
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

IRRESISTIBILE MESSICO  
Tour sulle orme dei Maya 

 

Una proposta tutta dedicata all’esplorazione dei siti archeologici Maya: dalla splendida Chichen Itza  

alla misteriosa Palenque, fino ad arrivare a sfiorare il confine con il Guatemala!  

Un tour che si concentra sulla regione dello Yucatan e su una parte del Chiapas,  

per farvi assaporare, con una guida esperta, il fascino intatto della loro storia millenaria 

e la magia dei loro riti tradizionali… Naturalmente senza trascurare la qualità dei servizi,  

grazie ad una scelta accurata di hotel 4 e 5 stelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    VOLO DIRETTO DA MALPENSA 

DALL’01 AL 09 MARZO 2020 Base 15 
Partecipanti 

9 GIORNI 

7 NOTTI 

I  NOSTRI  GRANDI  VIAGGI  IN AEREO!  



1° giorno › Italia › Cancun 

Partenza in orario da stabilire dalla sede di Pettina’ Viaggi in pullman per l’aeroporto di Milano 

Malpensa. Operazioni d’imbarco. Partenza con volo speciale per Cancun. Arrivo in serata, incontro 

con la guida locale parlante italiano e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 

 

2° giorno › Cancun › Ek Balam › Chichen Itza › Merida (370 km) 

Dopo la prima colazione, partenza per Ek Balam e visita del sito archeologico. Proseguimento per 

Chichen Itza, alla scoperta dell’importante complesso archeologico con i suoi templi e palazzi. Qui 

avremo modo di ammirare in tutta la loro bellezza la celebre piramide a gradoni di Kukulcan e il 

“Castillo”. Dopo pranzo, proseguimento per Merida e breve visita panoramica della città. Cena libera 

e pernottamento. 

 

3° giorno › Merida › Uxmal › Campeche (320 km) 

Dopo la prima colazione, partenza per Uxmal e visita del sito archeologico. Pranzo in ristorante e 

proseguimento per Campeche. Passeggiata nell’incantevole centro della città coloniale, un tempo 

porto di primaria importanza, attualmente riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. 

Aperitivo in uno storico locale con vista sulla cattedrale; cena libera e pernottamento in hotel. 

 

4° giorno › Campeche › Palenque (310 km) 

Dopo la prima colazione, partenza per Palenque, pranzo e visita del Parco Nazionale, un importante 

sito immerso nella foresta, tutt’ora oggetto di scavi e studi. Cena libera e pernottamento in hotel. 

 

5° giorno › Palenque › Yaxchilan › Palenque (330 km + navigazione) 

Partenza per Yaxchilan, suggestivo sito archeologico situato al confine tra Messico e Guatemala, 

raggiungibile a bordo di lance che permettono di attraversare il rio Usumacinta. Colazione lungo il 

tragitto e pranzo in ristorante. Rientro a Palenque nel pomeriggio. Cena libera e pernottamento in 

hotel. 

 

6° giorno › Palenque › Kohunlich (440 km) 

Dopo la prima colazione, partenza per Kohunlich. Sistemazione presso l’hotel The Explorean 

Kohunlich, struttura all inclusive completamente immersa nella foresta tropicale. Pranzo e tempo 

libero per il relax e per un tuffo in piscina. Nel pomeriggio, escursione in kayak nella vicina laguna 

per vivere un’esperienza emozionante al tramonto a pieno contatto con la natura (l’escursione sarà 

effettuata in base alle condizioni meteo). Cena e pernottamento. 

 

7° giorno › Kohunlich › Tulum › Cancun (340 km) 

Dopo la prima colazione visita dell’antica città di Kohunlich, che presenta tutt’ora delle zone 

inesplorate, molte ancora ricoperte dalla vegetazione e circondate dalla foresta pluviale. 

Proseguimento per Tulum, sosta per il pranzo e visita di questo piccolo complesso archeologico, 

molto suggestivo per la sua posizione direttamente sul mare. A seguire, trasferimento per l’hotel di 

Cancun. Cena libera e pernottamento. 

 

8° giorno › Cancun › Italia 

Prima colazione e successivo trasferimento all’aeroporto di Cancun per partenza con volo speciale 

per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

9° giorno › Italia 

Arrivo in Italia. Ritiro dei bagagli e inizio del viaggio di rientro in pullman alla località d’origine. 



Nota: tutte le visite menzionate nel programma sono garantite ma potrebbero subire delle variazioni nell’ordine di effettuazione, 

anche in base all’operativo del volo 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:        € 2.680 
La quota è garantita con un numero minimo di 15 adulti iscritti al viaggio 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimento in/da aeroporto di Malpensa in pullman G. T. riservato; 

• Volo charter a/r in classe economica con franchigia bagaglio di 20 kg da stiva e di 5 kg a mano;  

• Tasse Aeroportuali (soggette a riconferma); 

• Trasporti locali in pullman come specificato in programma;  

• 6 Notti di tour + 1 notte a Cancun in hotel di categoria 4/5 stelle (classificazione locale) in camere doppie con 

servizi privati (massima occupazione: 3 adulti);  

• Pasti come da programma; 

• Visite, ingressi ed escursioni con guida locale parlante italiano come indicato in programma; 

• Garanzia “prezzo bloccato” per non avere adeguamento carburante/valutario; 

• Assicurazione medico/bagaglio di base (con massimale fino a 5.000 euro a persona con franchigia di 51 euro 

per sinistro) 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
• Supplemento camera singola: € 415 (soggetta a disponibilità limitata); 

• 5 cene e tutte le bevande; 

• Oneri aeroportuali da pagare in loco: MXN 1.200 pari a USD 65/EUR 60 CIRCA 

• Eventuali ingressi o escursioni facoltative non compresi in programma; 

• Facchinaggio e mance; 

• Assicurazioni facoltative contro annullamento (€ 60 per motivi certificabili) e/o per innalzare massimale spese 

mediche (€ 39 per portare il massimale a € 100.000) 

• Extra personali in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “La quota comprende” 
 

DOCUMENTI NECESSARI:  PASSAPORTO CON VALIDITA’ RESIDUA DI ALMENO 6 MESI  

 

PENALI PER CANCELLAZIONE DA PARTE DEGLI ISCRITTI AL VIAGGIO: 10% per cancellazione entro 30 

giorni dalla partenza; 25% da 29 a 21 gg dalla partenza; 50% da 20 a 11 gg dalla partenza; 75% da 10 a 3 gg 

dalla partenza; 100% dopo tali termini 
 

ISCRIZIONI: Fino ad esaurimento dei posti disponibili versando un acconto pari al 25% della quota di 

partecipazione entro e non oltre il 31 dicembre 2019. Il saldo entro 30 giorni dalla partenza. 

 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI:     PETTINA’ VIAGGI  •  Tel. 0445/386515  •  www.pettinaviaggi.it 
 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: FRANCOROSSO 

PETTINA’ VIAGGI  

Via Ronchi 4 • 36010 Carrè (VI) • Tel. 0445/386515 • www.pettinaviaggi.it   
 

Licenza Amministrativa Provinciale SCIA Prot. n° 0261146 del 30/10/2019 • Garanzia assicurativa: Polizza RCT n° 4169820 N del 01/08/2012 UNIPOL Assicurazione S.p.a. 

Presentato per visione all’Amministrazione provinciale di Vicenza 

http://www.pettinaviaggi.it/

