
 

Unexpected Costa Rica & Mexico 
Tour di gruppo – 8 giorni / 7 notti 

 

 

SAN JOSÉ – TORTUGUERO NATIONAL PARK 

1° giorno – Partenza al mattino da San José lungo un percorso panoramico di pascoli rigogliosi e 

piantagioni di banane, attraverso il Parco Nazionale Braulio Carrillo. E’ possibile una sosta per una tipica 

colazione costaricana prima di arrivare al piccolo porto fluviale, da dove si prosegue in barca per 

un’incantevole navigazione lungo i canali, tra una vegetazione rigogliosa ed una fauna vivace, lungo una 

penisola bagnata sull’altro lato dal mar dei Caraibi. Sistemazione in lodge. Dopo il pranzo, si potrà 

visitare il museo, i dintorni della spiaggia e la piccola e pittoresca cittadina di Tortuguero. Sarà possibile 

rientrare al lodge camminando sulla spiaggia. Una delle principali attrazioni del Paese, il Parco 

Nazionale del Tortuguero ha un’estensione di 47.000 ettari in un intreccio di lagune e canali. Lungo i 

canali, la natura si presenta al suo meglio: elevate precipitazioni annuali e una temperatura media 

intorno ai 25° nutrono palme, felci e alberi imponenti; pappagalli, scimmie, caimani e coccodrilli e uccelli 

tropicali vivono in questo mondo magico di acqua e foresta. Da non dimenticare le tartarughe di mare 

(che danno il nome al parco) che sulla spiaggia caraibica, ogni anno, depongono le uova. Cena e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Mawamba Lodge (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

 

TORTUGUERO NATIONAL PARK 

2° giorno – Prima colazione. Giornata indimenticabile da dedicare al parco, a cominciare dal risveglio 

della fauna selvatica alle prime luci dell’alba. Escursione a piedi con guida per esplorare la natura nei 

dintorni del lodge. Dopo il pranzo, uscita in barca attraverso i tranquilli canali del parco nazionale, per 

osservare da vicino la flora e la fauna che rendono unica questa parte del mondo. Ci si potrà rilassare 

poi al lodge o in piscina o visitare il giardino delle farfalle, fare una passeggiata sulla spiaggia o 

esplorare i sentieri intorno al lodge in libertà. 

 

(Opzionale: nel periodo Luglio-Ottobre passeggiata alla sera sulla spiaggia per osservare le tartarughe: 

circa 30 USD a persona).  

 

Sistemazione: Mawamba Lodge (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

 

TORUGUERO – SAN JOSÉ  

3° giorno – Dopo la prima colazione, trasferimento in barca e proseguimento in bus per il rientro a San 

Josè. All’arrivo, sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Fleur de Lys (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  

 

 

 

 



 

 

SAN JOSÉ – CANCUN 

4° giorno – Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto di San José per il volo di linea per 

Cancun (Nota: volo non incluso – dal mese di Settembre 2015 opererà un volo diretto). Arrivo 

all’aeroporto, disbrigo delle formalità doganali, incontro con l’autista e trasferimento in hotel. 

Sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: La Quinta Inn (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

CANCUN – COBÀ – VALLADOLID – MÉRIDA  

5° giorno – Dopo la prima colazione, partenza per Cobá: la città fu costruita intorno a due lagune e fu 

una delle più grandi e popolose per l’epoca, 40-50 mila abitanti. Visita di templi non ancora restaurati e 

nascosti tra la folta giungla e salita sulla Grande Piramide di Nohoch Mul, la più alta struttura Maya della 

Penisola dello Yucatan. Proseguimento per Valladolid, graziosa cittadina Maya che conserva, oltre alla 

leggendaria allegria, i costumi tipici dell’epoca pre-colombiana soprattutto nell’abbigliamento 

femminile. La città prende il nome dall’omonima località in Spagna e, oltre all'incantevole giardino 

pubblico, centro di aggregazione per gli abitanti, Valladolid offre ai turisti la cattedrale di San 

Bernardino e un bel monastero, oltre ad un impianto urbanistico caratterizzato da pittoresche stradine e 

bei palazzi dai caldi colori messicani. Dopo il pranzo proseguimento per Merida. Sistemazione in hotel e 

tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Gran Real Yucatan (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. Pranzo in 

corso di escursione. 

 

MÉRIDA – UXMAL – MÉRIDA 

6° giorno – Dopo la prima colazione, partenza per Uxmal: la città fu fondata intorno al VI secolo d.C. e 

raggiunse il suo massimo sviluppo nel Periodo Classico della civiltà Maya, divenendo il principale centro 

cerimoniale della civiltà Puuc. Intorno al 900 d.C. iniziò il declino della città, che fu infine abbandonata, 

probabilmente a seguito di una crisi di approvvigionamento idrico, legata ad un prolungato periodo di 

estrema siccità.  Pranzo, rientro a Mérida e pomeriggio libero per la visita della città, centro sociale ed 

economico nonché capitale dello stato dello Yucatan. La sua costruzione risale a 450 anni fa e lungo il 

viale principale, il Paseo Montejo, conserva affascinanti residenze coloniali. Cena libera e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Gran Real Yucatan (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. Pranzo in 

corso di escursione. 

 

MÉRIDA – CHICHEN ITZA – CANCUN  

7° giorno – Partenza da Merida per raggiungere Chichen-Itza, Patrimonio Culturale dell’UNESCO e una 

delle Nuove 7 Meraviglie del Mondo. Chichen-Itza è una delle zone archeologiche meglio conservate 

del Mondo Maya, la più grande città maya dello Yucatan, fondata intorno al 400 d.C. poi occupata dai 

Toltechi intorno all'anno 1000 per poi essere abbandonata intorno al 1250. Sarà possibile scoprire la 7° 

giorno – Partenza da Merida per raggiungere Chichen-Itza, Patrimonio Culturale dell’UNESCO e una 

delle Nuove 7 Meraviglie del Mondo. Chichen-Itza è una delle zone archeologiche meglio conservate 

del Mondo Maya, la più grande città maya dello Yucatan, fondata intorno al 400 d.C. poi occupata dai 

Toltechi intorno all'anno 1000 per poi essere abbandonata intorno al 1250. Sarà possibile scoprire la 

Piramide di Kukulkan, simbolo della città, del più grande campo del gioco della “pelota” di tutta la 

Mesoamerica, del “Cenote” sacro dove venivano gettati i corpi sacrificati agli dei. Nel primo pomeriggio, 

dopo il pranzo in ristorante, partenza per Cancun. Sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena 

libera e pernottamento.  

http://it.wikipedia.org/wiki/VI_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia_dei_Maya#Periodo_Classico
http://it.wikipedia.org/wiki/Puuc


 

 

Nota: questo pernottamento potrà essere modificato ed il soggiorno esteso per qualche giorno di relax 

sulle spiagge bianche 

 

Sistemazione: La Quinta Inn (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. Pranzo in 

corso di escursione. 

 

CANCUN (partenza)  

8° giorno – Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Cancun per imbarco su volo di rientro o 

proseguimento verso altre destinazioni. 

 

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

Rica ed estensioni in Colombia, Nicaragua, Panama e a Miami. Contatta i nostri Travel Designers per 

disegnare il tuo viaggio su misura. 

 

 

 


