
MESSICO 
Gli Atzeca e il Mondo Maya

sosta al Santuario di N.S. di Gaudalupe
3 – 12  Novembre 2016

1º Giorno: Alghero  - Città del Messico
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Alghero. Partenza per Città del Messico con voli di linea. Arrivo all’aeroporto 
internazionale di Città del Messico e trasferimento in albergo. Registrazione e pernottamento. 
2º Giorno: Cittá del Messico – N. S. de Guadalupe
Colazione. Giornata dedicata alla visita della citta’ e del centro archeologico di Teotihuacan. Sono previste la visita 
dello “Zocalo” (la piazza principale con la Cattedrale ed il Palazzo Nazionale), del Templo Mayor, della Basílica di 
Nostra Signora di Guadalupe, patrona del Messico e Maggiore centro di pellegrinaggio dell’America Latina. Al termine 
si visitera’ Teotihuacan con le imponenti Piramidi del Sole e della Luna. Pranzo in un ristorante locale. Rientro nel 
tardo pomeriggio in albergo. 
3º giorno  Citta’ del Messico - Tuxtla Gutierrez - San Cristóbal de las Casas
Colazione.Trasferimento in aeroporto e partenza in mattinata per Tuxtla Gutierrez, capitale dello Stato del Chiapas. 
Sosta a Chiapa de Corzo per la visita a bordo di lance dell’impressionante Canyon del Sumidero. Pranzo in un 
ristorante locale e trasferimento a San Cristóbal de las Casas salendo su una strada di montagna oltre i 2,000 metri. 
Pernottamento .
4º giorno  San Cristóbal de las Casas
Colazione. Giornata dedicata alla visita delle comunita’ indigene di San Juan Chamula e Zinacantan, situate a pochi 
chilometri da San Cristóbal. E’ anche prevista la visita della citta’, del mercato locale, dove e’ possibile ammirare il 
lavoro artigianale degli indigeni locali, e delle famose chiese, tra le quali spicca la barocca Santo Domingo. 
5º giorno  San Cristóbal de las Casas-Palenque
Colazione. Oggi si scendera’ dalle montagne del Chiapas, attraversando vallate verdissime. Sosta prevista alle cascate 
di Agua Azul per il pranzo al sacco. Arrivo a Palenque e sistemazione in albergo.
6º giorno  Palenque - Campeche 
Colazione. Mattinata dedicata alla visita della zona archeologica di Palenque, ancora seminascosta nella giungla 
tropicale e ricca di fascino e di Piramidi uniche. Pranzo in un ristorante locale e partenza per Campeche. All’arrivo e’ 
prevista una breve visita della citta’ antica, ancora racchiusa e fortificata con torri e muraglie, che conserva un forte 
sapore coloniale. Sistemazione in albergo. 
7º giorno  Campeche - Merida
Prima sosta odierna prevista nella zona archeologica di Uxmal, una delle piu’ importanti testimonianze della civilta’ 
maya. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio arrivo a Merida, la capitale dello Stato dello Yucatán, la “citta’ 
bianca”, cosi’ chiamata per i suoi edifici coloniali. E’ prevista una sosta allo “zocalo” per visitare la Cattedrale, il 
Palazzo del Gobernó, il Palazzo Municipale e la Casa di Montejo. Sistemazione in albergo.
8º giorno  Merida - Cancun
Partenza verso il  mare con sosta a meta’  strada per la visita di Chichen Itza,  forse la piu’ conosciuta tra le zone
archeologiche maya, con la famosa Pirámide di Kukulkan. Pranzo in un ristorante locale. Arrivo a Cancún o Playa del
Carmen nel tardo pomeriggio e sistemazione in 
albergo.
9º Giorno    Cancun  - Italia ( o estensione a Cuba ) 
Colazione e in ora stabilita, trasferimento all’aeroporto di Cancun. Disbrigo delle formalità di imbarco e partenza per
l’Italia.
10º Giorno    Roma - Alghero
Arrivo in serata ad Alghero



QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 2.850,oo
Per informazioni ed iscrizioni telefonare al:

338 63 71 651
( minimo 15 partecipanti )

Supplementi :
-  camera singola € 320,oo ( 8  notti )

LA QUOTA COMPRENDE:
 Trasporto aereo Alghero/Città del Messico/Alghero con voli di linea Alitalia / Air France
 Tasse aeroportuali
 Volo interno  Città del Messico – Tuxtla Gutierrez in classe turistica
 Sistemazione in alberghi di 4****S, in camere doppie standard 
 Trattamento di pernottamento e colazione americana buffet
 6 pranzi (come indicato in programma) di cui 1 al sacco durante l’escursione alle montagne del Chiapas
 Trasferimenti, visite ed escursioni come da programma in pullman privato con A/C 
 Ingressi nei Musei e nelle zone archeologiche come da programma
 Guida  locali  parlanti italiano
 Assistenza della nostra agenzia corrispondente in Messico
 Facchinaggio negli aeroporti e negli hotel in Messico
 Assicurazione AXA ASSISTANCE medico no-stop e bagaglio
 Tracolla portadocumenti

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 I pasti non menzionati, bevande durante i pasti ed extra di carattere personale.
 Mance ad autisti e guide

OPERATIVI AEREI CONFERMATI
3 Novembre : AHO FCO   AZ 1572   0720  0820
                           FCO CDG   AF  1205  1015  1225
                           CDG MEX  AF    438  1330   1840
11 Novembre  CUN CDG  AF    651  2005   1125* ( del 12 Novembre ) 
12 Novembre  CDG FCO   AF  1304  1315  1355
                           FCO AHO   AZ  1579  2130  2235

ALBERGHI PREVISTI 
- Città del Messico -  Hotel Hampton Inn by Hilton   - www.hamptonmexicocity.com
- San Cristobal – Hotel Mansion del Valle -  www.mansiondelvalle.com 
- Palenque – Hotel Chan-Kah – www.chan-kah.com 
- Campeche – Hotel Plaza – www.hotelplazacampeche.com 
- Merida -  Hotel Mision de Fray Diego – www.lamisiondefraydiego.com 
- Cancun -  Hotel Beachscape – www.beachscape.com.mx 

Pagamenti :  
- Saldo della rimanenza entro il  19 Settembre

http://www.beachscape.com.mx/
http://www.lamisiondefraydiego.com/
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http://www.chan-kah.com/
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