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Tour Messico Coloniale: Viaggio di Lusso
in Messico su Misura

20 giorni / 19 notti

Tour Messico Coloniale (9 giorni/7 notti): da Guadalajara alla città coloniale di Guanajuato con visita
panoramica al monumento del Pipila, San Miguel Allende e Città del Messico, alla scoperta dei luoghi
più significativi del Messico Coloniale.

Il Tour Messico Coloniale di Travel Design, Tour Operator d’eccellenza nell’organizzazione di
Viaggi di Lusso su Misura, è un Viaggio per gli amanti della cultura messicana e della Mesoamerica.

Tour Messico Coloniale: Suggestioni di Storia Messicana
Tra i Tour Centro America, il Tour Messico Coloniale è un tour di 9 giorni/7 notti alla scoperta delle
città coloniali del Messico.
Da Guadalajara, la città messicana per eccellenza, luogo di origine dei mariachi e della tequila, alla
città coloniale di Guanajuato con visita panoramica al Monumento del Pipila, dedicato a Juan Jose
de los Reyes Martinez Amaro, meglio conosciuto come El Pipila, personaggio storico della Guerra

d’Indipendenza del Messico.
Dal fascino coloniale di San Miguel Allende, Patrimonio Mondiale dell'Umanità, a Città del Messico,
uno degli agglomerati urbani più grandi al mondo, con visita del sito archeologico di Teotihuacan, di
origine azteca.
Questo e tanto altro è il Tour Messico Coloniale, una Cultural Experience dove si vivono
affascinanti suggestioni di storia coloniale del Centro America.
Ad accompagnarti all’esplorazione di queste Mete eccezionali i nostri esperti di Viaggi su Misura.
Per il tuo Tour Messico Coloniale garantiamo una scelta meticolosa di itinerari d’eccellenza, gli
hotel più esclusivi, servizi di alta qualità e la piena assistenza in loco con la presenza di guide
esperte.

Tour Messico Coloniale, un Viaggio ricco di cultura mesoamericana
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CITTA' DEL MESSICO
Arrivo in serata nella capitale messicana. Incontro con il nostro assistente e trasferimento all'hotel
Casablanca o similare. Pernottamento in albergo.

CITTA' DEL MESSICO - MORELIA - PATZCUARO (364 KM)
Prima colazione all'americana. In mattinata partenza per Morelia, la bella capitale dello stato di
Michoacan, dove si visiterà la Cattedrale con esterni barocchi ed interni neoclassici, la Piazza de
Armas, il Palazzo del Governo, i Palazzi di Clavijero e altri luoghi di interesse. Proseguimento per
Patzcuaro, arrivo e sistemazione all'hotel Posada Don Vasco o similare. Pernottamento in albergo.

PATZCUARO - GUADALAJARA (278 KM)
Prima colazione all'americana. Mattina dedicata alla visita della Casa degli Undici cortili, la Basilica
di "Nuestra Senora de la Salud", la Biblioteca Gertrudis Bocanegra con il suo murale dipinto da
Juan O'Gorman, la piazza di Don Vasco Quiroga e il suo tipico mercato. Nel pomeriggio partenza
per Guadalajara, chiamata per la sua bellezza "la perla dell'occidente". Arrivo e sistemazione
all'hotel Morales o similare. Pernottamento in albergo.

GUADALAJARA - TEQUILA - TLAQUEPAQUE - GUADALAJARA
Prima colazione all'americana. Al mattino, partenza per la regione di "Tequila", nome della
ancestrale e conosciuta bevanda messicana. Nel villaggio di Tequila, si visiterà la Hacienda La
Cofradia che alloggia una delle migliore distillerie di tequila e dove si potrà osservare il processo di
elaborazione. Al termine proseguimento per Tlaquepaque, una volta paesino nelle vicinanze di
Guadalajara e ora parte della stessa città. Gli abitanti del luogo sono dediti alla fabbricazione del

vetro soffiato e di tutti i tipi di artigianato. In serata rientro in hotel. Pernottamento in albergo.
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GUADALAJARA - GUANAJUATO (285 KM)
Prima colazione all'americana. In mattinata visita della città "il Teatro Degollado, il Palazzo del
Governo, l'Ospizio Cabanas con i murales di Orozco e la Cattedrale. Nel pomeriggio partenza per
Guanajuato. Arrivo e sistemazione all' hotel Holiday Inn o similare. Pernottamento in albergo.

GUANAJUATO - SAN MIGUEL DE ALLENDE (94 KM)
Prima colazione all'americana. Mattinata dedicata alla visita della bellissima città coloniale di
Guanajuato e dei luoghi più significativi: visita panoramica al monumento del Pipila, proseguimento
per il centro e visita al Teatro Juarez, la Basilica e l'Università, le pittoresche e strette strade
coloniale ed il famoso "Callejon del Beso" (vicolo del bacio). Il pomeriggio si proseguirà per San
Miguel de Allende, arrivo e visita della città ricca di bellissime case coloniale, la Cattedrale simbolo
della città in stile gotico. Sistemazione all'hotel Real de Minas o similare. Pernottamento in albergo.

SAN MIGUEL ALLENDE - QUERETARO - CITTA' DEL MESSICO (290 KM)
Prima colazione all'americana. In mattinata, partenza per Queretaro, città storica che ebbe grande
importanza durante la guerra dell'Indipendenza. Al pomeriggio rientro a Città del Messico . Arrivo e
sistemazione all'hotel Casablanca o similare. Pernottamento in albergo.

CITTA' DEL MESSICO
Prima colazione all'americana. Intera giornata dedicata alla visita della città e del sito archeologico
di Teotihuacan. L'antica Tenochitlan degli Aztechi, è oggi una grande metropoli con più di 18 milioni
di abitanti, ricca di monumenti precolombiani e coloniali. In particolare si visita: La Plaza della
Costituzione (Zocalo), che accoglie notevoli palazzi tra i quali spiccano la Cattedrale quale più
grande edificio religioso del paese ed il Palazzo nazionale, sede della Presidenza della Repubblica,
dove all'interno si possono ammirare gli affreschi del famoso pittore Diego Rivera chiamati
"murales", visita panoramica del Templo Mayor. Lungo il percorso per Teotihuacan, breve sosta
per visitare la Basilica di Nostra Signora di Guadalupe, patrona del Messico e maggior centro di
pellegrinaggio dell'America Latina. Proseguimento con la visita a Teotihuacan o "Luogo dove
nascono i Dei" in lingua azteca. Imponenti le piramide del sole e della Luna collegate attraverso il
"Viale dei Morti" al Tempio delle Farfalle, al Tempio di Quetzalcoatl e alla cittadella. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio rientro in città. Pernottamento in albergo.

CITTA' DEL MESSICO
Prima colazione all'americana. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in Italia.
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QUOTA PER PERSONA

CAMERA DOPPIA

€ 1.250,00
CAMERA TRIPLA

€ 1.100,00
SUPPLEMENTO SINGOLA

€ 500,00

PARTENZE
PARTENZE 2020:
GENNAIO:

07,21
FEBBRAIO:

04,18
MARZO:

03,17,31
APRILE:

14.,28
MAGGIO:

12,26
GIUGNO:

09,23
LUGLIO:

07,21
AGOSTO:

04,18

SETTEMBRE:

01,15,29
OTTOBRE:

13,27
NOVEMBRE:

10,24
DICEMBRE:

08

LA QUOTA COMPRENDE
* SISTEMAZIONE HOTELS 4 STELLE CON TRATTAMENTO DI PRIMA COLAZIONE
* PASTI COME INDICATI NEL PROGRAMMA
* TRASFERIMENTI , VISITE ED ESCIRSIONI CON GUIDA LOCALE SPAGNOLA -INGLISEici
ed escursioni con * * * * VISITA A CITTA' DEL MESSICO CON GUIDA PRIVATA DI LINGUA
ITALIANA E PRANZO INCLUSO
* ASSISTENZA IN LOCO DI PERSONALE QUALIFICATO

LA QUOTA NON COMPRENDE
* VOLI INTERCONTINENTALI
* TASSE AEROPORTUALI E TASSE LOCALI DA PAGARE IN LOCO
* BEVANDE , MANCE QUANTO NON INCLUSONELLA QUOTA COMPRENDE

