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Mini Tour del Messico: Mini Viaggio di
Lusso in Messico
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 20 giorni / 19

notti

Mini tour del Messico (9 giorni/7 notti) da Città del Messico a San Cristóbal de Las Casas, da
Palenque con visita al Tempio delle Iscrizioni a Merida e il sito archeologico di Chichen Itza

Il Mini Tour del Messico di Travel Design, Tour Operator d’eccellenza nell’organizzazione di Viaggi
di Lusso su Misura, è un Viaggio di intense suggestioni di storia messicana.

Mini Tour del Messico: Viaggio in una Terra tutta da Scoprire

Tra i Tour Centro America, il Mini Tour del Messico è un tour di 9 giorni/7 notti per chi vuole
concedersi un breve soggiorno all’insegna della più intensa Cultural Experience messicana.

Dalla tentacolare Città del Messico con visita al sito archeologico di Teotihuacan, di origine azteca e
ricco di monumenti precolombiani e coloniali, a San Cristóbal de Las Casas, gioiello coloniale del
Chiapas.

Nella visita del sito archeologico di Palenque è possibile ammirare il famoso Tempio delle Iscrizioni,
all'interno del quale è stata scoperta la tomba del gran signore "Pakal" adornato con una preziosa
maschera di giada, autentico capolavoro di arte Maya.

Da Merida, dove le sue residenze dell'epoca coloniale in stile francese, italiano e arabo testimoniano
lo splendore del glorioso passato, al sito archeologico di Chichen Itza, capitale Maya dello Stato dello
Yucatan, fiorita fra il V ed il X secolo D.C.

Questo e tanto altro è il Mini Tour del Messico, un Viaggio di Lusso in uno scenario unico e
inconfondibile, dove ai resti delle antiche civiltà Maya si affiancano illustri testimonianze del passato
coloniale.
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https://www.traveldesign.it/it/tipo/viaggi-di-lusso-luxury.html
https://www.traveldesign.it/it/tipo/viaggi-di-lusso-luxury.html
https://www.traveldesign.it/it/tour/centro-america.html
https://www.traveldesign.it/it/tipo/cultural-experience.html
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SPECIALE UP GRADE VIAGGIO DI NOZZE:

•Cesto di frutta in camera all’arrivo a Città del Messico

•Cena in ristorante a Merida il 7° giorno (trasferimento escluso)

GIORNO

1
CITTA' DEL MESSICO

Arrivo in serata nella capitale messicana. Incontro con il nostro assistente ed trasferimento all'hotel
Melia reforma o similare. Pernottamento.

GIORNO

2
CITTA' DEL MESSICO

Prima colazione in hotel. Inizio del mini tour del Messico: intera giornata dedicata alla visita della
Città del Messico e dei luoghi più significativi e del centro archeologico di Teotihuacan. L'antica
Tenochtitlan 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 Piazza della Costituzione chiamata
"Zocalo", che accoglie notevoli palazzi tra i quali spiccano la Cattedrale, il più grande palazzo
religioso del paese ed il Palazzo Nazionale, sede della Presidenza della Repubblica, che all'interno
custodisce gli affreschi del famoso pittore Diego Rivera conosciuti come "murales", visita
panoramica del Templo Mayor. Proseguimento per Teotihuacan (50 km: circa) e lungo il percorso
breve sosta alla Basilica di Nostra Signora di Guadalupe, patrona del Messico e maggior centro di
pellegrinaggio dell'America Latina. A continuazione arrivo e visita il sito archeologico di Teotihuacan
che significa in lingua azteca "luogo dove nascono i Dei". Imponenti le piramide del Sole e della
Luna collegate attraverso la "Via dei Morti" al Tempio delle Farfalle, al Tempio di Quetzalcoatl
(serpente piumato) e della cittadella. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro a Città del
Messico. Pernottamento in hotel.
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Ad accompagnarti all’esplorazione di questa Destinazione meravigliosa i nostri esperti di Viaggi su
Misura.

Per il Mini Tour del Messico ti garantiamo una scelta meticolosa di itinerari d’eccellenza, gli hotel
più lussuosi, servizi di alta qualità e la piena assistenza in loco con la presenza di guide esperte.

Mini Tour del Messico, un mini Viaggio di Lusso ricco di intense emozioni



GIORNO

3
CITTA' DEL MESSICO - TUXTLA - SAN CRISTOBAL

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo per Tuxtla Gutierrez, capitale dello Stato
del Chiapas. Proseguimento in pullman al molo per l'imbarco e la discesa del braccio d'acqua
creatosi all'interno del Canyon del Sumidero, sbarrata a monte da una diga. L'altitudine e la natura
del luogo contribuiscono a vivere una incredibile esperienza. Pranzo in ristorante. Proseguimento
per San Cristobal de las Casas. Arrivo e sistemazione all'hotel Villa Mercedes San Cristobal o
similare. Cena e pernottamento in hotel.

GIORNO

4
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita del mercato locale, uno dei più tipici della
regione, dove giornalmente centinaia di indigeni si ritrovano per vendere i loro prodotti.
Proseguimento per la chiesa di Santo Domingo in stile barocco, fondata nel 1547 e quindi partenza
per visitare nelle vicinanze le comunità indigene di San Juan Chamula e Zinacantan. La prima è
molto particolare, in quanto nella chiesa si potrà notare la convivenza di riti pagani e cristianesimo,
mentre gli indigeni zinacantechi sono molto orientati al cattolicesimo. Rientro in città e resto della
giornata a disposizione. Pernottamento in albergo.

GIORNO

5
SAN CRISTOBAL - AGUA AZUL - PALENQUE

Prima colazione in hotel. Partenza per Palenque attraversando la bellissima sierra con breve sosta
per visitare le cascate di "Agua Azul" per un pranzo al sacco o in ristorante rustico. Arrivo a
Palenque e sistemazione all'hotel Ciudad Real o similare. Cena e pernottamento in albergo.

GIORNO

6
PALENQUE - CAMPECHE

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del sito archeologico di Palenque. Ai bordi
della giungla tropicale sorge uno dei più importanti centro archeologico maya in funzione dal III al
VII secolo D.C. Famoso il tempio delle Iscrizioni all'interno del quale è stata scoperta la tomba del
gran signore "Pakal"adornato con un preziosa maschera di giada autentico capolavoro di arte
maya. Pranzo in ristorante. Al termine partenza per Campeche, capitale dell'omonimo Stato della
Confederazione Messicana. All'arrivo breve visita della città che conserva ancora oggi un tipico
sapore coloniale con bellissime case patrizie ed austere chiese. Dopo la visita sistemazione presso
l'hotel Plaza Campeche o similare. Pernottamento.

GIORNO

7
CAMPECHE - UXMAL - MERIDA

Prima colazione in hotel. Partenza per Merida. Lungo il percorso sosta per visitare il sito
archeologico di Uxmal, dove si visitano i resti della città maya fiorita tra III e il X secolo: in
particolare la Piramide dell'Indovino ed il Palazzo del Governatore. Pranzo in ristorante e
proseguimento per Merida. Nel pomeriggio arrivo a Merida conosciuta come la "città Bianca", dove
le sue residenze dell'epoca coloniale in stile francese, italiano ed arabo testimoniano la ricchezza
passata, data del commercio delle fibre di agave. Sosta nella Piazza principale, dove si potranno
ammirare i principali monumenti della città: La Cattedrale, il Palazzo di Governo, il Palazzo
Municipale e la Casa di Montejo. Pernottamento all'hotel Holiday Inn o similare.

8



GIORNO MERIDA - CHICHEN ITZA - RIVIERA MAYA

Prima colazione in hotel. Partenza per la Riviera Maya. Lungo il percorso sosta per visitare il sito
archeologico di Chichen Itza, capitale Maya dello Stato dello Yucatan, fiorita fra il V ed il X secolo
D.C. in particolare si visita: il tempio di Kukulkan, il tempio dei Guerrieri il gioco della palla ed il
pozzo dei sacrifici. Pranzo in ristorante. In serata arrivo nella riviera Maya. Sistemazione presso
l'hotel Barcelo Maya Beach. Cena e pernottamento.

GIORNO

9
RIVIERA MAYA - CANCUN

Prima colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto di Cancun in tempo utile per il volo
intercontinentale e termine del Mini tour del Messico.

QUOTA PER PERSONA

CAMERA DOPPIA

€ 2.000,00

CAMERA TRIPLA

€ 1.950,00

CAMERA SINGOLA

€ 2.600,00

PARTENZE

PARTENZE 2018:

GENNAIO:

16,30

FEBBRAIO:

06,13,20,27

MARZO:

06,13,20,27



APRILE:

10,17,24

MAGGIO:

01,08,15,22,29

GIUGNO:

05,12,19,26

LUGLIO:

03,10,17,24,31

AGOSTO:

07,14,21

SETTEMBRE:

04,18

OTTOBRE:

02,16,23

NOVEMBRE:

06,20

DICEMBRE:

04

LA QUOTA COMPRENDE

* Voli nazionali di linea in classe turistica

* Sistemazione in camera doppia standard in alberghi categoria 4 stelle in Messico, San
Cristobal, Palenque e 

   Merida, 3 stelle in Campeche e 5* sulla Riviera Maya 

* Colazione Americana negli Hotels , 06 Pranzi  . All Inclusive al Barcelo Maya



* Trasferimenti, visite ai siti archeologici ed escursioni con assistenza di guide locali parlanti
italiano/spagnolo

 * Assistenza di personale locale qualificato

 

LA QUOTA NON COMPRENDE

* Voli intercontinentali

* Le tasse aeroportuali in partenza dall’Italia e le tasse pagabili unicamente in loco 

* Bevande, mance e tutto non incluso nella quota comprende


