PASTI COME DA
PROGRAMMA

GUIDA LINGUA
ITALIANA

mexico lindo
CITTÀ DEL MESSICO, TAJIN, VERACRUZ, XALAPA, PUEBLA, CITTÀ DEL MESSICO,
TUXTLA GUTIÉRREZ, SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, AGUA AZUL, PALENQUE, CAMPECHE,
UXMAL, MÉRIDA, CHICHEN ITZA, RIVIERA MAYA

11 nOTTi / 12 giORni SOlO TOUR
pARTenze gARAnTiTe del TOUR 2020
25 gennaio; 22 febbraio; 21 marzo; 18 aprile; 9 maggio; 13, 27 giugno;
11, 25 luglio; 8 agosto; 5 settembre; 3, 31 ottobre
1º GIORNO - CITTÀ DEL MESSICO Arrivo a Città del Messico e
trasferimento in hotel. Registrazione e pernottamento.
2º GIORNO - CITTÀ DEL MESSICO Prima colazione. Intera giornata
dedicata alla visita della Città e del centro archeologico di Teotihuacan. Breve sosta alla Basilica di Nostra Signora di Guadalupe.
Quindi si visiterà Teotihuacan. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio
rientro in hotel per il pernottamento.
3° GIORNO - CITTÀ DEL MESSICO / TAJIN / VERACRUZ Prima
colazione. Partenza verso lo stato di Veracruz. Ai margini della
giungla sub tropicale, visiteremo la zona Archeologica del ‘Tajin’.
Al termine continuazione verso il sud delllo Stato di Veracruz per
altre 4 ore circa. All’arrivo, registrazione in hotel e pernottamento.
4° GIORNO - VERACRUZ / XALAPA / PUEBLA Prima colazione.
Visita del centro storico di Veracuz. Partenza per Xalapa. Durate il
trasferimento visita del Pueblo Mágico Coatepec. Arrivo a Xalapa
e tempo libero. Subito dopo, visita del Museo Antropologico di
Xalapa. Al termine proseguimento a Puebla seguendo l’antica Rotta
di Cortes. Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento.
5° GIORNO - PUEBLA / CITTÀ DEL MESSICO Prima colazione.
Visita della bella città ricca di storia coloniale. Famosa la chiesa di
San Domenico che ospita la capella del Rosario, una delle maggiori
espressioni del barocco messicano. Rientro a Città del Messico.
Arrivo in hotel e pernottamento.
6º GIORNO - CITTÀ DEL MESSICO / TUXTLA GUTIÉRREZ / SAN
CRISTÓBAL DE LAS CASAS Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo a Tuxtla Gutiérrez. Trasferimento al molo per l’imbarco e la discesa del braccio d’acqua creatosi all’interno del
Canyon del Sumidero. Pranzo in ristorante. Proseguimento per San
Cristobal. Registrazione e pernottamento in hotel.
7º GIORNO - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS Prima colazione.
In mattinata visita del mercato locale. Proseguimento per la chiesa
di Santo Domingo in stile barocco.Si verrà ospitati da una famiglia
zinacanteca dove si potrà preparare un’autentica ‘tortilla’ e
degustare un bicchierino di ‘Pox’, il tequila dei Maya! Rientro in
città e resto della giornata libera. Pernottamento in hotel.
8º GIORNO - SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS / AGUA AZUL /
PALENQUE Prima colazione. Partenza per Palenque attraversando
la bellissima e verdissima sierra con breve sosta alle Cascate di
‘Agua Azul’. Registrazione e pernottamento in hotel.
9º 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. Sistemazione in hotel
e pernottamento.
10º GIORNO - CAMPECHE / UXMAL / MÉRIDA Prima colazione.
Partenza per Mérida con visita alla zona archeologica di Uxmal.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arrivo a Mérida. Sosta nella
Piazza Principale, dove si potranno ammirare i principali monumenti
della città. Pernottamento in hotel.
11º GIORNO - MÉRIDA / CHICHEN ITZA / RIVIERA MAYA Prima
colazione. Partenza per la Riviera Maya con visita di Chichen Itza.
Pranzo in ristorante. Sosta al ‘Cenote’ Saamal dove si potrà fare un
bagno. In serata arrivo nella Riviera Maya. Sistemazione presso l’hotel
Barceló Maya Beach in trattamento All Inclusive.
12º GIORNO - RIVIERA MAYA Trasferimento all’aeroporto di Cancún.

QUOTA individUAle
in dOppiA STAndARd
A pARTiRe dA

€ 2.400

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

offerta speciale aggiornata il 10/01/2020

