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Le Meraviglie del Messico – Tour di Gruppo
origini.net/le‑meraviglie‑del‑messico‑tour‑di‑gruppo/

8 giorni / 7 notti

Quota base in doppia senza volo a partire da € 1580,00

PARTENZE 2018 
PARTENZE LUNEDI, MERCOLEDÌ E SABATO

Programma del Tour di gruppo – minimo 2 partecipanti

Un viaggio in Messico è un vero e proprio viaggio nella storia, alla scoperta di culture
millenarie  che affondano le radici nelle grandiose civiltà maya e azteca, senza però
dimenticare le splendide spiagge badante da un mare cristallino per godere il vero relax.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno CITTÁ DEL MESSICO 
Arrivo, incontro con la nostra guida in aeroporto e trasferimento e sistemazione in
albergo. Pernottamento presso Hotel Hampton Inn & Suites by Hilton (4*) o similare. 
2° giorno CITTÁ DEL MESSICO (B,L) 
Partenza per il sito archeologico di Teotihuacan, a 50 km a nordest di Città del Messico.
Teotihuacan è una delle città precolombine più affascinanti e importanti dalla cultura
Azteca. Esploreremo i suoi templi, palazzi e piramidi, come il complesso del Palazzo di
Quetzalpapalotl, il Templio della Conchiglia Piumata, la piramide della Luna e quella
immensa del Sole, una delle più grandi al mondo. Dopo il pranzo in ristorante, torneremo a
Città del Messico, costruita sopra i resti di Tenochtitlan, l’antica capitale degli Aztechi, per
scoprirla insieme. Dopo una breve sosta alla Basilica della Madonna della Guadalupe,
Regina del Messico e Imperatrice d’America, il santuario più visitato al mondo, visiteremo
lo Zocalo, la piazza principale e una delle più grandi del mondo. Intorno alla piazza si
trovano la Cattedrale Metropolitana e il Palacio Nacional, dove i “murales” di Diego Rivera
narrano la storia del Messico. Successivamente si prosegue verso il famoso viale Paseo de
la Reforma, costruito durante il corto regno dall’imperatore Massimiliano per collegare la
piazza principale al castello nel parco di Chapultepec. Arriveremo al Museo Nazionale di
Antropologia che racchiude in molteplici sale, l’eredità pre‑colombiana non solo del
Messico, ma di tutto il Mesoamerica ed è l’introduzione perfetta per il resto del viaggio. In
serata rientro in albergo. 
3° giorno CITTÁ DEL MESSICO / TUXTLA GUTIÉRREZ / SAN CRISTOBAL DE LAS
CASAS (B,L) 
All’ora prestabilita, trasferimento in aeroporto e volo per Tuxtla Gutièrrez, capitale dello
stato del Chiapas. Arrivo e trasferimento al molo di Chiapa de Corzo per prendere la barca
che ci porterà sul fiume Grillava e che ci farà scoprire il magnifico Canyon del Sumidero,
profondo un chilometro e lungo 14, mentre si osservano scimmie, coccodrilli e molti altri
animali tipici della zona. Pranzo in ristorante e proseguimento per San Cristobal de Las
Casas. Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento presso l’hotel Casa Vieja (per il 2018
pernottamento presso l’hotel Diego de Mazariegos) (4*) o similare. 
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4° giorno: SAN JUAN CHAMULA / ZINACANTAN (B,L)  
Oggi esploreremo la cittadina di San Cristobal a piedi, passando dalla cattedrale al
mercato per finire alla chiesa di Santo Domingo del XVIº secolo. Partenza per le montagne
del Chiapas dove vivono gli indigeni Tzotziles di San Juan Chamula e Zinacantan.
Conosceremo come i contrasti tra le divinità precolombiane e la religione cattolica
convivono fianco a fianco, in un ambiente di grande misticismo. Al rientro, pranzo in
ristorante e resto del pomeriggio libero. 
5° giorno SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS / CASCATE DI AGUA AZUL / PALENQUE
(B,L)  
Partenza in mattinata per Palenque. Nel tragitto faremo una sosta ad Agua Azul per
ammirare il paesaggio che compone un sistema di piú di 500 cascate di acqua turchese
circondate dalla giungla. Pranzo in ristorante rustico. Arrivo a Palenque e sistemazione in
albergo. Pernottamento presso l’Hotel Ciudad Real Palenque (4*) o similare. 
6° giorno PALENQUE / CAMPECHE (B,L)  
In mattinata visita del sito archeologico di Palenque, Patrimonio Culturale dell’UNESCO. Il
sito, di grandissima importanza per i Maya tra il 600 e l’800 d.C., è composto da piú di
500 edifici in 15 chilometri quadrati dei quali solo alcuni sono stati portati alla luce. Il tutto
è ancora più affascinante dai tucani e scimmie urlatrici che vivono nella giungla. Dopo il
pranzo in ristorante, proseguimento per la città di Campeche. Pernottamento presso
l’Hotel Plaza Colonial (per il 2018 pernottamento presso l’Hotel Castelmar) (4*) o similare. 
7° giorno CAMPECHE / UXMAL / MERIDA (B,L)  
Partenza da Campeche verso la zona archeologica di Uxmal, Patrimonio Culturale
dell’UNESCO. La caratteristica 
dello stile architettonico “Puuc” è quella di avere palazzo bassi e rettangolari con al centro
giardini circondati da colonne con iscrizioni dedicate in maggior parte a Chaac, il dio della
pioggia. Pranzo in ristorante e partenza per Merida. Tempo libero per scoprire questa
ricca cittadina, capitale dello Yucatan. Pernottamento presso Hotel Del Gobernador (per il
2018 pernottamento presso Hotel Casa del Balam) (4*) o similare. 
8° giorno MERIDA / CHICHEN‑ITZA / CANCUN o RIVIERA MAYA o TULUM (B,L) 
Partenza da Merida per raggiungere Chichen‑Itza, altro Patrimonio Culturale dell’UNESCO
e una delle Nuove 7 Meraviglie del Mondo. Chichen‑Itza è una delle zone archeologiche
meglio conservate del Mondo Maya. Scopriremo la Piramide di Kukulkan, simbolo della
cittá, il più grande campo del gioco della “pelota” di tutta la Mesoamerica, il “Cenote”
sacro dove venivano gettati i corpi dei sacrificati agli dei. Nel primo pomeriggio, dopo il
pranzo in ristorante, partenza per Cancun o la Riviera Maya e sistemazione presso la
struttura prescelta (non inclusa)

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

Come indicato nel programma di viaggio

LA QUOTA BASE COMPRENDE

Sistemazione presso gli alberghi citati o similari. 
Prima colazione in tutti gli alberghi 
Volo Cittá del Messico – Tuxtla Gutiérrez operato da Interjet 
7 pranzi in corso di escursione. 
Trasporto in automezzo con aria condizionata. 
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Guide locali bilingue italiano‑spagnolo (guida locale a cittá del Messico e guida locale da
Tuxtla Gutiérrez a Cancun/Riviera Maya). 
Ingresso a siti archeologici e musei citati nel programma (il Museo di Antropologia a Cittá
del Messico è chiuso i lunedì, in sostituzione si farà la visita della Piazza delle Tre Culture). 
Barca condivisa presso il Canyon del Sumidero.

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

Voli intercontinentali 
Visite ed escursioni facoltative 
Bevande ai pranzi e pasti non menzionati 
Mance 
Iscrizione – € 50,00 con documenti per e‑mail; € 80,00 con documenti cartacei 
Assicurazione obbligatoria a copertura globale (medico bagaglio annullamento) 
Extra di carattere personale 
Tasse aeroportuali ed adeguamento carburante 
Tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota base comprende”.

Ricordiamo che nessun servizio è stato opzionato pertanto le suddette quote sono
soggette a riconferma in base alla disponibilità al momento della prenotazione ed
alla variazione per l’eventuale fluttuazione del cambio, che viene calcolato 25 giorni
prima della partenza. Cambio applicato 1 Euro= 1,19 USD
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