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Visitando la 
Madonna di Guadalupe  
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TAXCO

CHICHEN ITZA
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AGUA AZUL

SAN CRISTOBAL

14 febbraio 2019

Le penali da pagare in caso di annullamento sono le seguen�:

•  Recesso fino a  60  giorni lavora�vi prima della partenza         10 %
•  Recesso da 59 a 30 giorni lavora�vi prima della partenza         20 %
•  Recesso da 29 a 15 giorni lavora�vi prima della partenza         50 %
•  Recesso da 14  a  5 giorni lavora�vi prima della partenza         75 %
•  Recesso da   4  a  0  giorni lavora�vi prima della partenza      100 %
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17 giorni-16 notti

Giorno 1: ROMA – CITTA' DEL MESSICO.
Partenza dall'aeroporto di Fiumicino. Arrivo a Ci�à di Messico. Sistemazione in 
albergo. Cena e perno�amento.

Giorno 2: MESSICO  DF.
Prima colazione. Visita al centro storico, dichiarato Patrimonio Culturale della 
Umanità nel 1987 dalla UNESCO. Visiteremo la Piazza della Cos�tuzione, la 
Ca�edrale, il Palazzo Nazionale con i murali di Diego Rivera, che illustrano cinque 
secoli della storia del Messico. Visita panoramica di alcuni edifici di grande 
bellezza archite�onica come il Palazzo della  Minieria, Museo Nazionale dell'Arte 
e Alamo centrale, dove si trova il magnifico Palazzo delle Belle Ar�. Faremo il 
percorso della Riforma e Chapultepec, fino ad arrivare al Museo Nazionale dell' 
Antropologia e storia, uno dei più importan� al mondo, dove potremo visitare le 
sale più rappresenta�ve della cultura messicana: Azteca e Maya. Pranzo incluso. 
Successivamente, visita alla Basilica di Guadalupe, il secondo santuario più 
visitato al mondo. Cena e perno�amento.

Giorno 3: MESSICO  DF - CUERNAVACA -TAXCO
Prima colazione. All'ora indicata, par�remo verso Cuernavaca, la ci�à dell'eterna 
primavera, cosi conosciuta per il suo clima. Visiteremo la ca�edrale dell' 
Assunzione,  ere�a nel 1520 e il parco centrale. Con�nueremo verso Taxco, 
riconosciuta per la sua bellezza archite�onica coloniale e per la sua elaborazione 
d'ogge� in argento. Arrivo a Taxco. Visita ad alcuni laboratori ar�gianali. Pranzo. 
Con�nueremo per conoscere il centro della ci�à, la bella chiesa di Santa Prisca, 
con una facciata Churrigueresca. Tempo per camminare nelle bellissime strade in 
pietra e vicoli dove si trovano vari musei e gallerie, cosi come negozi ar�gianali. 
Cena e perno�amento.

Giorno 4: TAXCO- PUEBLA-OAXACA
Colazione. Partenza verso Puebla degli Angeli, per visitare Santa Maria 
Tornantzintla, tempio decorato dagli indigeni. Arrivo a Puebla: Cappella del 
Rosario, La Ca�edrale, La Piazza Maggiore e il Centro Storico. Pranzo. Partenza 
verso Oaxaca. Arrivo e perno�amento. 

Giorno 5 - OAXACA - MONTE ALBAN - MITLA - TULE - OAXACA
Colazione. La ma�na visiteremo il Monte Alban, zona archeologica costruita su 
una montagna, dove troveremo manifestazioni delle culture Olmenca, Zapoteca e 
Mixiteca: La grande Piazza, l'Osservatorio, la Tomba n.7, Le Scie dei Danzan�. Più 
tardi visiteremo Mitla, la ci�à dei mor�, importante posto di bella decorazione a 
base di greche simboliche. Conosceremo l'Albero del Tule, forse l'essere vivente 
più voluminoso al mondo. Visiteremo Oaxaca, bella ci�à coloniale, includendo la 
Ca�edrale, il magnifico tempio di Santo Domenico. Perno�amento.

Il prezzo comprende: Biglie�o aereo in classe economica ROM-MEX-CUN-ROM. Tasse d'aeroporto 
e altre tasse (Eur 397,00 + Eur 180,00). Trasferimen�, visite ed escursioni indicate nel programma 
in  bus privato GT. Guida in lingua italiana. Perno�amento in hotel di 4 stelle. Pensione completa 
durante tu�o il percorso. Assicurazione medico / bagaglio. Accompagnante dell'agenzia. Kit del 
pellegrino. 

Il prezzo NON comprende: Bibite ai pas�. Mance (Totale Eur 60,00). Supplemen� extra e qualsiasi 
altra cosa non indicata nella voce: “ il prezzo comprende”  

Prezzo a persona in stanza doppia  
 Eur 3885             

Supplemento stanza Individuale       Eur   680

PLAYA DEL CARMEN

Giorno 6: UMIDERO - SANTO CRISTOFORO
Prima colazione (sulla strada). Partenza a prima ora del ma�no verso Tuxtla 
Gu�errez, capitale dello stato di Chiapas. Ci godremo il paesaggio che ci offre 
l'orografia e la flora della catena montuosa. Trasferimento in barca all' importante 
Cannone del Sumidero che ha circa mille metri d'altezza nel suo punto più alto. 
Pranzo incluso in un restaurante della zona. Passeremo per Chiapa de Corso nella 
ru�a verso Santo Cristoforo. Perno�amento.

Giorno 7: SANTO CRISTOFORO - POPOLI INDIGINE - SANTO CRISTOFORO
Prima colazione. Visiteremo Santo Giovanni Chamula e Zinacantan, popolazioni 
indigene autoctone, che conservano le loro tradizioni, lingua, credenze religione e 
organizzazione sociale. La chiesa, alloggio e costumi degni da vedere. Pranzo. 
Pomeriggio libero. Con�nueremo a camminare per questa bella ci�à e a visitare il 
�pico Mercato di Santo Domenico, La Ca�edrale, Il museo erborista e il museo del 
Jade, dove si trovano una replica della tomba del Re Pakal. Cena e perno�amento.

Giorno 8 : SANTO CRISTOFORO - ACQUA BLU - PALENQUE
Colazione. Con�nueremo alle cascate di acqua blu, di bellissime tonalità turchese. 
Possibilità di nuotare. Con�nueremo verso Palenque. Cena in un restaurante della 
zona. Ritorno in hotel. Perno�amento.

Giorno 9: PALENQUE - CAMPECHE
Colazione. Visita alla zona archeologica di Palenque, nella giungla. Una delle più 
importan� del mondo Maya, per le sue scoperte storiche e le sue bellezze. Dentro 
delle piramidi delle Iscrizioni si trovò il sarcofago del Re Pakal, con una lapide 
incisa in rilievo. Tempio della Croce Foliada, Tempio del Sole e il palazzo. 
Con�nueremo per vedere una bella panoramica del Golfo di Messico. Pranzo. 
Proseguiremo verso la bellissima ci�à con le mura di Campeche. Percorso 
panoramico. Cena e perno�amento. 

Giorno 10: CAMPECHE - UXMAL - MERIDA.
Colazione. Partenza verso Uxmal. Visita di questa zona archeologica di grande 
bellezza archite�onica: La Piramide del Veggente, il quadrangolo delle Suore, il 
palazzo del governatore, il gioco della palla. Pranzo e proseguimento a Merida, “La 
ci�à bianca” dove faremo una visita panoramica: Il percorso di Montejo, il 
monumento alla Patria, La Piazza Principale con la Ca�edrale e i Palazzi di 
Governo. Cena e perno�amento. 

Giorno 11: MERIDA - CHICHEN ITA - RIVIERA MAYA.
Prima colazione. Partenza verso Chichen Itza, la ci�à Maya più famosa in Messico. 
Sito archeologico dove si rivelano avanzate conoscenze archeoastronomici. 
Troveremo la piramide graduale chiamata il Castello o Tempio di Kukulcan, Il gioco 

della palla, le  pia�aforme dei teschi, il Tempio dei giaguari, l'osservatorio, la 
Piazza delle mille colonne, il Cenote Sacro. Arrivo al maestoso Cenote IK-IL dove 
potremo nuotare. Pranzo. Proseguiremo verso Riviera Maya. Cena e 
perno�amento.

Giorno 12: RIVIERA MAYA - SPIAGGIA DEL CARMEN
Perno�amento tu�o incluso. Tempo libero per godere delle meravigliose 
spiagge e le eccellen� installazioni dell'albergo.
.
Giorno 13: RIVIERA MAYA - SPIAGGIA DEL CARMEN
Giornata libera. Perno�amento tu�o incluso.

Giorno 14: RIVIERA MAYA - SPIAGGIA DEL CARMEN 
Giornata libera. Perno�amento tu�o incluso.

Giorno 15: RIVIERA MAYA - CANCUN
Giornata libera. Perno�amento tu�o incluso.

Giorno 16: RIVIERA MAYA - CANCUN - ROMA
Colazione. All'ora accordata, trasferimento in aeroporto di Cancun per prendere 
il volo con des�no Roma. No�e a bordo. 

Giorno 17: ROMA
Arrivo alla ci�à di Roma.
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