Caleidoscopio Messicano
 Mexico D.F. - Messico
Coloniale - Chiapas Yucatan
• 15 giorni /13 notti
• Accompagnatori
locali parlanti italiano
• Hotels 4* e 3* sup.
• Prima colazione
• 6 pasti
• All Inclusive durante il
soggiorno mare

Tour di Gruppo – Accompagnatore locale in lingua italiana
Un tour che attraversa il Messico da Nord a Sud. Un circuito completo che vi farà scoprire le bellissime città coloniali
fondate dagli spagnoli, come Queretaro, San Miguel de Allende o Guanajuato; il lussureggiante Chiapas con le tradizioni
delle sue comunità indigene fino ad arrivare nella penisola dello Yucatan, la terra dei Maya.

Calendario Partenze 2016:
Gennaio

06

Luglio

06, 20

Febbraio

03

Agosto

03, 17

Marzo

02

Settembre

28

Aprile

13

Ottobre

12

Maggio

11

Novembre

09

Giugno

08, 22

1° giorno: Italia/Città del Messico
Partenza individuale dall’Italia per Città del Messico. Arrivo in serata. Trasferimento e sistemazione all’Hotel Krystal Grand Reforma o
similare.
2° giorno: Città del Messico/Queretaro/San Miguel de Allende (km 290)
Partenza per Queretaro a 210 Km di distanza e capitale dello Stato omonimo. Visita della città storica che è stata molto
importante durante le lotte per l’Indipendenza. Al termine proseguimento per San Miguel de Allende, a circa un’ora di
distanza. Visita della città fondata nel 1542 da un monaco francescano e caratterizzata da strade selciate, case coloniali,
fontane e giardini che riportano indietro nel tempo; e dalla tipica Parrocchia di San Michele Arcangelo in stile gotico,
simbolo della città. Sistemazione all’hotel Real de Minas o similare. Pernottamento.
3° giorno: San Miguel de Allende/Guanajuato (km. 97)
In mattinata partenza per Guanajuato, a circa una ora di distanza e visita di questa splendida città coloniale; si potrà
godere della bella vista panoramica dal monumento dedicato all’eroe El Pipila e si ammireranno il centro storico con le
sue pittoresche e strette stradine coloniali costruite sottoterra sul letto di antichi ruscelli, gli esterni del Teatro Juarez, della
Basílica, e dell’Università ed il famoso Callejón del Beso. Registrazione e pernottamento presso l’hotel Mexico Plaza o
similare.
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4° giorno: Guanajuato/San Luis Potosí/Zacatecas (km 377)
Partenza per San Luis Potosí, a 184 km di distanza, città coloniale famosa per l’estrazione mineraria ai tempi della Nuova
Spagna; si ammireranno la Plaza de Las Armas e la sua meravigliosa Cattedrale in stile barocco, risalente all’anno 1730. Al
termine della visita proseguimento per Zacatecas, dove si arriverà dopo circa 2 ore; resto della giornata a disposizione.
Sistemazione e pernottamento all’hotel Emporio o similare.
5° giorno: Zacatecas/Guadalajara (km 362)
Mattinata dedicata alla visita del centro storico: si potranno ammirare la Catedral, una delle perle dell’architettura barocca
messicana costruita in pietra rosa nel secolo XVII, la Plaza de Las Armas, il Cerro de la Bufa, collina dalla quale si gode di una
meravigliosa vista della città, e la Mina del Edén, una delle principali miniere turistiche. Nel pomeriggio partenza per
Guadalajara (5 ore circa), chiamata anche "La Perla dell’Occidente“ per la sua bellezza. Arrivo, sistemazione e
pernottamento all’hotel Morales o similare.
6° giorno: Guadalajara/Città del Messico
Mattinata dedicata alla visita del Teatro Degollado, il Palacio de Gobierno, e la Cattedrale; proseguimento per San Pedro
Tlaquepaque, cittadina un tempo ubicata vicino a Guadalajara e che oggi forma parte della stessa città. Gli abitanti del
luogo si dedicano alla fabbricazione del vetro soffiato oltre all’artigianato tipico della zona. Ritorno a Guadalajara. Nel
pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con volo domestico per Città del Messico. Arrivo, trasferimento e
sistemazione all’Hotel Krystal Grand Reforma o similare. Pernottamento.
7° giorno: Città del Messico
Visita panoramica della città, l’antica Tenochtitlan degli Aztechi, in particolare dello “zocalo” con la Cattedrale, il Palazzo
Nazionale, sede della presidenza della Repubblica e le rovine del Templo Mayor. A seguire partenza per il Santuario della
Madonna di Guadalupe, patrona della città; e proseguimento per Teotihuacan, per la visita alla zona archeologica. Pranzo
in ristorante e rientro a Città del Messico.
8° giorno: Città del Messico/Tuxtla Gutierrez/San Cristobal de las casas (km 68)
Trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea domestico per Tuxtla Gutierrez. Compatibilmente con l’orario d’arrivo
del volo escursione in lancia nel Canyon Sumidero, uno dei canyon più vasti dell'America Settentrionale. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per San Cristobal de Las Casas a 2.200 metri di altitudine. Pernottamento presso l’Hotel VM San Cristobal o
similare
9° giorno: San Cristobal – esc. a San Juan Chamula e Zinacantan
Visita del mercato e della Chiesa di Santo Domingo, fondata nel 1547, una delle più belle del Messico. Quindi partenza per
San Juan Chamula e Zinacantan per la visita delle comunità indigene, popolazioni che mantengono con fermezza le loro
tradizioni. La chiesa di San Juan Chamula offre, per il suo rituale, uno spettacolo commovente; senza dubbio il più
interessante di tutta l’America indiana. Rientro in hotel e resto della giornata libera. Pernottamento in hotel.
10° giorno: San Cristobal/Agua Azul/Palenque (km 191)
Partenza per le Cascate di Agua Azul, una delle più spettacolari attrattive naturali del Messico. Pranzo al sacco o in ristorante
rustico e proseguimento per Palenque. Sistemazione, Pernottamento all’Hotel Ciudad Real o similare.
11° giorno: Palenque/Campeche (km 362)
Visita di Palenque, estesa zona archeologica nel cuore di una giungla tropicale, una delle maggiori città del mondo Maya.
Pranzo in ristorante. Al termine, partenza per Campeche, arrivo e breve visita della città antica racchiusa e fortificata con torri
e muraglie per difenderla dai pirati. Sistemazione e pernottamento all’Hotel Plaza Campeche o similare.
12° giorno: Campeche/Uxmal/Merida (km 169)
Partenza per Uxmal, una delle più ricche testimonianze dell’architettura maya. Possiede un insieme di palazzi e strutture
grandiose che emergono in modo spettacolare dalla giungla circostante. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio,
proseguimento per Merida. Breve visita della “città bianca” dove gli edifici dell’epoca coloniale in stile italiano, francese ed
arabo, testimoniano la ricchezza passata. Sosta allo “zocalo” per ammirare i principali monumenti della città: la Cattedrale, il
Palazzo del Governo, il Municipio e la Casa de Montejo. Sistemazione e pernottamento all’Hotel Holiday Inn o similare.
13° giorno: Merida/Chichen-Itza/Riviera Maya (km 309)
Partenza per Chichen Itzà, probabilmente la più famosa e la più frequentata delle zone archeologiche in Messico. Fondata
dai maya, poi capitale tolteca e di nuovo maya; su una
estensione
di 300 ettari
sorgono
mirabili strutture molto ben
Didascalia
che descrive
l'immagine
o la foto.
conservate. Lo stile è semplice, sobrio ed elegante, con moltissime immagini di serpenti caratteristica dell'influenza tolteca.
Visita, pranzo in ristorante, al termine partenza per la Riviera Maya. In arrivo, sistemazione all’Hotel Barcelo Maya Beach o
similare con trattamento di “tutto incluso”.
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14° giorno: Riviera Maya/Cancun/partenza
Trasferimento in aeroporto. Imbarco per il rientro in Italia. Pernottamento a bordo.
15° giorno: Italia/arrivo
Arrivo in Italia e termine del viaggio.

Quote individuali di partecipazione:
Tour in doppia
Supp. singola

€ 3180
€ 800

In tripla

€ 3095

Riduzione bambino (2-12 anni) in camera con i genitori

€ 700

Possibilità di estensione mare a fine tour – dettagli su richiesta

Le quote comprendono:
Volo domestico Città del Messico/Tuxtla Gutierrez in classe turistica * Trasferimenti aeroporti/hotel e viceversa * Sistemazione
negli hotel indicati di 4*, 4* sup. e 3* sup. a Campeche in camere doppie standard con servizi privati * Trattamento di
pernottamento e prima colazione più 8 pasti come da programma e trattamento di tutto incluso nella Riviera Maya * Visite,
escursioni e trasferimenti in Van Americana da 10 o microbus da 19 o pullman con aria condizionata *
Guide/accompagnatori messicani dal 1° al 3° giorno e dal 3° al 8° giorno, tutti parlanti italiano/spagnolo (ricordiamo che il
tour viene condiviso con altri passeggeri di lingua spagnola) * Ingressi nelle zone archeologiche e nei Musei come da
programma * Facchinaggio negli aeroporti e negli hotel in loco * Assistenza della nostra agenzia corrispondente * Materiale
illustrativo.

Le quote NON comprendono:
I voli dall’Italia * Le tasse aeroportuali * Bevande ai pasti * Mance ad autisti e guide * Tasse di soggiorno per ogni entrata in
Messico * Quota assicurativa (in base al capitale assicurato) * Quota apertura pratica € 40 * Tutto quanto non incluso.

NOTE:
- la partenza viene garantita con un minimo di 02 partecipanti; 30 giorni prima della partenza il corrispondente confermerà o meno la
partenza in base al numero degli iscritti
- i passeggeri di questo circuito possono essere abbinati a passeggeri di lingua spagnola o portoghese
- i passeggeri di questo circuito al loro arrivo a San Cristobal de las Casas, potrebbero essere integrati con altri passeggeri
proseguendo congiuntamente il programma previsto

SPECIALE VIAGGIO DI NOZZE:
Cesto di frutta in camera in arrivo a Città del Messico. Cena in ristorante a Merida il 12° giorno (trasferimenti liberi)
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