
Messico

Alla scoperta dei Maya tra sombreri e maracas!

 

Una destinazione non è mai un luogo, ma un nuovo modo di vedere le cose 

Henry Miller
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Itinerario In Pillole

Itinerario con voli di linea in classe economy

MESSICO - 7 notti

VOYAGER TEQUILA (2019) - Camera doppia - Come da programma

PLAYA MAROMA - 5 notti

SEACLUB CATALONIA PLAYA MAROMA - Camera privileged superior - All inclusive

Itinerario In Dettaglio

 

MESSICO - 7 notti

 VOYAGER TEQUILA (2019) - Camera doppia - Come da programma

TOUR DI GRUPPO CON GUIDA LOCALE PARLANTE ITALIANO CON NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI PARI A 20

  

Messico - Lasciatevi guidare dall'altitudine di Città del Messico al mare turchese dei Caraibi, attraversando foreste lussureggianti alla scoperta di civiltà perdute e antiche
tradizioni. Spesso si pensa a questo incredibile paese per le lunghe spiagge bianche della Riviera Maya, per gli hotel a 5 stelle che vi si trovano e per il trattamento all inclusive che qui
viene interpretato nel modo più estensivo; ma il Messico è molto di più. Città del Messico, costruita sulle rovine di Tenochtitlan, l’ultima capitale del regno Azteco, è una megalopoli
affascinante e ricca di spunti di scoperta. Dalle antiche vestigia della vicina Teotihuacan, al complesso religioso della Vergine di Guadalupe, l’arte e la storia accompagnano il
viaggiatore curioso. Capire il Messico è impossibile senza un viaggio nel Chiapas, dove località come San Juan Chamula ospitano comunità indios, che pur essendo inserite nel
mondo moderno, preservano gelosamente e con fierezza il loro essere “altro” rispetto ai popoli venuti dall’Europa nel XVI secolo. E ancora, le foreste primarie abitate dagli indios
Lacandona o le città coloniali spagnole. Il Messico va vissuto in modo itinerante per coglierne tutti gli aspetti, gustando il chili o i nachos mentre si sorseggia margarita o tequila e si
medita sulla storia della conquista spagnola. Se poi si esplora anche il Guatemala, regno indiscusso della cultura Maya, il viaggio diventa emozione pura.  
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ITINERARIO: CITTA' DEL MESSICO, VILLAHERMOSA, PALENQUE, CAMPECHE, UXMAL, CHICHEN ITZA
GUIDA locale parlante italiano
PARTENZE GARATITE MINIMO 2 E MASSIMO 20 PARTECIPANTI

1° giorno - Città del Messico
Arrivo a Città del Messico ed incontro in aeroporto con l’incaricato dell’agenzia corrispondente per il trasferimento in hotel. Resto della giornata a disposizione per relax o escursioni
opzionali. Trattamento: solo pernottamento.

2° giorno - Città del Messico
Al mattino presto partenza per la visita della Basilica di Nostra Signora di Guadalupe, la Vergine patrona del Messico. L’apparizione religiosa all’origine di questo luogo sacro, risale al
1531 e l’uso sincretico con le religioni pagane locali che ne fecero gli spagnoli ha influito enormemente sulla cultura messicana. Dopo un’iniziale cappella edificata poco dopo
l’apparizione, lo sviluppo di chiese e santuari e proseguito nel tempo sino ad arrivare all’ultima Basilica inaugurata nel 1976. A seguire si prosegue per il centro archeologico di
Teotihuacán. Tra le città precolombiane più affascinanti, si trova a circa 50 chilometri dalla capitale e nel suo massimo fulgore ospitava fino a 250.000 persone. Pranzo in ristorante
lcoale. Rientro a Città del Messico con sosta alla Piazza della Costituzione, detta “Zocalo”, dove spiccano la Cattedrale ed il Palazzo Nazionale, sede della presidenza della Repubblica
e sosta al "MUTEM" Museo del Tequila e del Mezcal per una degustazione del liquore nazionale messicano. Trattamento: prima colazione e pranzo.

3° giorno - Città del Messico_ Tuxtla Gutierrez_ San Cristóbal de las Casas (km 70)
Trasferimento in aeroporto e volo (incluso) per Tuxtla Gutierrez, capitale del Chiapas. All’arrivo trasferimento sino al molo e discesa in barca (lancia veloce) del Canyon del Sumidero.
Dopo il pranzo in ristorante locale nel pueblo di Chiapa de Corzo proseguimento verso San Cristóbal de Las Casas che si trova ad oltre 2.100 metri sul livello del mare. Trattamento:
prima colazione e pranzo.

4° giorno - San Cristóbal de las Casas
Mattinata dedicata alla visita della caratteristica cittadina coloniale, del vivace mercato locale e della chiesa barocca di Santo Domingo. Tra le più antiche cittadine coloniali del
continente americano, fu fondata nel 1528 e per lungo tempo è stata la capitale del Chiapas. L’itinerario prosegue con la visita delle comunità indigene di San Juan Chamula e
Zinacantán. San Juan Chamula è un luogo oggettivamente unico, dove tutto quello che accade non è uno spettacolo per turisti ma la quotidianità del vivere Maya che ancora permea
la società locale. Rientro a San Cristóbal e pomeriggio a disposizione per lo shopping. Trattamento: prima colazione.

5° giorno - San Cristóbal de las Casas_ Agua Azul_Palenque (km 230)
Al mattino presto partenza per Palenque, percorrendo un verdissimo altipiano circondato da dolci colline. Lungo il trasferimento sosta alle cascate di Agua Azul dove, a seconda del
periodo dell’anno e delle piogge, è possibile effettuare un bagno rigenerante in un contesto incredibile. Dopo pranzo proseguimento per Palenque che si raggiunge nel tardo
pomeriggio. Cena in hotel. Trattamento: pensione completa.

6° gionro - Palenque_ Campeche (km 360)
Visita alle rovine maya di Palenque, tra le più belle del Messico, immerse nella vegetazione tropicale. Famoso il Tempio delle Iscrizioni, all’interno del quale si trova la tomba del Gran
Signore Pakal, adornato con una preziosa maschera di giada. In tarda mattinata partenza per Campeche, capitale dell’omonimo stato. Il trasferimento ha una durata variabile tra le 4 e
le 5 ore. All’arrivo passeggiata per il centro storico della cittadina dal tipico sapore coloniale, racchiusa all’interno di fortificazioni e mura costruite per difendersi dalle incursioni dei
pirati, sino ad arrivare all'hotel. Trattamento: prima colazione e pranzo.

7° giorno - Campeche_ Uxmal_ Chichen Itza (km 360)
Al mattino partenza per il centro archeologico maya di Uxmal che si raggiunge dopo circa 2 ore. Visita del sito con sosta alle costruzioni più importanti, tra le quali la Piramide
dell’Indovino e il Palazzo del Governatore. Dopo il pranzo proseguimento Chichen Itza. La sistemazione presso l’hotel Mayaland, adiacente al sito archeologico, offre l’incomparabile
opportunità di essere tra i primi, al mattino successivo a poter accedere a quello che è il sito Maya più famoso al mondo. Poterlo visitare prima che arrivino le migliaia di turisti che ogni
giorno vi giungono in escursione dalla costa sarà un modo unico di effettuare l’escursione più classica per chi visita il paese. Trattamento: pensione completa.

8° giorno - Chichen Itza_Riviera Maya (km 185)
Al mattino alle 08.00, dopo la prima colazione, visita di Chichén-Itzà, sito ricco di imponenti monumenti che costituiscono il complesso di piramidi più grande e più importante dello
Yucatan: il Tempio di Kukulcan, il Tempio dei Guerrieri, lo spiazzo dedicato al gioco della Pelota. Senza dimenticare l’ Osservatorio astronomico che vi darà il benvenuto essendo
visibile dalla porta d’ingresso del vostro hotel. Pranzo a buffet e partenza per la Riviera Maya sino a raggiungere l’hotel prescelto per il soggiorno balneare. Trattamento: prima
colazione e pranzo.

- Massimo 20 partecipanti per il comfort più esclusivo
- Città del Messico: Visita al Mutem e degustazione di Tequila e Mezcal
- Chichen Itza: Pernottamento a Chichen Itza per essere tra i primi ad entrare al sito più famoso del Mondo Maya prima dell’arrivo del turismo di massa.

Alberghi previsti:
Città del Messico - Marquis Reforma
San Cristobal de las Casas - Mansion del Valle
Palenque - Villa Mercedes
Campeche - Gamma Campeche Malecon
Chichen Itza - Mayaland
Gli alberghi indicati potranno essere sostituiti da altri di pari categoria.

La guida potrà variare durante il viaggio pur mantenendo sempre inalterato il servizio. In base al numero dei partecipanti potrebbe accadere che la guida svolga anche il ruolo di
autista.
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PLAYA MAROMA - 5 notti

 SEACLUB CATALONIA PLAYA MAROMA - Camera privileged superior - All inclusive

GIORNATE A DISPOSIZIONE PER RELAX MARE E ATTIVITA' INDIVIDUALI/ESCURSIONI
 

  

La magnifica spiaggia di sabbia bianca, la lussureggiante foresta tropicale che si estende dalla reception al mare, l’esplosione di colori dell’architettura caraibica, l’allegria contagiosa
dell’affiatata équipe di animazione e l’italianità che si respira sono gli ingredienti distintivi e preziosi che ti faranno innamorare di questo angolo di paradiso nella meravigliosa penisola
dello Yucatan. Ideale in famiglia, in coppia o con gli amici.

E' caratterizzato da una spiaggia di sabbia bianca e fine, con zone d’ombra garantite dalle palme. L' ampia piscina è stata completamente ristrutturata durante l’estate 2017 con un
nuovo swim up bar. Lettini e teli mare sono gratuiti in piscina e in spiaggia (sino a esaurimento). 
Le camere sono suddivise tra standard vista giardino e privileged, queste ultime con supplemento, distribuite in 6 edifici a 2 o 3 piani vivacemente colorati. Sono tutte dotate di servizi
privati, aria condizionata, ventilatore a soffitto, asciugacapelli, TV via cavo, cassetta di sicurezza, minibar, set per il caffè, telefono e balcone. Ogni camera può ospitare fino a 4
persone con un massimo di 3 adulti.
La ristorazione è molto ampia e variegata: sono presenti un ristorante principale con servizio a buffet “El Pajarito” dove è possibile gustare piatti internazionali e dell’ottima pizza, snack
grill e creperie. Per cena sono disponibili 4 ristoranti tematici completamente rinnovati: “Tio Pedro” messicano, “La Toscana” italiano, “Tortuga” per piatti alla griglia e il nuovissimo
sushi bar “Ayami” di specialità giapponesi. A disposizione degli ospiti Francorosso diversi bar tra i quali il nuovo swim up bar in piscina, il lobby bar aperto 24 ore, il “Ma-Loo” vicino alla
spiaggia dove gustare succhi di frutta naturali e una nuova caffetteria “Aromes Cafè & Lounge”. A pagamento: il “Terrace Tapas & Lounge Bar”, aperto per la cena, dove è possibile
gustare specialità a base di tapas.
Diverse sono le attivita' proposte: tennis, tiro con l’arco, ping pong, calcio a 7 su erba, palestra, sport acquatici non motorizzati quali catamarano e kayak, una lezione introduttiva al
diving in piscina. Gli animatori dell’hotel, a cui si affiancano gli animatori italiani, organizzano attività sportive e ricreative durante la giornata e musica e spettacoli la sera presso il
teatro. Miniclub per bambini da 4 a 12 anni. A pagamento: attività presso il centro diving (non gestito dall’hotel), attrezzatura per snorkeling, centro SPA con sauna, bagno turco,
massaggi e trattamenti.

FORMULA SEACLUB ALL INCLUSIVE
Gli ospiti del SeaClub potranno usufruire dei seguenti servizi (nei luoghi e agli orari prefissati):
• assistenza a cura del relation FRiend Francorosso • programma coinvolgente di intrattenimento internazionale con presenza di animatori FRiend Francorosso • Fitness FRiend PRO
powered by Virgin Active (vedi pag. 8) • Aperitivo in Rosso • lettini e teli mare gratuiti in piscina e in spiaggia • prima colazione, pranzo e cena presso il ristorante principale a buffet •
possibilità di cenare nei ristoranti à la carte (1 cena in ogni ristorante a settimana, soggetto a disponibilità e fatta eccezione per il “Terrace Tapas & Lounge Bar” per il quale è previsto
un supplemento) • snack durante la giornata • bevande nazionali e selezione di bevande internazionali ai pasti e durante la giornata • minibar in camera rifornito ogni tre giorni •
cassetta di sicurezza in camera

Quote a partire da Euro - 3.800,00 p.p
Quote individuali per persona con sistemazione in camera doppia, soggette a riconferma in base alla data di partenza. 
Sei interessato e vuoi essere contattato? Scrivici, accedi alla sezione "contattaci", siamo a tua disposizione!


