TOUR MESSICO EXPERIENCE: VIAGGIO NELLA
STORIA

12 giorni a partire da € 5300pp
Scoprire il Messico in maniera esclusiva, di lusso ed esperienziale? Un mix continuo tra cultura, archeologia,
natura ed esperienze originali tra Messico City, Oaxaca, il Chiapas e Merida.
Strutture di charme selezionate per vivere il più possibile il tuo Tour in Messico come esperienza.

ITINERARIO DI VIAGGIO
GIORNO 1 - Città del Messico
voli da-per l'Italia esclusi dalla presente quotazione: tariffe su richiesta
arrivo in aeroporto, accoglienza e trasferimento in hotel / pernottamento con prima colazione
Focus On Ruta 40: Città del Messico è la terza più grande metropoli al mondo, con una storia millenaria e una
modernizzazione all'avanguardia

GIORNO 2 Città del Messico
mattina dedicata alla visita della capitale con lo Zocalo, la Cattedrale Metropolitana, il Palazzo Nazionale, il
mercato dell'artigianato / nel pomeriggio visita al museo di Antropologia (cultura atzeca) e Casa Azul (casamuseo di Frida Kahlo) e Coyoacan (coloniale, a sud della città) / pernottamento con prima colazione
notare: Palazzo Nazionale * e tutti i musei: chiusi il lunedì e nelle feste nazionali * ed altri giorni senza preavviso

GIORNO 3 Città del Messico e Teotihuacan
proseguimento della visita della capitale con i celebri resti archeologici di Teotihuacan, "La città degli Dei"e a
seguire la basilica di Guadalupe / pernottamento con prima colazione

GIORNO 4 Città del Messico - Puebla - Oaxaca
passaggio a Oaxaca: lungo il tragitto visita della grande piramide di Cholula e di Puebla / pernottamento con
prima colazione

GIORNO 5 Oaxaca
in mattinata visita del sito archeologico di Monte Alban, situato a circa 400 m di altitudine nella valle di Oaxaca
/ nel pomeriggio visita del centro storico di Oaxaca dove tuttora si respira l'eredità coloniale e la cultura
indigena, con il museo Rufino Tamayo (chiuso il lunedì) / pernottamento con prima colazione

GIORNO 6 Oaxaca - Tuxla Gutierrez - San Cristobal de las Casas
in prima mattinata trasferimento in aeroporto e volo Oaxaca - Tuxla Gutierrez / accoglienza e trasferimento a
San Cristobal de las Casas: lungo il tragitto escursione in barca al Sumidero Canyon e Chiapa de Corzo /
pernottamento con prima colazione

GIORNO 7 San Cristobal de las Casas
in mattinata visita al centro storico di San Cristobal ed ai paesini indigeni di San Juan Cahmula e Zinacantan
(sincretismo religioso, artigianato, turismo sostenibile) / pomeriggio libero / pernottamento con prima colazione

GIORNO 8 San Cristobal de las Casas - Palenque
passaggio a Palenque: durante il tragitto le cascate di Agua Azul (partenza in mattina prestissimo per evitare
blocchi stradali: logistica coordinata in loco) / pernottamento con prima colazione

GIORNO 9 Palenque - Campeche
in mattinata visita del meraviglioso sito archeologico di Palenque, Patrimonio Unesco splendidamente immerso
nella natura lussureggiante / a seguire passaggio a Campeche / pernottamento con prima colazione

GIORNO 10 Campeche - Merida
passaggio a Merida: lungo il tragitto visita ai siti archelogici di Uxmal, Patrimonio Unesco, pranzo e Kabah,
celebre per il palazzo delle maschere / pernottamento con prima colazione

GIORNO 11 Merida ed escursione tra haciendas e cenotes
giornata interamente dedicata alla visita delle haciendas e dei cenotes nei dintorni di Merida fra tradizione e
natura colorata / pranzo rustico / pernottamento con prima colazione

AMANTE DELLA NATURA ED ECOTURISMO?
Escursione naturalistica alla riserva della Biosfera a Celestun (fenicotteri rosa): non consigliata nei mesi di
aprile/maggio: con supplemento

GIORNO 12 Merida - Riviera Maya
passaggio in Riviera Maya: lungo il tragitto visita ai siti archeologici di Izamal e Chichen-Itza / proseguimento
per soggiorno mare o per l'aeroporto di Cancun

TARIFFE
In hotelc cat superior:
Da eur 5300,00 su base 2 persone
Da eur 3780,00 su base 4 persone
In hotelc cat deluxe:
Da eur 6940,00 su base 2 persone
Da eur 5420,00 su base 4 persone
Notare: Periodi di Natale-Capodanno-Carnevale-eventi speciali (es. Dia de muertos, Formula 1, etc.)-long
week ends-festività esclusi

LA QUOTA INCLUDE
› volo interno Aeromar in classe economica (tariffa speciale con classe dedicata, restrizioni e disponibilità
limitata: si consiglia prenotazione con largo anticipo)
› trasferimenti da/per aeroporti in privato
› escursioni private con guide locali in italiano-spagnolo (guida=autista), come da programma
› ingresso ai parchi naturali nazionali e alle zone protette
› biglietti di ingresso
› pernottamenti in camera doppia standard con prima colazione in hotels cat. charme
› pasti come da programma (menù turistici e bevande sempre escluse)

LA QUOTA NON INCLUDE
› voli intercontinentali da-per l'Italia (e relative tasse aeroportuali)
› camera singola e servizi su base 1 persona
› early check-in e/o late check-out
› upgrade di camera
› upgrade di hotel, quando possibile
› tasse di uscita (da pagare in loco)
› mance ed extra
› bevande ai pasti
› pasti non indicati
› escursioni facoltative, su richiesta opzionale
› quota d'iscrizione (inclusa assicurazione medico-bagaglio ed annullamento)
› adeguamento valutario cambio eur/usd
› tutto quanto non espressamente menzionato a la voce "la quota include"

SUPPLEMENTI
› voli intercontinentali da-per l'Italia (e relative tasse aeroportuali)
› voli in business class
› early check-in e/o late check-out
› upgrade di camera e/o hotels (laddove possibile)
› camera singola e servizi su base 1 persona
› 2 figure diverse: guida + autista

COME PRENOTARE

Contattare uno dei nostri Travel Designers
Una volta studiata la nostra programmazione e visionata la collezione pret a porter per la destinazione
prescelta, se desideri pianificare il tuo viaggio sulla base di un preciso itinerario ti preghiamo di
contattarci telefonicamente allo 011 7718046.
Ti ricordiamo che per ogni tour pubblicato on-line hai nella sezione "Tariffe" i prezzi a persona (voli
intercontinentali esclusi) con le specifiche "la quota include" e "la quota non include".

Se invece nella collezione on-line non trovi il programma esattamente come lo stai cercando, e
quindi desideri un preventivo su misura, ti chiederemo per il progetto ad hoc il pagamento di
una fee di consulenza che andremo a scontare in caso di conferma del viaggio.
Il concetto del "su misura" significa cucirti addosso il viaggio in base alle tue esigenze ed interessi,
curandone nel dettaglio ogni particolare sulla base della nostra specializzazione e conoscenza
diretta del prodotto (un plus da non sottovalutare!)

Conoscere le esigenze del cliente
I nostri Travel Designers (specialisti della destinazione) hanno una conoscenza diretta dei luoghi e dei
prodotti.
Per i clienti che sceglieranno il progetto del "su misura" - dietro pagamento di una fee di consulenza sono inoltre in grado di dare suggerimenti e consigli per soddisfare al meglio il desiderata anche
secondo la disponibilità di budget.

Affinare l'itinerario su misura
Lo specialista dedicato elaborerà accuratamente il tuo itinerario, creando un programma di viaggio

dettagliato che ti sarà inviato tramite e-mail.

Modalità di conferma
Una volta elaborato l'itinerario finale che risponde completamente alle tue esigenze, ti chiediamo di
inviarcelo via fax o email, controfirmato per accettazione; una volta ricevuto procederemo con la
prenotazione ed appena avremo la conferma di tutti i servizi/voli ti verrà inviato l'estratto conto con le
modalità di pagamento.

A completa disposizione
Successivamente alla conferma di prenotazione, ti invitiamo a contattarci per qualsiasi domanda
relativa alla destinazione prescelta. La tua pratica sarà interamente seguita da uno specialista dedicato
a cui potrai rivolgerti in caso di necessità e/o consigli.
#scegli #rilassati #cipensiamonoi

