
 

Sulle orme del giaguaro 
Self-drive – 8 giorni / 7 notti 

 

CANCUN (arrivo) 

1° giorno –Arrivo all’aeroporto di Cancùn, disbrigo delle formalità doganali e ritiro dell’auto a 

noleggio. Trasferimento in hotel e sistemazione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione:Hotel LQ by La Quinta Inn Cancùn(o similare)– Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

CANCUN – CHICHEN ITZA  

2° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Chichen Itzà. Lungo il percorso 

consigliata una sosta per la visita di Valladolid, dove visitare la chiesa di San Bernardino e il 

Convento di Sisal, edifici ecclesiastici costruiti dai Francescani nel 1552. Vicino a Valladolid è 

possibile visitare anche meravigliosi cenotes come quello di Zaci, Dzitnup e Samulà. All’arrivo 

sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Villas Arqueologicas Chichen Itzà (o similare)– Trattamento: pernottamento e 

prima colazione. 

 

CHICHEN ITZA - MERIDA 

3° giorno– Prima colazione in hotel. In mattinata consigliata la visita al famoso sito di ChichenItza. 

Al termine proseguimento in direzione di Merida. Lungo il percorso consigliata una sosota al 

villaggio di Izamal, conosciuto come la “Città delle Tre Culture” data la convivenza di tre 

periodistorici: la cultura Maya con le sue piramidi, il convento i cui maestosi muri conservano 

l’improntadell’influenza spagnola e l’epoca attuale con le sue strade, palazzi, piazze, case, in 

unarmonioso ritmo visuale e monocromatico.All’arrivo sistemazione in hotel. Cena libera e 

pernottamento. 

 

Sistemazione:Hotel Del Gobernador(o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

4° giorno –Prima colazione in hotel. Consigliamo di dedicare la giornata alla visita di Merida, 

capoluogo della regione dello Yucatan. Un ottimo punto di partenza per conoscere le rotte del 

mondo Maya oppure pervisitare altre attrazioni: la Riserva della Biosfera di Celestun, i Cenotes de 

Abala, l’ex haciendas oppure altrivillaggi dello Yucatan come Dzibilchaltun, Progreso o 

Uaymintun.Pasti liberi e pernottamento. 

 

Sistemazione:Hotel Del Gobernador(o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

MERIDA - CAMPECHE  

5° giorno –Prima colazione in hotel e partenza verso Campeche, capoluogo dell’omonima regione. 

Lungo il percorso consigliata una sosta per la visita del famoso sitoarcheologico di Uxmal oppure 

altri siti appartenenti alla Ruta Puuc, una strada che si snoda passando tra isiti di Labnà, Xlapak e 

Sayil e le grotte di Loltun. O ancora El Palacio di Sayil, bellissimo palazzo su tre livelli, ricco di 

mosaici rappresentativi dallo stile Puuc.Arrivo e sistemazione in hotel.Pasti liberi.  



 

 

 

Sistemazione:Hotel Castelmar(o similare) – Trattamento:pernottamento e prima colazione. 

 
 

CAMPECHE - CHICANNÁ  

6° giorno –Prima colazione in hotel e partenza versoChicannà. In questa area della regione di 

Campeche si consigliala visita del sito archeologico di Calakmul, situato all’interno della Riserva 

della Biosfera,di una bellezza mozzafiato, proprio per la posizione all’interno della più granderiserva 

ecologica tropicale di tutto il Messico, nonché il secondo polmone verde del continente. Nei 

dintorni si trovano diversi siti minori da poter visitare come Balamku, Xpujil, Becan e 

Chicannà.Sistemazione in hotel.Pasti liberi e pernottamento. 

 

Sistemazione:ChicannaEcovillage Resort (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

CHICANNÁ - BACALAR  

7° giorno –Prima colazione in hotel e partenza verso il villaggio di Bacalar, situato accanto 

l’omonima laguna che si estende per diversi chilometrinella Baia di Chetumal. Durante i secoli 

questo villaggio è stato assalito dai pirati a causa della sua importanza commerciale; per questo 

motivo è stato costruito il Fuerte de San Felipe, che è possibile visitare. Un’altra grande attrazione 

di questa zonaoltre alla laguna stessa è il CenoteAzul.Sistemazione in hotel, Pasti liberi e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Rancho Encantado(o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

BACALAR – TULUM O RIVIERA MAYA O CANCUN 

8°giorno – Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Cancun o località prescelta. 

Consigliate delle soste presso le belle spiagge Mahahual e Xcalac, lontane dal turismo di massa. 

All’arrivo rilascio dell’auto a noleggio in aeroporto e partenza o trasferimento libero in località 

prescelta. 

 

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. 

 

 

 


