Messico: fly and drive, Chiapas e Yucatan

Un viaggio in Messico pensato per chi vuole percorrere in libertà una gran parte del paese.
Sono previsti il trasferimento all’arrivo e la visita guidata di Città del Messico. A partire dal
terzo giorno si ritira l'auto a noleggio e si lascia Città del Messico in direzione di Puebla. N.B.
Le visite previste nel programma possono essere variate in base a specifiche richieste.
COSTO

DURATA

A partire da €
1.141,00

12gg

TIPOLOGIA
VIAGGIO

DA PRENOTARE
ENTRO IL

Viaggio individuale

20/12/2019

TAPPE PRINCIPALI DELL'ITINERARIO
Città del Messico, Oaxaca, Tehuantepec, San Cristóbal de las Casas, Palenque, Campeche,
Merida, Cancún

ITINERARIO
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1° GIORNO: CITTÀ DEL MESSICO - ARRIVO
Arrivo all'aeroporto internazionale di Città del Messico e trasferimento all'hotel Hampton Inn
o similare. Pernottamento.
2° GIORNO: CITTÀ DEL MESSICO
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città e del centro
archeologico di Teotihuacan. Sono previste la visita dello "Zocalo" (la piazza principale con
la Cattedrale ed il Palazzo Nazionale), del Tempio Mayor, della Basilica di Nostra Signora di
Guadalupe, patrona del Messico e maggiore centro di pellegrinaggio dell'America Latina. Al
termine visita di Teotihuacan con le imponenti Piramidi del Sole e della Luna. Rientro nel
pomeriggio in hotel. Pernottamento.
3° GIORNO: CITTÀ DEL MESSICO/PUEBLA/OAXACA
Prima colazione. Ritiro della macchina e partenza per Puebla. Arrivo in questa bella città
coloniale, famosa per le chiese barocche e per la ceramica tradizionale. Al termine
proseguimento per Oaxaca. Pernottamento all'Hotel Casa Conzatti o similare.
4° GIORNO: OAXACA
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita dei dintorni della città a partire da Mitla,
antico centro Mixteco. Sosta presso il "Tule", imponente albero considerato il più antico del
mondo. Nel pomeriggio proseguimento per Monte Alban, capitale religiosa del popolo
Zapoteco. Costruita su una collina livellata, è ricca di piramidi, tombe, in una bellissima
posizione panoramica. Rientro a Oaxaca nel pomeriggio e pernottamento.
5° GIORNO: OAXACA/TEHUANTEPEC
Prima colazione. Tempo libero per approfondire la conoscenza della splendida città di
Oaxaca. Nel pomeriggio partenza per Tehuantepec, piccolo porto sul Pacifico.
Pernottamento.
6° GIORNO: TEHUANTEPEC/TUXTLA GUTIERREZ/SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Prima colazione. Arrivo in mattinata a Tuxtla Gutierrez, capitale dello Stato del Chiapas, poi
si continua per Chiapa de Corzo per la visita a bordo di lance dell'impressionante Canyon
del Sumidero. Proseguimento per San Cristóbal de las Casas. Arrivo e pernottamento
all'hotel Mansion de los Angeles o similare. Pernottamento.
7° GIORNO: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Prima colazione. Visita delle comunità indigene di San Juan Chamula e Zinacantan, situate
a pochi chilometri da San Cristóbal. È anche prevista la visita della città e del mercato locale,

Pagina 2/4

dove è possibile ammirare il lavoro artigianale degli indigeni e le famose chiese, tra le quali
si distingue la barocca Santo Domingo. Pernottamento.
8° GIORNO: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS/PALENQUE
Prima colazione. Oggi si scenderà dalle montagne del Chiapas, attraversando vallate
verdissime. Sosta prevista alle cascate di Agua Azul. Arrivo a Palenque e sistemazione
all'hotel Mision o similare. Pernottamento.
9° GIORNO: PALENQUE/CAMPECHE
Prima colazione. L'intera mattinata è dedicata alla visita della zona archeologica di
Palenque, ancora semi-nascosta nella giungla tropicale e ricca di fascino e di costruzioni
piramidali uniche. Partenza per Campeche. All'arrivo è prevista una breve visita della città
antica, ancora racchiusa e fortificata con torri e muraglie che trasmettono un forte sapore
coloniale. Al termine sistemazione all'Hotel Plaza o similare. Pernottamento.
10° GIORNO: CAMPECHE/MERIDA
Prima colazione. Prima sosta odierna prevista nella zona archeologica di Uxmal, una delle
più importanti testimonianze della civiltà maya. Nel pomeriggio arrivo a Merida, la capitale
dello Stato dello Yucatán, la "Città bianca", così chiamata per i suoi edifici coloniali. È
prevista una sosta allo "zocalo" per visitare la Cattedrale, il Palazzo del Governo, il Palazzo
Municipale e la Casa di Montejo. Il pernottamento è previsto all'Hotel Mision de Fray Diego o
similare. Pernottamento.
11° GIORNO: MERIDA/CANCÚN
Prima colazione. Partenza per Cancún con sosta a metà strada per la visita di Chichen Itza,
forse la più conosciuta tra le zone archeologiche maya, con la famosa Pirámide di Kukulkan.
Arrivo a Cancún nel tardo pomeriggio e sistemazione all'Hotel Ramada o similare.
Pernottamento.
12° GIORNO: CANCÚN - PARTENZA
Prima colazione. Arrivo in aeroporto e riconsegna della macchina.

MAPPA
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TOA & DMC Tour Operator s.r.l.
PI 14541621000
Via S. Antonio, 2
00060 Castelnuovo di Porto (RM)
Tel +39 06 90160016 • VirtualFax +39 02 73965133
e_mail: toa@toadmc.com
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