TOUR DEL MESSICO
\

11 GIORNI/9 NOTTI + EVENTUALE ESTENSIONE BALNEARE.

1° GIORNO - ITALIA/MEXICO CITY
Partenza per Mexico City con volo di linea. Arrivo all’aeroporto
internazionale di Mexico City e trasferimento in hotel.
Pernottamento.
2° GIORNO - MEXICO CITY
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della
città e del centro archeologico di Teotihuacan. L’antica
Tenochtitlan degli Aztechi è oggi una grande metropoli, ricca di
monumenti precolombiani e coloniali. In particolare si visiterà la
Piazza della Costituzione detta "Zocalo", che accoglie notevoli
edifici, tra i quali spiccano la Cattedrale (il più grande edificio
religioso del paese) ed il Palazzo Nazionale (sede della presidenza della Repubblica).
Breve sosta alla Basilica di Nostra Signora di Guadalupe e proseguimento per Teotihuacan, chiamato
dagli Aztechi "luogo ove nascono gli Dei”, dove si visiteranno le tre grandi costruzioni: la Piramide del
Sole, la Piramide della Luna e la Cittadella, costruite intorno ad un viale chiamato "il Viale dei Morti".
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro in hotel e pernottamento.
3° GIORNO - MEXICO CITY/PUEBLA/OAXACA
Dopo la prima colazione partenza in pullman per Oaxaca. Durante il percorso si effettuerà una sosta per
la visita della cittadina di Puebla, famosa per la chiesa di Santo Domingo. Pranzo in ristorante. Al
termine, proseguimento del viaggio per Oaxaca. Arrivo in serata e sistemazione presso l’hotel Victoria o
similare. Pernottamento.
4° GIORNO - OAXACA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita guidata di Mitla. Pranzo in ristorante.
Proseguimento della visita alla zona archeologica di Monte Alban. Rientro in hotel e pernottamento.
5° GIORNO - OAXACA/TUXTLA GUTIERREZ/SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea per Tuxtla Gutierrez (a
volte il volo potrebbe essere effettuato via Mexico City). Arrivo e proseguimento per il Canyon del
Sumidero. Escursione in barca sul fiume, la cui durata è subordinata all’orario di arrivo e alle condizioni
atmosferiche. Pranzo in ristorante. Proseguimento per San Cristobal de las Casas, dove si arriverà dopo
circa un’ora e mezza. Cena e pernottamento.
6° GIORNO - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del mercato locale, uno dei più tipici della regione.
Escursione a San Juan Chamula, una delle cittadine abitate dalla etnia Chamula, dove si visiterà la chiesa
di San Juan, ricca di statue di legno e decorata dagli indigeni stessi. Al suo interno si susseguono riti
arcaici che conferiscono alla chiesa un misterioso fascino. Proseguimento per la comunità di Zinacantan,
dove si potrà assistere alla lavorazione dei prodotti artigianali. Pomeriggio a disposizione. Pernottamento
in hotel.

7° GIORNO - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS/PALENQUE
Prima colazione in hotel. Partenza per Palenque attraverso la bellissima e verdissima sierra, con breve
sosta alle cascate di Agua Azul per un pranzo al sacco o in ristorante turistico.
Cena e pernottamento in hotel.
8° GIORNO - PALENQUE/CAMPECHE
Prima colazione in hotel. Visita del centro archeologico di Palenque. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Campeche e sistemazione in hotel. Pernottamento.
9° GIORNO - CAMPECHE/UXMAL/MÉRIDA
Prima colazione in hotel e partenza per Uxmal. Visita del centro archeologico, i cui principali edifici
sono la Piramide dell’Indovino, il Palazzo del Governatore ed il Quadrilatero delle Monache. Pranzo in
ristorante e proseguimento per Mérida.
Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento.
10° GIORNO - MÉRIDA/CHICHEN-ITZA/RIVIERA MAYA
Prima colazione in hotel. Partenza per la città Maya di Chichen-Itza. Visita del sito archeologico. Pranzo
in ristorante. Proseguimento per la Riviera Maya e sistemazione presso l’hotel prescelto per l’eventuale
soggiorno balneare.
11° GIORNO - RIVIERA MAYA/ITALIA
Trasferimento libero all’aeroporto di Cancun e partenza con voli di linea via Mexico City per l’Italia.
Pasti e pernottamento a bordo.
12° GIORNO – ITALIA
Arrivo in Italia.
POSSIBILITA’ DI PROLUNGARE LA VACANZA MARE.

