
MINITOUR YUCATAN                                                                                                             
4 giorni e 3 notti 

1° giorno:  Cancun                                                                                                                                                                             

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

2° giorno:   Cancun •  Ek Balam • Chichen Itzà • Merida                                                                                                            

Prima   colazione   e  partenza  dall`hotel  di  Cancun con destinazione  Merida.  Durante  il  tragitto                                  

visita   al     sito   archeologico   di   Ek  Balam  (Giaguaro  nero )  recentemente   portato  alla   luce .                           

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

Arrivo   a   Merida   in   serata   all’ hotel   El  Castellano 5* o  similare .  Cena   libera   nei  numerosi                                     

ristoranti  del centro  vicini all’hotel. Pernottamento. 

3° giorno:   Merida • Uxmal • Merida                                                                                                                                                     

Prima  colazione   e   partenza  per   Uxmal  dove  è  prevista  la visita  del  sito archeologico con  la                      

Piramide  dell’Indovino  e  il  palazzo  del  governatore.  Pranzo  in  ristorante.  Rientro a  Mérida  e                             

visita    della    “città   bianca”   dove     si   potranno   ammirare   il  Zocalo,  il  palazzo  del  governo,                                                               

il paseo de Montejo, con le sue residenze di epoca coloniale  e  la grande Cattedrale, una  delle  più                                       

importanti del paese. Cena libera e pernottamento  all’hotel El Castellano 5* o similare. 

4° giorno:   Merida • Cancun                                                                                                                                                                  

Prima  colazione  e   partenza  per  Cobà  e   visita guidata sito archeologico che  ospita la piramide più                                 

alta  di  tutta la penisola dello Yucatan . Visita a un cenote (laghetti in superficie o nelle grotte di acqua 

dolce) durante il tragitto verso la riviera maya.   Pranzo in una comunità Maya. Trasferimento  all`hotel 

prescelto  sulla Riviera Maya o a Cancun. 

Tariffa per persona € 699                                                                                                                                                   
Supplemento singola € 69                                                                                                                                                                  

Riduzione terzo letto € 13 

Le quote comprendono: 

• Trasporto in minibus o autobus 

• Guida in italiano per tutta la durata del tour 

• 3 colazioni 

• 3 pranzi (bevande escluse) 

• 3 notti in hotel 

• entrate ai siti archeologici  

• Trasferimento in arrivo dall’aeroporto di Cancun alla città 

• Trasferimento a fine tour agli hotel della Riviera Maya o a Cancun 

 

Le quote non comprendono: 

• I pasti non indicati nel programma 

• Bevande ed extra personali negli hotel 

• Mance 

• Notti supplementari in hotel 

• Il volo dall’Italia 

 

Partenza garantite: 

lunedì e giovedì (minimo 2 pax)  

 

Note: il tour é collettivo (in abbinamento con altri clienti). E’ possibile effettuare il tour                                                      

ad uso  esclusivo privato con un supplemento di € 189 per persona 


