Il Messico
e la Riviera Maya

Particolare Piramide Maya

11 giorni / 9 notti
Data di Partenza 2020
Partenza con Accompagnatore dall'Italia
Dal 17 al 27 Marzo
Dal 14 al 24 Aprile

€ 2.590

per persona

Altre Partenze di Gruppo Garantite
Non avrai la preoccupazione che il viaggio venga cancellato per
il mancato raggiungimento del minimo dei partecipanti.
Le nostre partenze sono tutte garantite.

Febbraio: 25 | Marzo: 10, 24 | Aprile: 28 | Maggio: 5, 12, 19, 26
LA QUOTA COMPRENDE












Voli di linea Roma/Milano per Cancun A/R
Bagaglio in stiva da 20 kg
Trasferimenti privati aeroporto/hotel/aeroporto
Sistemazione in hotel 4* nelle camere riservate
Trattamento di mezza pensione come da programma
Guide locali parlanti italiano
Accompagnatore in loco per tutta la durata del Tour
Ingressi come da programma
Visite guidate ed escursioni come da programma
Gadget da Viaggio
*Accompagnatore dall'Italia dall'Italia per le partenze del 17/03 e 14/04

LA QUOTA NON COMPRENDE
Tasse aeroportuali € 290 per persona (da riconfermare prima della partenza); Vacanza Sicura
e annullamento viaggio obbligatoria € 60 per persona; bevande, mance e quanto non indicato
nel “la quota comprende”


Itinerario del Viaggio
"Spiagge paradisiache, colori e contrasti cristallini, vivace vita notturna, giungle misteriose, stupende
città coloniali e siti archeologici mozzafiato: questo è il Messico"

ITALIA - CANCUN
Appuntamento dei partecipanti in aeroporto. Disbrigo delle operazioni d’imbarco e partenza con
volo per Cancun. Arrivo all’aeroporto di Cancun. Dopo il disbrigo delle formalità doganali,
trasferimento in hotel, cena libera a pernottamento.

CANCUN - CHICHEN ITZA - MERIDA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza alla volta di Chichen Itza, la più grande città
maya dello Yucatan e dichiarata patrimonio culturale mondiale dall'Unesco: la città, fondata
intorno al 400 d.c., venne occupata dai toltechi intorno all'anno 1000 per poi essere abbandonata
intorno al 1250; numerosissimi edifici testimoniano lo splendore di Chichen, tra cui la grande piramide detta
"El Castillo", il Tempio dei Giaguari, l'Osservatorio etc. Pranzo in corso d'escursione. Nel pomeriggio
proseguimento per Merida, con sosta per la visita del bellissimo convento francescano di Izamal. Arrivo a
Merida e sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.

MERIDA - UXMAL - CAMPECHE
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il sito di Uxmal: con Palenque e Chichen
Itza rappresenta l'apogeo della civiltà maya; il complesso, fondato e completato tra il 600 ed il
950 d.c., è ricco di templi, piramidi e splendidi palazzi, questi ultimi dalle facciate decorate da
meravigliosi fregi in stucco. Pranzo in corso d'escursione. Arrivo a Edzna: visita del bellissimo sito, in
particolare il Tempio dei 5 Piani. Nel pomeriggio arrivo a Campeche e giro orientativo della città.
Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.

Panorama Campeche

CAMPECHE - PALENQUE
Prima colazione in hotel. Partenza alla volta di Palenque, uno dei siti archeologici maya più
importanti e spettacolari, fondato circa 1500 anni fa e misteriosamente abbandonato alla fine
del IX secolo. Pranzo in corso d'escursione. Il pomeriggio è dedicato alla visita delle rovine,
circondate da una giungla molto fitta: tra i numerosi monumenti segnaliamo il Tempio delle
Iscrizioni, costruito sopra una serie di piramidi e tomba del famoso re Pakal, il grande palazzo con la torre,
probabilmente un osservatorio. Arrivo in hotel, sistemazione nelle camere riservate, cena libera e
pernottamento.

PALENQUE - CHICANNA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza alla volta di Chicanna, situato nell’area del Rio
Bec, una zona disseminata da decine di piccoli siti archeologici. Pranzo in corso
d'escursione. Nel pomeriggio proseguimento con le prime visite dell’area archeologica di
Chicanna. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento,

CHICANNA
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita dei siti archeologici di Chicanna, Xpujil
e Becan situati all’interno della Biosfera di Calakmul: le rovine testimoniano la ricchezza e
l’alto grado di maestria degli architetti ed artigiani maya, soprattutto nelle decorazione dei
portali monumentali e nelle maschere decorative. Pranzo in corso d'escursione. Rientro in hotel, cena libera e
pernottamento.

CHICANNA - RIVIERA MAYA - CANCUN
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la Riviera Maya, con sosta alla laguna di
Bacalar e pranzo in corso d'escursione. Nel pomeriggio arrivo a Cancun e sistemazione in
hotel, cena e pernottamento.

Panorama Riviera Maya Cancun
CANCUN
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per mare e relax. Cena e pernottamento.

CANCUN
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per mare e relax. Cena e pernottamento.

CANCUN – ITALIA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento all’aeroporto di Cancun e partenza con volo per
l'Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

ITALIA
Arrivo in Italia.

Informazioni Utili
OPERATIVO VOLI DA ROMA (soggetto a riconferma)
Andata Roma FCO – Parigi CDG H 06.10 - H 08.20 | Parigi CDG - Cancun H 12.00 - H 17.15
Ritorno Cancun – Città del Messico H 19.55 - H 21.30 | Città del Messico – Roma FCO H 23.45 - H 18.25 +1
OPERATIVO VOLI DA MILANO (soggetto a riconferma)
Andata Milano MXP – New York H 08.45 - H 13.02 | New York - Cancun H 16.29 - H 19.41
Ritorno Cancun – New York H 13.50 - H 18.50 | New York – Milano MXP H 21.45 - H 10.40 +1

Avvicinamenti e partenze da altri aeroporti su richiesta
HOTEL
Hotel 4* Beachscape a Cancun; Hotel 4* Del Gobernador a Merida, Hotel 4* Plaza a Campeche, Hotel 4*
Mision a Palenque, Hotel 4* Ecovillage a Chicanna o similari
PULLMAN G/T
Mini Van/Pullman locale dotato di tutti i confort.
NOTE
Itinerario Per motivi organizzativi l’ordine delle visite potrebbe essere modificato mantenendo inalterato il
contenuto del viaggio
*Partenza con Accompagnatore da Roma Il tour richiede minimo 15 passeggeri iscritti. Nel caso di mancato
raggiungimento di tale numero non verrà previsto l'accompagnatore da Roma ma si garantisce la partenza con
servizio di assistenza in aeroporto a Roma per le operazioni di imbarco e accompagnatore/guide in loco.
Altre Partenze Il tour richiede minimo 2 passeggeri iscritti. Tour in condivisione con viaggiatori di altre
provenienze.
Voli Aerei Le quote sono basate su tariffe aeree a disponibilità limitata, per questo consigliamo di affrettare le
modalità di prenotazione. Ad esaurimento dei posti verranno proposti supplementi per passaggi a classe aerea di
prenotazione superiore (supplementi a partire da € 50). È fondamentale sapere che gli orari dei voli ed i relativi
percorsi sono del tutto indicativi. Gli operativi aerei sono soggetti a variazioni, anche senza preavviso, così come
sono possibili scali non previsti, variazione di vettore e/o di aeromobile.
GARANZIE
Assistenza continua e dedicata durante il viaggio
Partenze garantite minimo 2 partecipanti
Accompagnatore dall’Italia per la partenza dedicata come da locandina

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
DOPOLAVORO ATAC COTRAL – VIA PRENESTINA 41/C
TEL 06 7022637 – turismo@dopolavoroataccotral.it

