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ABBIGLIAMENTO: sportivo, leggero, comodo, 
in fibre naturali, pullover e giacca a vento legge-
ra per le sere più fresche, scarpe comode per le 
escursioni. Qualche capo elegante per la sera nei 
grandi Hotel.

ACQUISTI: Nei negozi specializzati e nei colo-
ratissimi mercati si acquistano ottimi prodotti di 
artigianato locale: amache, tessuti fatti a mano, 
vestiti indio, camicie ricamate, giacche di lana, 
gioielli d’argento (a Taxco), monili d’oro, ambra 
del Chiapas, maschere di legno, strumenti musi-
cali, ceramiche, borse e cinture di pelle, cappelli 
e cesti di paglia bellissimi (a Merida), oggetti di 
metallo, legno o lacca, tequila.

CLIMA: mite tutto l’anno, variabile secondo le 
regioni (dal deserto alle foreste pluviali) e l’altitu-
dine. Il Messico ha lunghe stagioni calde e secche 
con temperatura tra 27° e 33° e piogge estive brevi 
ma violente. Nei mesi invernali, da ottobre a mag-
gio, il clima è più asciutto. Lungo le coste dello 
Yucatan, dove è possibile fare il bagno tutto l’an-
no, il clima è tropicale, caldo-umido, mitigato dal-
le brezze marine, con temperatura media di 25°.

VALUTA: La moneta messicana è il Peso, quella 
guatemalteca è il Quetzal, entrambe con tasso di 
cambio molto variabile. Il cambio può essere fatto 
in banca o nelle agenzie di cambio e nei principali 
alberghi. Le carte di credito (Visa, Master Card, 
American Express) sono accettate nella maggior 
parte degli hotel, ristoranti e negozi e sono inoltre 
indispensabili per il noleggio di un’auto.

CUCINA: la cucina messicana è “povera” ma ec-
cellente, varia e dal sapore deciso (non necessaria-
mente piccante). Mais, fagioli e chile sono ingre-
dienti base. I piatti tipici sono: il ceviche (a base 
di pesce - antipasto di frutti di mare con succo di 
cedro, cipolla, aglio, chile e pomodoro); i chiles 
en nogada (peperoncini ripieni di carne e frutta); 
la frutta tropicale (dall’avocado alla papaya alle 
banane); il mole poblano (improponibile miscu-
glio di pollo e cioccolato aromatizzato); il pozole 
(zuppa di mais, verdure e maiale); i tacos (tortil-
las ripiene di carne); i tamales (frittelle di mais 
riempite di carne, formaggio e verdure al vapore 
e avvolte in foglie di mais o banana). La bevanda 
tipica è il tequila!

DOCUMENTI PER L’ESPATRIO: Per  l’entra-
ta in Messico e in Guatemala è richiesto il passa-
porto, con validità di almeno 6 mesi dalla data di 
rientro. Non è richiesto alcun visto; per permanen-
ze fino a 90 giorni è sufficiente la carta turistica 
(tarjeta de turista) che si compila in aereo: atten-
zione a non perderla, perché per la legge messica-
na bisogna portarla sempre con sé e riconsegnarla 
al momento della partenza dal Messico. In caso 
di transito negli Stati Uniti, è necessario avere un 
passaporto a lettura ottica (anche per i minori) se 
emesso o rinnovato fino al 25 Ottobre 2005, con 
fotografia digitale se emesso o rinnovato dal 26 
Ottobre 2005, elettronico se emesso dal 26 Otto-
bre 2006.

FUSO ORARIO: 7 ore in meno rispetto all’Ita-
lia con l’ora solare; 8 ore con l’ora legale.

ELETTRICITÀ: la corrente elettrica è a 110 W 
(frequenza 60 Hz); si consiglia di controllare bene 
prima di collegare asciugacapelli e rasoi e utiliz-
zare un trasformatore oltre all’adattatore necessa-
rio. In alcuni grandi Hotel si trova anche
corrente a 220 W.

LINGUA: la lingua ufficiale è lo spagnolo; molto 
diffuso anche l’inglese e ben compreso l’italiano.

VACCINAZIONI: Nessuna vaccinazione obbli-
gatoria.

MANCE: La mancia (propina) è sempre gradi-
ta, al ristorante e in hotel (normalmente 15% del 
conto). Ai conducenti dei taxi si usa lasciare parte 
del resto.

MEDICINALI E CONSIGLI SANITARI:  Ol-
tre ai medicinali abituali e a quelli d’emergenza 
classici quali antibiotici, antipiretici, analgesici, 
pomate per le scottature, creme ad alta protezione, 
è utile avere con sé un repellente per gli insetti. E’ 
consigliabile bere solo acqua imbottigliata.

TASSE AEROPORTUALI: Oltre alle tasse ae-
roportuali già incluse nel biglietto aereo interna-
zionale, si pagherà direttamente in Messico una 
tassa di imbarco di circa Usd 20 per le tratte inter-
ne e di circa Usd 30 per quelle internazionali
(tariffe soggette a modifica).

TELEFONO: Per chiamare l’Italia dal Messico 
comporre il prefisso 0039, poi il prefisso del-
la città e il numero dell’abbonato. Le chiamate 
sono carissime se effettuate dagli hotel e si paga 
anche se non si ottiene la risposta; si consiglia 
di usare le schede prepagate. In Messico alcu-
ne cabine sono abilitate all’utilizzo delle carte 
telefoniche e delle carte di credito. Leggermen-
te più costose ma di sicuro più affidabili sono 
le “casetas de teléfono”, telefoni pubblici che 
possono essere all’interno di negozi o bar e ri-
conoscibili per l’insegna esterna raffigurante un 
telefono.

SERVIZI INCLUSI (PER TUTTI I TOURS):*Voli intercontinentali in classe turistica (escluse tasse aeroportuali) 
*Sistemazione negli hotels indicati nel programma o similari *Colazione americana in tutti gli hotel *Pranzi e 
cene come da programma *Tasse e servizio nei pasti inclusi nel programma *Voli interni dove previsti, incluse 
tasse, security e fuel surcharge *Trasporto in Minivan o minibus o autobus in base al numero di partecipanti con 
aria condizionata *Guida-accompagnatore di lingua italiana-spagnola *Ingresso ai siti archeologici e musei 
indicati nei programmi *Facchinaggi negli aeroporti e hotels *Ogni partenza è garantita 30 giorni prima con un 
minimo di 2 partecipanti (minimo 4 per il Messico Affascinante, Terra Maya e Gran Tour Messico e Guatemala 
- minimo 6 per Mondo Maya, Gran Mondo Maya e Guatemala e Belize) *La quota chd fino a 12 anni è rappor-
tata in base alla sistemazione in camera doppia (due letti ad una piazza e mezza) con altri due adulti paganti.

in collaborazione con:
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Città del Messico
Riviera
Maya

San Cristobal

Merida

Tuxtla Gutierrez

Palenque
Campeche

1º Giorno: Lunedì
Italia/Città del Messico
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo all’aeropor-
to internazionale di Città del Messico e trasferimento 
all’hotel Melia Reforma o similare. Tempo libero, per-
nottamento.

2º Giorno: Martedì
Città del Messico
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla vi-
sita della Città 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 monu-
menti precolombiani e coloniali. In particolare si visiterà 
la Piazza della Costituzione detta ‘Zocalo’, che accoglie 
notevoli edifici tra i quali spiccano la Cattedrale quale 
più grande edificio religioso del paese ed il Palazzo Na-
zionale, sede della presidenza della Repubblica. All’in-
terno dello stesso si potranno ammirare gli affreschi del 
famoso pittore Diego Rivera detti ‘murales’; successiva-
mente visita panoramica del Templo Mayor. Breve sosta 
alla Basilica di Nostra Signora di Guadalupe, patrona del 
Messico e maggior centro di pellegrinaggi dell’America 
Latina. Di seguito si visiterà Teotihuacan o “Luogo ove 
nascono gli Dei” in lingua Azteca. Imponenti le Piramidi 
del Sole e della Luna collegate attraverso il “Viale dei 
Morti” al Tempio delle Farfalle, al Tempio di Quetzalco-
atl e alla Cittadella. Pranzo in ristorante locale. Rientro 
in hotel. Tempo libero, pernottamento all’hotel Melia 
Reforma o similare.

3º Giorno: Mercoledì
Città del Messico/Tuxtla Gutierrez/S. Cristobal
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e 
volo per Tuxtla Gutierrez, capitale dello stato del Chia-
pas. In funzione agli orari del volo, trasferimento 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 particolare natura del luo-
go contribuiscono a far vivere davvero un’incredibile 
esperienza. Pranzo in ristorante. Proseguimento per San 
Cristobal de las Casas. All’arrivo sistemazione all’hotel 
Villa Mercedes o similare. Tempo libero, cena e pernot-
tamento.

4º Giorno: Giovedì
San Cristobal de las Casas
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del mercato
locale, uno dei più tipici della regione, dove giornalmente 
centinaia di indigeni si ritrovano per vendere i loro pro-

dotti di artigianato locale fatti a mano. Di seguito prose-
guimento per la chiesa di Santo Domingo in stile baroc-
co, 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 cristiani, mentre gli indigeni zinacantechi sono molto 
orientati al cattolicesimo. Rientro a San Cristobal e re-
sto della giornata a disposizione per attività individuali e 
visite facoltative. Pernottamento all’hotel Villa Mercedes 
o similare.

5º Giorno: Venerdì
San Cristobal de las Casas/Palenque
Prima colazione in hotel. Partenza per Palenque attraver-
sando la bellissima e verdissima sierra con breve sosta 
alle Cascate di ‘Agua Azul’. Sono contornate da una 
splendida foresta verdeggiante e le loro acque cristalline, 
sono ideali per un rapido bagno (naturalmente facendo 
attenzione alle correnti); l’acqua è fredda ma è difficile 
rinunciare ad un tuffo in quelle spendide acque di colore 
verde smeraldo. Pranzo al sacco o in ristorante tipico e 
partenza per Palenque. All’arrivo sistemazione all’hotel 
Ciudad Real o similare. Cena e pernottamento.

6º Giorno: Sabato
Palenque/Campeche
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di uno dei 
più caratteristici ed importanti siti del Messico: il centro
archeologico di Palenque. Sorge ai bordi della giungla 
tropicale ed ha avuto il suo massimo splendore dal III al 
VII secolo D.C. Famoso il Tempio delle Iscrizioni all’in-
terno 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 
locale. Al termine proseguimento per Campeche, capitale 
dell’omonimo Stato della Confederazione Messicana.
Breve visita della meravigliosa 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, anche al giorno d’oggi, 
un tipico sapore coloniale con bellissime case patrizie ed 
austere chiese. Dopo la visita sistemazione presso l’hotel 
Plaza Campeche o similare. Pernottamento.

7º Giorno: Domenica
Campeche/Merida
Prima colazione in hotel. Partenza per Merida con visita 
alla zona archeologica di Uxmal dove si potranno am-
mirare i resti della città Maya fiorita tra il III ed il X se-
colo D.C. 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 di stile francese, italiano ed arabo testimoniano 
la ricchezza passata, data dal commercio delle fibre di 
agave. Sosta nella Piazza Principale dove si potranno am-
mirare i principali monumenti della città: la Cattedrale, il 
Palazzo del Governo, il Palazzo Municipale e la Casa di 
Montejo. Pernottamento all’hotel Holiday Inn o similare.

8º Giorno: Lunedì
Merida/Riviera Maya
Prima colazione in hotel. Partenza per la Riviera Maya 
con visita alla zona archeologica di Chichen Itza. Capita-
le Maya dello Yucatan ha avuto il suo massimo splendore 
fra il V ed il X secolo D.C. Si possono visitare gli impo-
nenti monumenti delle zone archeologiche settentrionali 
e centrali. Molto suggestivi sono: il Tempio di Kukulkan, 
il Tempio dei Guerrieri, il Gioco della Palla ed il Pozzo 
dei Sacrifici. Pranzo in ristorante locale ed in serata arri-
vo nella Riviera Maya. Sistemazione presso l’hotel Bar-
celo’ Maya Beach con trattamento di All Inclusive. Cena 
e pernottamento.

9º Giorno: Martedì
Riviera Maya / Italia (o prolungamento al mare)
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di
Cancun per il volo di rientro in Italia o proseguimento 
della vacanza al mare.

10º Giorno: Mercoledì
Italia (o prolungamento al mare)
Arrivo in Italia.

Speciale Viaggi di Nozze
Frutta in camera all’arrivo a Mexico City
e cena in ristorante a Merida il 7° giorno
(esclusi trasferimenti da e per il ristorante).

TOUR CLASSICO
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Città del Messico

San Cristobal
Agua Azul

Merida
Cancum

Tuxtla Gutierrez

Villahermosa

Palenque

Uxmal Ruta
dei Conventi

1º Giorno: Lunedì
Italia / Città del Messico
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo all’aero-
porto di Citta’ del Messico incontro con incaricato e 
benvenuto con salviettine rinfrescanti e bottigliette di 
acqua. Trasferimento all’hotel Marquis Reforma. Si-
stemazione in hotel. Tempo libero, pernottamento.

2º Giorno: Martedì
Città del Messico
Prima colazione in hotel. La giornata inizia percor-
rendo i famosi quartieri “La Condesa” e “Roma”, 
che dall’inizio del XX secolo si sono sviluppati come 
nuove realtà residenziali fuori dal centro della città. 
Le graziose vie alberate sono piene di caffetterie e ri-
storanti con tavolini all’aperto e le case, tutte costru-
ite con uno stile di influenza europea, hanno ospitato 
negli ultimi anni molti giovani. Proseguimento per il 
centro storico, passando per la via Reforma, disegnata 
dall’imperatore Massimiliano, lungo la quale ci sono 
alcuni tra i monumenti più importanti della città. Lun-
go la via Juárez ammireremo il parco dell’Alameda e il 
Palazzo delle Belle Arti, opera dell’architetto italiano 
Adamo Boari. Si passa poi per la via Madero per rag-
giungere lo Zocalo. Visita del Palazzo Nazionale, i cui 
muri sono rivestiti dagli affreschi di Diego Rivera, uno 
dei grandi pittori contemporanei del Messico. Visitere-
mo anche la Cattedrale, esempio vivo dell’architettura 
coloniale, il Tempio Mayor simbolo della grande Te-
nochtitlán. Pranzo sulla terrazza con vista dello Zocalo 
al ristorante dell’hotel Holiday Inn Zocalo , da dove si 
gode una splendida vista panoramica della Cattedra-
le e del Palacio Nacional. Partenza per la Basilica di 
Guadalupe, il santuario più importante del Messico. Si 
passerà per la Piazza delle Tre Culture, dove sono rap-
presentate le tre epoche del Messico (pre-ispanica, co-
loniale e moderna). Visita alla nuova Basilica dove si 
trova l’immagine originale della “Patrona de México”. 
La Basilica fu costruita nel 1976 dall’architetto Pedro 
Ramírez Vázquez. Dal grande atrio si può ammirare la 
vecchia Basilica del XVI secolo. In questo luogo il 12 
dicembre si danno appuntamento centomila messicani 
che arrivano in processione ad adorare la Vergine. Si 
prosegue per Teotihuacán - “Luogo degli dei “ - si-
tuata a 53 chilometri da Città del Messico dopo circa 
un’ora di strada. Visita alla zona archeologica, dove si 
consolidò la cultura teotihuacana. Si visiterà il tem-
pio di Quetzalcoatl, la Piramide del Sole, il Tempio di 
Quetzal-Papalotl, il Tempio delle conchiglie impiuma-
te e la Piramide della Luna dalla quale si apprezza la 

maestosità del “Viale dei Morti”. Al termine della vi-
sita di Teotihuacan, si parte per Acolman, uno dei con-
venti più rappresentativi per la sua dimensione e per il 
disegno architettonico. Fu costruito dai frati agostinia-
ni tra il 1539 e il 1560. Visita dell’atrio monumentale 
per ammirare il portone principale della chiesa che co-
stituisce uno degli esempi più belli della lavorazione 
dell’argento. Rientro in hotel, pernottamento all’hotel 
Marquis Reforma.

3º Giorno: Mercoledì
Cittá del Messico/Tuxtla Gutierrez/S.Cristobal
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto 
e volo per Tuxtla Gutiérrez. Arrivo e benvenuto all’a-
eroporto con salviettine rinfrescanti e bottigliette di 
acqua. Partenza per il Canyon del Sumidero per un 
giro in lancia attraverso questa impressionante faglia 
geografica. Lungo il Sumidero è possibile apprezzare 
gli strati sedimentari che costituiscono le sue pareti, le 
grotte e le cascate, la più famosa è quella dell’ “albero 
di Natale”. Pranzo al ristorante Jardines de Chiapas. Al 
termine si parte per San Cristóbal de las Casas, che si 
raggiunge in soli 45 minuti percorrendo la nuovissima 
autostrada. Arrivo all’hotel Posada Real. Sistemazione 
in hotel. Visita al museo dell’ambra, ubicato nell’anti-
co convento de la Merced. L’ambra non è un minerale: 
è di origine organica e ha una struttura amorfa. La sua 
composizione varia a seconda dell’albero dal quale 
proviene; di base comunque sono tutte resine indurite. 
In Messico, l’ambra si trova nella zona del Chiapas di 
Simojovel, con varietà di colore giallo e rosso. L’am-
bra di questa zona è dell’era terziaria ed è stato provato 
che la sua formazione risale a 25 milioni di anni fa. 
Pernottamento in hotel.

4º Giorno: Giovedì
San Cristóbal de las Casas
Prima colazione in hotel. La mattina, visita del mer-
cato locale, uno dei più tipici della regione, dove cen-
tinaia di indigeni si danno appuntamento ogni giorno 
per vendere i loro prodotti. Visita della chiesa barocca 
Santo Domingo, fondata nel 1547. Terminata la visita, 
si parte per le vicine comunità indigene di San Juan 
Chamula e Zinacantan; la prima è molto particolare, 
all’interno della chiesa si può apprezzare la forte in-
fluenza del paganesimo nelle cerimonie. Differisce 
molto la seconda comunità, in quanto gli indigeni 
di Zinancantan sono molto legati alla fede cattolica. 
Avrà luogo una cerimonia privata per il gruppo: uno 
chamano praticherà un rito di purificazione. Rientro a 
San Cristóbal de las Casas e pranzo al ristorante Jardi-
nes de San Cristobal. Nel pomeriggio visita al centro 
culturale Na Bolom, fondato nel 1951 dall’archeologo 
Danés Frans Blom e la fotografa svizzera Gertrude 
Blom. Si potranno ammirare molte collezioni formate 

dai Blom durante le spedizioni nella selva Lacando-
na. Nei corridoi della casa si possono apprezzare vari 
esempi di diverse collezioni come le croci di ferro la-
vorato. Alla fine della visita rientro in hotel.

5º Giorno: Venerdì
San Cristobal de las Casas/Palenque
Prima colazione in hotel. Partenza la mattina presto 
per il sito archeologico di Toniná, che in tzetzal signi-
fica “il luogo dove si elevano le sculture in pietra in 
onore del tempo”. Il luogo sacro è un’enorme monta-
gna artificiale costruita sopra una piccola cordigliera 
naturale di argilla a nord della valle di Ocosingo. Fu 
ricoperta da sette enormi piattaforme di pietra sopra 
le quali costruirono templi e palazzi formando un la-
birinto monumentale alto più di 70 metri. Attorno alla 
grande acropoli e per tutta la valle c’erano case e terre-
ni coltivati. Al termine della visita di questo bellissimo 
e poco conosciuto sito archeologico, saranno previste 
bevande e frutta. Partenza per Agua Azul , dove è pre-
visto il pranzo a pic-nic e dove si potranno ammirare le 
famose e meravigliose cascate. Arrivo a Palenque e si-
stemazione all’hotel Villa Mercedes, ubicato nel cuore 
della selva, a soli alcuni minuti dalla leggendaria città 
Maya di Palenque. Pernottamento in hotel.

6º Giorno: Sabato
Palenque/Villahermosa/Merida
Prima colazione in hotel. La mattina visita della zona 
archeologica di Palenque, che viene considerata come 
una delle più belle del paese. Il tempio più importan-
te è il tempio delle Iscrizioni, all’interno del quale è 
stata scoperta la tomba del re Pakal il cui volto era 
coperto con una maschera in giada. Pranzo al risto-
rante La Selva. Al termine trasferimento all’aeroporto 
e partenza per Mérida via Citta’ del Messico. Arrivo 
tardi a Merida e benvenuto all’aeroporto con salviet-
tine rinfrescanti e bottigliette di acqua. Sistemazione 
all’hotel Presidente Intercontinental Villa Mercedes. 
Pernottamento.

MESSICO AFFASCINANTE - LUSSO
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7º Giorno: Domenica
Merida/Ruta dei Conventi/Uxmal/Merida
Un’interessante avventura alla scoperta dei templi e cap-
pelle, che furono edificati dagli ordini religiosi che si 
erano stabiliti nella penisola per evangelizzare i nativi. 
Acanceh: a soli 30 chilometri da Mérida, si trova que-
sta tranquilla località nel cui centro c’è “La piazza delle 
culture” che coniuga costruzioni pre-ispaniche, coloniali 
e contemporanee. Il tempio dedicato a “Nuestra Señora 
de la Natividad”, edificato nel XVI secolo è un sobrio 
esempio dello stile francescano puro, predominante 
nella regione. Tecoh: sopra una collina, che potrebbe 
essere stata un’antica piramide Maya, si erge il tempio 
ed ex-convento dedicato alla “Vergine dell’Assunzione”. 
Altre attrazioni di Tecoh sono il Palazzo Municipale e 
un cenote con grotte di singolare bellezza. Telchaquillo: 
la facciata del tempio francescano consiste in una pietra 
lavorata dagli artigiani Maya. La scalinata al centro del 
parco della città conduce ad un cenote. Mama: il tem-
pio e l’ex-convento francescano presentano un bellissi-
mo campanile e l’atrio chiuso, uno dei più famosi della 
regione. Teabo: in questo villaggio ci sono le vestigia 
di un importante cimitero Maya e vicino ci sono anche 
le due più rappresentative costruzioni sacre: il tempio 
di San Pablo e la cappella degli Indios. Maní: scena-

rio della triste celebrazione “Auto de Fé” accaduta nel 
1562, nella quale il Vescovo Fray Diego de Landa bruciò 
i preziosi scritti e i codici Maya. Maní conserva ancora: 
il tempio del convento di San Miguel Arcangel che con-
serva un Cristo in pietra, finemente lavorato, di incredi-
bile bellezza. Oxkutzcab: si potrà visitare la chiesa del 
XVII secolo o l’eremo della Vergine del Pilar, ma ciò che 
non si deve dimenticare di fare per nessun motivo è di 
degustare la succosa ed esotica frutta, la quale ha fatto si 
che questa località venisse conosciuta come “La Huerta 
del Estado” (l’orto dello stato). In corso di escursione, 
pranzo al ristorante Principe Tutul Xiu specilizzato nella 
cucina yucateca, situato nel villaggio di Ticul. Partenza 
per Uxmal per assistere allo spettacolo di suoni e luci 
che racconta della cosmologia Maya in questo sito ar-
cheologico (commento in italiano incluso). Al termine 
dello spettacolo, cena al ristorante dell’hotel The Lodge 
Uxmal. Rientro a Mérida e pernottamento.

8º Giorno: Lunedì
Merida/Chichen Itza/Cancun
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la 
zona archeologica di Chichen Itza. Lungo il percorso, 
visita al convento di Izamal che è nota come “la città 
delle tre culture“ poiché nel suo passato si combinano 

la cultura pre-ispanica, coloniale e dell’epoca attuale. Di 
seguito arrivo a Chichen Itzá, immensa zona archeolo-
gica con una superficie di più di 300 ettari. Tra i vari 
edifici, si visiteranno: la piramide di Kukulkan, il campo 
da gioco della pelota, il tempio delle mille colonne dei 
guerrieri, il cenote sacro e l’impressionante osservatorio 
il quale ancora oggi segna l’inizio delle stagioni. Pran-
zo nel ristorante dell’hotel Villas Arqueológicas. Al ter-
mine, partenza per la visita di una delle attrazioni che 
contraddistinguono la penisola dello Yucatan: i cenotes. 
Sono formazioni uniche al mondo che oltre ad essere 
la risorsa naturale di acqua fresca, per i Maya rappre-
sentavano l’ingresso all’inframondo. Visita del cenote 
“Dzinup”. Dopo la visita si partirà alla volta di Cancun. 
Arrivo e sistemazione presso l’hotel Westin. Tempo libe-
ro, pernottamento.

9º Giorno: Martedì
Cancun/Italia (o prolungamento al mare)
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di 
Cancun per il volo di rientro in Italia o proseguimento 
della vacanza al mare.

10º Giorno: Mercoledì
Italia: Arrivo in Italia.

1º Giorno: Lunedì/Giovedì
Italia/Cancun
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo all’aero-
porto di Cancun e trasferimento all’hotel Westin o si-
milare. Tempo libero, pernottamento.

2° Giorno: Martedì/Venerdì
Cancun/Chichen Itza/Merida
Prima colazione in hotel. In mattinata  partenza per 
Chichen-Itza e visita alla zona archeologica. Si visite-
ranno: il tempio di Kukulkan, il tempio dei Guerrieri, 
il gioco della palla ed il pozzo dei sacrifici. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio proseguimento per Merida. 
Sistemazione all’hotel Presidente Intercontinental Villa 
Mercedes o similare. Pernottamento.

3° Giorno: Mercoledì/Sabato
Merida/Uxmal/Campeche
Prima colazione in hotel. Partenza per Uxmal con visi-
ta alla zona archeologica dove sarà possibile visitare i 
resti della cittá maya fiorita tra il III ed il X secolo, in 
particolare la Piramide dell’Indovino ed il Palazzo del 
Governatore. Pranzo in ristorante e proseguimento per 
Campeche. Breve visita della Citta’ Antica racchiusa e 
fortificata con torri e muraglie innalzate per difende-
re la Colonia dalle incursioni dei pirati. Sistemazione 
presso l’hotel Del Mar o similare. Pernottamento.

4° Giorno: Giovedì/Domenica
Campeche/Villahermosa 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per 
Villahermosa, capitale dello stato di Tabasco; arrivo e 
pranzo in ristorante. Pomeriggio visita di una hacienda 
produttrice di cacao. Sistemazione all’hotel Hyatt Re-
gency o similare. Pernottamento in hotel.

CHIAPAS E YUCATAN

5° Giorno: Venerdì/Lunedì
Villahermosa/San Cristobal de las Casas
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per 
Tuxtla Gutierrez , capitale dello stato del Chiapas, e da 
qui a Chiapa de Corzo. Trasferimento al molo per l’im-
barco e la discesa del braccio d’acqua creatosi all’in-
terno del Canyon del Sumidero, sbarrato a monte da 
una diga. Pranzo in ristorante. Proseguimento per  San 
Cristobal de las Casas. Tempo libero, pernottamento 
all’hotel Villa Mercedes San Cristóbal o similare.

6° Giorno: Sabato/Martedì
San Cristobal de las Casas
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del mer-
cato locale, uno dei piu’ tipici della regione, dove gior-
nalmente 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 comunita’ in-
digene di San Juan Chamula e Zinacantan.. Pranzo in 
ristorante e resto della giornata libera. Pernottamento 
in hotel.

7° Giorno: Domenica/Mercoledì
San Cristobal de las Casas/Palenque
Prima colazione in hotel. Partenza per Palenque at-
traversando la bellissima e verdissima sierra. Arrivo 
e  pranzo all’hotel Villa Mercedes Palenque o simila-
re. Nel pomeriggio  visita del centro archeologico di 
Palenque. Ai bordi della giungla tropicale sorge uno 
dei piú bei centri rituali maya in funzione dal III al VII 
secolo D.C. Famoso il tempio delle iscrizioni all’inter-

no del quale é stata scoperta la tomba del gran signore 
“Pakal” adornato con una preziosa maschera di giada 
autentico capolavoro di arte maya.  Pernottamento.

8° Giorno: Lunedì/Giovedì
Palenque/Chicannà
Prima colazione in hotel. In mattinata  partenza per 
Chicanna. All’arrivo sistemazione all’ hotel Eco 
Village. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio visita del-
le zone archeologiche di Xpujil e Becan. Piccole 
ma splendide, sono una rappresentazione imponen-
te, dell’architettura “maya bec”, presente in tutta 
questa zona ai confini con il Guatemala. Pernotta-
mento.

9° Giorno: Martedì/Venerdì
Chicannà/Cancun
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della 
zona archeologica di Chicanna’ e proseguimento 
alla volta delle lagune di Bacalar. Sosta per il pran-
zo in ristorante. In serata arrivo a Cancun. Pernotta-
mento all’hotel Krystal Cancun o similare.

10° Giorno: Mercoledì/Sabato
Cancun/Italia (o prolungamento al mare)
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aero-
porto di Cancun per il volo di rientro in Italia o pro-
seguimento della vacanza al mare.

11° Giorno: Giovedì/Domenica
Italia
Arrivo in Italia.

PalenqueSan Cristobal

Villahermosa
Chicanna

Riviera Maya

Cancun
Mérida

Campeche
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1º Giorno: Martedì - Italia/Cancun
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo all’aeroporto 
di Cancun incontro con incaricato e trasferimento all’ho-
tel Krystal Cancun. Tempo libero, pernottamento.

2° Giorno: Mercoledì - Cancun/Merida
Prima colazione in hotel. Trasferimento dall’hotel di 
Cancun al punto d’incontro prefissato per la partenza del 
Tour. Si lascia Cancun alla volta di Merida. Durante il 
tragitto visita del centro archeologico di Chichen Itza, 
Capitale Maya dello Yucatan, fiorita fra il V ed il X se-
colo D.C. Si possono visitare gli imponenti monumenti 
delle zone archeologiche settentrionali e centrali; il Tem-
pio di Kukulkan, il Tempio dei Guerrieri, il Gioco della 
Palla ed il Pozzo dei Sacrifici. Pranzo in ristorante. Prose-
guimento per Merida, conosciuta come la “Città Bianca” 
dove le sue residenze dell’epoca di stile francese, italiano 
ed arabo testimoniano la ricchezza passata. Pernottamen-
to all’hotel Holiday Inn o similare.

3º Giorno: Giovedì - Merida/Uxmal/Merida
Prima colazione in hotel. Partenza per Uxmal e visita dei 
resti della cittá maya fiorita tral III ed il X secolo: parti-
colarmente importanti sono: la Piramide dell’Indovino ed 
il Palazzo del Governatore. Pranzo in ristorante. Rientro 
a Merida e visita panoramica della citta’. Pernottamento 
all’hotel Holiday Inn o similare.

4º Giorno: Venerdì - Merida/Campeche
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita della Ha-
cienda Sotuta del Peon, dove si potrà assistere al proces-
so di trasformazione in fibra dell’henequen, antico oro 
verde dello Yucatan. Pranzo e proseguimento per Campe-
che, capitale dell’omonimo Stato della Confederazione 
Messicana. Arrivo e visita della Citta’ Antica racchiusa 
e fortificata con torri e muraglie innalzate per difende-
re la Colonia dalle incursioni dei pirati. All’interno delle 
vecchie mura la Citta’ conserva, anche al giorno d’oggi, 
un tipico sapore coloniale con bellissime case patrizie e 
chiese austere. Pernottamento all’ hotel Plaza Campeche 
o similare.

5º Giorno: Sabato - Campeche/Palenque
Prima colazione in hotel. Partenza per Palenque. Arrivo 
e sistemazione all’hotel Ciudad Real o similare. Pranzo e 
nel pomeriggio visita della zona archeologica dove sorge 
uno dei più importanti centri rituali Maya che ebbe il suo 
periodo di massimo splendore 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 
dell’arte Maya. Dopo la visita rientro all’hotel Ciudad 
Real o similare. Tempo libero, pernottamento.

6º Giorno: Domenica - Palenque/Chicannà
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Chi-
cannà, situato nella sorprendente zona del ‘Rio Bec’, 
nome che viene anche dato al particolare stile architet-
tonico Maya che può essere apprezzato in questa area 
dove si potranno visitare siti archeologici quasi del 
tutto sconosciuti e frutto di recenti scavi. Sosta lungo 
il tragitto per la visita di Balamku dove è possibile am-
mirare un meraviglioso rilievo in stucco rappresentante 
personaggi Maya e Giaguari, al termine sistemazione 
all’hotel Eco Village Chicannà, circondato dalla lussu-
reggiante vegetazione e situato proprio vicino alla zona 
archeologica. Pranzo in hotel e nel pomeriggio visita 
della zona archeologica di Chicannà il cui nome in 

Maya significa “Casa della Bocca del Serpente” Que-
sta zona fu riportata alla luce solamente nel 1967 e si 
caratterizza per le cornici delle sue porte adornate con 
maschere rappresentanti differenti animali del Mon-
do Maya; una menzione particolare spetta alla strut-
tura n. 2 con la sua particolare ed enorme maschera 
zoomorfica che probabilmente e, in forma allegorica, 
rappresenta Itzamnà, Dio del Sole. Rientro in hotel e 
pernottamento.

7° Giorno: Lunedi - Chicannà/Calakmul/Chicannà
Prima colazione in hotel. Partenza per Calakmul. Dopo 
circa un’ora di strada, si raggiunge una deviazione che 
attraversa la Biosfera più grande di tutto il Messico e 
che può essere considerata l’unica giungla a fusto alto 
di tutta la Penisola dello Yucatan e dove vivono al suo 
riparo cinque delle sei specie di felini presenti nel Con-
tinente Americano e più di 230 specie di volatili. Dopo 
circa un’ora e mezza di strada attraverso la Biosfera si 
raggiunge il sito archeologico di Calakmul importante 
Città Maya situata a 25 chilometri dalla frontiera con 
il Guatemala. Dalla sommità di quello che viene con-
siderato, a livello di volume, l’edificio più grande di 
tutto il Mondo Maya si può ammirare il meraviglioso 
spettacolo dell’ “Oceano Verde” della Biosfera Maya. 
Al termine della visita rientro in hotel e pranzo. Resto 
del pomeriggio a libero per attività individuali e visite 
facoltative o per godersi finalmente qualche momento 
di meritato relax. Pernottamento in hotel.

8º Giorno: Martedì - Chicannà/Riviera Maya o Cancun
Prima colazione in hotel. Partenza verso Cancun. Du-
rante il percorso si visiterà la splendida Laguna di Baca-
lar, conosciuta anche con il nome di “Laguna dei Sette 
Colori”, questo per i diversi toni di turchese, giada ed 
acquamarina delle sue acque che si snodano per 50 chi-
lometri di lunghezza. Pranzo e proseguimento per Can-
cun. Arrivo e rilascio dei passeggeri all’hotel Krystal 
Cancun o similare. Tempo libero, pernottamento.

9º Giorno: Mercoledì - Cancun/Italia (o mare)
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di 
Cancun per il volo di rientro in Italia o proseguimento 
della vacanza al mare.

10º Giorno: Giovedì - Italia
Arrivo in Italia.

Cancun

Riviera Maya

Chicannà

Palenque

Campeche

Merida

TERRA MAYA

Chichen ItzaUxmal
Merida

Ekbalam
Cancun

1º Giorno: Domenica/Lunedì/Giovedì
Italia/Cancun
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo all’aere-
oporto di Cancun, incontro con incaricato e trasferi-
mento all’hotel Krystal Cancun. Tempo libero, pernot-
tamento.

2º Giorno: Lunedì/Martedi/Venerdì
Cancun/Chichen Itza/Merida
Prima colazione in hotel e trasferimento al punto 
d’incontro prefissato per la partenza del Tour. Si la-
scia Cancun alla volta di Merida. Durante il tragitto 
visita del centro archeologico di Chichen Itza, capitale 
Maya dello Yucatan, che ebbe il suo periodo di massi-
mo splendore fra il V ed il X secolo D.C. Si possono 
visitare gli imponenti monumenti delle zone archeolo-
giche settentrionali e centrali; il Tempio di Kukulkan, 
il Tempio dei Guerrieri, il Gioco della Palla ed il Pozzo 
dei Sacrifici. Pranzo in ristorante. Proseguimento per 
Merida, conosciuta come la “Città Bianca” dove le sue 
residenze dell’epoca di stile francese, italiano ed arabo 
testimoniano la ricchezza passata, data dal commercio 
delle fibre di agave. Visita panoramica della Piazza 
Principale, dove si potranno ammirare i più importan-
ti monumenti della città: la Cattedrale, il Palazzo del 
Governo, il Palazzo Municipale e la Casa di Montejo. 
Sistemazione presso l’hotel Holiday Inn o similare. 
Pernottamento.

3º Giorno: Martedì/Mercoledì/Sabato
Mérida/Uxmal/Mérida
Prima colazione in hotel. Visita della zona archeolo-
gica di Uxmal. Questo sito, il cui nome significa “co-
struita in tre tappe”, è un esempio dell’epoca classica 
e post classica Maya. I principali edifici sono: la Pi-
ramide dell’Indovino, il Palazzo dei Governatori e il 
Quadrilatero delle Suore. Pranzo in ristorante e rientro 
a Merida. Tempo libero, pernottamento all’hotel Holi-
day Inn o similare.

4° Giorno: Mercoledì/Giovedì/Domenica
Mérida/Ekbalam/Coba/Cancun
Prima colazione in hotel. Partenza per Cancun, durante 
il percorso sosta per la visita della zona archeologica 
di Ekbalam che in lingua Maya significa “Giaguaro 
Nero”. Durante la visita di questo centro cerimonia-
le si potrà ammirare la grande Piazza Centrale, ove 
spiccano 3 importanti edifici adibiti al culto, e la pira-
mide principale conosciuta come “La Torre”. Pranzo 
e, nel pomeriggio, visita del centro archeologico di 
Coba, che è sede della più alta piramide del Messico: il 
Nohoch Mul. Proseguimento per Cancun. Rilascio dei 
passeggeri all’hotel Krystal Cancun, pernottamento.

5° Giorno: Giovedì/Venerdì/Lunedì
Cancun/Italia (o prolungamento al mare)
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto 
di Cancun per il volo di rientro in Italia o proseguimen-
to della vacanza al mare.

6º Giorno: Venerdì/Sabato/Martedì
Italia
Arrivo in Italia.

DISCOVERY YUCATAN
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1º Giorno: Venerdì
Italia/Cittá del Messico
Partenza dall’Italia con volo di linea. All’arrivo a Città del Mes-
sico trasferimento all’hotel Melia Reforma o similare. Tempo li-
bero, pernottamento.

2º Giorno: Sabato
Città del Messico
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della 
Città e del centro archeologico di Teotihuacan. L’antica Tenochtit-
lan degli Aztechi, è oggi una grande metropoli con più di 18 mi-
lioni di abitanti, ricca di monumenti precolombiani e coloniali. In 
particolare si visiterà la Piazza della Costituzione detta ‘Zocalo’, 
che accoglie notevoli edifici tra i quali spiccano la Cattedrale qua-
le più grande edificio religioso del paese ed il Palazzo Nazionale, 
sede della presidenza della Repubblica. All’interno dello stesso si 
potranno ammirare gli affreschi del famoso pittore Diego Rivera 
detti ‘murales’; successivamente visita panoramica del Templo 
Mayor. Breve sosta alla Basilica di Nostra Signora di Guadalupe, 
patrona del Messico e maggior centro di pellegrinaggi dell’Ame-
rica Latina. Di seguito si visiterà Teotihuacan o “Luogo ove na-
scono gli Dei” in lingua Azteca. Imponenti le Piramidi 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 locale. Rientro in hotel. Tempo libero, pernottamento 
all’hotel Melia Reforma o similare.

3º Giorno: Domenica
Città del Messico/Puebla/Oaxaca
Prima colazione in hotel. Partenza in bus per Puebla e visita del-
la 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. Prose-
guimento nel pomeriggio per Oaxaca, utilizzando la nuovissima 
autostrada. Sistemazione e pernottamento all’hotel Victoria o 
similare.

4º Giorno: Lunedì
Oaxaca
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della 
citta’ e di Monte Albán. Al mattino visita della citta’ conosciu-
ta come “Cuna dei Patriotte”. Durante il percorso, si visiterà lo 
Zócalo, dove si trova la Cattedrale, la Chiesa di Santo Domingo, 
continueremo con la visita all’antico Convento di Santa Catalina 
da Siena e poi visiteremo il mercato, uno dei più tipici che esisto-
no nella regione. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita di 
Monte Albán, capitale religiosa del popolo Zapoteco. Costruita 
su di una collina livellata, é ricca di piramidi, tombe, bassorilievi 
e la posizione panoramica ne esalta la bellezza. Nel pomeriggio 
rientro in hotel per il pernottamento.

5º Giorno: Martedì
Oaxaca/Tuxtla Gutiérrez
Prima colazione in hotel. Al mattino visita di Mitla, antico centro 
Mixteco, ancora ricca di edifici precolombiani. Proseguimento per 
Tehuantepec (4 ore). Pranzo. Al pomeriggio proseguimento per 
Tuxtla Gutiérrez, capitale dello stato del Chiapas (5 ore). Regi-
strazione cena e pernottamento all’hotel Camino Real o similare.

6º Giorno: Mercoledì
Tuxtla Gutiérrez/San Cristóbal de las Casas
Prima colazione in hotel. Trasferimento al molo e imbarco per la 
discesa del braccio d’acqua creatosi all’interno del Canyon del Su-
midero, sbarrato a monte da una diga. L’altitudine e la natura del 
luogo contribuiscono a far vivere una incredibile esperienza. Pranzo 
in ristorante. Proseguimento per San Cristobal de las Casas. Siste-
mazione all’hotel Villa Mercedes o similare. Pomeriggio libero. 
Cena e pernottamento.

7º Giorno: Giovedì
San Cristobal de las Casas
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del mercato loca-
le, uno dei più tipici della regione. 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 Cha-
mula e Zinacantan. La prima è molto particolare, in quanto nella 
chiesa si potrà notare la convivenza di riti pagani e cristiani, mentre 
gli indigeni zinacantechi sono molto orientati al cattolicesimo. Ri-
entro in città. Tempo libero. Pernottamento in hotel.

8º Giorno: Venerdì
San Cristobal de las Casas/Palenque
Prima colazione in hotel. Partenza per Palenque attraversando la bel-
lissima e verdissima sierra con breve sosta alle Cascate di ‘Agua Azul’ 
per un pranzo al sacco o in ristorante tipico. Arrivo a Palenque nel tardo 
pomeriggio. Cena e pernottamento all’hotel Ciudad Real o similare.

9º Giorno: Sabato
Palenque/Campeche
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del centro archeologico di 
Palenque. Ai bordi della giungla tropicale sorge uno dei più bei centri ri-
tuali 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 capola-
voro di arte Maya. Pranzo in ristorante. Al termine proseguimento per 
Campeche. 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, anche al giorno d’oggi, 
un tipico sapore coloniale con bellissime case patrizie ed austere chiese. 
Sistemazione all’hotel Plaza Campeche o similare, pernottamento.

10º Giorno: Domenica
Campeche/Merida
Prima colazione in hotel. Partenza per Merida con visita alla zona ar-
cheologica di Uxmal dove si potranno ammirare i resti della città Maya 

fiorita tra il III ed il X secolo D.C. Particolarmente importanti sono: la 
Piramide dell’Indovino ed il Palazzo del Governatore. Pranzo in risto-
rante. Nel pomeriggio arrivo a Merida, conosciuta come “La Città 
Bianca” dove le sue residenze dell’epoca coloniale di stile france-
se, italiano ed arabo testimoniano la ricchezza passata. Sosta nella 
Piazza Principale dove si potranno ammirare i più importanti mo-
numenti della città: la Cattedrale, il Palazzo del Governo, il Palazzo 
Municipale e la Casa di Montejo. Pernottamento all’hotel Holiday 
Inn o similare.

11º Giorno: Lunedì
Merida/Riviera Maya
Prima colazione in hotel. Partenza per la Riviera Maya con visita 
alla zona archeologica di Chichen Itza. Capitale Maya dello Yuca-
tan, ebbe il suo periodo di massimo splendore fra il V ed il X secolo 
D.C. Si possono visitare gli imponenti monumenti delle zone arche-
ologiche settentrionali e centrali: il Tempio di Kukulkan, il Tempio 
dei Guerrieri, il Gioco della Palla ed il Pozzo dei Sacrifi ci. Pranzo 
in tipico ristorante locale. In serata arrivo nella Riviera Maya. Cena 
e pernottamento all’hotel Barcelò Maya Beach con trattamento di 
All Inclusive.

12º Giorno: Martedì
Riviera Maya/Italia (o prolungamento al mare)
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Cancun per 
il volo di rientro in Italia o proseguimento della vacanza al mare.

13º Giorno: Mercoledì
Italia
Arrivo in Italia.

Pre-estensione a Città del Messico
Per i passeggeri che volessero effettuare la visita
del Museo Antropologico di Citta’ del Messico
consigliamo l’arrivo il giorno precedente rispetto
alle date sopra indicate. Il pacchetto di pre-estensione 
comprende il trasferimento al museo, la visita e
1 notte in hotel con prima colazione americana.

GRAN TOUR DEL MESSICO
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1º Giorno: Lunedì
Italia/Cancun
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo all’ae-
roporto di Cancun incontro con incaricato e trasfe-
rimento all’hotel Krystal Cancun. Tempo libero e 
pernottamento.

2º Giorno: Martedì
Cancun/Chichen Itza/Merida 
Prima colazione in hotel. Trasferimento dall’hotel di 
Cancun al punto d’incontro prefissato per la partenza 
del Tour. Si lascia Cancun alla volta di Merida. Duran-
te il percorso visita del centro archeologico di Chichen 
Itza. Capitale Maya dello Yucatan, fiorita fra il V ed il 
X secolo D.C. Si possono visitare gli imponenti monu-
menti delle zone archeologiche settentrionale e centra-
le; il Tempio di Kukulkan, il Tempio dei Guerrieri, il 
Gioco della Palla ed il Pozzo dei Sacrifici. Pranzo in ri-
storante. Proseguimento per Merida, conosciuta come 
la “Cittá Bianca” dove le sue residenze dell’epoca di 
stile francese, italiano ed arabo testimoniano la ric-
chezza passata, data dal commercio delle fibre di aga-
ve. Visita panoramica della Piazza Principale, dove si 
potranno ammirare i principali monumenti della città’: 
la Cattedrale, il Palazzo del Governo, il Palazzo Mu-
nicipale e la Casa di Montejo. Arrivo e sistemazione 
presso l’hotel Holiday Inn o similare. Pernottamento. 

3º Giorno: Mercoledì
Mérida/Uxmal/Campeche 
Prima colazione in hotel. Partenza per Uxmal dove 
si visitano i resti della citta’ Maya fiorita tra il II ed il 
X secolo D.C.;  particolarmente importanti sono: la Pi-
ramide dell’Indovino, il Palazzo del Governatore ed il 
Quadrilatero delle Monache. Pranzo in ristorante. Al 
termine proseguimento per  raggiungere  la  citta’ di 
Campeche, capitale dell’omonimo Stato della Confede-
razione Messicana. Sistemazione presso l’hotel Plaza 
Campeche o similare. Breve Visita della Citta’ Antica 
racchiusa e  fortificata con torri e muraglie innalzate per 
difendere la Colonia dalle incursioni dei pirati. All’in-
terno delle vecchie mura la Citta’ conserva, anche al 
giorno d’oggi, un tipico sapore coloniale con bellissime 
case patrizie ed austere chiese. Pernottamento 

4º Giorno: Giovedì
Campeche/Palenque 
Prima colazione in hotel. Partenza per Palenque. Ar-
rivo e sistemazione all’hotel Ciudad Real o similare. 
Pranzo e al pomeriggio visita della zona archeologi-

ca. Ai bordi della giungla tropicale sorge uno dei piú 
bei centri rituali Maya in funzione dal III al VII seco-
lo D.C. Famoso il tempio delle Iscrizioni all’interno 
del quale e’ stata scoperta la tomba del gran signore 
“Pakal” adornato con una preziosa maschera di giada 
autentico capolavoro dell’arte Maya. Pernottamento. 

5º Giorno: Venerdì
Palenque/Yaxchilán/Flores 
Prima colazione in hotel. Il mattino presto parten-
za per il villaggio di Corozal, situato alla frontiera 
messicana, percorrendo 150 km di strada asfaltata 
e 18 Km di sterrato, coprendo questo trasferimento 
in circa 2 ore e mezza, durante il quale si potra’ 
ammirare la rigogliosa vegetazione della foresta. 
Alla fine di questo bellissimo percorso si prende-
ranno delle motolance per navigare lungo il fiume 
Usumacinta per circa un’ora cosi’ da raggiungere 
l’antica citta’ Maya situata ai margini della foresta: 
Yaxchilan, luogo dove il silenzio é interrotto sol-
tanto dalle grida di piccole scimmie e dal volo degli 
uccelli. Il manto della giungla che ricopre l’antica 
cittá sembra aver donato ai palazzi ed ai numerosi 
templi un alone di magia e di mistero. Yaxchilan fu’ 
costruita fra il III ed il X secolo D.C.. Dall’anno 
725 la cittá fú governata dallo “Scudo Giaguaro”, 
che attraverso tre alleanze firmate da matrimoni 
politici e varie guerre riuscí ad espandere la pro-
pria influenza sui territori circostanti. Coscienti 
dell’importanza di lasciare traccia della loro ege-
monia, i Maya incisero su pietra gli avvenimenti 
salienti riguardanti la vita della classe nobile della 
cittá, e grazie a questa lungimiranza oggi possiamo 
conoscere con relativa esattezza la storia degli ul-
timi 300 anni di questo regno. Al termine di questa 
meravigliosa visita rientro in motolancia a Corozal 
dove si pranzerá in un piccolo e rustico ristorante 
situato sulla riva del fiume Usumacinta. Terminato 
il pranzo e disbrigate le pratiche doganali con le au-
toritá messicane, la guida Messicana “consegnerà” 
i passeggeri alla guida Guatemalteca e ripartenza 
in motolancia per navigare altri 30 minuti circa per 
raggiungere il villaggio di Betel situato in territorio 
guatemalteco. Passato il controllo doganale si pro-
seguirá in bus alla volta di Flores. Durante queste 
3 ore e mezza si potranno ammirare i meravigliosi 
paesaggi della foresta guatemalteca Arrivo e siste-
mazione presso l’hotel Peten Esplendido o simila-
re. Pernottamento. 

6º Giorno: Sabato
Flores/Belize City 
Prima colazione in hotel. Visita della zona arche-
ologica di Tikal, considerato il centro Maya piú 
spettacolare. L’incredibile abbondanza di piramidi 
e di steli ci mostrano ancora oggi come questa cittá 
fosse la piú importante del mondo Maya durante 
il secolo VIII. La grandezza del sito archeologico 
copre un’area di 576 Kmq. Si puó scoprire l’incan-

to del mistero Maya passeggiando fra piramidi alte 
fino a 70 metri delle quali alcune costruite già da 
200 anni prima della venuta di Cristo. Da segnalare 
in modo particolare lo spettacolare scenario della 
giungla del Peten che si puó ammirare dalla cima 
della piramide conosciuta come Tempio IV. Al 
termine della visita, pranzo e  proseguimento per 
Belize. Arrivo e pernottamento all’hotel Biltmore 
Express o similare 

7º Giorno: Domenica
Belize City/Kohunlich 
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per 
Tower Hill da dove si navigherà lungo il fiume per 
circa due ore per raggiungere il centro religioso di 
Lamanai,  nome che significa letteralmente “coc-
codrillo sotto l’acqua”. Durante questa escursione 
in motolancia si potranno osservare alcune rare 
specie di pipistrelli nonché di uccelli, con un poco 
di fortuna si potranno incrociare anche coccodrilli, 
tartarughe. Il centro archeologico si trova nel cuore 
della foresta tropicale piena di frutta esotica, inon-
data dai profumi della natura, la cui pace è inter-
rotta dalle urla delle scimmie. Questa zona archeo-
logica fù construita fra il 100 e il 900 D.C. Pranzo 
al sacco nel corso dell’escursione. Al termine della 
visita di Lamanai rientro a Tower Hill in motolan-
cia per proseguire in pullman verso la frontiera tra 
Belize e Messico. Dopo le operazioni doganali, si 
cambiera’ mezzo di trasporto, proseguendo in bus, 
per raggiungere l’hotel Explorean Kohunlich situa-
to nel mezzo della lussureggiante giungla Maya,  
luogo perfetto per vivere a contatto con la natura  
e conoscerne i suoi misteri. Cena e pernottamento. 

8° Giorno:Lunedì  
Kohunlich/Cancun 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per ri-
lassarsi a contatto con la natura ed ammirare il 
grandioso “mare” di verde che si estende davan-
ti al lounge dell’hotel. Partenza per la Laguna di 
Bacalar, conosciuta anche con il nome di “Laguna 
dei Sette Colori”, questo per i diversi toni di tur-
chese, giada ed acquamarina delle sue acque che si 
snodano per 50 chilometri di lunghezza. Pranzo e 
proseguimento per Cancun. Sistemazione e pernot-
tamento all’hotel Krystal Cancun.

9º Giorno: Martedì
Cancun/Italia (o prolungamento al mare)
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aero-
porto di Cancun e partenza con volo di linea per 
l’Italia o proseguimento della vacanza al mare.

10º Giorno: Mercoledì
Italia
Arrivo in Italia.
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1º Giorno: Lunedi
Italia/Cancun
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo all’aeroporto 
di Cancun, incontro con incaricato e trasferimento all’hotel 
Krystal Cancun. Tempo libero, pernottamento.

2° Giorno: Martedì
Cancun/Chichen Itza/Merida
Prima colazione in hotel. Trasferimento dall’hotel di Can-
cun al punto d’incontro prefissato per la partenza del Tour. 
Si lascia Cancun alla volta di Merida. Durante il tragitto vi-
sita del centro archeologico di Chichen Itza, Capitale Maya 
dello Yucatan, fiorita fra il V ed il X secolo D.C. Si posso-
no ammirare gli imponenti monumenti delle zone archeo-
logiche settentrionali e centrali; il Tempio di Kukulkan, il 
Tempio dei Guerrieri, il Gioco della Palla ed il Pozzo dei 
Sacrifici. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Merida, 
conosciuta come la “Città Bianca” dove le sue residenze 
dell’epoca di stile francese, italiano ed arabo testimonia-
no la ricchezza passata, data dal commercio delle fibre di 
agave. Visita panoramica della Piazza Principale, dove si 
potranno ammirare i più importanti monumenti della città: 
la Cattedrale, il Palazzo del Governo, il Palazzo Municipale 
e la Casa di Montejo. Arrivo e sistemazione presso l’hotel 
Holiday Inn o similare. Tempo libero, pernottamento.

3º Giorno: Mercoledì
Mérida/Uxmal/Campeche
Prima colazione in hotel. Partenza per Uxmal dove si po-
tranno ammirare i resti della città Maya fiorita tra il II ed il 
X secolo D.C.; particolarmente importanti sono: la Piramide 
dell’Indovino, il Palazzo del Governatore ed il Quadrilatero 
delle Monache. Pranzo in ristorante. Al termine proseguimen-
to per raggiungere la città di Campeche. Sistemazione presso 
l’hotel Plaza Campeche o similare e breve visita della Città 
Antica racchiusa e fortificata con torri e muraglie innalzate per 
difendere la Colonia dalle incursioni dei pirati. All’interno del-
le vecchie mura la città conserva, anche al giorno d’oggi, un 
tipico sapore coloniale con bellissime case patrizie ed austere 
chiese. Pernottamento in hotel.

4° Giorno: Giovedì
Campeche/Palenque
Prima colazione in hotel. Partenza per Palenque. Arrivo e siste-
mazione all’hotel Ciudad Real o similare. Pranzo e al pomerig-
gio visita della zona archeologica situata ai bordi della giungla 
tropicale, dove sorge uno dei più bei centri rituali Maya in fun-
zione dal III al VII secolo D.C. Famoso il tempio delle Iscri-
zioni all’interno del quale è stata scoperta la tomba del gran 
signore “Pakal” adornato con una preziosa maschera di giada
autentico capolavoro dell’arte Maya. Pernottamento.

5° Giorno: Venerdì
Palenque/Yaxchilán/Flores
Prima colazione in hotel. Alle ore 06:30 circa del mattino, 
partenza per il villaggio di Corozal, situato alla frontiera 
messicana, percorrendo 150 km di strada asfaltata e 18 km 
di sterrato, il tutto in circa 2 ore e mezza, durante le quali 
si potrà ammirare la rigogliosa vegetazione della foresta. 
Alla fine di questo bellissimo percorso si prenderanno delle 
motolance per navigare lungo il fiume Usumacinta per circa 
un’ora così da raggiungere l’antica città Maya di Yaxchilan, 
situata ai margini della foresta dove il silenzio è interrotto 
soltanto dalle grida di piccole scimmie e dal volo degli uc-
celli. Il manto della giungla che ricopre l’antica città sem-
bra aver donato ai palazzi ed ai numerosi templi un alone 
di magia e di mistero. Yaxchilan fu costruita fra il III ed il 
X secolo D.C.. Dall’anno 725 la città fu governata dallo 
“Scudo Giaguaro”, che attraverso tre alleanze consolidate 
da matrimoni politici e varie guerre riuscì ad espandere la 
propria influenza sui territori circostanti. Coscienti dell’im-
portanza di lasciare traccia della loro egemonia, i Maya 
incisero su pietra gli avvenimenti salienti riguardanti la 
vita della classe nobile della città, e grazie a questa lungi-
miranza oggi possiamo conoscere con relativa esattezza la 
storia degli ultimi 300 anni di questo regno. Al termine di 
questa meravigliosa visita, rientro in motolancia a Corozal 
dove si pranzerà in un piccolo e caratteristico ristorante si-
tuato sulla riva del fiume Usumacinta. Terminato il pranzo 
e sbrigate le pratiche doganali con le autorità messicane, 
la guida messicana “consegnerà” i passeggeri alla guida 
guatemalteca e ripartenza in motolancia per navigare altri 
30 minuti circa per raggiungere il villaggio di Betel situato 
in territorio guatemalteco. Passato il controllo doganale si 
proseguirà in bus alla volta di Flores. Durante queste 3 ore 
e mezza si potranno ammirare i meravigliosi paesaggi della 
foresta. Arrivo e sistemazione presso l’hotel Peten Esplen-
dido o similare. Pernottamento.

6° Giorno: Sabato
Flores/Tikal/Guatemala City
Prima colazione in hotel. Visita della zona archeologica 
di Tikal. L’incredibile abbondanza di piramidi e di steli ci 
mostrano ancora oggi come questa città fosse la più im-
portante del mondo Maya durante il secolo VIII. Oggi il 
sito archeologico copre un’area di 576 Km. Si può scoprire 
l’incanto del mistero Maya passeggiando fra piramidi alte 
fino a 70 metri della quali alcune costruite già da 200 anni 
prima della nascita di Cristo. Da segnalare in maniera par-
ticolare lo spettacolare scenario della giungla del Peten che 
si può ammirare dalla cima della piramide conosciuta come 
Tempio IV. Al termine della visita, pranzo e trasferimento 
in aeroporto e volo per Guatemala City. Arrivo e trasferi-
mento all’hotel Barcelò Guatemala City o similare.  Tempo 
libero e pernottamento.

7° Giorno: Domenica
Guatemala City/Chichicastenango/Atitlan
Prima colazione in hotel. Partenza per Chichicastenan-
go, visita della chiesa di Santo Tomas e del mercato in-
digeno. Nel mercato di Chichicastenango, sicuramente 
il più famoso e caratteristico di tutto il Guatemala, si 
mescolano le usanze tipiche Maya e Spagnole; ogni 

giovedì e domenica (giorni di mercato) il piccolo centro 
abitato diventa un vero e proprio bazar di artigianato 
dove si possono ammirare ed acquistare vari tipi di tes-
suti, ceramiche e oggetti di legno intagliato fatti a mano 
dagli artigiani locali. Nella chiesa di Santo Tomas, si-
tuata nella piazza principale, giungono i rappresentanti 
di diversi villaggi limitrofi , ed è possibile vederli offri-
re incenso e pregare i loro dei e santi in una suggesti-
va mescolanza di riti preispanici e cristiani. Pranzo in 
ristorante locale e partenza per lo spettacolare Lago di 
Atitlan, sicuramente uno dei più belli del mondo, do-
minato da tre vulcani e abitato, lungo le sue sponde, da 
diverse comunità appartenenti a vari gruppi etnici. Arri-
vo a Panajachel, principale centro abitato sulle rive del 
lago e sistemazione all’hotel Porta Del Lago o similare. 
Pernottamento.

8° Giorno: Lunedì
Atitlan/Antigua
Prima colazione in hotel. Al mattino giro del lago in 
lancia, con sosta per la visita di San Antonio Palopò. 
Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per Antigua. 
Arrivo e sistemazione all’Hotel Soleil Antigua o simila-
re. Tempo libero e pernottamento.

9° Giorno: Martedì
Antigua/Guatemala City
Prima colazione in hotel. Visita della città di Antigua, 
monumento coloniale delle Americhe e capitale del 
Guatemala fino al 1773; la città accumula gioielli di 
architettura spagnola come il Palazzo dei Capitani Ge-
nerali e il Municipio. Si visiterà inoltre la Piazza de Las 
Armas e il Palazzo del Governo, rovine di vari conven-
ti e chiese come la Merced e dei Capuccini. Pranzo in 
hotel. Rientro a Città del Guatemala. Arrivo e sistema-
zione presso l’Hotel Barcelò Guatemala City. Pernot-
tamento.

10° Giorno: Mercoledì
Guatemala City
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e 
partenza con volo di linea per l’Italia.

11° Giorno: Giovedì
Italia
Arrivo in Italia.
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1º Giorno: Mercoledì
Italia/Città del Messico
Partenza dall’Italia con voli di linea. Arrivo all’aeropor-
to internazionale di Città del Messico e trasferimento 
all’hotel Melia Reforma o similare. Tempo libero, per-
nottamento.

2º Giorno: Giovedì
Città del Messico
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla vi-
sita della Città 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 monu-
menti precolombiani e coloniali. In particolare si visiterà 
la Piazza della Costituzione detta ‘Zocalo’, che accoglie 
notevoli edifici tra i quali spiccano la Cattedrale quale 
più grande edificio religioso del paese ed il Palazzo Na-
zionale, sede della presidenza della Repubblica. All’in-
terno dello stesso si potranno ammirare gli affreschi del 
famoso pittore Diego Rivera detti ‘murales’; successiva-
mente visita panoramica del Templo Mayor. Breve sosta 
alla Basilica di Nostra Signora di Guadalupe, patrona del 
Messico e maggior centro di pellegrinaggi dell’America 
Latina. Di seguito si visiterà Teotihuacan o “Luogo ove 
nascono gli Dei” in lingua Azteca. Splendide e imponen-
ti le Piramidi 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 locale. 
Nel pomeriggio rientro in hotel. Pernottamento all’hotel 
Melia Reforma o similare.

3º Giorno: Venerdì
Città del Messico/Guatemala
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e 
volo per il Guatemala. Arrivo all’aeroporto internazio-
nale di Città del Guatemala e trasferimento all’hotel 
Barcelò Guatemala City o similare. Tempo libero, per-
nottamento.

4º Giorno: Sabato
Guatemala
Prima colazione in hotel. Giornata libera con possibilità
di effettuare l’escursione facoltativa a Tikal, sicuramente 
il sito Maya più bello: l’incredibile abbondanza di pira-
midi e steli, dimostra che questa città fu la più importante 
del mondo Maya nell’VIII secolo. Le rovine, buona parte 
ancora coperte dalla vegetazione, si trovano in un’area 
di 576 chilometri quadrati e quelle già riportate alla luce 
si possono vedere passeggiando vicino a piramidi alte 
fino a 70 metri, che furono costruite 200 anni prima della 
nostra era. Dall’alto del tempio IV, la vista sopra la giun-
gla del Peten è impressionante. Pernottamento all’hotel 
Barcelò Guatemala City o similare.

5º Giorno: Domenica
Guatemala/Chichicastenango/Antigua
Prima colazione in hotel. Partenza per Chichicastenango
dove si potrà visitare la chiesa di Santo Tomas ed il fa-
moso mercato indigeno, il più conosciuto del Guatemala. 
Il giovedì e la domenica, giorni di mercato, il piccolo 
centro abitato si trasforma in un vero e proprio “Bazar” 
di artigianato dove si possono ammirare ed acquistare 
differenti tipi di tessuti, statue in legno intagliato e cera-
miche. Nella chiesa di Santo Tomas, situata nella piazza 
principale, giungono i rappresentanti dei diversi villaggi 

limitrofi assegnati al culto dei differenti santi; é possibile 
vedere gli indigeni offrire incenso e pregare i loro dei ed 
i santi in una suggestiva mescolanza fra i riti preispanici 
e cristiani. Pranzo in ristorante. Proseguimento per An-
tigua. Sistemazione all’hotel Soleil Antigua o similare, 
pernottamento.

6º Giorno: Lunedì
Antigua/Atitlan
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della città, 
monumento coloniale delle Americhe che, fino al 1773, 
fu la capitale del Guatemala. Fra i suoi tesori coloniali 
segnaliamo in modo particolare il Palazzo dei Capitani 
Generali ed il Palazzo della Municipalità nonché la Piaz-
za delle Armi ed il Palazzo del Governo. Di grande inte-
resse sono anche le rovine di differenti chiese e conventi 
come quelle della Merced e dei Cappuccini. Pranzo in 
hotel e partenza per il lago di Atitlan, considerato uno 
dei più belli del mondo; è dominato da tre vulcani ed 
abitato sulle sue sponde da diverse comunità appartenen-
ti a differenti etnie. Arrivo a Panajachel. Sistemazione 
presso l’hotel Porta Del lago o similare. Tempo libero, 
pernottamento.

7º Giorno: Martedì
Atitlan
Prima colazione in hotel. Intera mattinata dedicata alla 
visita in battello del villaggio di Santiago Atitlán, uno 
dei più tipici e coloriti insediamenti della zona. Pranzo in 
hotel. Pomeriggio libero per attività individuali e visite 
facoltative. Pernottamento.

8º Giorno: Mercoledì
Atitlan/San Cristobal de las Casas
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per La 
Mesilla alla frontiera con il Messico, che si raggiungerà 
in circa quattro ore. Dopo le operazioni doganali (tasse di 
frontiera non incluse), si cambierà mezzo di trasporto e 
guida e si proseguirà il viaggio su un autobus messicano
alla volta di San Cristobal de las Casas. Pranzo al sacco o 
in ristorante in corso di trasferimento. All’arrivo sistema-
zione all’hotel Villa Mercedes o similare. Tempo libero, 
cena e pernottamento.

9º Giorno: Giovedì
San Cristobal de las Casas
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del mercato
locale, uno dei più tipici della regione, dove giornalmen-
te centinaia di indigeni si ritrovano per vendere i loro 
prodotti. Proseguimento per la chiesa di Santo Domin-
go 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 partico-
lare, in quanto nella chiesa si potrà notare la convivenza 
di riti pagani e cristiani, mentre gli indigeni zinacantechi 
sono molto orientati al cattolicesimo. Rientro in città. 
Tempo libero, pernottamento all’hotel Villa Mercedes.

10º Giorno: Venerdì
San Cristobal de las Casas/Palenque
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Pa-
lenque attraversando la bellissima e verdissima sierra 

con breve sosta alle meravigliose Cascate di ‘Agua Azul’ 
(possibilità anche di fare il bagno) per un pranzo al sac-
co o in ristorante tipico. Cena e pernottamento all’hotel 
Ciudad Real Palenque o similare.

11º Giorno: Sabato
Palenque/Campeche
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del centro 
archeologico di Palenque. Ai bordi della giungla tropi-
cale sorge uno dei più bei centri rituali maya in funzione 
dal III al VII secolo D.C. Famoso il tempio delle iscrizio-
ni 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 risto-
rante. Proseguimento per Campeche, capitale dell’omo-
nimo Stato della Confederazione Messicana. Breve visi-
ta della caratteristica Città Antica racchiusa e fortificata 
con torri e muraglie. All’interno delle vecchie mura la 
Città conserva, anche al giorno d’oggi, un tipico sapore 
coloniale con bellissime case patrizie ed austere chiese. 
Pernottamento all’hotel Plaza Campeche o similare.

12º Giorno: Domenica
Campeche/Merida
Prima colazione in hotel. Partenza per Merida con visita 
alla zona archeologica di Uxmal dove si potranno am-
mirare i resti della città Maya fiorita tra il III ed il X se-
colo D.C. Particolarmente importanti sono: la Piramide 
dell’Indovino ed il Palazzo del Governatore. Pranzo in 
ristorante e, nel pomeriggio arrivo a Merida, conosciuta 
come “La Città Bianca”. Sosta nella Piazza Principale 
dove si potranno ammirare i principali monumenti del-
la città: la Cattedrale, il Palazzo del Governo, il Palazzo 
Municipale e la Casa di Montejo. Pernottamento all’ho-
tel Holiday Inn o similare.

13º Giorno: Lunedì
Merida/Riviera Maya
Prima colazione in hotel. Partenza per la Riviera Maya. 
In mattinata visita della zona archeologica di Chichen Itza. 
Capitale Maya dello Yucatan, fiorita fra il V ed il X secolo 
D.C. Si possono visitare gli imponenti monumenti delle 
zone archeologiche settentrionali e centrali: il tempio di 
Kukulkan, il Tempio dei Guerrieri, il Gioco della Palla ed 
il Pozzo dei Sacrifi ci. Pranzo in ristorante locale e, in sera-
ta, arrivo nella Riviera Maya. Sistemazione presso l’hotel 
Barcelò Maya Beach Resort o Bahia Principe Tulum con 
trattamento all inclusive. Cena e pernottamento.

14º Giorno: Martedì
Riviera Maya/Italia (o prolungamento al mare)
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di 
Cancun per il volo di rientro in Italia o proseguimento 
della vacanza al mare.

15º Giorno: Mercoledì
Italia
Arrivo in Italia.

Possibiltà di iniziare il tour dal 3° giorno
partendo da Città del Guatemala

SEGUENDO IL QUETZAL
Città del Messico

Palenque
San Cristobal

Atitlan
Antigua

Guatemala

Chichicastenango

Campeche

Merida
Riviera
Maya
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1º Giorno: Martedì
Italia/Cittá del Messico
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo all’aeroporto interna-
zionale di Cittá del Messico e trasferimento all’hotel Melia Refor-
ma o similare. Tempo libero, pernottamento.

2º Giorno: Mercoledì
Cittá del Messico
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della 
cittá e del centro archeologico di Teotihuacan. L’antica Tenochtitlan 
degli Aztechi, é oggi una grande metropoli con piú di 18 milioni di 
abitanti, ricca di monumenti precolombiani e coloniali. In particola-
re si visiterá la Piazza della Costituzione detta “Zocalo”, che acco-
glie notevoli edifici tra i quali spiccano la Cattedrale quale piú gran-
de edificio religioso del paese ed il Palazzo Nazionale, sede della 
Presidenza della Repubblica. All’interno dello stesso si potranno 
ammirare gli affreschi, detti anche “murales”, del famoso pittore 
Diego Rivera; in seguito visita panoramica del Templo Mayor. Pro-
seguimento e breve sosta alla Basilica di Nostra Signora di Guada-
lupe, patrona del Messico e maggior centro di pellegrinaggi dell’A-
merica Latina. A continuazione si visiterá Teotihuacan o “Luogo 
ove nascono gli Dei” in lingua Azteca. Imponenti le piramidi 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 hotel per il pernottamento.

3º Giorno: Giovedì
Cittá del Messico/Tuxtla Gutierrez/San Cristóbal de las Casas
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo per 
Tuxtla Gutierrez, capitale dello stato del Chiapas. In funzione degli 
orari del volo, trasferimento al molo per l’imbarco e la discesa del 
braccio d’acqua creatosi all’interno del Canyon del Sumidero, sbar-
rato a monte da una diga. L’altitudine e la natura del luogo contribu-
iscono a far vivere una incredibile esperienza. Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per San Cristobal de las Casas. Registrazione e per-
nottamento all’hotel VM Villa Mercedes San Cristóbal o similare.

4º Giorno: Venerdì
San Cristóbal de las Casas
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del mercato locale, uno 
dei piu’ tipici della regione, dove giornalmente centinaia di indigeni 
si ritrovano per vendere i loro prodotti. Proseguimento per la chiesa 
di Santo Domingo, fondata nel 1547 e costruita in stile barocco; in 
seguito partenza per visitare, nelle vicinanze, le comunita’ indigene 
di San Juan Chamula e Zinacantan. La prima e’ molto particolare, 
in quanto nella chiesa si potra’ notare la convivenza di riti pagani e 
cristianesimo, mentre gli indigeni zinacantechi sono molto orientati 
al cattolicesimo. Rientro in città’ e resto della giornata libera. Per-
nottamento in hotel.

5º Giorno: Sabato
San Cristóbal de las Casas/La Mesilla/Atitlan
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per La Mesilla alla 
frontiera con il Guatemala, che si raggiungerà in circa due ore e 
mezza. Dopo le operazioni doganali, si cambierà mezzo di trasporto 
e si proseguirà con autobus guatemalteco per Panajachel, comunità 
principale sulle rive del lago Atitlan, dove si arriverà dopo circa 
quattro ore. Pranzo box lunch durante il trasferimento. All’arrivo, 
sistemazione nell’hotel Porta del Lago o similare. Pernottamento.

6º Giorno: Domenica
Atitlan/Chichicastenango/Atitlan
Prima colazione in hotel. Di prima mattina partenza per Chichica-
stenango, ubicato a circa un’ora di strada; visita della chiesa di San-
to Tomas, situata nella piazza principale dove gli indigeni bruciano 

incenso e pregano i loro dei, e del mercato indigeno piu’ conosciuto 
del Guatemala, dove si mescolano usi e costumi maya e iberici. Il 
giovedi’ e la domenica, giorni di mercato, tutto il paese diventa un 
gran bazar di artigianato dove si possono trovare tessuti, oggetti 
in legno e ceramiche multicolori. Pranzo in ristorante e rientro a 
Panajachel. Pernottamento.

7º Giorno: Lunedì
Atitlan/Antigua
Prima colazione in hotel. In mattinata giro in barca sul lago, domi-
nato da tre vulcani e sulle cui rive sorgono una dozzina di paesini 
abitati da diverse comunita’ indigene, di cui si visiterà Santiago 
o San Antonio Palopo con la sua tipica chiesa ed il suo piccolo 
mercato artigianale. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza per 
Antigua. Arrivo e sistemazione all’hotel Soleil Antigua o similare. 
Pernottamento.

8º Giorno: Martedì
Antigua/Guatemala
Prima colazione in hotel. Visita della città, monumento coloniale 
delle Americhe. Fino al 1773 fu la capitale del Guatemala. Fra i 
suoi tesori coloniali segnaliamo in forma particolare il Palazzo dei 
Capitani Generali ed il Palazzo della Municipalità nonché la Piaz-
za delle Armi ed il Palazzo del Governo. Di grande interesse sono 
anche le rovine di differenti chiese e conventi come quelle della 
Merced e dei Cappuccini. Pranzo e rientro a Città del Guatemala. 
Arrivo e sistemazione presso l’hotel Barcelò Guatemala City o si-
milare. Pernottamento.

9º Giorno: Mercoledì
Guatemala/Copan
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Copan in Hondu-
ras, per la visita del centro archeologico considerato dall’UNESCO 
patrimonio dell’umanità certamente uno dei più grandiosi di tutta 
la Cultura Maya, celebre per i suoi toni barocchi e per i suoi stra-
ordinari steli e altari cerimoniali appartenenti al periodo Classico. 
Pranzo e pernottamento all’hotel Marina Copan o similare.

10º Giorno: Giovedì
Copan/Quirigua/Livingston
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Puerto Barrios. 
Durante il percorso, visita del centro archeologico di Quirigua. Qui 
si potrà ammirare la più grande pietra scolpita dai Maya, il suo peso 
è di circa 65 tonnellate. Proseguimento in moto-lancia per Livin-
gston. Sistemazione presso l’hotel Villa Caribe o similare. Pranzo 
in hotel e pernottamento.

11º Giorno: Venerdì
Livingston/ Flores
Prima colazione in hotel. Escursione in barca lungo il Rio Dulce, 
dove sarà possibile ammirare la lussureggiante vegetazione tro-
picale di questo angolo del Guatemala. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio partenza per Flores (circa 3 ore). Arrivo e sistemazione 
presso l’hotel Peten Esplendido o similare. Pernottamento.

12º Giorno: Sabato
Flores/Tikal/Flores
Prima colazione in hotel. Visita del centro archeologico di Tikal. 
Tikal è considerato il sito maya più bello: l’incredibile abbondanza 
di piramidi e steli, dimostra che questa città fu la più importante 
del mondo Maya nell’VIII secolo. Le rovine, buona parte ancora 
coperte dalla vegetazione, si trovano in un’area di 576 chilometri 

quadrati e quelle già riportate alla luce si possono vedere passeg-
giando vicino a piramidi alte fino a 70 metri, che furono costruite 
200 anni prima della nostra era. Dall’alto del tempio IV, la vista so-
pra la giungla del Peten è impressionante. Pranzo durante la visita. 
Al termine rientro in albergo. Pernottamento.

13º Giorno: Domenica
Flores/Yaxchilán/Palenque
Prima colazione in hotel. Alle 06.30 del mattino partenza in pul-
lman per Betel, alla frontiera tra Guatemala e Messico, dove si arri-
verà dopo circa tre ore e mezza attraversando il bellissimo paesaggio 
della foresta del Peten. All’arrivo ci si imbarcherà su delle lance 
per navigare sul fiume Usumacinta per circa mezz’ora, fino al pa-
esino di Corozal (frontiera messicana) per il controllo doganale e 
l’ingresso in Messico. Proseguimento quindi, sempre in lancia, per 
ancora un’ora fino a raggiungere l’antica città maya di Yaxchilan, 
luogo dove il silenzio è rotto solo dall’ululato delle scimmie e dal 
volo degli uccelli. Il manto selvatico copre gli edifici in modo affa-
scinante ma nasconde alla vista buona parte dello splendore dell’an-
tica cultura maya. Al termine di questa meravigliosa visita di circa 
2 ore di durata, rientro in motolancia a Corozal dove si pranzerà 
in un piccolo e rustico ristorante situato sulla riva del fiume Usu-
macinta. Terminato il pranzo si prosegue via terra per Palenque: il 
tragitto sarà di circa due ore e mezza e si snoderà tra la vegetazione 
selvaggia della regione del Chiapas. Arrivo all’hotel Ciudad Real o 
similare. Pernottamento.

14º Giorno: Lunedì
Palenque/Campeche
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del centro archeologico 
di Palenque. Ai bordi della giungla tropicale sorge uno dei più bei 
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 tom-
ba 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 Sta-
to 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, anche al giorno d’oggi, un tipico sapore coloniale 
con bellissime case patrizie ed austere chiese. Dopo la visita siste-
mazione presso l’hotel Plaza Campeche o similare. Pernottamento.

15º Giorno: Martedì
Campeche/Uxmal/Merida
Prima colazione in hotel. Partenza per Merida e durante il tragitto 
visita alla zona archeologica di Uxmal, dove si possono ammirare i 
resti della città Maya fiorita tral III ed il X secolo. Particolarmente 
importanti sono: la Piramide dell’Indovino ed il Palazzo del Gover-
natore. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arrivo a Merida, cono-
sciuta come “La Cittá Bianca” dove le sue residenze dell’epoca co-
loniale di stile francese, italiano ed arabo testimoniano la ricchezza 
passata, data dal commercio delle fibre di agave. Sosta nella Piazza 
Principale, dove si potranno ammirare i principali monumenti della 
città: la Cattedrale, il Palazzo del Governo, il Palazzo Municipale e 
la Casa di Montejo. Pernottamento all’hotel Holiday Inn o similare.

16º Giorno: Mercoledì
Merida/Chichen Itzà/Riviera Maya
Prima colazione in hotel. Partenza per la Riviera Maya con visita 
alla zona archeologica di Chichen Itza. Capitale Maya dello Yuca-
tan, fiorita fra il V ed il X secolo D.C. si possono visitare gli impo-
nenti monumenti delle zone archeologiche settentrionale e centrale: 
il tempio di Kukulkan, il tempio dei Guerrieri, il campo da gioco 
della pelota ed il pozzo dei sacrifici. Pranzo in ristorante. In sera-
ta arrivo nella Riviera Maya. Sistemazione presso l’hotel Barcelò 
Maya Beach con trattamento All Inclusive. Pernottamento.

17º Giorno: Giovedì
Riviera Maya
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Cancun per 
il volo di rientro in Italia o proseguimento della vacanza al mare.

18º Giorno: Venerdì
Italia
Arrivo in Italia.

GRAN TOUR DEL MESSICO E DEL GUATEMALA
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GUATEMALA CLASSICO GUATEMALA CARAIBICO GUATEMALA E BELIZE

PRIMI 4 GIORNI COME TOUR “GUATEMALA CLASSICO”

5º Giorno: Mercoledì
Guatemala City/Copan
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Copan in 
Honduras, per la visita del centro archeologico considerato 
dall’UNESCO patrimonio dell’umanità, certamente uno dei 
più grandiosi di tutta la cultura Maya, celebre per i suoi toni 
barocchi e per i suoi straordinari steli e altari cerimoniali ap-
partenenti al periodo classico. Pranzo e pernottamento all’hotel 
Marina Copan o similare.

6º Giorno: Giovedì
Copan/Livingston
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Puerto 
Barrios. Durante il percorso visita del centro archeologico di 
Quirigua. Qui si potrà ammirare la più grande pietra colpita 
dai Maya il cui peso è di circa 65 tonnellate. Proseguimento 
in motolancia per Livingston. Pranzo in hotel. All’arrivo siste-
mazione presso l’hotel Villa Caribe o similare. Tempo libero, 
pernottamento.

7º Giorno: Venerdì
Livingston/Flores
Prima colazione in hotel. Escursione in barca lungo il Rio Dul-
ce, dove sarà possibile ammirare la lussureggiante vegetazione 
tropicale di questo meraviglioso angolo del Guatemala. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio si percorreranno 3 ore di strada 
per raggiungere Flores. Arrivo e sistemazione presso l’hotel Pe-
ten Esplendido o similare. Tempo libero, pernottamento.

8º Giorno: Sabato
Flores/Tikal/Guatemala City
Prima colazione in hotel. Vista del centro archeologico di Tikal 
che viene considerato il sito maya più bello: l’incredibile ab-
bondanza di piramidi e steli, dimostra che questa città fu la più 
importante del mondo Maya nell’VIII secolo. Le rovine, buona 
parte ancora coperte dalla vegetazione, si trovano in un’area di 
576 chilometri quadrati e quelle già riportate alla luce si posso-
no vedere passeggiando vicino a piramidi alte fino a 70 metri, 
che furono costruite 200 anni prima della nostra era. Dall’alto 
del tempio IV, la vista sopra la giungla del Peten è impressio-
nante. Pranzo. Trasferimento all’aeroporto di Flores e volo per 
Città del Guatemala. Arrivo e trasferimento all’hotel Barcelò 
Guatemala City o similare. Tempo libero, pernottamento.

9º Giorno: Domenica
Guatemala City/Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza 
con volo di linea per l’Italia.

10° Giorno: Lunedi
Italia
Arrivo in italia.

PRIMI 4 GIORNI COME TOUR “GUATEMALA CLASSICO”

5º Giorno - Mercoledì
Guatemala/Copan
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Copan in Hondu-
ras, per la visita del centro archeologico considerato dall’UNESCO 
patrimonio dell’umanità, celebre per i suoi toni barocchi e per i suoi 
straordinari steli e altari cerimoniali appartenenti al periodo Classi-
co. Pranzo e pernottamento all’hotel Marina Copan o similare.

6º Giorno - Giovedì
Copan/Quirigua/Livingston
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per Puerto Barrios. 
Durante il percorso, visita del centro archeologico di Quirigua. 
Qui si potrà ammirare la più grande pietra scolpita dai Maya, il 
suo peso è di circa 65 tonnellate. Proseguimento in moto-lancia 
per Livingston. Sistemazione presso l’hotel Villa Caribe o simila-
re. Pranzo in hotel e pernottamento.

7º Giorno: Venerdì
Livingston/Flores
Prima colazione in hotel. Escursione in barca lungo il Rio Dulce, 
dove sarà possibile ammirare la lussureggiante vegetazione tropi-
cale di questo angolo del Guatemala. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio partenza per Flores. Arrivo e sistemazione presso l’hotel 
Peten Esplendido o similare. Pernottamento.

8º Giorno: Sabato
Flores/Belize City
Prima colazione in hotel. Escursione a Tikal con pranzo. Tikal è 
considerato il sito maya più bello: l’incredibile abbondanza di pi-
ramidi e steli, dimostra che questa città fu la più importante del 
mondo Maya nell’VIII secolo. Dall’alto del tempio IV, la vista 
sopra la giungla del Peten è impressionante. Al termine della vi-
sita, pranzo e proseguimento per Belize. Arrivo e pernottamento 
all’hotel Biltmore Express o similare

9º Giorno: Domenica
Belize City/Kohunlich
Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per Tower Hill da 
dove si navigherà lungo il fiume per circa due ore per raggiunge-
re il centro religioso di Lamanai. Il centro archeologico si trova 
nel cuore della foresta tropicale, costruito fra il 100 e il 900 D.C. 
Pranzo al sacco e rientro a Tower Hill in motolancia per proseguire 
in pullman verso la frontiera tra Belize e  Messico. Dopo le opera-
zioni doganali, si cambierà mezzo di trasporto, proseguendo quin-
di in bus, per raggiungere l’hotel Explorean Kohunlich situato nel 
mezzo della lussureggiante giungla maya. Cena e pernottamento

10° Giorno: Lunedì
Kohunlich/Riviera Maya o Cancun
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per rilassarsi a contatto 
con la natura ed ammirare il grandioso “mare” di verde che si 
estende davanti all’’hotel. Partenza per la Laguna di Bacalar, co-
nosciuta anche con il nome di “Laguna dei Sette Colori”. Pranzo 
e proseguimento per la Rivera Maya o per Cancun. Pernottamento 
in hotel.

11° Giorno: Martedì
Riviera Maya o Cancun/Italia
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza 
con volo di linea per l’Italia o proseguimento della vacanza al 
mare.

12° Giorno: Mercoledì
Italia
Arrivo in italia.

1º Giorno: Sabato
Italia/Guatemala
Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo all’aeroporto inter-
nazionale di Città del Guatemala e trasferimento all’hotel Bar-
celò Guatemala City o similare. Sistemazione in hotel, pernot-
tamento.

2º Giorno: Domenica
Guatemala/Chichicastenango/Atitlan
Prima colazione in hotel. Partenza per Chichicastenango. Il gio-
vedì e la domenica, giorni di mercato, il piccolo centro abitato si 
trasforma in un vero e proprio “Bazar” di artigianato dove si pos-
sono fare acquisti. Di seguito visita della chiesa di Santo Tomas 
dove é possibile vedere gli indigeni offrire incenso e pregare i 
loro dei ed i santi in una suggestiva mescolanza fra riti preispani-
ci e cristiani. Pranzo in ristorante. Partenza per il lago di Atitlan, 
considerato uno dei laghi più belli del mondo; è dominato da tre 
vulcani ed è abitato sulle sue sponde da diverse comunità ap-
partenenti a differenti etnie. Arrivo a Panajachel. Pernottamento 
all’hotel Portal Del Lago o similare.

3° Giorno: Lunedì
Atitlan/Antigua
Prima colazione in hotel. Al mattino giro del lago in lancia, con 
sosta per la visita di San Antonio Palopó. Pranzo in hotel. Al 
pomeriggio partenza per Antigua. Pernottamento all’Hotel Soleil 
Antigua o similare.

4º Giorno: Martedì
Antigua/Guatemala City
Prima colazione in hotel. Visita della città di Antigua, monu-
mento coloniale delle Americhe che, fino al 1773, fu la capitale 
del Guatemala. Fra i suoi tesori coloniali segnaliamo il Palazzo 
dei Capitani Generali ed il Palazzo della Municipalità nonché la 
Piazza delle Armi ed il Palazzo del Governo. Di grande interesse 
sono anche le rovine di differenti chiese e conventi come quelle 
della Merced e dei Cappuccini. Pranzo in hotel e successivamen-
te rientro a Città del Guatemala. Pernottamento all’hotel Barcelò 
Guatemala City o similare.

5º Giorno: Mercoledì
Guatemala City
Prima colazione in hotel. Giornata libera con possibilità di ef-
fettuare l’escursione facoltativa a Tikal, considerato il sito Maya 
più bello. Tempo libero, pernottamento.

6º Giorno: Giovedì
Guatemala City
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza 
per l’Italia.

7° Giorno: Venerdì
Italia
Arrivo in Italia.
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CANCUN

FLAMINGO RESORT
L’hotel Flamingo Resort è considerato uno dei 
migliori hotel a livello di rapporto qualità/prezzo; la 
posizione che occupa è vicina ai centri di maggior 
svago (discoteche, negozi, ristoranti, locali notturni, 
ecc.) ed è equidistante dalla città e dall’aeroporto. E’ 
composto da 220 camere (di cui 122 vista oceano oltre 
alle 13 Junior Suites) tutte bene arredate e dotate di 
tv satellitare, telefono, mini bar, cassetta di sicurezza, 
aria condizionata.

FIESTA AMERICANA CONDESA
Considerato uno dei 10 migliori hotel di Cancun, 
l’hotel Fiesta Americana Condesa è situato nel cuore 
della zona alberghiera a 15 minuti dall’aeroporto 
internazionale. E’ dotato di 502 ottime camere, 4 
ristoranti, 2 bar, piscina, 3 campi d tennis, palestra, 
centro benessere, golf e sport acquatici. Tutte le 
camere hanno aria condizionata, balcone privato, 
tv satellitare, telefono, asciugacapelli, radiosveglia, 
bollitore tè, mini bar, cassaforte e ferro da stiro.

KRYSTAL CANCUN
L’hotel si trova in una delle migliori zone di Punta 
Cancun, vicino a ristoranti, negozi e proprio di 
fronte al Centro Congressi. Dispone di un totale di 
325 camere di varia tipologia tutte arredate in modo 
essenziale e dotate di: servizi privati, linea telefonica 
diretta, tv con ricezione di canali satellitari, mini bar, 
aria condizionata, cassetta di sicurezza. A disposizione 
degli ospiti: vari ristoranti e bar, piscina per adulti e per 
bambini, Spa,  tness center, business center.
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svago (discoteche, negozi, ristoranti, locali notturni, 
ecc.) ed è equidistante dalla città e dall’aeroporto. E’ 
composto da 220 camere (di cui 122 vista oceano oltre 
alle 13 Junior Suites) tutte bene arredate e dotate di 
tv satellitare, telefono, mini bar, cassetta di sicurezza, 
aria condizionata.

FIESTA AMERICANA CONDESA
Considerato uno dei 10 migliori hotel di Cancun, 
l’hotel Fiesta Americana Condesa è situato nel cuore 
della zona alberghiera a 15 minuti dall’aeroporto 
internazionale. E’ dotato di 502 ottime camere, 4 
ristoranti, 2 bar, piscina, 3 campi d tennis, palestra, 
centro benessere, golf e sport acquatici. Tutte le 
camere hanno aria condizionata, balcone privato, 
tv satellitare, telefono, asciugacapelli, radiosveglia, 
bollitore tè, mini bar, cassaforte e ferro da stiro.

KRYSTAL CANCUN
L’hotel si trova in una delle migliori zone di Punta 
Cancun, vicino a ristoranti, negozi e proprio di 
fronte al Centro Congressi. Dispone di un totale di 
325 camere di varia tipologia tutte arredate in modo 
essenziale e dotate di: servizi privati, linea telefonica 
diretta, tv con ricezione di canali satellitari, mini bar, 
aria condizionata, cassetta di sicurezza. A disposizione 
degli ospiti: vari ristoranti e bar, piscina per adulti e per 
bambini, Spa,  tness center, business center.

WESTIN RESORT & SPA CANCUN
Hotel di prima categoria che si trova all’inizio della 
zona alberghiera, a non molta distanza dall’aeroporto 
internazionale di Cancun. L’hotel dispone di un tota-
le di 379 camere tra standard, vista oceano e suites, 
tutte elegantemente e modernamente arredate e dota-
te di ogni confort: servizi privati, aria condizionata, 
asciugacapelli, tv satellitare, connessione a internet 
(a pagamento), cassetta di sicurezza. A disposizione 
degli ospiti vari ristoranti e bar, piscina, palestra, bu-
siness center.

FIESTA AMERICANA CONDESA
Considerato uno dei 10 migliori hotel di Cancun, 
l’hotel Fiesta Americana Condesa è situato nel cuore 
della zona alberghiera a 15 minuti dall’aeroporto in-
ternazionale. E’ dotato di 502 ottime camere, 4 risto-
ranti, 2 bar, piscina, 3 campi da tennis, palestra, cen-
tro benessere, golf e sport acquatici. Tutte le camere 
hanno aria condizionata, balcone privato, tv satellita-
re, telefono, asciugacapelli, radiosveglia, bollitore tè, 
mini bar, cassaforte e ferro da stiro.

CANCUN
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LAS GOLONDRINAS
Piacevole albergo in stile messicano, situato nel   cen-
tro di Playa del Carmen a pochi minuti a piedi dalla 
spiaggia. Dispone di: bar, ristorante, piscina, bel giar-
dino, servizio lavanderia. È composto da 50 camere: 
le standard sono dotate di bagno privato, aria condi-
zionata, TV, telefono, cassetta di sicurezza, ventilatore 
da soffitto; le mini-suites sono composte da due came-
re separate dal bagno, permettendo così la privacy in 
ogni camera. Tutte le stanze si affacciano sull’incan-
tevole giardino.

HACIENDA MARIA BONITA
Grazioso hotel in stile messicano di recente costru-
zione ideale per chi vuole trascorrere una vacanza 
tranquilla all’insegna del più completo relax. Situato 
nel cuore di Playa del Carmen, a due isolati dalla 
spiaggia e vicinissimo alla famosa Quinta Avenida, 
dispone di 40 camere con bagno privato, aria condi-
zionata, ventilatore a soffitto, televisore e telefono. 
A disposizione degli ospiti ristorante, piscina, beach 
club.

VIVA WYNDHAM MAYA
L’hotel è ubicato direttamente sulla bella spiaggia di
Playacar, a soli 3 chilometri dal centro della frizzan-
te località di Playa del Carmen. Dispone di un totale 
di 480 camere dotate di ogni confort: servizi privati, 
aria condizionata, asciugacapelli, telefono, tv color 
con canali satellitari, cassetta di sicurezza. A dispo-
sizione degli ospiti innumerevoli servizi tra cui: 3 
bar, 4 ristoranti, piscina, jacuzzi, discoteca, teatro 
coperto, negozi, Spa center.

PLAYA DEL CARMEN
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THE REEF PLAYACAR
Situato sulla costa della Riviera Maya a 60 km a sud 
di Cancun, l’hotel Reef Club Playacar è una struttura 
curata nei minimi dettagli e situato in una posizione 
favorevole su una spiaggia di sabbia bianca e acqua 
cristallina. Offre 200 confortevoli camere con un di-
segno architettonico messicano/caraibico che adorna 
anche tutto il complesso. Belle le camere e dotate di 
ogni confort: aria condizionata, tv satellitare, telefo-
no, bagno con doccia e vasca. Lungo la strada campo 
da golf con 18 buche.

BARCELÓ MAYA BEACH
Ubicato su una lunga spiaggia privata di sabbia bianca 
e mare limpidissimo con un’eccellente barriera co-
rallina. A disposizione dei clienti: centro benessere, 
bagno turco, sauna, jacuzzi, palestra, campo da golf 
a 9 buche nelle vicinanze, 6 campi da tennis, campo 
da calcio, sport acquatici non motorizzati, pallavo-
lo, 3 ristoranti, 3 bar, due grandi piscine, discoteca, 
negozi, mini club per bambini. Non distanti i parchi 
di Xaret e Xel-ha.

BARCELÓ MAYA COLONIAL
La parte nuova del Barcelò Maya. Stesse carat-
teristiche di cui sopra ma con camere più belle 
e luminose e adatte ad una clientela più esigente 
o per viaggi di nozze. Le camere si compongo-
no tutte di: due letti queen size (da una piazza e 
mezza) o un letto king size, bagno con doccia 
e vasca, asciugacapelli, mini bar, tv satellitare, 
telefono, ventilatore a soffi tto, cassetta di sicu-
rezza, aria condizionata, balcone o terrazzino.

PLAYACAR E PUERTO AVENTURAS
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1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio 
sia nazionale che estero, è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di rati ca ed 
esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) 
 rmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del 
Consumo di cui al D. Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 (artt. 82-100) e sue successive 
modi cazioni.

2. AUTORIZZAZIONI
L’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, 
devono essere autorizzati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa 
amministrativa applicabile.

3. DEFINIZIONI 
Ai  ni del presente contratto si intende per:
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi 
di cui al seguente art. 4 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a 
procurare a terzi pacchetti turistici;
b) venditore, il  soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti  turistici  realizzati  
ai  sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) consumatore di pacchetti turistici, l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico 
o qualunque persona anche da nominare, purché soddis  tutte le condizioni richieste 
per la fruizione del servizio, per  conto della quale il contraente principale si impegna 
ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto 
compreso”, risultanti dalla pre ssata combinazione di almeno due degli elementi 
di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata 
superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente 
almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ....... 
che costituiscano parte signi cativa del “pacchetto turistico” (art. 84 Cod. Cons.).
Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto 
turistico (ai sensi degli artt. 85 e 86 Cod. Cons.), che è anche documento per accedere 
eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 19 delle presenti Condizioni 
Generali di Contratto.

5. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE - SCHEDA TECNICA
L’organizzatore ha l’obbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo 
una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo 
o del programma fuori catalogo sono: 
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. 
dell’organizzatore;
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
- modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 89 Cod. Cons.);
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 90 Cod. Cons.).
L’organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l’identità del/i vettore/i effettivo/i 
nei tempi e con le modalità previste dall’art. 11 del Reg. CE 2111/2005.

6. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, 
se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che 
ne riceverà copia. L’accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con 
conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà 
relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente presso l’agenzia di 
viaggi venditrice.
Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, 
negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite 
dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico 
dall’art. 87, comma 2 Cod. Cons. prima dell’inizio del viaggio.

7. PAGAMENTI 
La misura dell’acconto,  no ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, 
da versare all’atto della prenotazione ovvero all’atto della richiesta impegnativa e la 
data entro cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal 
catalogo, dall’ opuscolo o da quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola 
risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell’agenzia intermediaria e/o 
dell’organizzatore la risoluzione di diritto. 

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto 
indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti 
degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso 
potrà essere variato  no a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza 
alle variazioni di:
 - costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
 - diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, 
di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
 - tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in 
vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del 
catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella 
percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma 
fuori catalogo.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO 
PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modi care 
in modo signi cativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in 
forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modi ca e la variazione del prezzo 
che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modi ca di cui al comma 1, il consumatore potrà 
esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di 
godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi  del 2° e 3° comma 
dell’articolo 9.
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento 
dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel 
Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, 
relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e 
da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli 
diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico 
alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà 
al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore, 
tramite l’agente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi 
di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 
9, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti 

ipotesi:
- aumento del prezzo di cui al precedente art. 7  in misura eccedente il 10%;
- modi ca in modo signi cativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente 
configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico 
complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del 
contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
  - ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o 
con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico 
abbia valore inferiore al primo; 
  - alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà 
essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della 
richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la 
modi ca o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha 
ricevuto l’avviso di aumento o di modi ca. In difetto di espressa comunicazione entro 
il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi 
elencate al primo comma, saranno addebitati   indipendentemente dal pagamento 
dell’acconto di cui all’art. 6/1° comma   il costo individuale di gestione pratica, la penale 
nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o 
viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al 
momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla 
 rma del contratto.

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire 
per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte 
essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, 
senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite 
siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale 
differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione 
predisposta dall’organizzatore venga ri utata dal consumatore per comprovati e 
giusti cati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di 
trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o 
al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e 
posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste 
e quello delle prestazioni effettuate  no al momento del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI
Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della 
data  ssata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni 
della sostituzione e le generalità del cessionario;
b il cessionario soddis  tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 
Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certi cati 
sanitari;
c. i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito 
della sostituzione; 
d. il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere 
alla sostituzione, nella misura che gli verrà quanti cata prima della cessione.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo 
del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione  sono  indicate nella  scheda  
tecnica.

13. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini 
italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla 
data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione 
necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni 
attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali 
informativi governativi uf ciali.
In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a veri carne 
l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure 
ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la 
Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. 
In assenza di tale veri ca, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più 
consumatori potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore. 
I consumatori dovranno informare il venditore e l’organizzatore della propria 
cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi de nitivamente di 
essere muniti dei certi cati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro 
documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno 
e di transito e dei certi cati sanitari che fossero eventualmente richiesti. 
Inoltre, al  ne di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione 
e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il consumatore 
reperirà (facendo uso delle fonti informative indicati al comma 2) le informazioni 
uf ciali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri  che indica espressamente 
se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.
I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza della regole di normale 
prudenza e diligenza a quelle speci che in vigore nei paesi destinazione del viaggio, 
a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti alle 
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori 
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore 
dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati.
Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e 
gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo 
nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore 
del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della 
prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi 
speci ci sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
Il consumatore è sempre tenuto ad informare il Venditore e l’Organizzatore di eventuali 
sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, 
ecc…) e a speci care esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati. 

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA 
La classi cazione uf ciale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in 
altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle 
competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. 
In assenza di classi cazioni uf ciali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità 
dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva 
la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura 
ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa 
da parte del consumatore.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell’inadempimento 
totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano 
effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che 
l’evento è derivato da fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente 
assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o da circostanze 
estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza 
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la 
diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico 

non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del 
viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua 
qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti per tale responsabilità dalle 
norme vigenti in materia.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti indicati dagli 
artt. 94 e 95 del Codice del Consumo. 

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte 
dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a 
proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 14 
e 15 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione 
del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere 
imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza 
maggiore.

18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore 
senza ritardo af nché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore 
vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà essere contestato 
l’inadempimento contrattuale.
Il consumatore dovrà altresì   a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l’invio 
di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro 
e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E 
DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare 
al momento della prenotazione presso gli uf ci dell’organizzatore o del venditore 
speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, 
infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra 
le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.

20. FONDO DI GARANZIA
Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) istituito a tutela dei consumatori 
che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza 
o di fallimento dichiarato del venditore o dell’organizzatore:
a) rimborso del prezzo versato; 
b) rimpatrio nel caso di viaggi all’estero.
Il fondo deve altresì fornire un’immediata disponibilità economica in caso di rientro 
forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o 
meno al comportamento dell’organizzatore. 
Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349.

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI 
DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, 
ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi con gurare come 
fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono 
disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; 
artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto 
di organizzazione nonché dalle altre pattuizioni speci camente riferite alla vendita del 
singolo servizio oggetto di contratto.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali 
di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 
comma 2; art. 13; art. 19. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente 
la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. 
La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico 
(organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti 
 gure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

Approvate nel settembre 2007 dal Astoi, Assoviaggi, Assotravel, Fiavet

SCHEDA TECNICA
(ex articolo 5   Parte integrante delle Condizioni generali di contratto di vendita 
di pacchetti turistici)

- Costo individuale di gestione pratica: non rimborsabile pari ad euro 65 a persona 
adulta ed euro 30 per i ragazzi da 2 a 12 anni non compiuti.

- Il presente programma è valido dal 01/09/2010. 

- Nel caso di oscillazioni valutarie, l’adeguamento potrà essere applicato, in caso 
di pacchetto turistico,  no ad un massimo dell’80% della quota di partecipazione 
invece, in caso di prenotazioni di soli servizi a terra,  no ad un massimo del 100% 
della quota di partecipazione.

- La sostituzione prevista dall’art. 2 delle condizioni generali di contratto di vendita 
di pacchetti turistici è sempre soggetta alla conferma dell’accettazione da parte dei 
terzi fornitori di servizi.

- Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza, fatta eccezione delle 
ipotesi di cui al punto 10 delle Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti 
turistici, verrà addebitata una penale nella seguente misura: 
*20% sino a 31 giorni prima della partenza 
*30% sino a 21 giorni prima della partenza 
*50% sino a 11 giorni prima della partenza 
*75% sino a 5 giorni prima della partenza 
100% dopo tale termine o in caso di interruzione volontaria del viaggio già 
intrapreso. Nessun rimborso al Viaggiatore che non si presenti alla partenza o in 
caso di interruzione a viaggio già iniziato o a chi non potesse iniziare il viaggio per 
mancanza o irregolarità dei previsti documenti personali di espatrio e di ingresso nei 
vari Paesi da visitare.
- Organizzazione Tecnica: Half Moon di Girovagando S.r.l.   Perugia - Licenza n. 602 
Pubblicazione realizzata in conformità alla legge regionale n. 42/1985 pubblicata sul 
Bollettino Uf ciale della Regione Umbria n. 90 del 09/12/1988. 
- Assicurazione Responsabilità Civile Europ Assistance Italia Spa Polizza numero 
14342. 

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 16 della L. 269/98. “La legge italiana 
punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornogra a 
minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero”.

Infomativa ex art. 13 D.Lgs. 196/03 (protezione dati personali)
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione e 
l’esecuzione del contratto- sia in forma digitale che cartacea, è svolto nel pieno rispetto 
del D. Lgs 196/2003, I dati  saranno comunicati solo ai fornitori dei servizi compresi 
nel pacchetto turistico. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 D. 
Lgs. n. 196/03 contattando Half Moon di Girovagando srl, Via Savonarola 68, 06121 
Perugia, titolare del trattamento.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
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