
 

Viaggio di Nozze  
MESSICO NEL CUORE 

16 Giorni-15 Notti 
 

Lunedì  ITALIA - CANCUN 
  In tarda mattinata partenza con volo dall'Italia e scalo europeo. 
  Arrivo a Cancun in serata e presa della vettura prenotata in aeroporto.  
  Pernottamento in hotel [Hotel 3* BB] 
 
Martedì MERIDA 
  Colazione in hotel.  
  In mattinata partenza per Merida con sosta al bellissimo sito archeologico di  
  Chichen Itza e ad uno Cenote nei pressi del Sito Maya. Nel pomeriggio arrivo 
  nella città coloniale di Merida. 
  Pernottamento in hotel [Hotel 3* BB] 

 
Mercoledì MERIDA 
  Colazione in hotel.  
  In mattinata visita della città di Merida e del bellissimo Parco Naturale di Rio  
  Lagartos. Nel pomeriggio visita del sito archeologico di Uxmal e possibilità di  
  assistere allo spettacolo “Luci e Suoni a Uxmal” 
  Pernottamento in hotel 



 
Giovedì CAMPECHE 
  Colazione in hotel.  
  In mattinata partenza per Campeche e visita nel pomeriggio della città vecchia, 
  circondata da torri e muraglie che la difendevano negli anni passati dai pirati.   
  Pernottamento in hotel [Hotel 3*OB] 

 
Venerdì PARAISO 
  Patenza in mattinata per la zona lagunare di Tabasco chiamata Paraiso. Qui sarà 
  possibile effettuare una navigazione nella laguna ricca di mangrovie di Mecoacan 
  per ammirare i raccoglitori di ostriche al lavoro.  
  Pernottamento in hotel [Hotel 3* BB] 
 
Sabato  SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 
  Colazione in hotel.  
  Possibilità di relax in spiaggia in mattinata e partenza per San Cristobal per  
  addentrarsi nelle bellezze naturalistiche del Chiapas. Arrivo nel pomeriggio e  
  prima visita della città.  
  Pernottamento in hotel [Hotel 4* OB] 
 
Domenica SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 
  In mattinata partenza per Chiapa de Corzo e possibilità di imbarcarsi per  
  addentrarsi nel Canyon del Sumidero. Nel pomeriggio visita della città di San 
  Cristobal, della chiesa barocca di Santo Domingo.   
  Pernottamento in hotel.  
 
 
 



 
Lunedì  PALENQUE 
  In mattinata partenza per Palenque. A metà percorso sosta alle bellissime  
  cascate di Agua Azul e passeggiata lungo il fiume che forma queste bellissime 
  cascate. Arrivo nel primo pomeriggio a Palenque e visita delle rovine Maya, uno 
  dei siti archeologici meglio conservati e con più reperti storici.  
  Pernottamento in hotel [Hotel 4* OB] 

 
Martedì CHICANNA' 
  In mattinata partenza per Chicannà. Nel pomeriggio visita delle piccole ma  
  suggestive aree archeologiche di Xpujil e Becan ai confini con il Guatemala in un 
  contesto naturalistico davvero stupendo.    
  Pernottamento in hotel [Hotel 3* OB]  
 
Mercoledì AKUMAL 
  In mattinata partenza per la Riviera Maya. Sosta possibile alle fantastiche rovine 
  di Tulum per ammirare il sito archeologico Maya che si specchia nelle spettacolari 
  acque Caraibiche. Arrivo ad Akumal per il soggiorno mare. 
  Pernottamento in hotel [Resort 4* Akumal AI] 
 
Giovedì AKUMAL 
  Giornata a disposizione per vita di mare. 
  Pernottamento in hotel. 
 
Venerdì AKUMAL 
  Giornata a disposizione per vita di mare. 
  Pernottamento in hotel. 
 



 
Sabato  AKUMAL 
  Giornata a disposizione per vita di mare. 
  Pernottamento in hotel. 

 
 
Domenica AKUMAL 
  Giornata a disposizione per vita di mare. 
  Pernottamento in hotel. 
 
Lunedì  CANCUN - ITALIA 
  In serata rilascio della vettura prenotata in aeroporto e in tarda serata partenza 
  da Cancun per l'Italia con scalo europeo. 
  Pernottamento in volo 
 
Martedì ITALIA 
  Arrivo in Italia in serata. 
 



La quota di partecipazione comprende: 

• Voli Internazionali
• Tasse aeroportuali
• Auto a noleggio per l'intero periodo
• Hotel come da programma
• Colazioni come da programma (BB)
• Assicurazione medico/bagaglio 30000 €

La quota di partecipazione non comprende: 
• Extra
• Pasti come da programma
• Adeguamento Carburante e Valutario

Quotazioni valide fino ad esaurimento disponibilità 
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