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MESSICO 
19-30 Novembre  

Citta’ del Messico, Santuario 
 N.S. di Guadalupe e Yucatan 

 
 
 

1ºGiorno: Milano / Città del Messico 
Ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di Milano, per l'imbarco sul volo di linea per Città del Messico (con 
scalo europeo). Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e Pernottamento.  
 

2ºGiorno: Teotihuacan / Basilica di Guadalupe / Città del Messico 

 
aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 

 
 

Prima colazione. Partenza per il sito di Teotihuacan: quando giunsero gli spagnoli 
trovarono una città abbandonata da 750 anni, un mistero non ancora risolto dagli 
archeologi: nel “luogo dove gli uomini diventano dei” si ammirano grandiosi 
monumenti quali la Piramide del Sole e la Piramide della Luna, numerosi e 
splendidi templi e palazzi disseminati su un'area molto vasta. Rientro a Città del 
Messico, per il pellegrinaggio alla Basilica di Nostra Signora di Guadalupe, patrona 
del Messico e maggior centro di pellegrinaggi dell’America Latina, visitato da Papa 
Francesco nel 2013. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Cena e 
pernottamento in hotel. 
 

3ºGiorno: Città del Messico 
Prima colazione. In mattinata visita della città, fondata dagli Aztechi intorno al 
1325 e situata a 2240 metri sul livello del mare: breve visita panoramica degli 
edifici coloniali nella Plaza della Constitucion, chiamata anche Zocalo, tra i quali il 
Palazzo Nazionale e la Cattedrale; la mattina si conclude con una visita panoramica delle vestigia azteche 
del Templo Mayor. Pranzo in ristorante. Visita dello straordinario Museo di Antropologia, la più grande ed 
importante collezione di reperti pre-colombiani del mondo. Tempo a disposizione. Cena e pernottamento. 
 

4° giorno: Città del Messico/San Cristóbal de las Casas 
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento in aeroporto e partenza per Tuxtla Gutiérrez, la capitale 
dello Stato del Chiapas, via d’accesso principale per chi vuole visitare lo Stato. Arrivo e proseguimento per 
Chiapa de Corzo, da dove si effettua l’escursione in barca nel suggestivo Canyon Sumidero. Al termine 
trasferimento a San Cristóbal de las Casas, città fondata dagli spagnoli nel 1528 e segnata da secoli di 
isolamento geografico. E’ qui che nel 1994 è iniziata la rivolta zapatista. Pranzo in ristorante in corso di 
escursione. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

5° giorno: San Cristóbal de las Casas 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita delle comunità indigene di San Juan Chamula e 
Zinacantán. Rientro a San Cristóbal de las Casas e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita della città, 
immersa in una tranquilla atmosfera di fascino coloniale, è una della più belle città del Messico. Al termine 
della visita rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
 

6° giorno: San Cristóbal de las Casas/Palenque 
Prima colazione in hotel. Partenza per Palenque, lungo il percorso sosta ad Agua Azul e visita delle 
meravigliose cascate di Misol-Ha. La sosta offre l’opportunità di ammirare le splendide cascate circondate da 
piante tropicali e da un’esuberante vegetazione. Possibilità di fare il bagno nelle vasche naturali alla base 
delle cascate. Pranzo in ristorante in corso di escursione. Al termine trasferimento a Palenque. Arrivo e 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

7° giorno: Palenque/Campeche 
Prima colazione in hotel. Visita alla zona archeologica di Palenque, il grande centro cerimoniale del periodo 
classico dei Maya, unico nella sua bellezza e nella perfezione tecnica dell’architettura e delle decorazioni 
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scultoree. Palenque è tutto quello che un sito archeologico dovrebbe essere: misterioso, solenne, ben 
conservato e imponente per la sua splendida collocazione in mezzo alla giungla. Di tutti i siti Maya è quello 
scoperto più anticamente. Pranzo  in hotel. Nel pomeriggio partenza per Campeche, antico porto coloniale. 
Arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

8° giorno: Campeche/Uxmal/Mérida 
Prima colazione in hotel. Partenza per Uxmal e visita della zona archeologica considerata tra le più belle del 
Messico. Seconda colazione in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Mérida e visita della città. Al 
termine sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

9° giorno: Mérida/Izamal/Chichen-Itza/Riviera Maya 
Prima colazione in hotel. Visita al Villaggio di Izamal e successivamente a Chichén-Itzá, per la visita della 
più vasta area archeologica dello Yucatán appartenente alla cultura Maya-Tolteca. Questo centro è stata la 
più importante città dello Yucatán dall’XI al XIII secolo. La maestosità e la grandezza di Chichén-Itzá sono 
indimenticabili: è un ibrido architettonico, che trasuda il fascino della sanguinosa storia Maya, dalle ripide 
scalinate del tempio, luogo di morte per le vittime sacrificali, alla bellezza sontuosa degli edifici più piccoli. 
Nel pomeriggio proseguimento per la Riviera Maya e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
 

10º Giorno: Riviera Maya / Tulum/  Riviera Maya 
Prima colazione in hotel. Escursione a Tulum, all'unico spettacolare tempio Maya sul mare. Pranzo in hotel e 
pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.  
 

11º Giorno: Riviera Maya / Cancun / volo rientro 
Colazione e pranzo in hotel. Nel pomeriggio trasferimento a Cancun ed imbarco sul volo di linea per 
l'Europa. Pasti e pernottamento a bordo.  
 

12ºGiorno: Italia 
Arrivo e, dopo lo scalo europeo, coincidenza aerea per l'Italia.   
 

                 ********************************************************************************************************** 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:   
min 25 pers: eur 2.750,00     
Supplemento singola: eur  420,00 
Estensione Mare a Cancun (03 notti supplementari) – eur 450,00 per persona  
Quotazione calcolata in base al cambio di 1eur – usd 1,22 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
il volo di linea a/r; tasse aeroportuali (c.a 290eur); la sistemazione in hotels 4 stelle (5stelle a Merida e Riviera Maya) in camere doppie 
con servizi; il trattamento di pensione completa (all Inclusive in Riviera Maya); visite come da programma, con bus privato e guida 
parlante italiano; ingressi; assicurazione sanitaria/bagaglio; facchinaggio aeroportuale; facchinaggio in hotel; assicurazione annullamento; 
una guida turistica del Messico per persona 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Transfer (circa 30 euro) da/per Piacenza aeroporto Milano, le bevande, le mance, Escursione facoltativa a Tulum – eur 70,00 a persona 
(min 15 persone); gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende”.  

 
Hotels utilizzati (o similari): Città del Messico: Hotel Galleria Plaza / SanCristobal:hotel Ciudad real centro Historico / Palenque: Hotel 
Ciudad Real / Campeche: Hotel Plaza Campeche / Merida: Hyatt Regency / Riviera Maya: Grand Hotel Bahia Principe Tulum. 
 
 
Operativo voli attuale: 
18/11 Linate/londra   07,45/08,55 
18/11 londra/messico city                12,55/18,45 
21/11 messico city/tuxla gutierez               10,55/12,20 

 
29/11 cancun/mexico   16,15/17,50 
29/11 mexico / madrid   20.20/13,55 
30/11 madrid / Malpensa               15,50/18,00 

 
 
Per l'ingresso in Messico è necessario il passaporto in corso di validità. Non è richiesto alcun visto per 
turismo (fino a 90 giorni di permanenza massima nel Paese). All'arrivo dovrà essere presentata la "carta 
turistica" fornita dalle Compagnie Aeree durante il volo. La "carta turistica" dovrà essere conservata durante 
tutto il soggiorno e riconsegnata all'uscita del Paese.  
 
Caparra 500€ da versare alla’atto dell’iscrizione entro Luglio 2018 ( o fino ad esaurimento posti) 
N.B Per motivi organizzativi ed in base alla conferma degli operativi volo, il programma potrà 
subire variazioni. 


