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Organizzazione Tecnica: Organizzazione Tecnica FUADA TOUR

T.O - RISERVATO AI SOCI

Il Messico offre centinaia di siti archeologici degli
antichi popoli Maya, Aztechi e Inca (il popolo "Figlio del
Sole" della Cordigliera delle Ande), che crearono civiltà
di altissimo livello, di cui abbiamo ancora magnifiche
testimonianze! Un tour suggestivo che si muove tra i
misteri e gli enigmi di spettacolari costruzioni.

Dal 24 maggio al 3 Giugno 2018
24 maggio - 1° giorno: ROMA – CITTA’ DEL MESSICO
Partenza dall'aeroporto di Roma Fiumicino con volo di linea Alitalia delle h. 10:25. Arrivo a Città del Messico
alle h. 16:45. Incontro con la guida. Trasferimento e sistemazione in hotel Zocalo Central 4* o similare. Cena e
pernottamento
25 maggio - 2° giorno: CITTA’ DEL MESSICO
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita guidata del Museo Nazionale di Antropologia, la più ricca
collezione di reperti ed opere delle civiltà precolombiane. Pranzo in ristorante del museo. Si prosegue per il
centro della città. Sosta per la visita dello Zocalo, del Palazzo del Governo che ospita famosissimi murales di
Diego Rivera, della Cattedrale e del Templo Mayor. Cena e pernottamento in hotel.
26 maggio - 3° giorno: CITTA’ DEL MESSICO - TEOTIHUACAN – CITTA’ DEL MESSICO
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita a Teotihuacan, a circa 50 km dalla capitale. Lungo il tragitto
sosta per ammirare la modernissima, ma non per questo meno affascinante, Basilica di Ns. Signora di
Guadalupe, patrona del Messico. Arrivo a Teotihuacan, sito archeologico ricco di vestigia dell'età tolteca, dove
la leggenda Azteca colloca il luogo di riunione degli Dei alla "fine di ogni sole", ossia alla fine di ogni Era. Visita
delle famosissime piramidi del Sole e della Luna. Pranzo in ristorante. Rientro a Città del Messico. Cena e
pernottamento in albergo.
27 maggio - 4° giorno: CITTA’ DEL MESSICO - TUXTLA GUTIERREZ - SAN CRISTOBAL
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Tuxtla Gutierrez.
Pranzo in ristorante. Proseguimento per l’escursione in battello al canyon del Sumidero, uno spettacolo
naturale grandioso. Al termine proseguimento in pullman per San Cristobal de Las Casas. All’arrivo,
sistemazione in hotel Mansion del Valle 4* o similare. Cena e pernottamento.

28 maggio - 5° giorno: SAN CRISTOBAL
Prima colazione in Hotel. Partenza per la visita della
splendido esempio di architettura coloniale con
edifici e numerose chiese, animato ogni mattina dal
Maya con colori e scene di vita unici. Proseguimento
isita dei villaggi Maya di San Juan De Chamula con la
di San Juan ricca di statue di legno e decorata dagli
stessi, nel suo interno si svolgono riti arcaici che
conferiscono alla Chiesa un misterioso fascino.
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29 maggio - 6° giorno: SAN CRISTOBAL - CASCATE DI AGUA AZUL - PALENQUE
Prima colazione in Hotel. Al mattino partenza per Palenque. Lungo il percorso sosta alle magnifiche cascate di
Agua Azul. Uno spettacolo indimenticabile: l'azzurro dell'acqua, il verde della vegetazione e i coloratissimi abiti
degli indigeni si fondono in uno scenario naturale di grande bellezza. Pranzo in ristorante. All’arrivo a
Palenque sistemazione in hotel Chan Kah 4* o similare. Cena e pernottamento.
30 maggio - 7° giorno: PALENQUE – BONAMPAK E YAXCHILAN - PALENQUE
Di primo mattino partenza per l’escursione a Yaxchilan e Bonampak. Prima colazione in ristorante locale in
mezzo alla giungla. Arrivo all’imbarcadero di Corozal e partenza con una lancia a motore lungo il fiume
Usumacinta. Arrivo ai margini del sito archeologico di Yaxchilan, gioiello archeologico Maya incastonato nella
selva lacandona, e visita del centro archeologico. Yaxchilan è uno dei grandi siti del periodo classico. Rientro a
Corozal in barca. Proseguimento per Bonampak. Pranzo in ristorane. Visita del sito archeologico famoso per i
dipinti maya scoperti nel 1946 da Guilles Healy e Charles Frey. Nel tempio delle Pitture si trovano tre sale con
affreschi che rappresentano sacerdoti, musici, ballerini; scene di guerra e di sacrifici. Rientro a Palenque. Cena
e pernottamento in hotel.
31 maggio - 8° giorno: PALENQUE - CAMPECHE
Prima colazione in Hotel. Visita di Palenque, città dei Maya ed uno
dei complessi archeologici più importanti al mondo. Se Tikal, in
Guatemala, ha il primato della monumentalità, Palenque ha quello
della raffinatezza. Gli edifici e i Templi sono bellissimi, una
particolare cura fu dedicata con sofisticati accorgimenti tecnici, agli
spazi interni delle costruzioni. Qui potrete ammirare la famosa
pietra "dell'Astronauta". Visita al palazzo delle Iscrizioni, al tempio
del Sole, ai templi della Croce e della Croce Fogliata. Pranzo in
ristorante. Nel pomeriggio partenza per Campeche. All’arrivo
passeggiata nel centro di questa bella città fortificata, fondata nel
1540. Sistemazione in hotel Plaza Colonial 4*o similare. Cena e pernottamento.
1° giugno - 9° giorno: CAMPECHE - UXMAL - MERIDA
Prima colazione in Hotel. In prima mattinata partenza per Uxmal. Visita al complesso archeologico di Uxmal,
importante centro Maya fiorito tra il III e il IX secolo. Visita al convento delle Monache, alla Piramide
dell’Indovino, alla Casa delle tartarughe ed al Palazzo del Governatore. Pranzo in ristorante. Partenza per
Merida. All’arrivo, sistemazione in hotel Casa del Balam 4* o similare. Cena e pernottamento in hotel.
2 giugno - 10° giorno: MERIDA – CITTA’ DEL MESSICO
Prima colazione in Hotel. Partenza per la scoperta della bellissima città, fondata nel 1542 da Francisco de
Montejo, con grandiosi templi che ricordavano ai guerrieri spagnoli gli edifici dell’antichità romana eretti a
Merida in Spagna. Trasferimento all’aeroporto di Merida e volo per Città del Messico in coincidenza con il volo
di linea Alitalia per l’Italia alle h. 23:30. Cena e pernottamento a bordo.
3 giugno - 11° giorno: ROMA

Arrivo a Roma Fiumicino alle h. 18:35 e fine dei nostri servizi.
N.B: Per motivi tecnici l’itinerario potrebbe subire variazioni, mantenendo comunque le visite indicate e le
categorie degli hotel.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Base 25 pax
€ 2.075,00 (in camera doppia)
Supplemento singola € 350,00
Riduzione 3° letto adulti: € 25,00
La quota comprende:
Volo di linea Alitalia Roma /Città del Messico A/R
Voli di linea interni Città del Messico / Tuxtla Gutierrez ; Merida / Città del Messico
franchigia bagaglio 20 kg
trasferimenti all'estero in Pullman GT
sistemazione in camere doppie in hotels 4*
trattamento di pensione completa dalla cena del giorno d’arrivo alla prima colazione del giorno
della partenza
visite ed escursioni come da programma
entrate per le visite ai musei ed ai siti archeologici
gita in battello nel Canyon del Sumidero
passeggiata in barca a Yaxchilàn
guida parlante italiano durante tutto il tour
mance ai facchini negli aeroporti e negli alberghi
accompagnatore dall'Italia
Assicurazione Axa Assistance medico-bagaglio
La quota non comprende:
tasse aeroportuali intercontinentali e voli interni (circa € 395,00 da confermare all’atto
dell’emissione dei biglietti)
extra-alberghieri personali
bevande
mance per guida e autista
Assicurazione Axa Assistance annullamento viaggio – da richiedere all’atto dell’iscrizione al viaggio - €
75,00 a persona. Per maggiori dettagli sulla polizza consultare www.fuadatour.it al paragrafo
Cond.contratto/ass.ne ann.to viaggio
quanto non indicato alla voce “la quota comprende”
Documenti necessari: passaporto con scadenza non inferiore a 6 mesi dalla data di partenza.
La quotazione dei servizi a terra è stata fatta sulla base del cambio:
1 € = 1,115 USD
N.B.: Normalmente l’assicurazione annullamento viaggio va richiesta all’atto della prenotazione.

