
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 NOVEMBRE, ITALIA/MESSICO: Ritrovo dei partecipanti al viaggio in luogo e orario da stabilire. Trasferimento a Roma Fiumicino, arrivo e 
disbrigo delle formalità di imbraco. Volo per Città del Messico via Madrid. Arrivo e incontro con la guida. Trasferimento in hotel, cena e 
pernottamento. 

10 NOVEMBRE, CITTA’ DEL MESSICO: Prima colazione in Hotel, incontro con la guida e giornata dedicata alla visita della splendida 
Capitale: Città del Messico. Costruita sulle rovine dell’allora capitale Atzeca, sorge a 2.250 metri di altitudine. La nostra prima fermata sarà 
a Zocalo la piazza pubblica più grande del Mondo dove visiteremo la Cattedrale Metropolitana nonchè la più grande Chiesa dell’America 
Latina e il Palazzo Nazionale con i murales di Diego Rivera che spiegano la storia del Messico. Pranzo in Ristorante. Dopo pranzo 
visiteremo il Museo Antropologico dove avremo il primo incontro con i Maya. Rientro in hotel, cena e pernottamento. 

11 NOVEMBRE, TEOTIHUANCAN PYRAMIDS E BASILICA DI NOSTRA SIGNORA DI GUADALUPE: Prima colazione in hotel e partenza per 
Teotihuacan, il tempio dedicato al Sole e alla Luna, sito Archeologico Precolombiano, si trova a circa 40 km da Città del Messico. Pranzo in 
Ristorante. Dopo pranzo faremo una piccola sosta alla Piazza delle tre culture, dove convergono quella Atzeca, Spagnola e  Messicana. 
Proseguiremo per la visita alla Basilica di Nostra Signora di Guadalupe, il Santuario Religioso più venerato dell’America Latina. Rientro in 
Hotel, cena e pernottamento. 

12 NOVEMBRE,  CITTA’ DEL MESSICO / SAN CRISTOBAL LAS CASAS: Prima colazione in Hotel e trasferimento in Aeroporto. Volo dietto a 
Tuxla Gutierrez. Arrivo e incontro con la guida. Stop al Canyon del Sumidero per ammirare la vegetazione impressionante di questa 
regione, la regione del Chiapas. Pranzo in Ristorante. Trasferimento a San Cristobal las Casas. Cena e pernottamento. 

13 NOVEMBRE, SAN CRISTOBAL LAS CASAS / CHAMULA / ZINACANTAN: Prima colazione in Hotel. Visiteremo lo splendido centro storico di 
San Cristobal con le sue casette colorate e le stradine in pietra. Proseguimento per Chamula , dove visiteremo una Chiesa unica al Mondo, 
la cultura indiana, e i villaggi, sempre a stampo indiano, ci faranno entrare in un santuario mistico. Pranzo in Ristorante. Rientro in hotel 
Cena e Pernottamento. 
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14 NOVEMBRE, AGUA AZUL / PALENQUE: Prima colazione in Hotel e partenza per Palenque. Ci fermeremo nelle bellissime cascate di Agua 
Azul, tempo libero per effettuare, chi volesse un indimenticabile bagno. Pranzo in Ristorante. Proseguimento per Palenque. Cena e 
pernottamento in Hotel. 

15 NOVEMBRE, PALENQUE / CAMPECHE: Prima colazione in Hotel e visita di uno dei siti Maya più famosi nel Mondo: Palenque. 
Esploreremo l’area che conserva un palcoscenico pressochè intatto e attesta la creatività e genialità della civiltà Maya. Pranzo in 
Ristorante. Proseguimento per Campeche e visita della città. Situata nel golfo del Messico, conosciuta come principale porto dello 
Yucatan. Città fortificata dagli spagnoli perché presa d’assalto da tutti i conquistatori. Cena e pernottamento in Hotel. 

16 NOVEMBRE, UXMAL / MERIDA: Prima colazione in Hotel e partenza per Uxmal. Sito archeologico situato nello Yucatan, visiteremo la 
Piramide dell’Indovino e tutto il sito, immerso nel verde. Proseguimento per Merida. Visita della città costruita più di 450 anni fa. Casa 
Montejo, la Cattedrale di San Ildefonso e le mille stradine che conducono alla Piazza Principale. Cena e Pernottamento in hotel.  

17 NOVEMBRE, CHICHEN ITZA / TULUM / CANCUN: Prima colazione in Hotel e partenza per ammirare una delle sette meraviglie del 
mondo la Piramide di Kukulkan proprio nel sito di Chichen Itza. Pranzo in Ristorante. Proseguimento per Tulum e visita dell’ultimo sito 
Maya. Al termine raggiungeremo Cancun. Cena e pernottamento in Hotel All Inclusive. 

18 NOVEMBRE, CANCUN: Tempo libero a disposizione per attività balneari. All inclusive. 

19 NOVEMBRE, CANCUN: Tempo libero a disposizione per attività balneari. All inclusive. 

20 NOVEMBRE, CANCUN: Tempo libero a disposizione fino alle ore 12:00. Ceck out  e trasferimento all’aeroporto di Cancun. Disbrigo delle 
formalità di imbarco e volo diretto in Italia via Madrid. 

21 NOVEMBRE, ITALIA: Arrivo all’aeroporto di Roma Fiumicino. Trasferimento in Bus G.T. nei luoghi di partenza. 

 

DOCUMENTO RICHIESTO: PASSAPORTO CON 6 MESI DI VALIDITA’ RESIDUA DALLA DATA DI RIENTRO 

 

LA QUOTA COMPRENDE: Volo in Aereo A/R in classe economy, volo interno, tasse Aeroportuali, Mezza Pensione in Hotel e pranzi in 
ristorante, Hotel ¾ stelle superior, spostamenti con bus privato in Messico, guida parlante italiano, ingressi ai monumenti menzionati nel 

programma, assicurazione medico/bagaglio e accompagnatore dall’Italia.  

LA QUOTA NON COMPRENDE: Bevande ai pasti, trasferimento da e per l’aeroporto in Italia € 70 a persona. Mance prepagate per: facchini in 
aeroporto, in hotel, autista, guida e camerieri € 65 a persona. Polizza annullamento facoltativa da stipulare al momento della conferma 

del viaggio, tutto quanto non specificato ne “LA QUOTA COMPRENDE”. 

 

Per informazioni ed iscrizioni: ITCAMP TRAVEL di Welcome Viaggi Snc 
Via di Prato 10/B - Calenzano  tel. 0558826244   info@itcamp.it    www.itcamp.it 


