
TOUR MESSICO ENCANTADO                                                                                                                   

12 giorni e 11 notti 

1° giorno:  (lunedì)  Città del Messico                                                                                                                                                                         
Trasferimento  dall’ aeroporto di Città del Messico in hotel. Cena e pernottamento. 

2° giorno:  Città del Messico ed il Museo di Antropologia                                                                                                      
Prima colazione.  Tour  panoramico  dalla  capitale  del  Messico, una  delle  più grandi metropoli del                      

mondo con i suoi 20 milioni di abitanti. Successiva visita al Museo di Antropologia, situato nel bosco                   

di Chapultepec all’interno della città, dove si trova la più grande collezione al mondo di arte e cultura                    

precolombiana (Maya, Atzeca, Olmeca, Tolteca e di tutti i popoli che occupavano il Messico.                                  

Pranzo in ristorante. Pomeriggio libero. Cena e pernottamento in hotel. 

3° giorno:  Città del Messico • Basilica di Guadalupe •  Piramidi                                                                                                                             
Prima  colazione. Visita della Basilica di Nostra Signora Guadalupe, centro  religioso cattolico di grande 

importanza  per  il  popolo  messicano  dove  si venera  la Vergine Maria  patrona di tutti i popoli  latino 

americani. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del sito archeologico di Teotihuacan, la maggiore               

città precolombiana  dell’ America con la piramide del sole, della luna, il viale dei morti, l’ alameda, ed il 

tempio dei guerrieri. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.                                                                                          

4° giorno:   Città del Messico • Puebla • Oaxaca                                                                                                                      
Prima  colazione e partenza in direzione sud  per la città di Puebla, una delle città ispaniche più belle.                      

Visita  della  Cattedrale,  la  Cappella del Rosario  nella Chiesa di Santo Domingo (considerata l’ottava 

meraviglia  dell’ emisfero  occidentale )  la  Plaza  Mayor  e  il  mercato  di Parian. Pranzo in ristorante.      

Successivo proseguimento per Oaxaca.  Cena e pernottamento in hotel. 

5° giorno:   Oaxaca • Monte Alban                                                                                                                                                                                            

Prima  colazione visita della città coloniale con la Cattedrale, la Fontana delle sette regioni e il grande   

centro storico.  Pranzo  in  ristorante . Nel pomeriggio visita  al sito archeologico di Monte Alban dove                       

si trovano le  costruzioni  piramidali  della  cultura  Olmeca,  Mixteca  e  Zapoteca con la Gran Plaza, la                           

Piattaforma nord e sud e l’osservatorio. Rientro in hotel. Cena e pernottamento.    

6° giorno:   Oaxaca • Mitla• Tehuantepec                                                                                                                                                     
Prima   colazione   e partenza  per  Santa Maria El Tule, cittadina del sud dove si trova uno dei più                            

antichi  e  giganteschi  alberi  del  Tule,  della specie Ahuenuetes, che si stima abbia più di duemila                          

anni.  Successiva  visita  del  sito  archeologico  di  Mitla, centro religioso degli Zapotechi. Pranzo in                             

ristorante. Nel pomeriggio partenza per Tehuantepec città ai confini con lo stato del Chiapas e non                                                 

lontana dall’ Oceano Pacifico.  Cena e pernottamento in hotel. 

7° giorno:  Tehuantepec  • San Cristobal de las Casas                                                                                                                                                            
Prima  colazione  e  partenza  per  Tuxla   Gutierrez,  capitale  dello  stato del Chiapas. Visita in barca                                   

del  Cañon  del  Sumidero  lungo  il  fiume Grijalva dove  le  pareti  verticali  raggiungono oltre  1.000                          

metri di altezza.  Pranzo a  Chapa  do  Corzo  dove  si trova una fonte  costruita in stile arabo Mudejar                          

che ricorda le costruzioni arabe dell’Andalusia. Successivo trasferimento a San Cristobal de las Casas.                      

Cena e pernottamento in hotel.                                                                                                  

8° giorno:   Comunità indigene                                                                                                                                                   
Prima colazione  e  trasferimento in direzione delle zone rurali della zona ricche di foreste, montagne                  

e  villaggi e visita alle comunità indigene  di San Juan Chamula e Zinancantam. Rientro a San Cristobal.                

Pranzo  in  ristorante.  Nel pomeriggio  visita  della  città  con il mercato, la chiesa di Santo Domingo, il                                                

centro e la Cattedrale. Cena e pernottamento in hotel. 

 

 



10° giorno:  Palenque • Campeche                                                                                                                                                            
Prima colazione. Visita al sito archeologico Maya di Palenque, uno dei più importanti  del  Messico con                      

il grande Tempio de las Inscripciones, il Palacio, Il Tempio della croce lamellare e la tomba di Re Pakal.  

Pranzo in ristorante. Successiva  partenza  per  Campeche,  capoluogo dell’omonimo stato e visita della                    

città.  Cena e pernottamento in hotel. 

11° giorno:   Campeche • Uxmal • Merida                                                                                                                                                     
Prima  colazione   e   partenza  per   Uxmal  e visita  del  sito archeologico con  la Piramide  dell’Indovino               

e  il  palazzo  del  governatore.  Pranzo  in  ristorante.  Proseguimento per  Mérida  e  visita   della    “città   

bianca”   dove     si   potranno   ammirare   il  Zocalo,  il  palazzo  del   governo,  il paseo  di    Montejo                                                            

con le sue residenze di epoca coloniale  e  la grande Cattedrale, una  delle  più importanti del paese                       

importanti del paese. Cena e pernottamento in hotel. 

12° giorno:   Merida • Chichen-Itzà • Riviera Maya                                                                                                                             
Prima  colazione e partenza  per  Chichen  Itzà  e  visita  dell’ antica  capitale Maya-Tolteca  sviluppatasi                          

tra   il  V  e  il  X  secolo d. C.   Tra   i  monumenti   più  importanti ricordiamo  la   Piramide di  Kukulklan                                           

il   tempio  dei   guerrieri,  il  gioco  della  palla  e  il   pozzo  dei  sacrifici.  Pranzo in ristorante.                             

Durante  il  percorso sosta  per visitare un cenote,  laghetti carsici di acqua dolce. Proseguimento per la             

Riviera Maya all’hotel prescelto. Fine tour                                                       

Tariffa per persona base 2/3 pax € 2665                                                                  ///                                                                                      
Bambini 2/11 anni € 1390                                                                                                                                               

Supplemento singola € 512                                                                                                                                                       

Riduzione terzo letto € 80                                                                                                                                                                     

Le quote comprendono: 

• Trasporto in minibus o autobus 

• Guida in italiano per tutta la durata del tour 

• 11 colazioni 

• 11 pranzi  

• 10 cene 

• 11 notti in hotel 

• Tutti gli ingressi  

• Trasferimento in arrivo dall’aeroporto di Città del Messico 

• Trasferimento a fine tour in Riviera Maya o Cancun 

 

Le quote non comprendono: 

• I pasti non indicati nel programma 

• Bevande ed extra personali negli hotel 

• Mance 

• Notti supplementari in hotel 

 

Hotel previsti durante il tour o similari 

Città del Messico: Plaza Florencia 4* 

Oaxaca: Fortin Plaza 4* 

Tehuantepec: Calli 3*s 

San Cristobal: Diego de MAzariegos 4* 

Palenque: Ciudad Real 4* 

Campeche: Ocean Wiew 4* 

Merida: El Castellano 5* 

 

Calendario partenze 2015 
05/01 – 26/01 – 16/02 – 02/03 – 23/03 – 13/04 – 27/04                                                                                               

11/05 – 01/06 – 22/06 – 14/07 – 04/08 – 21/08 – 08/09 

 

9° giorno:  Cascate di Agua Azul • Palenque                                                                                                                              

Prima  colazione. Visita alle cascate di Agua Azul, tuffi di acqua azzurra su rocce bianche che 

emergono   dall’acqua  in mezzo  ad una  natura rigogliosa.  Pranzo  in  ristorante. Successivo 

proseguimento per Palenque . Cena e pernottamento in hotel. 

Tariffa per persona base  4/8  pax € 2091              

Bambini 2/11 anni € 1064                                                                                             

Supplemento singola € 512                                                                                                    
Riduzione terzo letto € 80                                                                                                                                 


