
MESSICO LIBERO 2021 
 

SULLE ORME DEI MAYA  

 

01° GIORNO: ITALIA – CANCUN 

In mattinata ritrovo dei Partecipanti in aeroporto per 

prendere il volo di linea per Cancun. All’arrivo 

trasferimento libero in Hotel. Pernottamento. 
 

 
 

02°GIORNO: CANCUN – CHICHEN ITZA(Km 200) 

In mattinata ritiro della vettura e partenza per Chichen Itza 

(Km 200). Visita alle piramidi, tra le quali quella di 

Kukulkan e al Cenote Sacro, una specie di pozzo naturale 

nel quale venivano fatti sacrificio a Chac, il Dio della 

pioggia. . Sistemazione in Hotel. Pernottamento. 
 

03° GIORNO: CHICHEN ITZA -MERIDA (Km 120) 

In mattinata partenza per Merida. All’arrivo sistemazione 

in hotel. Consigliamo la visita della città. Pernottamento in 

Hotel.  
 

4° GIORNO :     MERIDA– UXMAL – KABAH – 

MERIDA (km 80) 

Giornata dedicata alla visita di KABAH e UXMAL, a 80 

Km a sud di Merida. Uxmal è un centro Maya di primaria 

importanza; conserva edifici imponenti quali la Piramide 

dell’Indovino, la Casa delle Monache, il Tempio del 

Governatore, costruzioni che si ergono in uno scenario di 

vegetazione lussureggiante. Proseguimento per Kabah (10 

Km), famosa per il Palazzo delle Maschere, con le 

immagini sacre. Nel tardo pomeriggio rientro a Merida. 

Pernottamento. 
 

5° GIORNO: MERIDA – COBA (260 km) 

In mattinata partenza per la visita al sito di Coba. Immerso 

nella fitta giungla Yucateca vicino al lago che porta lo 

stesso nome della città, il sito è caratterizzato dalla grande 

piramide alta 42 mt. dedicata a diverse divinità maya. 

Sistemazione in Hotel. Pernottamento. 

 
6° GIORNO: COBA–PLAYA DEL CARMEN 

(Km 140) 

In mattinata trasferimento per l’escursione a Tulum, antica 

città Maya affacciata sul mare. E’ un piccolo centro 

archeologico che conserva, dopo più di mille anni, delle 

pitture murali che rappresentano i tre regni dell’universo 

maya: quello dei morti, quello dei vivi e quello del Dio 

creatore. Proseguimento per Playa del Carmen. Rilascio 

della vettura e trasferimento libero in Hotel.  

Pernottamento. 

 

07° e  08° : GIORNO: PLAYA DEL CARMEN  

Intere giornate a disposizione da dedicare all’attività 

balneare, al relax, alle escursioni nei dintorni. Consigliamo 

fra le altre la visita alla splendida Cozumel. Pernottamento 

in Hotel. 
 

09° GIORNO: PLAYA DEL CARMEN – CANCUN 

(Km 80) 

In mattinata trasferimento all’aeroporto di Cancun per 

prendere il volo con destinazione Italia. Pasti e 

pernottamento a bordo. 
 

10° GIORNO : ITALIA 

Arrivo in Italia in giornata. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

PROGRAMMA BASE MESSICO   B.S.  Euro 1200,00 

(sistemazione in camera doppia) 
 

Quota apertura pratica                   € 50,00 

  

SUPPLEMENTO ALTA STAGIONE € 125,00 
 

B.S.  Bassa stagione dal 20/04/21 al 13/12/21 
 

A.S.  Alta stagione   dal 06/01/21 al 19/04/21 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Sistemazione in Hotel di 1°/2° Cat. in camera doppia  

    con trattamento di pernottamento e prima colazione 

• I trasferimenti dall’aeroporto all’Hotel e viceversa; 

• Assicurazione Medico – Bagaglio. 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Volo Linea Italia – Cancun – Italia; 

• I pasti principali, le bevande, le mance, gli extra di 

carattere personale; 

• Noleggio auto, (costo da $ 50,00 giornalieri)  

• Le escursioni e visite come da programma; 

• Gli ingressi a musei e monumenti; 

• Tasse aeroportuali ( $ 25) 

• Tutto quanto non espressamente indicato in “La quota 

comprende” 
 
 

 
 

IMPORTANTE!!! La presente quotazione è stata 

effettuata al cambio di 1 € = 1,15 USD. Eventuali 

oscillazioni nel tasso di cambio comporteranno la 

revisione delle quote.  
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