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Méssico 10 Giorni  
DF - Teotihuacan - Tulum - Xel Ha -  Ek Balam - Chichen Itza - Koba - 

Cenotes - Valladolid - Chichen Itza - Isla Mujeres   
 

01 Giorno: International arrival in Mexico 
Assistance on your arrival in Lima and transfer to your selected hotel. Free time to rest and 
prepare for starting your trip around this unusual city and magical country.  
Alimentazione: Niente 

   
02 Giorno: Città del Messico e dintorni                                                                                                                                 
Vieni a conoscere le tradizioni e la cultura della nostra meravigliosa città! Preparati a vedere un 
lato completamente nuovo di Città del Messico con il nostro tour a piedi gratuito! Questa città 
diversificata e dinamica offre ai visitatori la quintessenza del mix di storia e modernità, 
dall'architettura all'arte alla cucina. Permettici di guidarti attraverso questa cultura ricca e 
vibrante in un tour a piedi che non dimenticherai mai! 
Le nostre guide ti condurranno attraverso il centro del Messico in un viaggio sapientemente 
curato e memorabile. Scopri le rovine storiche del Templo Mayor, il punto focale dell'Impero 
azteco. Ammira la cattedrale metropolitana mozzafiato, una delle strutture religiose più iconiche 
del Messico. Esplora lo splendido Palacio de Belles Artes, il centro culturale più importante del 
Messico.                                                                                                                                  
Alimentazione: Colazione 

   
03 Giorno: Le piramidi di Teotihuacan 
A circa 40km da Città del Messico, merita una visita Teotihuacan, dove ammirerete la Piramide 
del Sol e la Piramide de la Luna. Questa città fu un importante centro precolombiano, fiorito tra 
il II e il V secolo d.C., e divenuto meta di pellegrinaggio per gli Aztechi..                                                                                                           
Alimentazione: Colazione 

   
04 Giorno: Cancún 
a.m. Trasferimento in aeroporto per il volo a Cancun, è una città nel sud-est del Messico, sulla 
costa nord-orientale della penisola dello Yucatán, nello stato messicano di Quintana Roo. È una 
destinazione turistica significativa in Messico e la sede del comune di Benito Juárez. La città è 
sul Mar dei Caraibi ed è uno dei punti più orientali del Messico. Cancún è appena a nord della 
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fascia costiera caraibica del Messico conosciuta come Riviera Maya. Nei vecchi documenti in 
lingua inglese, il nome della città è talvolta scritto "Cancoon", un tentativo di trasmettere il suono 
del nome.                                                                                                                                
Alimentazione: Colazione                                                                              

   
05 Giorno: Tulum, rovine a picco sul mare - Xel Ha 
Spiagge di sabbia candida lambite da acque turchesi e rovine maya arroccate sugli scogli fanno 
di Tulum una meta imperdibile delle vostre vacanze in Messico. Visitate anche il Parco 
nazionale di Tulum per scoprire suggestivi cenote e una natura spettacolare, habitat di 
formichieri e tartarughe.                                                                                                                                
Alimentazione: Colazione & Pranzo  

                    
06 Giorno: Chichen Itza - Cenote                                                                                                             
Chichen Itza è considerata la più importante città antica della cultura Maya e ha gli esempi più 
sorprendenti di architettura nella società Maya. La più grande e impressionante delle rovine 
Maya di Cancun nello Yucatan, Chichen Itza è un luogo spettacolare e mistico da visitare. 
Chichen Itza la più impressionante di tutte le rovine Maya. Scopri tu stesso perché la cultura 
Maya era la più avanzata al mondo. La piramide "El Castillo" ha 91 gradini x 4 lati e quello in 
cima per un totale di 365, altro esempio della loro maestria astronomica. 
Visita la "Corte" per il gioco della palla in cui i vincitori hanno avuto solo una serie di vittorie 
consecutive in quanto sono stati poi decapitati. Il primo calendario conosciuto, più accurato di 
quello che usiamo oggi, è stato, avete indovinato, realizzato dai Maya. Faremo anche una sosta 
in una delle più incredibili caverne sacre d'acqua dolce dello Yucatan, dove potrai nuotare nelle 
sue fresche acque o semplicemente scattare splendide foto.                                                                                                                                        
Alimentazione: Colazione & Pranzo 

   
07 Giorno: Ek Balam - Valladolid  
L'escursione a Ek Balam e Valladolid offre una panoramica di uno stile molto diverso di 
architettura Maya unico per Ek Balam. La costruzione e la decorazione degli edifici di Ek Balam 
sono state completate con stucco e malta calcarea, non con le sculture in pietra trovate a 
Chichen Itza, Coba o alle rovine di Tulum. Oltre alle strutture altamente decorate e dettagliate, 
Ek Balam ha caratteristiche uniche all'interno dei suoi confini cittadini. Sacbes, che sono strade 
artificiali, conducono nel centro della città che è protetto da un muro insolito. I Maya hanno 
tenuto in grande considerazione i quattro punti cardinali quando hanno costruito la loro città, 
dando a Ek Balam un significato spirituale più profondo. 
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Esplorando la città coloniale di Valladolid 
La nostra prossima e ultima tappa è nella piazza principale o "Zocalo" nella città coloniale di 
Valladolid, una città emergente di artisti che ha una lunga storia nello stato dello Yucatan. Con 
così tanto da vedere e da vivere, offriamo a tutti i nostri ospiti del tempo libero per esplorare e 
fare acquisti. I commercianti di famiglia locali hanno artigianato e arte fatti a mano tipici del 
Messico e della regione. Sarà difficile trovare alcuni di questi oggetti nella Riviera Maya, quindi 
dai un'occhiata. La piazza principale è la sede della chiesa più antica della zona, la Cattedrale 
di San Gervacio, e lo stile coloniale spagnolo che si trova in tutto lo zocalo, molto diverso dalle 
città di mare. 
Alimentazione: Colazione & Pranzo                                                                  

  
08 Giorno: Coba                                                                                                                                   
Inizieremo a prendervi al vostro hotel e vi porteremo a visitare la zona archeologica di Coba. 
Trascorri una giornata indimenticabile al tuo ritmo in questo tour dove visiterai questi luoghi 
meravigliosi per tutta la mezza giornata. Rimarrai stupito da Coba, una delle più importanti 
rovine Maya, scoprirai i suoi edifici che ha la piramide Maya più alta della penisola dello 
Yucatan "Nohoch Muul". Percorri i sentieri tra la natura e scopri la grandezza di questo Maya 
archeologico. 
Dopo aver visitato Coba potrai gustare un delizioso pranzo dove sarai deliziato con piatti tipici 
Maya. La visita al sito archeologico di Coba m include una visita guidata e tempo libero per 
esplorare e scattare foto del sito (Durata 3 ore nella Rovina ). Coba dispone del servizio di 
noleggio biciclette e tricicli per la visita (facoltativo).                                                                        
Alimentazione: Colazione & Pranzo 

                                                                            
09 Giorno: Islas Mujeres or Squali balena in Cancun & Riviera Maya                                                                                                                     
Goditi una giornata spettacolare nel Mar dei Caraibi navigando da Cancun a Isla Mujeres a 
bordo di un fantastico catamarano con open bar e tanto divertimento. Sali a bordo di una barca 
a vela piena di divertimento e goditi una delle migliori spiagge dell'isola, esplora gli 
impressionanti siti di Isla Mujeres e una delle barriere coralline più meravigliose dei Caraibi. 
Unisciti a noi in una giornata piena di avventure nel mare più bello del mondo. Il tour inizierà 
nella zona alberghiera di Cancun dove verrai accolto a bordo dell' "Albatross" Albatros è un 
catamarano di 18,5 metri dove navigherai verso Isla Mujeres per trascorrere una giornata 
indimenticabile, il bar apre dal momento in cui ti imbarchi..                                                                                                                                    
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Fai snorkeling con gli squali balena messicani in un tour di snorkeling di gruppo di un'intera 
giornata al largo della costa dello Yucatan da Playa del Carmen. Sotto la guida di una guida 
esperta, nuota con il pesce più grande del mondo mentre cerchi delfini, mante e tartarughe. 
Immergiti nella magnificenza marina delle acque del Messico in questa spettacolare avventura 
per piccoli gruppi. 
Alimentazione: Colazione & Pranzo                                                        

   
10 Giorno: Cancun - Mexico - Home                                                                                                                         
Trasferimento in Aeroporto di Cancun e volo per Casa                                                               
Alimentazione: Colazione  

    
 
 
La Quota Comprende:  

 Trasferimento Aeroporto - Hotel - Aeroporto 

 Ticket Aereo Aeromexico México City - Cancún - México City Plus ( 2 bagagli a mano 
grandi - 44 libbre tra i 2 bagagli - Spazio riservato in cabina - 1 bagaglio registrato 
da 55 libbre - Imbarco prima) 

 09 pernottamenti 

 Colazioni giornaliere 

 Pranzo menzionato 

 Tour giornaliero per itinerario 

 Guida parlata inglese - Spagnolo 

 Biglietto d'ingresso 

 Assistenza personale 
 
 
La Quota non Comprende: 
• Bevande 
• Chiamate telefoniche 
• Mancia 
• Visum 
• Biglietto aereo internazionale 
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Quota a persona in ostelo 3*: ( Classe Backpacker ) in Gruppo:1570$USA 
Privato 
                   Doppia:1810$USA 

      04 - 08 persone:1525$USA 

      09 - 15 persone:1460$USA 

         +  16 persone:1420$USA 

                      Tripla:1660$USA 

                     Single:23950$USA 

 

Ostelo Citta Arrivo Partenza Notti 

Amigo México City 2023 2023 03 

Natura Cancún 2023 2023 06 

 
Quota a persona in Hotels 3*: ( Classe Turista ) In Gruppo:1660$USA 
Privato 
                    Doppia:1895$USA 

      04 - 08 persone:1670$USA 

      09 - 15 persone:1545$USA 

         +  16 persone:1500$USA 

                      Tripla:1745$USA 

                     Single:2620$USA 

Hotel Citta Arrivo Partenza Notti 

Fiesta Inn México City 2023 2023 03 

Suites Sina  Cancún 2023 2023 06 
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Quota a persona in Hotels 4*: ( Prima Classe ) In Gruppo:2275$USA 
Privato 
                    Doppia:2430$USA 

      04 - 08 persone:2205$USA 

      09 - 15 persone:2080$USA 

         +  16 persone:2035$USA 

                      Tripla:2280$USA 

                     Single:3510$USA 

Hotel Citta Arrivo Partenza Notti 

Hampton Inn México City 2023 2023 03 

Krystal Grand Cancún 2023 2023 06 

 
Quota a persona in in Hotels 5*: (Classe Lusso ) in Gruppo:3250$USA 
Privato 
                    Doppia:3510$USA 

      04 - 08 persone:3285$USA 

      09 - 15 persone:3160$USA 

         +  16 persone:3115$USA 

                      Triple:3360$USA 

                     Single:5280$USA 

Hotel Citta Arrivo Partenza Notti 

Hilton México City 2023 2023 03 

Finest Playa M. Cancún 2023 2023 06 
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