PASTI COME DA
PROGRAMMA

GUIDA LINGUA
ITALIANA

terra maya
CANCÚN, BACALAR, CHICANNÀ, CALAKMUL, PALENQUE,
CAMPECHE, UXMAL, MÉRIDA, SOTUTA DE PEÓN, MÉRIDA, CHICHEN ITZA, RIVIERA MAYA

5 nOTTi / 6 giORni SOlO TOUR
pARTenze gARAnTiTe del TOUR 2020
17 gennaio; 14, 28 febbraio; 13, 27 marzo; 24 aprile; 15, 29 maggio; 12, 19, 26 giugno;
3, 10, 17, 24, 31 luglio; 7, 14, 21 agosto; 11, 25 settembre; 9, 23 ottobre; 6, 20 novembre; 4 dicembre

1º GIORNO - CANCÚN / BACALAR / CHICANNÀ Trasferimento
dall’hotel di Cancún al punto d’incontro prefissato per la partenza
del tour. Si lascia Cancún alla volta di Chicannà. Durante il percorso
si visiterà la Laguna di Bacalar, conosciuta anche con il nome di ‘Laguna dei Sette Colori’. Pranzo e proseguimento per Chicannà.
Arrivo e visita della zona archeologica di Chicannà il cui nome in
Maya significa ‘Casa della Bocca del Serpente’. Terminata la visita
sistemazione in hotel e pernottamento.
2º GIORNO - CHICANNÀ / CALAKMUL / PALENQUE Prima colazione. Partenza per Calakmul. Dopo circa un’ora di strada, si raggiunge una deviazione che attraversa la Biosfera più grande di tutto
il Messico che può essere considerata l’unica giungla a fusto alto
di tutta la Penisola dello Yucatan. Dopo circa un’ora e mezza di
strada attraverso la Biosfera si raggiunge Calakmul. Preseguimento
per Palenque con pranzo al sacco. Arrivo e sistemazione in hotel.
3º GIORNO - PALENQUE / CAMPECHE Prima colazione. In mattinata visita del centro archeologico di Palenque. Partenza per Campeche e durante il percorso pranzo in ristorante. Arrivo a
Campeche e breve visita della Città Antica. Dopo la visita sistemazione presso l’hotel. Pernottamento.
4º GIORNO - CAMPECHE / UXMAL / MÉRIDA Prima colazione.

Partenza per Mérida con visita alla zona archeologica di Uxmal
dove si visitano i resti della città maya fiorita tral III ed il X secolo.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arrivo a Mérida. Sosta nella
Piazza Principale, dove si potranno ammirare i principali monumenti
della città: la Cattedrale, il Palazzo del Governo, il Palazzo Municipale e la Casa di Montejo. Pernottamento in hotel.
5º GIORNO - MÉRIDA / SOTUTA DE PEÓN / MÉRIDA Prima colazione. Partenza per la visita della Hacienda Sotuta del Peón, dove
si potrà assistere al processo di trasformazione in fibra dell’henequen. Al termine della visita ci si potrà rinfrescare nelle limpide
acque di un meraviglioso Cenote. Pranzo nell’Hacienda. Nel pomeriggio rientro a Mérida per pernottamento.
6º GIORNO - MÉRIDA / CHICHEN ITZA / RIVIERA MAYA Prima
colazione. Partenza per la Riviera Maya con visita alla zona archeologica di Chichen Itza. Pranzo e proseguimento per la Riviera Maya.
Arrivo e rilascio dei passeggeri nell’hotel prescelto.

QUOTA individUAle
in dOppiA STAndARd
A pARTiRe dA

€ 1.345

La quota individuale di partecipazione in camera doppia include: sistemazione negli hotels indicati nel programma • tasse e servizio negli alimenti
inclusi nel programma • trasporto in Van americano 8/10 posti o in microbus o in autobus, tutti con sistemi di amplificazione e aria condizionata solo
in Messico • guida-accompagnatore di lingua italiana-spagnola • ingresso ai siti archeologici e musei indicati in programma • facchinaggi negli
aeroporti e hotels • tasse aeroportuali internazionali.

www.iviaggidellairone.com
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