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15 giorni

Min 10, Max 16

13 in Hotel

12 colazioni

Minibus privato, imbarcazioni

Guida locale parlante italiano

Controllare la seguente pagina web
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Di seguito le caratteristiche di questo tour per permettere al viaggiatore di auto
selezionarsi, scegliendo l’itinerario che più gli si addice, ma anche per avere info
essenziali prima della partenza.
Ci teniamo a precisare che l'itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di

Durante questo tour in Messico avremo a disposizione un minibus
confortevole con autista che seguirà l’itinerario come da programma. In alcune
occasioni ci sposteremo con imbarcazioni private o condivise.

esperienze precedenti, sia del nostro staff che dei nostri viaggiatori. Talvolta, le
circostanze possono cambiare, come le condizioni meteorologiche e il manto
delle strade; pertanto fermate e distanze indicate potrebbero essere differenti,
per motivi non imputabili all’organizzazione. Questo tour in Messico non
prevede particolari sforzi fisici; ci saranno alcune camminate non difficili nelle
diverse città. Da tenere in considerazione che ci saranno tanti spostamenti in
pullmino, quindi potrebbe subentrare un po' di stanchezza fisica, considerando
anche le elevate temperature del periodo.

Durante questo tour in Messico le colazioni sono incluse. Per quanto riguarda
i pasti non inclusi, normalmente la guida ci indicherà dei ristoranti dove poter
fermarsi per mangiare. Non ci sono casse comuni quindi ognuno si gestirà in
maniera autonoma per quanto riguarda il pagamento degli stessi. Mangiare in
Messico risulta comunque poco costoso; si possono mangiare piatti prelibati
per circa 5-8€ in ristoranti di media fascia.

Numerose le strutture sperimentate nel corso di questi anni dallo staff di
Viaggigiovani.it. In questo viaggio in Messico pernotteremo presso hotel di

categoria turistica, selezionati soprattutto per posizione e pulizia. Le camere
saranno in doppia (letto matrimoniale) e twin (letti separati) con bagno privato.
Durante un viaggio di più giorni talvolta può capitare una struttura di qualità

Per questo tour sono previsti un autista ed una guida locale parlante
italiano. Ricordiamo che nelle giornate dedicate al relax al mare la guida non
sarà a nostra disposizione.

inferiore rispetto alle altre; cerchiamo di essere pazienti, siamo pur sempre in
Messico, dove servizio e attenzione del personale qualche volta possono essere
inferiori rispetto agli standard cui siamo abituati.
Il clima in Messico è solitamente caldo, nel periodo tra maggio e ottobre è
generalmente più umido. Per questo tour in Messico consigliamo capi di
abbigliamento leggeri ed informali di cotone o lino durante l'arco della
giornata e qualche capo più elegante per la sera. In ogni caso per affrontare i
tour sono un must scarpe comode e capi pratici.
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con guida locale parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: pranzo

Italia / Toronto
Ritrovo in aeroporto e partenza dall’Italia per Toronto. All’arrivo trasferimento
privato alla sistemazione.

Pernottamento
✓ Hotel Oka’an (o similare)

In programma

✓ Volo per Toronto, arrivo e trasferimento privato alla struttura
Pernottamento

Chichen Itza – Merida (2 h – soste escluse)

✓ Alt Hotel Toronto Airport (o similare)

La mattina visiteremo il più grande e famoso sito Maya, Chichén Itza, una delle
sette meraviglie del mondo. A dominare il centro di Chichén è il Tempio di
Kukulkan, spesso definito come ‘El Castillo’. La piramide a gradoni ha una
pianta a forma rettangolare. Oltre alla piramide di Kukulkan, potremo
conoscere il famoso spettacolo dell’equinozio, scoprendo anche il Tempio dei
Guerrieri, il Santo Cenote e l’osservatorio.

Toronto / Cancun – Chichen Itza (3 h – soste escluse)
La mattina presto, trasferimento in aeroporto e volo per Cancun. All’arrivo
trasferimento incontro con la guida parlante italiano e trasferimento privato
verso Chichén Itza.
La prima sosta vale da sola il viaggio: ci tufferemo nelle acque rinfrescanti del
Cenote Chukum, un luogo surreale. Dopo esserci goduti l’energia di questo
angolo di Messico, pranzeremo tutti insieme all’aperto presso il ristorante
dell’Hacienda. Lungo la strada per Chichen Itza, visiteremo la splendida
cittadina di Valladolid, ‘La Perla dello Yucatan’.
In programma

Nel pomeriggio, lungo il tragitto verso Merida, visiteremo il Cenote Ik Kil, dove
sarà possibile tuffarsi nelle sue acque cristalline per una piacevole rinfrescata, e
la ‘città gialla’ di Izamal.
In programma
✓ Visita di Chichen Itza. A seguire trasferimento in minibus privato a Merida,
visite e soste lungo il tragitto con guida locale parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento

✓ Trasferimento privato in aeroporto e volo per Cancun. Trasferimento
immediato in minibus privato a Chichen Itza, visite e soste lungo il tragitto

✓ Hotel Palacio Maya Merida (o similare)

Tour Messico Special | Viaggigiovani.it

5

Merida e Celestun
Dopo colazione, visita della vivace città di Merida. Intorno alla piazza principale
si trovano le principali attrazioni, come i noti dipinti dell’artista locale Pacheco,
visibili nel palazzo del Governatore, mentre sulla sinistra si trova la più antica
cattedrale del Messico. Seguirà una passeggiata lungo il Paseo de Montejo, gli
Champs-Elysées di Merida, ove potremo osservare alcuni palazzi neoclassici, un
tempo imponenti case dei Baroni Sisal.
Nel pomeriggio trasferimento verso il Golfo del Messico passando attraverso
alcuni villaggi maya, sino a Celestun, dove prenderemo parte ad un’escursione
in barca nella laguna, habitat naturale dei fenicotteri rosa. Rientro a Merida nel
tardo pomeriggio.
In programma
✓ City tour di Merida ed escursione in barca privata a Celestun con guida
locale parlante italiano. Rientro a Merida.

fabbrica di sisal di Henequen (agave) a Yaxcopoil, le cui macchine, risalenti al
19° secolo, producono ancora corde di sisal; avremo modo di vedere un
interessante spaccato della trasformazione di quello che viene chiamato “oro
verde”.
Giunti ad Uxmal, scopriremo questa città, partendo dall’imponente Piramide
del Mago: la struttura è alta più di 35 metri e, secondo la leggende, è stata
costruita da un nano durante la notte. A seguire visiteremo Kabah, che
presenta rovine su entrambi i lati della strada; interessante il suo tempio Pop
Codz, dedicato al Dio della pioggia Chaac.
Nel tardo pomeriggio arrivo a Campeche.
In programma
✓ Trasferimento in minibus privato a Campeche, visite e soste lungo il tragitto
con guida locale parlante italiano

✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Hotel Plaza Colonial (o similare)

✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Hotel Palacio Maya Merida (o similare)

Campeche – Villahermosa (4,30 h – soste escluse)

Merida – Uxmal – Campeche (3,30 h – soste escluse)
Il viaggio prosegue verso Uxmal. Lungo il tragitto sosta presso la vecchia

Dopo colazione visiteremo Campeche, dedicando del tempo al piccolo museo
del pirata Baluarte San Carlos e il museo archeologico di San Miguel, dove si
trovano i tesori delle tombe dei reali Calakmus. Nel pomeriggio trasferimento
lungo il Golfo del Messico verso Villahermosa, capitale della regione Tabasco.
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In programma
✓ City tour di Campeche e trasferimento in minibus privato a Villahermosa con
guida locale parlante italiano

San Cristobal de Las Casas e dintorni
Mattina dedicata alla visita del villaggio Maya di San Juan Chamula con la sua
chiesa mistica, dove anche oggi gli sciamani locali celebrano rituali maya. La
tappa successiva sarà la fiorita Zinacantan dove la gente locale, ‘i tzotzil’,
venerano il geranio, offerto nei rituali; qui avremo modo di incontrare una
famiglia che si occupa di tessitura. A seguire rientro a San Cristobal de Las
Casas e tempo a disposizione dei partecipanti. Consigliamo di visitare le chiese
barocche o i vivaci mercati locali.

✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Hotel Tabasco Inn (o similare)

In programma
Villahermosa – San Cristobal De Las Casas (5 h – soste escluse)
Dopo colazione visiteremo il ‘museo a cielo aperto’ di La Venta, sito che
presenta sculture di roccia giganti, simili a mistiche teste, e gli altari della civiltà
olmeca. Proseguiremo il viaggio sulle strade di montagna per raggiungere la
capitale dello stato del Chiapas, Tuxtla Gutierrez. Di lì a poco a bordo di un
battello esploreremo il canyon del Sumidero: le sue pareti, alte fino a 1000
m, che dominano su entrambi i lati, regalano scorci inaspettati. Nel tardo
pomeriggio arrivo alla città coloniale di San Cristobal de las Casas.

✓ Visita dei dintorni di San Cristobal de Las Casas in minibus privato con guida
locale parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Hotel Mansion del Valle (o similare)

In programma
✓ Visita del sito La Venta a Villahermosa. A seguire trasferimento in minibus
privato a San Cristobal de Las Casas, visite e soste lungo il tragitto con guida
locale parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento

San Cristobal de Las Casas – Palenque (5 h – soste escluse)
Trasferimento sulle strade di montagna che attraversano l'altopiano selvaggio
del Chiapas, per giungere alle cascate d'acqua più belle del Messico: Agua Azul.
Ci concederemo un bagno rinfrescante in una delle piscine naturali.

✓ Hotel Mansion del Valle (o similare)
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Successivamente sosta presso l’impressionante cascata di Misol, circondata da
una lussureggiante foresta pluviale, dove esploreremo una delle grotte
nascoste e gli spazi circostanti. Nel tardo pomeriggio arrivo a Palenque.

✓ Pasti inclusi: colazione
Pernottamento
✓ Hotel Ecovillage Chicanna (o similare)

In programma
✓ Trasferimento in minibus privato a Palenque, visite e soste lungo il tragitto
con guida locale parlante italiano

✓ Pasti inclusi: colazione

Calakmul – Bacalar (2 h - soste escluse)

Pernottamento

Dopo colazione, raggiungeremo il sito archeologico di Calakmul, nascosto nelle
profondità della foresta pluviale. Si tratta di un sito di vitale importanza
archeologica e certamente può reggere il confronto storico con Tikal
(Guatemala). Le rovine sono circondate dalla foresta pluviale e solo pochi dei
suoi 6.500 edifici sono stati messi in protezione. Saliremo sulla principale
piramide, che troneggia su una distesa di giungla senza fine, per ammirare la
ricca fauna selvatica, tra cui tacchini, pappagalli e tucani.

✓ Hotel Chan Kah Resort (o similare)

Palenque – Calakmul (5,30 h – soste escluse)
Dopo colazione, visiteremo la mistica città Maya di Palenque, contornata da
foresta lussureggiante color verde smeraldo, partendo dal famoso Tempio
delle Iscrizioni, che racchiude la tomba del sovrano Pakal. Saliremo anche sul
Tempio della Croce, per ammirare i bassorilievi al suo interno.
Proseguiremo poi a piedi lungo un sentiero nella giungla per avvistare i
testimoni di una civiltà ormai lontana. Dopo aver scoperto Palenque, attraverso
le pianure di Tabasco, raggiungeremo Campeche, nel Calakmul National Park.
In programma

A seguire trasferimento per Bacalar, tempo libero e relax.
In programma
✓ Visita del sito di Calakmul. A seguire trasferimento in minibus privato a
Bacalar con guida locale parlante italiano.
✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento
✓ Hotel Rancho Encantado (o similare)

✓ Visita del sito di Palenque con guida locale parlante italiano. Trasferimento a
Palenque in minibus privato.
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Pernottamento
Bacalar – Puerto Juarez (5 h - soste escluse) / Puerto Juarez – Isla Mujeres
(1 h in barca)
Dopo colazione trasferimento lungo la Riviera Maya, dove ringrazieremo la
nostra guida, che ci saluterà perché le giornate seguenti saranno dedicate al
meritato relax. Al molo di Puerto Juarez imbarco verso Isla Mujeres che
raggiungeremo in un’oretta circa.
Arrivo sull’isola e trasferimento alla sistemazione.

✓ Hotel Selina Isla Mujeres Poc Na (o similare)

Isla Mujeres – Puerto Juarez (1 h in barca) / Puerto Juarez – Cancun (30
min – soste escluse) / Italia
Dopo colazione trasferimento privato verso l’aeroporto per il volo di rientro in
Italia, con scalo internazionale.

In programma
✓ Trasferimento in minibus privato verso la Riviera Maya. Al molo di Puerto
Juarez trasferimento in barca ad Isla Mujeres.

In programma
✓ Trasferimento all’aeroporto di Cancun e volo di rientro in Italia

✓ Pasti inclusi: colazione

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

Pernottamento

✓ Hotel Selina Isla Mujeres Poc Na (o similare)

✓ A bordo del volo

Isla Mujeres

Arrivo in Italia

Giornata a disposizione per relax e tempo libero a Isla Mujeres.

In programma

In programma

✓ Arrivo in Italia (come da orario indicato sul sito)

✓ Giornata a disposizione per relax e tempo libero a Isla Mujeres
✓ Pasti inclusi: colazione
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Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un
bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui
spostamenti. Per questo tour sono ideali indumenti leggeri, pratici e comodi.
Come sempre i Nomadi Moderni sconsigliano le valigie rigide. Di seguito i
consigli di Viaggigiovani.it.

Passaporto
Assicurazione di Viaggio con contatto telefonico 24h e numero polizza
Biglietti aerei elettronici (e-ticket)
Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di
tenerne una copia a casa)
❑ Numeri di emergenza
❑
❑
❑
❑

❑ Contanti: € da cambiare in loco
❑ Carta di credito/Bancomat

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)
Medicinali personali
Occhiali / Lenti a contatto e liquido per lenti
Occhiali da sole
Burro cacao/Crema solare
Antispastico
Antidiarroici
Digestivo
Fermenti lattici e vitamine
Antidolorifico
Aspirina/Tachipirina
Antibiotico ad ampio spettro
Prodotti da toilette

❑ Antistaminico/Crema per punture d’insetti e repellente contro gli insetti
❑ Mascherina e gel disinfettante

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Libri/E-reader
Batterie e memory card
Video/fotocamera con custodia
Powerbank (da mettere nel bagaglio a mano)
Asciugamano / Telo mare (in microfibra)
Zainetto comodo per le escursioni diurne
Sacca/zainetto in tenuta stagna
Borraccia
Pinne, maschera e boccaglio

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Cappellino
K-way impermeabili
T Shirts
Pantaloni casual
Pantaloni adatti a camminare
Giacca a vento
Maglia di media consistenza o pile
Camicia a maniche lunghe
Biancheria intima
Costume da bagno
Calzini
Scarpe comode o scarponcini, con una buona suola
Ciabatte o sandali
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Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7
delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate
sull'importo totale del pacchetto prenotato):
✓ fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio
✓ da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio
✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:
✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a
seguito di rinunce;
✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in
corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista
fornisca documentazione scritta.

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio
Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed
aggiornato all’anno in corso.

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:
✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,
questa non è rimborsabile;
✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o
rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;
✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per
mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di
identità e espatrio.
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Tour0461
Messico
Special
| Viaggigiovani.it
Info line: +39
1923456
| Email:
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