PASTI COME DA
PROGRAMMA

GUIDA LINGUA
ITALIANA

mini yucatan
RIVIERA MAYA, COBA, EK BALAM, MÉRIDA, UXMAL, MÉRIDA, CHICHEN ITZA, CANCÚN

3 nOTTi / 4 giORni SOlO TOUR
pARTenze gARAnTiTe del TOUR 2020
Fino al 17 dicembre 2020: ogni giovedì

1º GIORNO - RIVIERA MAYA / COBA / EK BALAM / MÉRIDA Partenza dalla Riviera Maya verso Cobá, che si trova a 118 chilometri.
Al termine della visita si proseguirà in direzione di Valladolid dove
si avrà l’opportunità di visitare il sito archeologico di Ek Balam.
Pranzo in ristorante dove si potra fare un bellissimo bagno nel suo
“Cenote”. Nel pomeriggio arrivo a Mérida. Pernottamento in hotel.
2º GIORNO - MÉRIDA / UXMAL / MÉRIDA Prima colazione. Visita
della zona archeologica di Uxmal, a circa un’ora da Mérida. Questo
sito, il cui nome significa ‘costruita in tre tappe’, è un esempio dell’epoca classica e post classica maya. I principali edifici sono: la
Piramide dell’Indovino, il Palazzo dei Governatori e il Quadrilatero
delle Suore. Pranzo in ristorante Hacienda Ochil e rientro a Mérida.
pernottamento.

3° GIORNO - MÉRIDA / CHICHEN ITZA / CANCÚN Prima colazione. Partenza per Cancún con visita alla zona archeologica di
Chichen Itza. Capitale Maya dello Yucatan, fiorita fra il V ed il X secolo D.C. si possono visitare gli imponenti monumenti delle zone
archeologiche settentrionale e centrale. Pranzo in ristorante. In
serata arrivo a Cancún. Sistemazione in hotel. Pernottamento.
4° GIORNO - CANCÚN Trasferimento all’aeroporto di Cancún.

QUOTA individUAle
in dOppiA STAndARd
A pARTiRe dA

€ 680

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

