
 
 
 
 
 
 

 

Il Messico dei Maya 

Con Azeta Viaggi 

Programma di 9 giorni / 7 notti 

Dal 14 al 22 Febbraio 2019 

Con Partenza ed Accompagnatore da Genova !!! 
 

1° GIORNO – GIOVEDI’ 14 FEBBRAIO 2019: ITALIA / CANCUN 

Ritrovo dei Sigg. Partecipanti a Genova Piazza della Vittoria e partenza con pullman privato per l’aeroporto di 

Milano Malpensa, in tempo utile per l’imbarco sul volo charter per Cancun (orari soggetti a riconferma): 

14/02/2019 MILANO MALPENSA ORE 08:00 CANCUN       ORE 14:00 

Arrivo all’aeroporto internazionale di Cancun e trasferimento all’hotel Aloft Cancun 4* o similare. Tempo 

libero a disposizione per un po’di relax, cena libera e pernottamento in hotel. 

2° GIORNO – VENERDI’ 15 FEBBRAIO: CANCUN / TULUM / KOHUNLICH 

Prima colazione in hotel e partenza del tour: lasciamo Cancun alla volta di Chicannà. Durante il percorso 

visiteremo Tulum, la “città dei muri accanto al mare”, luogo che era ancora abitato dai Maya all’arrivo degli 

spagnoli nel secolo XVI. Percorso attraverso templi e palazzi, da dove si potranno fare meravigliose fotografie. 

Pranzo in corso d’escursione e proseguimento per Chicannà. Arrivo e visita della zona archeologica di 

Chicannà il cui nome in Maya significa “Casa della Bocca del Serpente”. Questa zona fu riportata alla luce 

solamente nel 1967 e si caratterizza per le cornici delle sue porte adornate con maschere rappresentanti 

differenti animali del Mondo Maya; una menzione particolare spetta alla struttura n. 2 con la sua enorme 

maschera zoomorfica che probabilmente e, in forma allegorica, rappresenta Itzamnà, Dio del Sole. 

Al termine, sistemazione presso Hotel Explorean Kohunlich 3* o similare. Cena e pernottamento. 

3° GIORNO – SABATO 16 FEBBRAIO: KOHUNLICH / CALAKMUL / PALENQUE (480 km 

circa tot) 

Prima colazione in hotel e partenza per Calakmul. Dopo circa un’ora di strada raggiungiamo una deviazione 

che attraversa la biosfera più grande di tutto il Messico: Calakmul, che può essere considerata l’unica giungla a 

fusto alto di tutta la Penisola dello Yucatan e dove vivono al suo riparo ben cinque delle sei specie di felini 

presenti nel Continente Americano, oltre a più di 230 specie di volatili. La Biosfera di Calakmul viene 

considerata anche un paradiso terrestre per gli studiosi della flora a livello mondiale. Dopo circa un’ora e 

mezza di strada attraverso la biosfera, raggiungiamo il sito archeologico di Calakmul, importante Città Maya 

situata a 25 km dalla frontiera con il Guatemala. A Calakmul più di un centinaio di steli sparse per tutta l’area 

archeologica testimoniano la grande influenza che questa città esercitava su tutta la regione. Dalla sommità di 

quello che viene considerato, 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 proseguiremo per Palenque con pranzo al sacco. 

Arrivo e sistemazione presso Hotel Villa Mercedes Palenque 3* o similare. Cena libera. 

4° GIORNO – DOMENICA 17 FEBBRAIO: PALENQUE / CAMPECHE (362 km circa tot) 

Dopo la prima colazione in hotel, 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 é stata scoperta la tomba del Gran Signore “Pakal” adornato con una preziosa maschera di 

giada, autentico capolavoro di arte maya. Partenza per Campeche e, durante il percorso, pranzo in ristorante. 

Arrivo a Campeche, capitale dell’omonimo Stato della Confederazione Messicana. Breve visita della città 

antica racchiusa e fortificata da torri e muraglie, innalzate per difendere la colonia dalle incursioni dei pirati. 

All’interno delle vecchie mura la città conserva, ancora al giorno d’oggi, un tipico sapore coloniale con 

bellissime case patrizie ed austere chiese. 

Dopo la visita, sistemazione presso Hotel Plaza Campeche 4* o similare. Cena libera. 

5° GIORNO – LUNEDI’ 18 FEBBRAIO: CAMPECHE / UXMAL / MERIDA (169 km circa tot) 

Prima colazione in hotel. Partenza per Mérida con visita alla zona archeologica di Uxmal dove visiteremo i 

resti della città maya fiorita tra il III e il X secolo: particolarmente importanti sono la Piramide dell’Indovino ed 

il Palazzo del Governatore. Dopo il pranzo in ristorante, visita al museo del “Cacao e Cioccolato”, un museo 

vivente del cacao dove potremo conoscere, insieme alle piantagioni del prezioso prodotto, altre innumerevoli 

varietà di alberi e animali. Proseguimento per Mérida, conosciuta come “La Città Bianca”, dove le sue 

residenze dell’epoca coloniale di stile francese, italiano e arabo testimoniano la ricchezza passata, data dal 

commercio delle fibre di agave. Sosta nella Piazza Principale dove potremo ammirare i principali monumenti 

della città: la Cattedrale, il Palazzo del Governo, il Palazzo Municipale e la Casa di Montejo. 

Cena libera. Pernottamento presso Hotel Presidente Intercontinental Villa Mercedes 5* o similare. 

6° GIORNO – MARTEDI’ 19 FEBBRAIO: MERIDA / SOTUTA DE PEON / MERIDA (80 km 

circa tot) 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita della Hacienda Sotuta del Peón, dove si potremo assistere al 

processo di trasformazione in fibra dell’henequen, antico oro verde dello Yucatan. La Hacienda Sotuta del 

Peón fu costruita alla fine del secolo XIX in Tecoh, passeggiando per l’Hacienda i visitanti faranno un vero e 

proprio viaggio nel tempo trasportati, durante la visita, nei piccoli vagoni di legno chiamati “Trucks”, ancora 

tirati da muli sopra antichi binari provenienti dalla Francia. Al termine della visita ci potremo rinfrescare nelle 

limpide acque di un meraviglioso Cenote, una sorta di grotta di origine calcarea. Pranzo nell’Hacienda. Nel 

pomeriggio rientro a Mérida. Cena libera. 

7° GIORNO – MERCOLEDI’ 20 FEBBRAIO: MERIDA / CHICHEN ITZA / CANCUN (309 

km circa tot) 

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per la Riviera Maya con visita alla zona archeologica di Chichen 

Itza, Capitale Maya dello Yucatan, fiorita fra il V ed il X secolo d.C. Qui possiamo visitare gli imponenti 

monumenti delle zone archeologiche settentrionale e centrale: il tempio di Kukulkan, il tempio dei Guerrieri, il 

gioco della palla ed il pozzo dei sacrifici. Pranzo e proseguimento per Cancún. Cena libera e pernottamento 

presso Hotel Aloft Cancun 4* o similare. 

8° GIORNO – GIOVEDI’ 21 FEBBRAIO: CANCUN / MILANO  

Prima colazione in hotel e giornata libera a disposizione per visite individuali. Pasti liberi. 

Trasferimento all’aeroporto di Cancun in tempo utile per il volo charter di rientro per Milano (orari soggetti a 

riconferma):    

21/02/2019 CANCUN ORE 19:05 MILANO MALPENSA        ORE 10:50 (del 22/02) 

9° GIORNO – VENERDI’ 22 FEBBRAIO: MILANO / GENOVA 

Arrivo a Milano Malpensa alle ore 10:50 del 22 febbraio, rientro a Genova in pullman privato. 

FINE DEI NOSTRI SERVIZI 
 

 



QUOTA BASE: 

Euro  2.190,00 per persona in camera doppia – min. 20 partecipanti 
Supplemento camera doppia uso singola Euro 480,00 
Tax Aeroportuali Euro 130,00 (ad oggi – da riconfermare) 
Assicurazione Annullamento/Medico*/Bagaglio da Euro 110,00 

DA PAGARE IN LOCO: 

Tassa di uscita circa 65 USD (ad oggi) 
Tassa di “risanamento ambientale” da regolare in hotel al check out 
circa 20 Pesos (circa 1 €, secondo il cambio del giorno) 

La quota include: 

- voli ITC (charter) da/per Milano Malpensa in classe economica 
- trasferimento privato in pullman da Genova a Milano Malpensa e ritorno 
- tutti i trasferimenti in loco come da programma 
 - soggiorni in hotel come da programma o similari 
- pasti indicati in da programma (bevande escluse )  
- accompagnatore AZETA VIAGGI da Genova, per tutta la durata del viaggio 
- bus, autista e guide locali parlanti italiano per tutta la durata del tour 

La quota non include: 

- polizza annullamento, medico* e bagaglio: da Euro 110,00 a persona  
- tasse aeroportuali Euro 130,00 (ad oggi – da riconfermare) 
- tassa di uscita circa 65 USD (ad oggi) e tassa di “risanamento ambientale” circa 20 Pesos, da 
pagare in loco 
- mance (calcoleremo l’importo delle mance da raccogliere in partenza dal nostro accompagnatore) 
- eventuale adeguamento valutario e/o carburante 
- bollo Euro 2,00 
- bevande ai pasti 
- extra personali 
- tutto quanto non indicato ne "la quota include" 
 
*copertura per spese mediche fino a 250.000,00 Euro per persona. Possibilità di aumentare i massimali: 
preventivi su misura a richiesta del cliente. 
 
L’itinerario potrà essere effettuato invertendo o modificando l’ordine delle visite, mantenendo comunque 
invariato il programma generale; i soggiorni potranno essere riconfermati in strutture similari di pari 
categoria. Orari dei voli sempre soggetti a riconferma fino a 48 h ante partenza.  

 

Documenti richiesti: passaporto con almeno 6 mesi di validità residua dalla data 
di rientro in Italia e 2 pagine libere, da presentare al momento dell’iscrizione. 

 

Azeta Viaggi 

Via Marco Sala 29r, 16167 Genova Nervi 
Tel. 010.3724544  

info@azetaviaggiworld.it 

www.azetaviaggiworld.it     Facebook: Azeta Viaggi World     #Instagram: #azetaviaggiworld 

mailto:info@azetaviaggiworld.it
http://www.azetaviaggiworld.it/

