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ChichenChichenChichenChichen----Itza Itza Itza Itza     

Giornata intera Il più famoso complesso archeologico 
della penisola dello Yucatan, con la maestosa piramide 
di Kukulcan, le mille colonne, il tempio dei guerrieri e il 
campo della pelota e il cenote sacro . È una escursione 
full day in cui si andrà ad assaporare il vero Mexico 
maya. Nel pomeriggio si farà una visita alla coloniale 
cittadina di Valladolid. È un’escursione da non perdere 

Sian Kaan:Paradiso NaturaleSian Kaan:Paradiso NaturaleSian Kaan:Paradiso NaturaleSian Kaan:Paradiso Naturale         

Un viaggio nel cuore della biosfera di Sian Kaan, 
protetta dall'Unesco, che diventa "Patrimonio 
dell'umanita'" e' custode dell'area naturale più 
importante del Messico, a bordo di comode lance 
percorreremo i due scenari che la caratterizzano, laguna 
e mare dei caraibi, con avvistamento nel loro ambiente 
naturale di uccelli di varie specie, tartarughe giganti, 
delfini, coccodrilli, stelle marine, snorkling sulla barriera 
corallina, bagno nelle piscine naturali con brindisi. 
Pranzo a base di pesce e vino bianco in riva al mare, tutto in un'area naturale di incomparabile bellezza, per rilassarci 
ai ritmi caraibici all'ombra di splendide palme. 

    



Coba e Coba e Coba e Coba e Tulum Tulum Tulum Tulum     

Visita della maestosa piramide di Coba', la piu' alta. 
All'interno del sito archeologico immerso nella giungla, 
accompagnati dalla guida che vi fara' rivivere il sito 
archeologico che diede ispirazione ad i moderni grattacieli di 
tutto il mondo. Bagno nelle acque cristalline di un fantastico 
Cenote e pranzo in una delle più belle spiagge della Riviera 
Maya. Nel pomeriggio visita dell' antica città  di Tulum, 
l'unico sito Maya edificato sul mare, spettacolare l'immagine 
dei suoi templi a strapiombo sul turchese mar del caribe...   

    

Isla Contoy e Mujeres Isla Contoy e Mujeres Isla Contoy e Mujeres Isla Contoy e Mujeres     

Contoy, isola disabitata e parco nazionale dove regna 
la natura. Dopo la visita dell’isola e una grigliata sulla 
bianca spiaggia caraibica, avrete tempo per rilassarvi 
sotto le palme o fare un bagno nelle acque cristalline. 
Snorkeling sulla barriera corallina e al rientro sosta per 
una passeggiata tra le colorate stradine della famosa 
Isola delle Donne.  

 

 


