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& Soggiorno Mare 

 
 
Uno dei tour più classici,che combina mare e cultura, sole e piramidi. Si va alla scoperta dello 
Yucatan, ricco di siti archeologici, ma anche di relax totale. 
 
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/Ek Balam/Chichen Itza/Merida 
Colazione in Hotel e partenza da Cancun per la visita a 
uno dei siti meno esplorati della zona Ek Balam, che 
dalla leggenda è rappresentato dal Giaguaro Nero, il 
Dio Maya che proteggeva la città. Dopodiché si 
proseguirà per il sito archeologico del Messico più 
famoso al mondo, Chichen Itza, in lingua maya “Bocca 
del Pozzo della famiglia Itza”, dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità dall’Unesco nel 1988. All’interno si 
potranno ammirare il Tempio del Dio Kukulkan, detto 
anche Castillo, simboleggiato dal serpente piumato, 
nonché l’osservatorio astronomico, il tempio dei 
guerrieri e il campo del “Juego de la Pelota”. 
Successivamente è previsto il pranzo in un ristorante 
locale e proseguimento per la capitale dello Stato dello 
Yucatan, Merida, città che conserva ancora le vestigia 
dei tempi del benessere e dell’eleganza europea, 
ereditate dalla dominazione Spagnola e Francese. 
Arrivo e sistemazione in hotel. Serata a disposizione e 
pernottamento 
 
3° giorno: Merida/Uxmal/Merida  
Colazione in hotel e partenza per il più importante sito 
archeologico appartenente alla “Ruta Puuc”, Uxmal, 
caratterizzato dalla rappresentazione del Dio Chac 
(dalla lingua Maya Dio della Pioggia) in tutti gli edifici. 
Uxmal, considerato il più grande e il piú importante 
della zona, é stato distrutto e riconstruito per ben 3 
volte nell’antichitá, e ospita un’alto monumento di 
notevole interesse che é la “Casa del Adivino”, meglio 
conosciuta in italiano come “Il tempio dell’Indovino”. 
Dopo la visita rientro a Merida, per un City Tour 

guidato, e visita al centro storico, che include Plaza 
Mayor e Casa de Montejo. Rientro in hotel e serata a 
disposizione. Pernottamento in albergo. 
 
4° Giorno:Merida/Coba/Tulum/Riviera Maya 
Colazione in hotel e partenza verso il sud della 
Penisola dello Yucatan, attraversando la cittadina di 
Valladolid, alla volta del sito archeologico più selvaggio 
della zona, Cobá Le rovine sono ancora per buona 
parte immerse nella fitta vegetazione della “Selva 
Yucateca”, e durante la visita é possibile scalare i 120 
gradini della piramide più alta dello Yucatan, Nohoch 
Mul, per godere di una vista unica sulle 2 lagune che 
circondano il sito e sui numerosi alberi che fanno da 
contorno. Successivo trasferimento per Tulum e visita 
alla stupenda spiaggia Playa Paraiso, con tempo libero 
per bagnarsi nelle acque cristalline del Mar dei Caraibi. 
Successiva visita alla zona archeologica, unica città 
Maya edificata direttamente sul mare, che fungeva in 
passato come porto e centro di smistamento delle 
merci trasportate dalle imbarcazioni verso il Messico. 
Proseguimento per Riviera Maya e soggiorno mare al 
Gran Bahia Principe Tulum. Cena e pernottamento. 
 
5° al 7° Giorno: Riviera Maya 
Giornate a disposizione in totale relax in 
pernottamento e prima colazione all’Hacienda Paradise 
Playa del Carmen 
 
8° Giorno: Riviera Maya/Cancun/Italia 
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, senza alterare in nessun modo il contenuto del programma. 
 



 

Yucatan Express & Soggiorno Mare - Min. 2 pax 

9 Giorni/7 Notti - Tutti i Lunedì 
Quote individuali di partecipazione in camera doppia  

Periodo Quota da Fco/Mxp *Solo Tour Supplemento. *Riduzione  
9 Giorni / 07 notti 4 giorni / 3 notti Singola Bambini 5/11 

04/07/22 - 30/10/22 € 2.260.00 € 855,00  € 390,00   € 170,00  
*Nota Bene:Bambini inferiori a 5 anni non accettati.- La riduzione dei Bambini 5/11 in camera con i genitori solo sul tour 

 
La quota comprende i seguenti servizi: 
- Volo di Linea da Roma/Milano A/R 
- Trasporto in franchigia di 20 Kg di bagaglio 
- Trasferimenti in arrivo e partenza nei tour 
- Trasporti interni (aereo, bus, etc.etc.) come indicato nel programma 
- Sistemazione in camera doppia con servizi 
- Alberghi Cat. 4 stelle nel Tour 
- Albergo Hacienda Paradise Cat. 4 stelle   
- Trattamento e pasti come da programma 
- Visite ed escursioni come da programma 
- Assistenza locale 
 
La quota non comprende: 
- Facchinaggi, mance, bevande, gli extra di carattere    
generale e tutto quanto non espressamente indicato nella "Quota Comprende". 
 

Apertura pratica                €       35,00 
Ass. Obblig. Multi Assistance Incluso Annullamento Viaggio        €       79,00 
Tasse Aeroportuali & YQ circa           €     250,00 
 
 
* Il "Solo Tour" non include i trasferimenti da Aeroporto Cancun a Riviera Maya     €     55,00 
Supplemento Agosto             €   130.00  
  

 
 

Hotel Previsti 
Cancun     Hotel La Quinta Inn      Categoria 4  Stelle 
Merida     Hotel El Castellano      Categoria 4  Stelle 
Playa del Carmen    Hotel Hacienda Paradise     Categoria 3  Stelle 

 
 
 
 
 
 
 


