
MINITOUR CHIAPAS                                                                                                                   

5 giorni e 4 notti 

1° giorno:  Cancun                                                                                                                                                                             

Trasferimento  dall’ aeroporto di Cancun alla città e pernottamento all’ hotel Aloft 4* o similare. 

2° giorno:   Cancun • Tuxla Gutierrez • San Cristobal                                                                                                            
Prima   colazione  e trasferimento all’aeroporto di Cancun  e  volo su Tuxla  Gutierrez. Incontro  con la                     

guida  all’ aeroporto e  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. Successivo trasferimento                          

a San Cristobal e sistemazione all’hotel Casa Vieja 4* o similare. Cena libera nei numerosi ristoranti del 

centro vicino all’hotel. Pernottamento.  

3° 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 libero. Nel pomeriggio visita della città con il mercato, la chiesa di Santo Domingo,  il centro e                  

la Cattedrale. Cena libera. Pernottamento 

4° 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 al sacco. Successivo proseguimento per Palenque                         

e sistemazione all’hotel Mision Palenque**** o similare. Cena libera nei numerosi ristoranti del centro. 

Pernottamento.    

5° giorno:  Palenque • Villahermosa                                                                                                                                                            
Prima colazione. Visita al sito archeologico Maya di Palenque, uno dei più importanti del Messico con                      

il grande Tempio de las Inscripciones ed il Palacio.  Pranzo in ristorante. Trasferimento all’aeroporto                  

di Villahermosa e volo Villahermosa Cancun. Arrivo e trasferimento dall’aeroporto di Cancun all’hotel                  

in città o sulla Riviera Maya.  

 

Tariffa per persona base 2-3 pax  € 569                                                                                                                                   
Bambini 4/11 anni in camera con 2 adulti  € 342                                                                                                                           

Tariffa per persona base 4-8  pax  €  499                                                                                                                                   
Bambini 4/11 anni in camera con 2 adulti  € 225 

 

Supplemento singola € 168                                                                                                                                                                                

Riduzione terzo letto € 35 

Le quote comprendono: 

• Trasporto in minibus o autobus 

• Guida in italiano per tutta la durata del tour 

• 4 colazioni 

• 3 pranzi (bevande escluse) 

• 4 notti in hotel 

• entrate ai siti archeologici  

• Trasferimenti in arrivo e a fine tour 

 

 

Le quote non comprendono: 

• I voli aerei interni 

• I pasti non indicati nel programma 

• Bevande ed extra personali negli hotel 

• Mance 

• Notti supplementari in hotel 

 

:  

 

Partenza garantita min. 2 pax la domenica,              

lunedì e giovedì                                                                             
Il tour é collettivo in abbinamento con altri clienti  

E’ possibile effettuare il tour ad uso esclusivo                                                    

privato con un supplemento di € 229 per persona 


