sistemazione: Hotel Diego de Mazariegos (o similare) – Trattamento: mezza pensione.

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS – AGUA AZUL - PALENQUE
5° giorno – Prima colazione in hotel e partenza per Palenque. Lungo il tragitto 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 locale. Arrivo a Palenque e sistemazione in hotel.
Cena libera e pernottamento.
Sistemazione: Hotel Ciudad Real Palenque (o similare) – Trattamento: mezza pensione.
PALENQUE - CAMPECHE
6° giorno – Prima colazione in hotel e visita del sito archeologico di Palenque, Patrimonio Culturale
UNESCO. Il sito, di grandissima importanza per i Maya tra il 600 e l’800 d.C., è composto da più di
500 edifici (in 15 chilometri quadrati) dei quali solo alcuni sono stati portati alla luce. Pranzo in
ristorante e proseguimento per la città di Campeche. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
Sistemazione: Hotel Castelmar (o similar) – Trattamento: mezza pensione.
CAMPECHE – UXMAL – MERIDA
7° giorno – Prima colazione in hotel e partenza verso la zona archeologica di Uxmal,

Patrimonio Culturale UNESCO. Pranzo in ristorante e partenza per Mérida. Tempo libero a
disposizione per scoprire questa ricca cittadina, capitale dello Yucatan. All’arrivo
sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento.
Sistemazione: Hotel Del Gobernador (o similare) – Trattamento: mezza pensione.
MERIDA – CHICHEN ITZA – CANCÚN, RIVIERA MAYA o TULUM (partenza)
8° giorno – Prima colazione in hotel e partenza per raggiungere Chichen-Itza, altro Patrimonio
Culturale UNESCO e una delle Nuove 7 Meraviglie del Mondo. Possibilità di ammirare la Piramide
di Kukulkan, simbolo della città, il più grande campo del gioco della “pelota” di tutta la
Mesoamerica ed il “Cenote” sacro. Pranzo in ristorante e partenza per Cancún o la Riviera Maya.
All’arrivo sistemazione presso la struttura prescelta (non inclusa).
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.

