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Tour Messico Classico: il tuo Viaggio in
Centro America

Image not found or type unknown

 20 giorni / 19

notti

Il Tour Messico Classico è un Viaggio in Messico da Città del Messico a Cancun attraversando le più
importanti e storiche località in un tour ricco dal punto di vista culturale archeologico, storico e
naturalistico

Il Tour Messico Classico di Travel Design, Tour Operator d’eccellenza nell’organizzazione di Viaggi
di Lusso su Misura, è un Viaggio all’insegna della Cultural Experience del Centro America.

Tra i Tour Centro America, il Tour Messico Classico offre un’esperienza davvero suggestiva
attraverso le meraviglie archeologiche di questa Terra dalla storia millenaria.

Il Tour Messico Classico è un Tour di 13 giorni / 12 notti in Messico 

Il Tour tocca le tappe più significative di questo Paese dai Mille Volti, una Destinazione incredibile
dove ammirare le misteriose rovine del popolo Maya e delle antiche cività precolombiane.

La vivace Città del Messico, la terza metropoli più grande del mondo, Oaxaca, culla dei patrioti
messicani, Tuxtla Gutiérrez, capitale del Chiapas, San Cristobal de las Casas, affacinante città tra
le montagne della Sierra Madre. 

Poi il sito archeologico maya di Palenque ai bordi della giungla tropicale, Campeche, racchiusa da
torri e muraglie per difenderla dalle incursioni dei pirati e Mérida, il cuore pulsante dello Yucatán, ricca
di siti archeologici.

Questo è il Tour Messico Classico, un Viaggio suggestivo alla scoperta della patria di una delle più
evolute civiltà dell’epoca pre-colombiana, tra siti archeologici, giungle e metropoli multietniche.

Siamo un Tour Operator Tailor Made, leader nella realizzazione di Viaggi di Lusso su Misura,
esperti delle migliori Destinazioni del Mondo. Per il tuo Tour Messico Classico scegliamo le migliori
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https://www.traveldesign.it/it/tipo/cultural-experience.html
https://www.traveldesign.it/it/tour/centro-america.html
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Pre-Tour

Per le persone che desiderano visitare il Museo Antropologico della Città del Messico, si consiglia
l'arrivo il giorno precedente alle date indicate Il pacchetto di Pre-tour comprende 1 notte in hotel con
trattamento di prima colazione e la visita al Museo Antropologico.

In doppia a persona:   EUR   200

In tripla a persona  :   EUR   150

In singola               :   EUR  250

GIORNO

1
ITALIA - CITTA' DEL MESSICO

Partenza con volo di linea dall' Italia pasti a bordo Arrivo in serata nella capitale messicana Incontro
con il nostro assistente ed trasferimento all' hotel Melià Reforma o similare. Pernottamento.

GIORNO

2
CITTA' DEL MESSICO

Prima colazione in hotel Intera giornata dedicata alla visita della città del sito archeologico di
Teotihuacan.
L'antica Tenochitlan degli Aztechi è oggi una grande metropoli con più di 18 milioni di abitanti, ricca
di monumentiprecolombiani e coloniali. In particolare si visita: La Plaza de la Costitucion (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 amoso pittore Diego Rivera chiamati "murales" visita panoramica del
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strutture alberghiere dai servizi d’eccellenza. Inoltre ci avvaliamo dell’assistenza di guide esperte in
loco per garantire alti standard di qualità del nostro servizio.

Tour Messico Classico: un’esperienza autentica nell’affascinante Terra Maya, firmata Travel Design.

Scopri il programma del Tour Messico Classico

 



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 gli 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 Hotel

GIORNO

3
CITTA' DEL MESSICO - PUEBLA - OAXACA

Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Puebla e visita della bella città ricca di storia coloniale.
Famosa la chiesa di San Domenico che ospita la cappella del Rosario, una delle maggiori
espressioni del barocco messicano Pranzo in ristorante. Proseguimento nel pomeriggio per Oaxaca
utilizzando l'autostrada. Arrivo e sistemazione all'hotel Victoria o similare

GIORNO

4
OAXACA

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città di Oaxaca, cuna dei patrioti: Lo
Zòcalo, dove si trova la Cattedrale, la Chiesa di Santo Domingo visita all'antico Convento di Santa
Catalina di Siena e poi visita al mercato, uno dei più tipici che esistono nella regione. Pranzo in
ristorante. Pomeriggio visita al sito archeologico di Monte Alban, capitale religiosa del popolo
Zapoteco. Costruita su di una collina livellata e ricca di piramidi, tombe bassorilievi e la posizione
panoramica ne risalta la bellezza. Rientro in Hotel

GIORNO

5
OAXACA-MITLA.TUXTLA GUTIEREZ

Prima colazione in hotel. In mattinata visita al sito archeologico di Mitla, antico centro mixteco,
ancora ricca di edifici precolombiani. Proseguimento per Tehuantepec. Pranzo in ristorante.
Partenza per Tuxtla Gutierrez capitale dello stato del Chiapas Sistemazione all'hotel Camino Real o
similare Cena e pernottamento

GIORNO

6
TUXTLA GUTIEREZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS

Prima colazione in hotel. Partenza al molo per l'imbarco e la discesa del braccio d'acqua creatosi
all'interno del Canyon del Sumidero sbarrato a monte da una diga. L'altitudine e la natura del luogo
contribuiscono a far vivere una esperienza indimenticabile Pranzo in ristorante. Proseguimento per
San Cristobal de las Casas e sistemazione presso l'hotel Villa Mercedes San Cristobal o similare
Cena in albergo.

GIORNO

7
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS

Prima colazione in hotel. Partenza per la visita al mercato indigena 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



GIORNO

8
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - AGUA AZUL-PALENQUE

Prima colazione in hotel. Partenza per Palenque attraversando la bellissima e verdissima sierra con
breve sosta alle Cascate di "Agua Azul" per un pranzo al sacco o in ristorante rustico. In serata
arrivo a Palenque e sistemazione all'hotel Ciudad Real o similare. Cena e pernottamento in albergo.

GIORNO

9
PALENQUE - CAMPECHE

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del sito archeologico di Palenque: ai bordi
della giungla tropicale sorge uno dei più notevole centri rituali 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 una preziosa maschera di giada autentico capolavoro di arte maya. Pranzo in
ristorante Al termine proseguimento per Campeche, capitale dell'omonimo Stato della
Confederazione Messicana. Breve visita della Città antica racchiusa e fortificata con torri e muraglie
innalzate per difendere la colonia dalle incursioni dei pirati. All'interno delle vecchie mura la Città
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

GIORNO

10
CAMPECHE - UXMAL - MERIDA

Prima colazione in hotel. Partenza per Merida. Lungo il percorso sosta per visitare i resti del sito
archeologico di Uxmal, fiorita tra il III ed il X secolo particolarmente importanti sono: La Piramide
dell'Indovino ed il Palazzo del Governatore. Pranzo in ristorante Nel pomeriggio arrivo a Merida,
conosciuta come "La Città Bianca" dove le sue residenze dell'epoca coloniale in stile francese,
italiano ed arabo testimoniano il suo passato opulento data dal commercio delle fibre di agave.
Sosta nella Piazza Principale e la Casa di Montejo. Sistemazione all'hotel Holiday Inn o similare.

GIORNO

11
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 Yucatan fiorita fra il V ed il X secolo D.C. Visita agli
imponenti monumenti delle zone archeologiche settentrionale e centrale: 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 o Gran Bahia Principe Tulum
con trattamento di All Inclusive.

GIORNO

12
RIVIERA MAYA - CANCUN - ITALIA

Prima colazione in hotel Trasferimento all'aeroporto di Cancun in tempo utile per il volo
intercontinentale di rientro in italia pasti e pernottamento a bordo

GIORNO

13
ITALIA

Arrivo in mattinata in Italia



QUOTA PER PERSONA

CAMERA DOPPIA

€ 2.500,00

CAMERA TRIPLA

€ 2.400,00

CAMERA SINGOLA

€ 3.400,00

CHILD IN CAMERA CON I GENITORI ( FINO A 12 ANNI NON COMPIUTI )

€ 2.000,00

PARTENZE

PARTENZE 2020:

GENNAIO:

11,25

FEBBRAIO:

08,22

MARZO:

07,21

APRILE:

04,18

MAGGIO:

09,23

GIUGNO:

06,13,20,27



LUGLIO:

04,11,18,25

AGOSTO:

01,08,15

SETTEMBRE:

05,19

OTTOBRE:

03,17,31

NOVEMBRE:

14,28

DICEMBRE:

LA QUOTA COMPRENDE

*Voli domestici di linea in classe turistica

* Sistemazione in camera doppia in alberghi categoria 4 stelle a Città del Messico, Oaxaca, San
Cristobal,              Palenque e Merida, 3 stelle in Campeche e Tehuantepec e 5 stelle sulla
Riviera Maya 

* Colazioni Americana in tutti gli Hotels, 8 pranzi, e trattamento All Inclusive all'hotel Barcelo
Maya 

* Tutti i trasferimenti in pullman con aria condizionata;

* Visite, escursione, ingressi ai siti archeologici e musei indicati nel programma con guide locali
parlanti                       italiano/spagnolo

 *Assistenza di personale locale;

*Materiale illustrativo e kit da viaggio

LA QUOTA NON COMPRENDE



 *Voli intercontinentali

 *Tasse aeroportuali intercontinentali (da inserire nel biglietto)

* Tutte le tasse aeroportuali pagabili unicamente in loco

*Bevande, mance non incluse e tutto ciò non compresso nella "quota comprende"


