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11 giorni (9 notti) - Giovedì/Domenica

MESSICO 
con il santuario della Madonna di Guadalupe

1° giorno: Italia - Città del Messico. 
Ritrovo all’aeroporto e partenza per Città 
del Messico, via Madrid. Arrivo in serata. 
Trasferimento in albergo: sistemazione, cena 
e pernottamento. 
2° giorno: Città del Messico. 
Mezza pensione in albergo e pranzo in 
ristorante. Giornata dedicata alla visita 
della città, megalopoli di oltre 20 milioni 
di abitanti: il museo di Antropologia, che 
raccoglie reperti ed opere d’arte delle 
differenti civiltà precolombiane succedutesi 
in Messico; la zona coloniale con la vasta 
Piazza della Costituzione popolarmente detta 
zócalo, la Cattedrale, l’esterno del palazzo 
Presidenziale.
3° giorno: esc. Teotihuacan e Santuario di 
Guadalupe. 
Colazione. Escursione alla zona archeologica 
di Teotihuacan, il più grande sito archeologico 
precolombiano del Nord America, dove 
le rovine coprono un’area di oltre 82 km 

quadrati. Nella cittadella, ai lati dell’ampio 
viale centrale chiamato “Viale dei Morti”, 

quali l’immensa Piramide del Sole, la Piramide 
della Luna e molte piattaforme costruite in 
stile talud-tablero, altari cerimoniali sopra 
i quali venivano eretti dei templi. Pranzo in 
ristorante. Continuazione per la visita del 
Santuario di Nostra Signora di Guadalupe, 
Patrona del Messico. Cena in ristorante. 
Pernottamento.
4° giorno: Città del Messico - Tuxtla 
Guitierrez - San Cristobal de Las Casas. 
Colazione. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per Tuxtla Guitierrez. All’arrivo 
proseguimento per San Cristobal de Las 
Casas, nello stato del Chiapas, tra le montagne 
della Sierra Madre. Pranzo in ristorante. Visita 
del Cañyon Sumidero: in motobarca si risale 
il Rio Grijalva nelle gole del maestoso canyon 
lungo 15 km, tra pareti di roccia ricoperte 
da una vegetazione lussureggiante, con 
possibilità di avvistare numerose specie 
di uccelli, scimmie, coccodrilli, pellicani, 
aironi, iguane e procioni. Sistemazione in 
albergo a San Cristobal de Las Casas. Cena 
e pernottamento.

5° giorno: San Cristobal de Las Casas. 
Pensione completa. Giornata dedicata alla 
visita della bella città, una delle città coloniali 
meglio conservate del Messico, e all’incontro 
con le comunità indigene dei dintorni. San 
Juan Chamula è abitata da una comunità 
maya Tzotzil fortemente indipendente e 
religiosa; Zinacantan è abitata dall’etnia 
Tzoziles dedita alla produzione artigianale di 

delle centinaia di serre che occupano tutta la 
valle. 
6° giorno: San Cristobal de Las Casas - 
cascate di Agua Azul - Palenque. 
Colazione. Partenza per le cascate di Agua 
Azul, con un viaggio all’interno della giungla. 
Il fascino di queste cascate è rappresentato 
dall’esuberante vegetazione, dalla 
limpidezza e dal color turchese delle acque. 
Pranzo in ristorante e proseguimento per 
Palenque. Sistemazione in albergo: cena e 
pernottamento. 
7° giorno: Palenque - Campeche. 
Colazione. Visita del sito di Palenque dove 
la folta vegetazione tropicale per secoli ha 
gelosamente custodito questa splendida città 
Maya, giunta a noi pressoché intatta, custode 
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di alcune tra le più belle opere di architettura 
e scultura che i Maya abbiano prodotto. 
Pranzo in ristorante e tappa di trasferimento a 
Campeche (km 350). Sistemazione in albergo: 
cena e pernottamento. 
8° giorno: Campeche - Uxmal - Izamal - 
Chichen Itzà. 
Colazione. Visita delle rovine di Uxmal, il cui 
ottimo stato di conservazione ha restituito 
una splendida città Maya dove colpisce la 
ricchezza e l’eleganza delle decorazioni. Tre 
costruzioni suscitano grande meraviglia: 
l’originale piramide del Mago, il Monastero, 
elegante e maestoso, e il palazzo del 
Governatore che copre cinque acri al di 
sopra di un’immensa acropoli. Pranzo. 
Partenza per Izamal per la visita del convento 
di Sant’Antonio da Padova, costruito 
dagli Spagnoli sopra la piattaforma di una 
grande piramide Maya, e dove si venera 
la Vergine Immacolata di Izamal. Arrivo a 
Chichen Itzà. Sistemazione in albergo, cena 
e pernottamento.
9° giorno: Chichen Itza’ - Riviera Maya.
Colazione. Visita del sito di Chichen Itzà 
le cui estese rovine vennero annoverate 
nel 2007 fra le sette meraviglie del mondo 

di diversi stili architettonici tra cui la piramide 
di Kukulkan, l’osservatorio astronomico ed il 
Tempio dei guerrieri. Pranzo e proseguimento 
per Akumal (o Cancun), località balneare della 
Riviera Maya affacciata sul Mar dei Caraibi. 
Sistemazione in albergo con trattamento All 
inclusive.
10° giorno: Riviera Maya - Cancun - Città 
del Messico. 
Colazione. In tarda mattinata trasferimento 
all’aeroporto di Cancun e partenza per Città 
del Messico e Madrid. Pernottamento a 
bordo.
11° giorno: Madrid - Italia. 
Arrivo a Madrid e proseguimento per il 
rientro.

Voli di linea da Milano e Roma.   
   e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
Quota base € 2.395,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 120,00

Supplemento: 
Camera singola € 680,00

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio aereo in classe turistica Italia/Madrid/Città del 
Messico/Tuxtla Guitierrez e Cancun/Città del Messico/
Madrid/Italia con voli di linea - Trasferimenti in pullman da/
per gli aeroporti in Messico - Alloggio in alberghi 4 stelle 
in camere a due letti - Trattamento di pensione completa 
dalla cena del 1° giorno alla colazione del 10° giorno 
- Visite ed escursioni in pullman come da programma - 
Guida parlante italiano per tutto il tour - Ingressi come da 
programma - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio 
e annullamento viaggio Europ Assistance.

Documenti: passaporto individuale con validità residua 
di almeno 6 mesi oltre la durata del viaggio.

INFO
Possibilità di estensione mare al termine 
dell’itinerario: richiedere quotazione.

INFO
Non è previsto il nostro accompagnatore ma guida/
tour escort locale per tutto il tour e assistenza 
all’imbarco negli aeroporti.

Il Santuario della Madonna di Guadalupe 
ha una grande importanza nella vita 
religiosa dei cattolici dell’America Latina 
e tutti i messicani le sono devoti. La storia 
delle apparizioni inizia nel dicembre 

nome Juan Diego (proclamato Santo da 

sarebbe apparsa più volte in seguito. Una 
mattina ella si presentò dicendo: “Io sono 

del verissimo e unico Dio”.
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