
 
Messico-El Gran Mundo Maya 

 
La grande civiltà dei Maya ancora oggi stupisce per la bellezza dei loro edifici e della loro arte. 
Una realtà tanto multiforme e complessa che non cessa mai di emozionare. 

 

 
1° Giorno: Cancun 
Partenza con voli di linea per Cancun. Arrivo e, dopo il 
disbrigo delle formalità doganali, trasferimento in 
albergo e pernottamento. 
 
2° Giorno: Cancun/Tulum/Bacalar 

Colazione in hotel ed incontro con la nostra guida, per 
dare inizio al circuito del Mondo Maya. Partenza alla 
volta del sito archeologico di Tulum, unico complesso 
edificato dai Maya direttamente sul mare, e anche il 
più sviluppato in larghezza. Visita guidata, durante la 
quale la nostra guida introdurrà la civilizzazione Maya 
in Messico. Dall’alto delle rovine si potrà godere di una 
delle più emozionanti viste sul Mar dei Caraibi. 
Proseguimento in direzione Sud, lasciando la Riviera 
Maya, con sosta per il pranzo in un ristorante locale. 
Successivamente si raggiungerà la stupenda Laguna 
Bacalar. Sistemazione in albergo sulla laguna. Serata a 
disposizione e pernottamento. 
 
3° Giorno: Bacalar/Kohunlich/Becan/ Chicanna  

Colazione e partenza per il tour in barca della laguna 
considerata il secondo lago del Messico per estensione, 
nominata “la laguna dei 7 colori”, per le varie tonalità 
di Blue e verde che assume a seconda della profondità. 
Successivamente si proseguirà costeggiando il confine 
tra Messico e Belize, alla volta di Kohunlich, uno dei 
siti meno turistici dello Yucatan e dove i clienti 
potranno ammirare le maschere di stucco a 
bassorilievo alte fino a 2 metri. A seguire ci sará la 
sosta per il pranzo e nel pomeriggio la visita al sito di 
Becan, capitale dell’antica zona del Rio Bec, dove 
risiede uno degli altari sacri dei sacrifici per il Dio 
Kukulkan, raffigurato da un serpente piumato 
arrotolato. Dopodiché si proseguirà verso la zona di 
Chicanna, con sistemazione in Hotel. Tempo libero a 
disposizione. Pernottamento. 
 
 
 

4° Giorno: Chicanna/Calakmul/Campeche 
Colazione al mattino presto e partenza per la visita piú 
avventurosa dell’intero circuito, al sito della Riserva 
della Biosfera di Calakmul, interamente immerso nella 
foresta pluviale della regione del Peten, che si estende 
fino al Guatemala. Nella riserva vivono circa 100 
specie di mammiferi, tra cui alcuni felini come puma e 
giaguari, nonché scimmie urlatrici e varie specie di 
uccelli. Subito dopo la visita é previsto il pranzo in un 
ristorante locale e si proseguirà per Campeche la 
capitale dell'omonimo stato. Arrivo e sistemazione in 
Hotel e a seguire City Tour guidato del centro storico 
di Campeche, considerata la capitale più tranquilla di 
tutto il Messico, circondata ancora in parte da un 
perimetro murario esagonale che la proteggeva in 
passato dagli attacchi dei pirati. Pernottamento. 
 
5° Giorno: Campeche/Uxmal/Merida 
Colazione in hotel e partenza per la conosciuta “Ruta 
Puuc”, in lingua Maya “Paese delle Colline”, sulla quale 
si trova il sito archeologico di Uxmal, caratterizzato 
dall’omonima architettura Puuc, che risulta essere una 
delle più armoniose e ben proporzionate del mondo 
Maya. L’emblema di questo stile é il Dio della Pioggia 
Chac, rappresentato sulle colonnine a rilievo e con 
numerose maschere, considerato al tempo una divinità 
da venerare costantemente vista la scarsità di piogge 
e di correnti d’acqua nella zona. Successivo pranzo e 
proseguimento per la capitale dello Yucatan, Merida, 
chiamata anche “Ciudad Blanca”. Sistemazione inl 
Hotel e successivo City Tour guidato, con passeggiata 
nel centro storico e visita a Plaza Mayor e Casa de 
Montejo. Pur essendo una città moderna, Merida riesce 
a conservare il fascino del centro coloniale che 
rappresentò, con i suoi edifici, chiese e teatri in stile 
Ispanico e Francese. Serata a disposizione e 
pernottamento. 
 
 
 



6° Giorno: Merida/Chichen Itza/Cancun 

Colazione in Hotel e partenza per il sito archeologico 
che simboleggia la civiltà Maya nella Penisola dello 
Yucatan, Chichen Itza, il più conosciuto al mondo e 
ritenuto una delle 7 meraviglie. Il sito é diviso in 3 
gruppi (Central, Norte e Sur), e la visita prevedere il 
famoso Castillo, piramide eretta in onore del Dio 
Kukulkan, l’osservatorio astrologico a pianta circolare, 
il tempio dei guerrieri e il campo del “Juego de la 
Pelota”, curiosa partita di tipo religioso giocata con 
gomiti, fianchi e ginocchia. Successivamente é previsto 
il pranzo in un ristorante locale e proseguimento per 
Cancun, con sosta al villaggio Maya di Chemax. 
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 
 
 

7° Giorno - Cancun 
Giornata a disposizione in totale relax in Pensione 
Completa in Hotel. 
 
8° Giorno: Cancun 

Colazione in Hotel,  Mattinata a disposizione e nel 
pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con 
volo di linea per l’Italia 
 

9° Giorno : Italia  
Arrivo in Italia 
 
 
 
 

N.B. Per motivi tecnici/operativi il programma potrebbe subire delle variazioni nella successione dei 

luoghi da visitare, enza alterare in nessun modo il contenuto del programma. 

 

Tour El Gran Mundo MAYA - Min. 2 pax 
7 Notti - Partenza Tutti i Giovedì dal 6 Febbraio al 29 Ottobre 2020  

Quote individuali di partecipazione in camera doppia  

Periodo Quota Da Fco/Mxp Solo Tour Supplemento. *Riduzione 

 9Giorni/7Notti 6 Giorni / 5 Notti Singola Bambini 5/11 

06/02/20 - 29/10/20 € 2.660.00 € 1.390,00  € 511,00   € 450,00  
*Nota Bene:Bambini inferiori a 5 anni non accettati.-  

 

 
Il "Solo Tour" non include i trasferimenti 

Prezzo per persona per tratta da Aeroporto Cancun a Riviera Maya  €      55,00 
Supplemento Agosto        €    130.00  
 

 
 
 
Apertura pratica              €      70,00 
Ass. Obblig. Multi Assistance Incluso Annullamento Viaggio        €      50,00 
Tasse Aeroportuali & YQ          €    375.00 circa 
 
 

 
La quota comprende i seguenti servizi: 

- Volo Da Roma/Milano per Cancun A/R 
- Trasporto in franchigia di 20 Kg di bagaglio 
- Trasferimenti a Cancun dall'aeroporto all'hotel in arrivo e partenza 
- Trasporto organizzato con Minivan con aria condizionata  
- Sistemazione in camera doppia con servizi 
- Alberghi Cat. 4 stelle e 3 stelle a Chicanna  
- Trattamento e pasti come da programma 
- Visite ed escursioni come da programma 
- Assistenza locale 
- Allianz Global Assistance (Medico No Stop - Assicurazione Bagaglio) 
 
La quota non comprende: 

- Facchinaggi, mance, bevande, gli extra di carattere   generale e  
tutto quanto non espressamente indicato nella "Quota Comprende". 
 
 

Hotel Previsti 

 Cancun     Hotel Hacienda Paradise   Categoria 4  Stelle  

 Chetumal    Hotel Eco Village Chicanna  Categoria 3 Stelle 

 Campeche    Hotel Plaza Campeche   Categoria 4  Stelle 

  Merida     Hotel El Castellano    Categoria 4  Stelle 

  Canucn ( Playa del Carmen )   Hotel Reef Coco Beach  Categoria 3  Stelle  

 

 


