TOUR E MARE
10 Giorni – 9 Notti

PROGRAMMA:

1° Giorno MILANO - CANCUN
Partenza da Milano o altre città con volo di linea per Cancun. Pasti e pernottamento a bordo.

2° Giorno CANCUN, RIVIERA MAYA
Arrivo all’aeroporto internazionale di Cancun. Trasferimento per la Riviera Maya e sistemazione presso
l’hotel Barcelo Maya con trattamento di “All Inclusive”

Dal 3° al 5° Giorno RIVIERA MAYA
Giornata a disposizione per rilassarsi e effettuare escursioni.

6° Giorno RIVIERA MAYA, COBÀ, EK-BALAM, MÈRIDA
Partenza dalla Riviera Maya verso Cobà che si trova a circa un’ora e mezza da Playa del Carmen. Cobà è
stato uno dei centri commerciali più importanti dei maya. Qui si visiterà una delle piramidi più grandi che
esistono in questa regione. Queste rovine sono state esplorate nel 1926 da Sylvanus G. Morley, Erick
Thompson e H.D. Pollock. Il luogo si estende accanto ai laghi di Cobà e Macanxoc. Si visiterà il castello, le
altre costruzioni piramidali e le piattaforme del gruppo Nohoch Mul, così come gli steli ricamati e scolpiti
con iscrizioni e personaggi vestiti meravigliosamente. Al termine della visita si proseguirà verso Valladolid
dove si avrà l’opportunità di visitare il sito archeologico di Ek-Balam. Pranzo in ristorante dove si potrà fare
un bellissimo bagno nel suo “Cenote”. Nel pomeriggio arrivo a Mèrida, conosciuta come “La Città Bianca”
dove le residenze dell’epoca coloniale di stile francese, italiano, arabo testimoniano la ricchezza passata,
data dal commercio delle fibre di agave. Arrivo, sistemazione e pernottamento presso l’hotel Villa Mercedes
o similare.

7° Giorno MÈRIDA, UXMAL, MERIDA
Prima colazione americana in hotel. Visita della zona archeologica di Uxmal a circa un’ora da Mèrida.
Questo sito,il cui nome significa “costruita in tre tappe” è un esempio dell’epoca classica e post classica
maya. I principali edifici sono:la Piramide dell’Indovino, il Palazzo dei Governatori e il Quadrilatero delle
suore. Pranzo in ristorante Hacienda Ochil e rientro a Mèrida. Resto del pomeriggio a disposizione.
Pernottamento.

8° Giorno MÈRIDA, CHICHEN ITZÀ, CANCUN
Prima colazione americana in hotel. Partenza per Cancun con visita alla zona archeologica di Chichen Itzà.
Capitale Maya dello Yucatan, fiorita tra il V e il X secolo D.C. dove è possibile visitare gli imponenti
monumenti delle zone archeologiche settentrionale e centrale: il tempio di Kukulkan, il tempio dei guerrieri,

il gioco della palla ed il pozzo dei sacrifici. Pranzo in ristorante. In serata arrivo a Cancun. Sistemazione e
pernottamento presso l’hotel Krystal Urban Cancun o similare.

9° Giorno CANCUN
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Cancun in tempo utile per il disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza con volo di linea per Milano. Pasti e pernottamento a bordo.

10° Giorno MILANO
Prima colazione in hotel.

Prezzo per persona in camera doppia
Da Milano a partire da

€ 1.790

Iscrizione e assicurazione

€

30

Tasse aeroportuali

€

416

Assicurazione annullamento a partire da

€

120

LA QUOTA COMPRENDE








Voli aerei Pernottamento in hotel come da programma o similari
Tutte le prime colazioni, 3 pranzi, e trattamento “All Inclusive” in Riviera Maya
Trasferimenti, escursioni e visite come da programma
Facchinaggio in hotel
Guida parlante italiano
Tasse locali

LA QUOTA NON COMPRENDE







Tasse aeroportuali
Pasti non menzionati e bevande
Mance ed extra in genere
Quota di gestione pratica
Assicurazione medico, bagaglio e annullamento
Tutto quanto non espressamente indicato ne “lla quota comprende”

Up grade facoltativo

€

50

Upgrade in camera Intercontinental con letto king size (soggetta a disponibilità al momento del check
in), cena nel ristorante Amaro’s (trasferimenti non inclusi), decorazioni e dolce “Corazones de
brownie” in camera presso il Presidente Intercontinental Villa Mercedes a Mèrida.
Decorazione in camera, piatto di frutta di stagione e regalo (Calendario Maya) in camera, 30% di
sconto per l’entrata alla Discoteca Cocobongo presso l’ Hotel Krystal Urban a Cancun

