YUCATAN IN HACIENDAS: ECO LUXURY

7 giorni a partire da € 3400pp
Lo Yucatan con soggiorno nelle migliori haciendas messicane: attenzioni, coccole e tipicità della regione con
uno sguardo alla cultura ed archeologia.

ITINERARIO DI VIAGGIO
YUCATAN: BENESSERE, ARCHEOLOGIA, STORIA, TRADIZIONI
NELLE HACIENDAS
GIORNO 1 - Cancun
voli da-per l'Italia esclusi dalla presente quotazione: tariffe su richiesta
accoglienza in aeroporto e trasferimento in hotel / pernottamento con prima colazione

GIORNO 2 Cancun - Tixkokob
passaggio a Tixkokob: nel tragitto visita a Ek-Balam (il cui nome significa "giaguaro nero" in Maya) e la città
coloniale di Valladolid "perla dell'est" / pernottamento in hacienda con prima colazione

GIORNO 3 Tixkokob - Temozon
passaggio a Temozon: nel tragitto visita al sito archeologico di Dzibilchaltun / pernottamento con prima
colazione in hacienda

GIORNO 4 Temozon

oggi sceglierete tra un'itinerario storico di conventi, cappelle e chiese o naturalistico alla Riserva della Biosfera
di Celestun / pernottamento con prima colazione in hacienda

GIORNO 5 Temozon - Uayamon
passaggio a Uayamon, nello stato di Campeche: nel tragitto visita al sito archeologico di Uxmal, dichiarato
dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità / pernottamento con prima colazione in hacienda

GIORNO 6 Uayamon - Merida
passaggio a Merida: nel tragitto visita al sito archeologico di Edzna, antica metropoli Maya / breve visita alla
"città bianca"di Merida / pernottamento con prima colazione in hotel boutique

GIORNO 7 Merida - Cancun
in mattinata visita del sito archeologico di Chichen-Itza, dichiarato dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità /
passaggio in Riviera Maya (in aeroporto a Cancun o in hotel)

TARIFFE
8 gennaio - 8 aprile:
Su base 2 persone: da eur 3400,00
Su base 4 persone: da eur 2635,00
28 aprile - 10 dicembre:
Su base 2 persone: da eur 3140,00
Su base 4 persone: da eur 2370,00
Notare: Periodi di Natale-Capodanno-Carnevale-eventi speciali (es. Dia de muertos, Formula 1, etc.)-long
week ends-festività- black out dates (8-28 aprile) esclusi

LA QUOTA INCLUDE
› servizi su base privata, in italiano-spagnolo (guida = autista) eccetto il primo transfer con autista in
spagnolo
› entrate ai siti e riserve
› pernottamenti in camera doppia standard con prima colazione in hotels ed haciendas cat deluxe
› 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 e/o categoria alberghiera (laddove possibile)

› tasse di uscita (da pagare in loco)
› mance ed extra
› bevande ai pasti
› pasti non indicati
› 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) e/o categoria auto
› camera singola e servizi su base 1 persona

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

INFORMAZIONI E DOWNLOAD
Note operative durante il noleggio auto:
› qualora non venisse rispettato l'orario di drop off verranno accreditate le ore aggiuntive
› richieste patente internazionale e carta di credito (per coprire garanzia e franchigie, le sole carte accettate
sono: Visa o Mastercard)
› età minima 21 anni, se guidatore ha meno di 25 anni tariffa di autonoleggio maggiorata
› rispettare l'ora suggerita di partenza per poter avere a disposizione tutto il tempo per soste e visite in
programma
› si sconsiglia di guidare in assenza di luce

