PASTI COME DA
PROGRAMMA

GUIDA LINGUA
ITALIANA

chiapas y yucatan
CANCÚN, MÉRIDA, CAMPECHE, PARAÍSO, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS,
PALENQUE, CHICANNÀ, RIVIERA MAYA

8 nOTTi / 9 giORni SOlO TOUR
pARTenze gARAnTiTe del TOUR 2020
Fino al 20 dicembre 2020: ogni domenica

1º GIORNO - CANCÚN Arrivo a Cancún e trasferimento all’hotel
Krystal Urban Cancún o similare. Registrazione e pernottamento.
2º GIORNO - CANCÚN / MÉRIDA Prima colazione. In mattinata
partenza per Chichen-itza, visita alla zona archeologica. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Mérida. Sistemazione
in hotel. Pernottamento.
3º GIORNO - MÉRIDA / CAMPECHE Prima colazione. Partenza
per Uxmal con visita alla zona archeologica. Pranzo in ristorante.
Al termine proseguimento per Campeche. Sistemazione in hotel.
Pernottamento.
4º GIORNO - CAMPECHE / VILLAHERMOSA Prima colazione.
Partenza verso la città di Villahermosa. Pranzo in ristorante e proseguimento per raggiungere il museo “La Venta” dove si potrà essere
testimoni della civiltà Olmeca, culla della cultura mesoamericana.
Arrivo in hotel. Cena e pernottamento.
5º GIORNO - VILLAHERMOSA / SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
Prima colazione. Partenza di buon ora verso il “Rancho del lago Nezahualcoyotl” dove si potrano conoscere le piantagioni del cacao.
Pranzo in ristorante. Partenza per raggiungere il molo di Chiapa de
Corzo per l’imbarco e la discesa nel braccio d’acqua creatosi all’interno del Canyon del Sumidero. Proseguimento verso San Cristobal
de las Casas. Arrivo e sistemazione presso in hotel. Pernottamento.
6º GIORNO - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS Prima colazione.

Partenza per il molo di Chiapa de Corzo per l’imbarco e la discesa
del braccio d’acqua creatosi all’interno del Canyon del Sumidero.
Rientro a San Cristóbal de Las Casas e pranzo in ristorante. Partenza
per visitare le comunità indigene di San Juan Chamula e Zinacantan.
Rientro a San Cristobal e visita della chiesa di Santo Domingo. Rientro
in hotel. Pernottamento.
7º GIORNO - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS / PALENQUE Prima
colazione. Partenza per Palenque. Arrivo, registrazione e pranzo
all’hotel Villa Mercedes Palenque o similare. Nel pomeriggio visita
del centro archeologico di Palenque. Pernottamento.
8º GIORNO - PALENQUE / CHICANNÀ Prima colazione. In mattinata partenza per Chicannà. All’arrivo sistemazione all’hotel Eco
Village. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita delle zone archeologiche di Xpujil e Becan. Pernottamento.
9º GIORNO - CHICANNÀ / RIVIERA MAYA Prima colazione. In
mattinata visita di Chicannà e si partirà alla volta delle lagune di Bacalar. Sosta per il pranzo in ristorante. In serata arrivo nella Riviera
Maya e rilascio dei clienti nell’hotel prescelto.

QUOTA individUAle
in dOppiA STAndARd
A pARTiRe dA

€ 1.795

La quota individuale di partecipazione in camera doppia include: sistemazione negli hotel indicati o similari (4* in Cancún, Paraiso, San Cristobal
e Palenque; 5* in Mérida - 3** in Campeche e Chicannà) • colazione americana in tutti gli hotel - 8 pranzi - 1 cena • tasse e servizio negli alimenti
inclusi nel programma • trasporto in Van americana 10 posti o microbus o autobus con aria condizionata e musica • guida-accompagnatore di lingua
italiana dal 2° al 9° giorno • ingresso ai siti archeologici e musei indicati in programma • facchinaggi negli aeroporti e hotel.

www.iviaggidellairone.com

offerta speciale aggiornata il 10/01/2020

