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QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

€ 790 € 1079 € 767 € 601

www.karismatravel.eu/tour/messico

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

€ 513 € 667 € 498 € 395

Discover Yucatan Yucatan4 Giorni
3 Notti

5 Giorni
4 Notti

1º Giorno Cancun
Arrivo all’aeroporto di Cancun e trasferimento all’hotel Aloft Cancun o similare. 
Sistemazione in hotel e pernottamento. 

2° Giorno Cancun » Chichén Itzà » Mérida 
Colazione in hotel. Partenza del tour dall’albergo di Cancun alla volta di Mérida. Sosta 
per la visita del sito archeologico di Chichén Itzà. Visita agli imponenti monumenti 
della zona archeologica. Pranzo al ristorante. Proseguimento per Mérida, conosciuta 
come “La Città Bianca” con testimonianze del periodo coloniale. Visita panoramica 
della piazza principale e dei suoi edifici storici. Sistemazione presso l’hotel Presidente 
Intercontinental Villa Mercedes o similare. Pernottamento. 

3° Giorno Mérida » Uxmal » Mérida 
Colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita della zona archeologica di 
Uxmal, dove si visitano i resti della città maya fiorita tra il III ed il X secolo, esempio 
dell’epoca classica e post classica maya. Pranzo in ristorante. Dal 16 Dicembre 
2018 si prevede la visita al museo del “Cacao e Cioccolato”. Rientro a Merida e 
pernottamento.

4° Giorno Mérida » Ekbalam / Coba »Cancun 
Colazione in hotel. Partenza per Cancun e sosta per la visita della zona archeologica 
di Ekbalam. Al temine partenza per Coba. Pranzo in ristorante dove si potrà fare un 
bellissimo bagno nel suo “Cenote”. Nel pomeriggio visita del centro archeologico 
di Coba. Proseguimento per la Riviera Maya o Cancun. Rilascio dei passeggeri 
all’’albergo prescelto o partenza per l’Italia. Fine dei servizi.

La quota include:
Trasferimento collettivo in arrivo e pre-night a Cancun presso Hotel Aloft Cancun 
o similare. Sistemazione negli hotels indicati o similari (5* in Merida). Colazione 
americana in tutti gli hotels - 3 pranzi. Tasse e servizio negli alimenti inclusi nel 
programma. Trasporto in Van americano da 10 posti o in microbus o in autobus, 
tutti con sistemi di amplificazione e aria condizionata. Guida-accompagnatore di 
lingua italiana-spagnolo. Ingresso ai siti archeologici e musei indicati in programma. 
Facchinaggi negli hotels. Partenza nelle date indicate - minimo 2 pax.

La quota non include:
Le cene o pasti non indicati nel programma. Bevande ed extras personali negli hotels 
e nei ristoranti. Mance ad autisti e guide. Tasse aeroportuali internazionali. Tasse di 
soggiorno per ogni entrata in Messico. Voli internazionali. Assicurazione medico/
bagaglio e booking fee. Polizza facoltativa annullamento viaggio 3,5%.

Note:
•	per la partenza di domenica il programma viene sviluppato in senso contrario. 
•	I bambini divideranno la doppia con 2 adulti senza letto aggiunto (massimo 2 

bambini per camera). Le camere sono provviste di 2 letti ad una piazza e mezza.

1º Giorno Cancun
Arrivo all’aeroporto internazionale di Cancun e trasferimento all’hotel Krystal Urban 
Cancun o similare. Registrazione e pernottamento.

2º Giorno Cancun » Coba / Ekbalam » Merida
Prima colazione. Partenza da Cancun per Merida. Durante il percorso visita a Cobá. 
Visita del Castello. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si proseguirà per la zona 
archeológica di Ekbalam. Arrivo e sistemazione presso l’hotel Hyatt Regency o 
similare. Pernottamento.

3º Giorno Mérida » Uxmal » Mérida
Prima colazione. Visita della zona archeologica di Uxmal, a circa un’ora da Merida. 
Pranzo in ristorante. Rientro a Merida e pernottamento.

4° Giorno Mérida » Sotuta del Peón » Merida
Prima colazione. Partenza per la visita de l’ Hacienda Sotuta del Peón Sotuta del 
Peón. La visita all’interno dell’hacienda, sarà realizzata a bordo dei “truks”, che sono 
dei piccoli carri su rotaia trainati da muli. All’interno dell’hacienda, si visiterà anche un 
Cenote, dove si potrà nuotare e rinfrescarsi. Pranzo nel ristorante della hacienda. Nel 
pomeriggio rientro a Merida. Pernottamento.

5° Giorno Mérida » Chichen Itza » Riviera Maya
Prima colazione. Partenza per Chichen Itza con sosta alla cittadina coloniale di 
Izamal. Visita della cattedrale del convento francescano della Vergine di Izamal. Visita 
della zona archeologica di Chichen Itza. Pranzo in ristorante Al termine partenza per 
Valladolid e visita e proseguimento per la Riviera Maya. Rilascio dei clienti all’hotel 
prescelto.

La quota include:
Sistemazione negli hotels indicati o similari (4* in Cancun – 5* in Merida). Colazione 
americana in tutti gli hotels - 4 pranzi. Tasse e servizio negli alimenti inclusi nel 
programma. Trasporto in Van americano da 10 posti o in microbus o in autobus, tutti 
con sistemi di amplificazione e aria condizionata. Guida-accompagnatore di lingua 
italiana dal 2° al 5° giorno. Ingresso ai siti archeologici e musei indicati in programma. 
Facchinaggi negli hotels. Partenza nelle date indicate - minimo 2 pax.

La quota non include:
Le cene o pasti non indicati nel programma. Bevande ed extras personali negli hotels 
e nei ristoranti. Mance ad autisti e guide. Tasse aeroportuali internazionali. Tasse di 
soggiorno per ogni entrata in Messico. Voli internazionali. Assicurazione medico/
bagaglio e booking fee. Polizza facoltativa annullamento viaggio 3,5%.

Domenica,
Lunedì, Giovedì

Partenze Giovedì

MESSICO
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www.karismatravel.eu/tour/messico

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

€ 1140 € 1417 € 1114 € 898

Terra Maya 7 Giorni
6 Notti

7° Giorno Mérida » Chichen Itza
 Cancún o R. Maya 
Prima colazione. Partenza per la Riviera Maya con 
visita alla zona archeologica di Chichen Itza. Capitale 
Maya dello Yucatan, fiorita fra il V ed il X secolo D.C. si 
possono 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 e proseguimento per la 
Riviera Maya o Cancún. Arrivo e rilascio dei passeggeri 
nell’hotel prescelto.

La quota include:
Trasferimento collettivo in arrivo e pre-night a Cancun 
presso Hotel Aloft Cancun o similare. Sistemazione 
negli hotels indicati o similari (5* in Merida – 4* in 
Palenque – 3** in Chicanna’ e Campeche). Colazione 
americana in tutti gli hotels – 6 pranzi. Tasse e servizio 
negli alimenti inclusi nel programma. Trasporto in Van 
americano da 10 posti o in microbus o in autobus, tutti 
con sistemi di amplificazione e aria condizionata solo 
in Messico. Guida-accompagnatore di lingua italiana-
spagnolo dal 1° al 2° giorno; dal 3° al 4° giorno e dal 5° al 
6° giorno. Ingresso ai siti archeologici e musei indicati 
in programma. Facchinaggi negli aeroporti e hotels. 
Partenza nelle date indicate - minimo 2 pax.

La quota non include:
Le cene o pasti non indicati nel programma. Bevande 
ed extra personali negli hotels e nei ristoranti. Mance 
ad autisti e guide. Tasse aeroportuali internazionali. 
Tasse di soggiorno per ogni entrata in Messico. Voli 
internazionali. Assicurazione medico/bagaglio e 
booking fee. Polizza facoltativa annull. viaggio 3,5%.

Note:
•	I bambini divideranno la doppia con 2 adulti senza 

letto aggiunto (max 2 bambini per camera). Le camere 
sono provviste di 2 letti ad una piazza e mezza.
•	I Passeggeri di questo circuito, al loro arrivo a 

Palenque, potrebbero essere integrati con passeggeri 
di altri circuiti proseguendo congiuntamente il 
programma previsto, per ottimizzare l’occupazione 
dei bus e delle guide.

1º Giorno Cancun
Arrivo all’aeroporto di Cancun e trasferimento all’hotel 
Aloft Cancun o similare. Sistemazione in hotel e 
pernottamento.

2° Giorno Cancun » Bacalar » Chicanná 
Prima colazione. Trasferimento dall’hotel di Cancun al 
punto d’incontro prefissato per la partenza del Tour. Si 
lascia Cancun alla volta di Chicanná. Durante il percorso 
si visitera’ la Laguna di Bacalar, conosciuta anche con il 
nome di “Laguna dei Sette Colori”, questo per i diversi 
toni di turchese, giada ed acquamarina delle sue acque 
che si snodano per 50 chilometri di lunghezza. Pranzo e 
proseguimento per Chicanná. Arrivo e visita della zona 
archeologica di Chicanna’ il cui nome in Maya significa 
“Casa della Bocca del Serpente”. Questa zona fu’ 
riportata alla luce solamente nel 1967 e si caratterizza 
per le cornici delle sue porte adornate con maschere 
rappresentanti differenti animali del Mondo Maya; una 
menzione particolare spetta alla struttura n. 2 con la 
sua enorme maschera zoomorfica che probabilmente 
e, in forma allegorica, rappresenta Itzamna’, Dio del 
Sole. Terminata la visita sistemazione presso l’Eco 
Resort di Chicanna’. Pernottamento.

3° Giorno Chicanná » Calakmul » Palenque
Prima colazione. Partenza per Calakmul. Dopo circa 
un’ora di strada, si raggiunge una deviazione che 
attraversa la Biosfera piu’ grande di tutto il Messico: 
Calakmul, che puo’ essere considerata l’unica giungla 
a fusto alto di tutta la Penisola dello Yucatan e dove 
vivono al suo riparo cinque delle sei specie di felini 
presenti nel Continente Americano e piu’ di 230 specie 
di volatili. La Biosfera di Calakmul viene considerata 
anche un paradiso terrestre per gli studiosi della Flora 
a livello mondiale. Dopo circa un’ora e mezza di strada 
attraverso la Biosfera si raggiunge il sito archeologico di 
Calakmul importante Citta’ Maya situata a 25 chilometri 
dalla frontiera con il Guatemala. A Calakmul piu’ di un 
centinaio di steli sparse per tutta l’area archeologica 
testimoniano la grande influenza che questa Citta’ 
esercitava su tutta la regione. Dalla sommita’ di quello 
che viene considerato, a livello di volume, l’edificio 
piu’ grande di tutto il Mondo Maya si puo’ ammirare il 
meraviglioso spettacolo dell’ “Oceano Verde” della 
Biosfera Maya. Al termine preseguimento per Palenque 
con Pranzo al sacco. Arrivo e sistemazione nell’hotel 
Villa Mercedes Palenque o similare.

4° Giorno Palenque » Campeche
Prima colazione. In mattinata visita del centro 
archeologico di Palenque. Ai bordi della giungla tropicale 
sorge uno dei piú bei centri rituali maya in funzione dal 
III al VII secolo D.C. Famoso il tempio delle iscrizioni 
all’interno del quale é stata scoperta la tomba del gran 
signore “Pakal” adornato con una preziosa maschera di 
giada autentico capolavoro di arte maya. Partenza per 
Campeche e durante il percorso pranzo in ristorante. 
Arrivo a Campeche, capitale dell’omonimo Stato della 
Confederazione Messicana. Breve visita della Citta’ 
Antica racchiusa e fortificata con torri e muraglie 
innalzate per difendere la Colonia dalle incursioni dei 
pirati. All’interno delle vecchie mura la Citta’ conserva, 
anche al giorno d’oggi, un tipico sapore coloniale con 
bellissime case patrizie ed austere chiese. Dopo la 
visita sistemazione presso l’hotel Plaza Campeche o 
similare. Pernottamento.

5° Giorno Campeche » Uxmal » Mérida
Prima colazione. Partenza per Merida con visita alla 
zona archeologica di Uxmal dove si visitano i resti 
della cittá maya: particolarmente importanti sono: la 
Piramide dell’Indovino ed il Palazzo del Governatore. 
Pranzo in ristorante. Dal 16 Dicembre 2018 si prevede 
la visita al museo del “Cacao e Cioccolato”, un museo 
vivente del cacao dove si potranno conoscere 
insieme alle piantagioni del prezioso prodotto altre 
innumerevoli varieta’ di alberi e animali. Nel pomeriggio 
arrivo a Merida, conosciuta come “La Cittá Bianca” dove 
le sue residenze dell’epoca coloniale di stile francese, 
italiano ed arabo testimoniano la ricchezza passata, 
data dal commercio delle fibre di agave. Sosta nella 
Piazza Principale, dove si potranno ammirare i principali 
monumenti della città’: la Cattedrale, il Palazzo del 
Governo, il Palazzo Municipale e la Casa di Montejo. 
Pernottamento all’hotel Presidente Intercontinental 
Villa Mercedes o similare.

6° Giorno Mérida » Sotuta de Peón » Mérida 
Prima colazione. Partenza per la visita della Hacienda 
Sotuta del Peón, dove si potrà assistere al processo di 
trasformazione in fibra dell’henequen, antico oro verde 
dello Yucatan. L’Hacienda Sotuta del Peón fù construita 
alla fine del secolo XIX in Tecoh. Passeggiando per 
l’Hacienda i visitanti faranno un vero e proprio viaggio 
nel tempo trasportati, durante la visita, nei piccoli 
vagoni di legno chiamati “Trucks” ancora tirati da muli 
sopra antichi binari provenienti dalla Francia. Al termine 
della visita ci si potrà rinfrescare nelle limpide acque 
di un meraviglioso Cenote. Pranzo nell’Hacienda. Nel 
pomeriggio rientro a Mérida per pernottamento.

Partenze Giovedì

MESSICO
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Chiapas y Yucatan 9 Giorni
8 Notti

9º Giorno Chicanna’ » Riviera Maya
Prima colazione. In mattinata visita della zona 
archeologica di Chicanna’ e si partirà alla volta delle 
lagune di Bacalar. Sosta per il pranzo in ristorante. In 
serata arrivo nella Riviera Maya e rilascio dei clienti 
nell’hotel prescelto.

La quota include:
Sistemazione negli hotels indicati o similari (4* a 
Cancun, Paraiso, San Cristobal, Palenque, 5* a Merida 
- 3** a Campeche e Chicanna). Colazione americana 
in tutti gli hotel - 8 pranzi - 1 cena. Tasse e servizio 
negli alimenti inclusi nel programma. Trasporto in 
Van Americana 10 posti o microbus o autobus con 
aria condizionata e musica. Guida-accompagnatore 
di lingua italiana dal 2° al 9° giorno. Ingresso ai siti 
archeologici e musei indicati in programma. Facchinaggi 
negli aeroporti e hotels. Partenza nelle date indicate - 
minimo 2 pax.

La quota non include:
Le cene e i pasti non indicati nel programma. Bevande 
ed extras personali negli hotels e nei ristoranti. Mance 
ad autisti e guide. Tasse aeroportuali internazionali. 
Tasse di soggiorno per ogni entrata in Messico. Voli 
Internazionali. Assicurazione medico/bagaglio e 
booking fee. Polizza facoltativa annullamento viaggio 
3,5%.

Note:
•	I bambini divideranno la doppia con 2 adulti senza 

letto aggiunto (massimo 2 bambini per camera). 
Le camere sono provviste di 2 letti ad una piazza e 
mezza.

1º Giorno Cancun
Arrivo all’aeroporto internazionale di Cancun e 
trasferimento all’hotel Krystal Urban Cancun o similare. 
Registrazione e pernottamento. 

2º Giorno Cancun » Merida
Prima colazione. In mattinata partenza per Chichen-
itza. Visita alla zona archeologica Capitale Maya 
dello Yucatan, fiorita fra il V ed il X secolo D.C. si 
possono 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. Nel pomeriggio 
proseguimento per Merida. Sistemazione all’hotel 
Presidente Intercontinental Villa Mercedes o similare. 
Pernottamento.

3º Giorno Merida » Campeche
Prima colazione. Partenza per Uxmal con visita alla 
zona archeologica dove si visitano i resti della cittá 
maya fiorita tral III ed il X secolo: particolarmente 
importanti sono: la Piramide dell’Indovino ed il Palazzo 
del Governatore. Pranzo in ristorante, proseguimento 
per Campeche, capitale dell’omonimo stato della 
Confederazione Messicana. Nel pomeriggio visita 
della Citta’ Antica racchiusa e fortificata con torri 
e muraglie innalzate per difendere la Colonia dalle 
incursioni dei pirati. All’interno delle vecchie mura la 
Citta’ conserva, anche al giorno d’oggi, un tipico sapore 
coloniale con bellissime case patrizie ed austere 
chiese. Sistemazione presso l’hotel Del Mar o similare. 
Pernottamento. 

4º Giorno Campeche » Villahermosa
Prima colazione. Partenza verso la citta’ di Villahermosa 
capitale dello stato di Tabasco. Pranzo in ristorante e 
proseguimento per raggiungere il museo “La Venta” 
dove si potra’ essere testimoni della civiltá Olmeca, 
culla della cultura mesoamericana. Arrivo all’hotel 
Haytt Villahermosa o similare. Cena e pernottamento.

5º Giorno Villahermosa » San Cristobal
Prima colazione. Partenza di buon ora verso il “Rancho 
del lago Nezahualcoyotl” dove si potrano conoscere 
le piantagioni del prezioso Prodotto del cacao; sono 
presenti altre innumerevoli varieta di alberi, le quali 
rendono possibile l’esistenza del cacao stesso. Pranzo 
in ristorante. Partenza per raggiungere il molo di Chiapa 
de Corzo per l’imbarco e la discesa nel braccio d’acqua 
creatosi all’interno del Canyon del Sumidero (sbarrato 
a monte da una diga). L’altitudine e la natura del luogo 
contribuiscono a far vivere una incredibile esperienza. 
Proseguimento verso San Cristobal de las Casas. 
Arrivo e sistemazione presso l’hotel Villa Mercedes San 
Cristobal o similare. Pernottamento.

6º Giorno San Cristobal de las Casas
Prima colazione. In mattinata partenza per il molo di 
Chiapa de Corzo per l’imbarco e la discesa del braccio 
d’acqua creatosi all’interno del Canyon del Sumidero, 
sbarrato a monte da una diga. L’altitudine e la natura 
del luogo contribuiscono a far vivere una incredibile 
esperienza. Rientro a San Cristobal de las Casas e 
pranzo in ristorante. Al termine partenza per visitare, 
nelle vicinanze, le comunita’ indigene di San Juan 
Chamula e Zinacantan. La prima e’ molto particolare, in 
quanto nella chiesa si potra’ notare la convivenza di riti 
pagani e cristianesimo, mentre gli indigeni Zinacantechi 
sono molto piu’ vicini alla religione cattolica. Rientro al 
centro di San Cristobal e visita della chiesa di Santo 
Domingo in stile barocco, fondata nel 1547. Rientro in 
hotel. Pernottamento.

7º Giorno San Cristobal de las Casas » Palenque
Prima colazione. Partenza per Palenque attraversando 
la bellissima e verdissima sierra. Arrivo, registrazione e 
pranzo all’hotel Villa Mercedes Palenque o similare. Nel 
pomeriggio visita del centro archeologico di Palenque. 
Ai bordi della giungla tropicale sorge uno dei piú bei 
centri rituali maya in funzione dal III al VII secolo D.C. 
Famoso il tempio delle iscrizioni all’interno del quale 
é stata scoperta la tomba del gran signore “Pakal” 
adornato con una preziosa maschera di giada autentico 
capolavoro di arte maya. Pernottamento.

8º Giorno Palenque » Chicanna’
Prima colazione. In mattinata partenza per Chicanna. 
All’arrivo sistemazione all’ hotel Eco Village. Pranzo in 
hotel. Nel pomeriggio visita delle zone archeologiche 
di Xpujil e Becan. Piccole ma splendide, sono una 
rappresentazione imponente, dell’architettura “maya 
bec”, presente in tutta questa zona ai confini con il 
Guatemala. Pernottamento. www.karismatravel.eu/tour/messico

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

€ 1602 € 1957 € 1557 € 1268

Partenze Giovedì, Sabato o Lunedì

MESSICO



9WWW.KARISMATRAVEL.EU cIvIlItà maYa
WWW.KARISMATRAVEL.EU

KARISMA
Travel.EU

Civilità Maya 7 Giorni
6 Notti

La quota include:
Sistemazione negli hotels indicati o similari (4* in 
Messico e Palenque – 5* in Merida - 3** in Campeche 
- 4** in Riviera Maya). Colazione americana in tutti gli 
hotel, 4 pranzi ed All Inclusive nella Riviera Maya. Tasse e 
servizio nei pasti inclusi nel programma. Biglietto aereo 
per la tratta Mexico/Villahermosa incluso Tax Security, 
Fuel Charge e Tassa aeroportuale attuale. Trasporto 
in Van Americano 10 posti o microbus o autobus, con 
aria condizionata e musica. Guida-accompagnatore 
di lingua italiana-spagnola dal 1°al 3°giorno e dal 3°al 
6°giorno. Ingresso ai siti archeologici e musei indicati 
in programma. Facchinaggi negli aeroporti e hotel. 
Partenza nelle date indicate - minimo 2 pax.

La quota non include:
Le cene e i pasti non indicati nel programma. Bevande 
ed extra personali negli hotel e nei ristoranti. Mance 
ad autisti e guide. Tasse aeroportuali internazionali. 
Tasse di soggiorno per ogni entrata in Messico. Tasse 
di uscita dal Paese. Voli internazionali. Assicurazione 
medico/bagaglio e booking fee. Polizza facoltativa 
annullamento viaggio 3,5%.

Note:
•	 I bambini divideranno la doppia con 2 adulti senza 

letto aggiunto (massimo 2 bambini per camera). 
Le camere sono provviste di 2 letti ad una piazza e 
mezza.
•	I Passeggeri di questo circuito, al loro arrivo a 

Palenque potrebbero essere integrati con passeggeri 
di altri circuiti proseguendo congiuntamente il 
programma previsto, per ottimizzare l’occupazione 
dei bus e delle guide.

1º Giorno Città del Messico
Arrivo all’aeroporto internazionale di Cittá del Messico e 
trasferimento in hotel. Registrazione e pernottamento.

2° Giorno Città del Messico
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita 
della Cittá e del centro archeologico di Teotihuacan. In 
particolare si visiterá la Piazza della Costituzione detta 
‘Zocalo’, che accoglie notevoli edifici tra i quali spiccano 
la Cattedrale quale piú grande edificio religioso del 
paese ed il Palazzo Nazionale, sede della presidenza 
della Repubblica. All’interno dello stesso si potranno 
ammirare gli affreschi del famoso pittore Diego 
Rivera detti ‘murales’; visita panoramica del Templo 
Mayor. Breve sosta alla Basilica di Nostra Signora di 
Guadalupe, patrona del Messico e maggior centro di 
pellegrinaggi dell’America Latina. A continuazione si 
visiterá Teotihuacan o “Luogo ove nascono gli Dei” 
in lingua Azteca. Imponenti le piramidi del Sole e della 
Luna collegate attraverso il “Viale dei Morti al Tempio 
delle Farfalle, al Tempio di Quetzalcoatl e alla Cittadella. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio rientro in hotel per 
il pernottamento.

3° Giorno Cittá del Messico » Villahermosa
 Palenque
Prima colazione. In mattinata trasferimento in 
aeroporto e volo a Villahermosa, capitale dello stato 
di Tabasco. Arrivando visita del Museo della Venta 
a Villahermosa. Al termine trasferimento diretto 
a Palenque. Arrivo e registrazione nell’hotel Villa 
Mercedes Palenque o similare. Pomeriggio libero per il 
relax ed attività personali. Pernottamento.

4° Giorno Palenque » Campeche
Prima colazione. In mattinata visita del centro 
archeologico di Palenque. Ai bordi della giungla tropicale 
sorge uno dei piú bei centri rituali maya in funzione dal 
III al VII secolo D.C. Famoso il tempio delle iscrizioni 
all’interno del quale é stata scoperta la tomba del gran 
signore “Pakal” adornato con una preziosa maschera di 
giada autentico capolavoro di arte maya. Partenza per 
Campeche e durante il percorso pranzo in ristorante. 
Arrivo a Campeche, capitale dell’omonimo Stato della 
Confederazione Messicana. Breve visita della Citta’ 
Antica racchiusa e fortificata con torri e muraglie 
innalzate per difendere la Colonia dalle incursioni dei 
pirati. All’interno delle vecchie mura la Citta’ conserva, 
anche al giorno d’oggi, un tipico sapore coloniale con 
bellissime case patrizie ed austere chiese. Dopo la 
visita sistemazione presso l’hotel Plaza Campeche o 
similare. Pernottamento.

5° Giorno Campeche » Uxmal » Merida 
Prima colazione. Partenza per Merida con visita alla 
zona archeologica di Uxmal dove si visitano i resti della 
cittá maya fiorita tral III ed il X secolo: particolarmente 
importanti sono: la Piramide dell’Indovino ed il Palazzo 
del Governatore. Pranzo in ristorante. Da Gennaio 2019 
si prevede la visita al museo del “Cacao e Cioccolato”, 
un museo vivente del cacao dove si potranno conoscere 
insieme alle piantagioni del prezioso prodotto altre 
innumerevoli varieta’ di alberi e animali. Nel pomeriggio 
arrivo a Merida, conosciuta come “La Cittá Bianca” dove 
le sue residenze dell’epoca coloniale di stile francese, 
italiano ed arabo testimoniano la ricchezza passata, 
data dal commercio delle fibre di agave. Sosta nella 
Piazza Principale, dove si potranno ammirare i principali 
monumenti della città’: la Cattedrale, il Palazzo del 
Governo, il Palazzo Municipale e la Casa di Montejo. 
Pernottamento all’hotel Presidente Intercontinental 
Villa Mercedes o similare.

6° Giorno Merida » Chichen Itza » Riviera Maya 
Prima colazione. Partenza per la Riviera Maya con 
visita alla zona archeologica di Chichen Itza. Capitale 
Maya dello Yucatan, fiorita fra il V ed il X secolo D.C. si 
possono 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. Sosta 
al “Cenote” Saamal dove si potrà fare un bellissimo 
bagno. In serata arrivo nella Riviera Maya. Sistemazione 
presso l’hotel Barcelo’ Maya Beach in trattamento All 
Inclusive.

7° Giorno Riviera Maya 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Cancun. 
Possibilità di proseguire il soggiorno mare su richiesta.

www.karismatravel.eu/tour/messico

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

€ 1101 € 1479 € 1068 € 801

Partenze Giovedì

MESSICO
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Mini Tour Classico 9 Giorni
8 Notti

La quota include:
Sistemazione negli hotels indicati o similari (5* in 
Messico e Merida, 4* a San Cristobal, Palenque - 3** in 
Campeche - 4** in Riviera Maya). Colazione americana 
in tutti gli hotel - 6 pranzi e trattamento in All Inclusive 
in Riviera Maya. Tasse e servizio negli alimenti inclusi nel 
programma. Biglietto aereo per la tratta Mexico/Tuxtla 
Gutiérrez incluso Tax Security, Fuel Charge e Tassa 
aeroportuale attuale. Trasporto in Van Americana 10 
posti o microbus o autobus posti con aria condizionata 
e musica. Guida-accompagnatore di lingua italiana-
spagnola dal 1° al 3° giorno e dal 3° al 8° giorno. Ingresso 
ai siti archeologici e musei indicati in programma. 
Facchinaggi negli aeroporti e hotels. Partenza nelle 
date indicate - minimo 2 pax.

La quota non include:
Le cene e i pasti non indicati nel programma. Bevande 
ed extras personali negli hotels e nei ristoranti. Mance 
ad autisti e guide. Tasse aeroportuali internazionali. 
Tasse di soggiorno per ogni entrata in Messico. Voli 
internazionali. Assicurazione medico/bagaglio e 
booking fee. Polizza facoltativa annullamento viaggio 
3,5%.

Note:
•	I bambini divideranno la doppia con 2 adulti senza 

letto aggiunto (massimo 2 bambini per camera). 
Le camere sono provviste di 2 letti ad una piazza e 
mezza.
•	I Passeggeri di questo circuito, al loro arrivo a San 

Cristóbal de las Casas, potrebbero essere integrati 
con passeggeri di altri circuiti proseguendo 
congiuntamente il programma previsto, per 
ottimizzare l’occupazione dei bus e delle guide.

1º Giorno Città del Messico
Arrivo all’aeroporto di Città del Messico e trasferimento 
all’hotel Barcelo Reforma Mexico o similare. 
Pernottamento.

2º Giorno Città del Messico
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita 
della Città e del centro archeologico di Teotihuacan. 
Si visiterà: la Piazza della Costituzione detta “Zocalo”, 
che accoglie notevoli edifici tra i quali spiccano la 
Cattedrale, il Palazzo Nazionale, sede della presidenza 
della Repubblica; all’interno dello stesso si potranno 
ammirare gli affreschi del famoso pittore Diego Rivera 
detti “murales”. Seguirà breve sosta della Basilica 
di Nostra Signora di Guadalupe. A continuazione si 
visiterà il sito di Teotihuacan con le sue imponenti 
piramidi del Sole e della Luna. Pranzo al ristorante. Nel 
pomeriggio rientro in hotel e pernottamento.

3º Giorno Cittá del Messico » Tuxtla Gutierrez
 San Cristobal de las Casas
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per Tuxtla Gutierrez, capitale dello stato 
del Chiapas. Imbarco e discesa del braccio d’acqua 
creatosi all’interno del Canyon del Sumidero, sbarrato 
a monte da una diga. L’altitudine e la natura del luogo 
contribuiscono a far vivere un’incredibile esperienza. 
Pranzo al ristorante. Proseguimento per San Cristobal 
de las Casas. Pernottamento all’hotel VM Villa 
Mercedes San Cristobal o similare.

4º Giorno San Cristobal de las Casas
Prima colazione. In mattinata visita del mercato locale, 
uno dei piu’ tipici della regione, dove giornalmente 
centinaia di indigeni si ritrovano per vendere i loro 
prodotti. Proseguimento per la chiesa di Santo 
Domingo in stile barocco, fondata nel 1547 e quindi 
partenza per visitare, nelle vicinanze, le comunita’ 
indigene di San Juan Chamula e Zinacantan. Si verrà 
ospitati da una famiglia zinacanteca dove si potrà 
preparare un’autentica “tortilla” e degustare un 
bicchierino di “Pox”, il tequila dei Maya! La prima e’ 
molto particolare, in quanto nella chiesa si potra’ 
notare la convivenza di riti pagani e cristianesimo, 
mentre gli indigeni zinacantechi sono molto orientati 
al cattolicesimo. Rientro in città’ e resto della giornata 
libera. Pernottamento in hotel.

5º Giorno San Cristobal de las Casas » Palenque
Prima colazione. Partenza per Palenque attraversando 
la bellissima e verde sierra con breve sosta alle Cascate 
di Agua Azul per un pranzo al sacco. Pernottamento 
all’hotel Villa Mercedes Palenque o similare.

6º Giorno Palenque » Campeche
Prima colazione. In mattinata visita del centro 
archeologico di Palenque. Ai bordi della giungla 
tropicale sorge uno dei piú bei centri rituali maya in 
funzione dal III al VII secolo D.C. Famoso il tempio delle 
iscrizioni all’interno del quale é stata scoperta la tomba 
del gran signore “Pakal” adornato con una preziosa 
maschera di giada autentico capolavoro di arte maya. 
Partenza per Campeche e durante il percorso pranzo 
in ristorante. Arrivo a Campeche.Breve visita della 
Citta’ Antica racchiusa e fortificata con torri e muraglie 
innalzate per difendere la Colonia dalle incursioni dei 
pirati. All’interno delle vecchie mura la Citta’ conserva, 
anche al giorno d’oggi, un tipico sapore coloniale con 
bellissime case patrizie ed austere chiese. Dopo la 
visita sistemazione presso l’hotel Plaza Campeche o 
similare. Pernottamento. 

7º Giorno Campeche » Uxmal » Mérida
Prima colazione. Partenza per Mérida e sosta per la 
visita alla zona archeologica di Uxmal dove si visitano i 
resti della città maya fiorita tra il III ed il X secolo d.C.; 
di particolare importanza La Piramide dell’Indovino e 
il Palazzo del Governatore. Pranzo in ristorante. Da 
Gennaio 2019 si prevede la visita al museo del “Cacao 
e Cioccolato”, un museo vivente del cacao dove si 
potranno conoscere insieme alle piantagioni del 
prezioso prodotto altre innumerevoli varieta’ di alberi 
e animali. Nel pomeriggio arrivo a Mérida, conosciuta 
come “La Città Bianca” con testimonianze del 
periodo coloniale. Sosta allo Zocalo, dove si potranno 
ammirare: la Cattedrale, il Palazzo del Governo, il 
Palazzo Municipale e la Casa di Montejo. Pernottamento 
nell’hotel Presidente Villa Mercedes o similare.

8º Giorno Mérida » Chichén Itzà » Riviera Maya
Prima colazione. Partenza per la Riviera Maya con 
visita alla zona archeologica di Chichen Itza. Capitale 
Maya dello Yucatan, fiorita fra il V ed il X secolo D.C. si 
possono 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. Sosta 
al “Cenote” Saamal dove si potrà fare un bellissimo 
bagno. In serata arrivo nella Riviera Maya. Sistemazione 
presso l’hotel Barcelo’ Maya Beach in trattamento All 
Inclusive.

9º Giorno Riviera Maya » Cancun
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di 
Cancun. Fine dei Servizi. Su richiesta è possibile 
prolungare il soggiorno mare. www.karismatravel.eu/tour/messico

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

€ 1530 € 1992 € 1489 € 1150

Partenze Martedì

MESSICO
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Gran Tour del Messico 12 Giorni
11 Notti

12° Giorno Riviera Maya
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di 
Cancun. Fine dei Servizi. Su richiesta è possibile 
prolungare il soggiorno mare. 

La quota include:
Sistemazione negli hotels indicati o similari (5* in 
Messico e Merida – 4* in Oaxaca, Tuxtla Gutiérrez, 
San Cristóbal e Palenque – 3** in Campeche - 4** in 
Riviera Maya). Colazione americana in tutti gli hotel, 
8 pranzi ed All Inclusive nella Riviera Maya. Tasse e 
servizio nei pasti inclusi nel programma. Trasporto in 
Van Americano 10 posti o microbus o autobus, con 
aria condizionata e musica. Guida-accompagnatore 
di lingua italiana-spagnola dal 1° al 6° giorno e dal 6° al 
11° giorno. Ingresso ai siti archeologici e musei indicati 
in programma. Facchinaggi negli aeroporti e hotel. 
Partenza nelle date indicate - minimo 2 pax.

La quota non include:
Le cene e i pasti non indicati nel programma. Bevande 
ed extra personali negli hotel e nei ristoranti. Mance 
ad autisti e guide. Tasse aeroportuali internazionali. 
Tasse di soggiorno per ogni entrata in Messico. Tasse 
di uscita dal Paese. Voli internazionali. Assicurazione 
medico/bagaglio e booking fee. Polizza facoltativa 
annullamento viaggio 3,5%.

Note:
•	I bambini divideranno la doppia con 2 adulti senza 

letto aggiunto (massimo 2 bambini per camera). 
Le camere sono provviste di 2 letti ad una piazza e 
mezza.
•	I Passeggeri di questo circuito, al loro arrivo a San 

Cristóbal de las Casas, potrebbero essere integrati 
con passeggeri di altri circuiti proseguendo 
congiuntamente il programma previsto, per 
ottimizzare l’occupazione dei bus e delle guide.

1º Giorno Città del Messico
Arrivo all’aeroporto di Città del Messico e trasferimento 
all’hotel Barcelo Reforma Mexico o similare. 
Pernottamento.

2° Giorno Città del Messico
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita 
della Cittá e del centro archeologico di Teotihuacan. 
Si visiterá la Piazza della Costituzione detta ‘Zocalo’, 
che accoglie notevoli edifici tra i quali spiccano la 
Cattedrale quale piú grande edificio religioso del paese 
ed il Palazzo Nazionale, sede della presidenza della 
Repubblica. Breve sosta alla Basilica di Nostra Signora 
di Guadalupe. A continuazione si visiterá Teotihuacan 
o “Luogo ove nascono gli Dei” in lingua Azteca. Pranzo 
in ristorante. Nel pomeriggio rientro in hotel per il 
pernottamento.

3° Giorno Città del Messico » Puebla » Oaxaca
Prima colazione. Partenza in bus per Puebla e visita 
della bella cittá ricca di storia coloniale. Pranzo in 
ristorante. Proseguimento nel pomeriggio per Oaxaca. 
Registrazione e pernottamento all’hotel Holiday Inn 
Express Centro Histórico o similare.

4° Giorno Oaxaca
Prima colazione. Al mattino visita di Monte Albán, 
capitale religiosa del popolo Zapoteco. Al termine si 
visiterà una “magica” bottega di Alebrijes, i classici 
animaletti in legno dell’artigianato locale, con la 
possibilità di crearne uno al momento. Nel pomeriggio 
visita della città conosciuta come “Cuna dei Patriotte”. 
Durante il percorso, si visiterà lo Zócalo, dove si trova la 
Cattedrale, la Chiesa di Santo Domingo, Continueremo 
con la visita all’antico Convento di Santa Catalina da 
Siena e poi visiteremo il mercato. Pernottamento.

5° Giorno Oaxaca » Mitla » Tuxtla Gutierrez 
Prima colazione. Al mattino visita di Mitla, antico 
centro Mixteco, ancora ricca di edifici precolombiani. 
Proseguimento per Tehuantepec (4 ore). Pranzo. 
Al pomeriggio proseguimento per Tuxtla Gutiérrez. 
Registrazione e pernottamento all’hotel Marriott o 
similare.

6° Giorno Tuxtla Gutierrez » San Cristobal 
Prima colazione. Partenza al molo per l’imbarco e la 
discesa del braccio d’acqua creatosi all’interno del 
Canyon del Sumidero. L’altitudine e la natura del luogo 
contribuiscono a far vivere una incredibile esperienza. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento per San Cristobal 
de las Casas. Registrazione all’hotel Villa Mercedes San 
Cristóbal o similare. Pomeriggio libero. Pernottamento. 

7° Giorno San Cristobal de las Casas 
Prima colazione. In mattinata visita del mercato 
locale. Proseguimento per la chiesa di Santo Domingo 
in stile barocco e quindi partenza per visitare le 
comunità indigene di San Juan Chamula e Zinacantan. 
Si verrà ospitati da una famiglia zinacanteca dove si 
potrà preparare un’autentica “tortilla” e degustare 
un bicchierino di “Pox”. Rientro in città e resto della 
giornata libera. Pernottamento in hotel.

8° Giorno San Cristobal de las Casas » Palenque 
Prima colazione. Partenza per Palenque attraversando 
la bellissima e verdissima sierra con breve sosta alle 
Cascate di ‘Agua Azul’ per un pranzo al sacco o in 
ristorante rustico. Registrazione e pernottamento 
all’hotel Villa Mercedes Palenque o similare.

9° Giorno Palenque » Campeche 
Prima colazione. In mattinata visita del centro 
archeologico di Palenque. Partenza per Campeche 
e durante il percorso pranzo in ristorante. Arrivo a 
Campeche. Breve visita della Città Antica racchiusa e 
fortificata con torri e muraglie innalzate per difendere 
la Colonia dalle incursioni dei pirati. Dopo la visita 
sistemazione presso l’hotel Plaza Campeche o similare. 
Pernottamento.

10° Giorno Campeche » Uxmal » Mérida 
Prima colazione. Partenza per Merida con visita alla 
zona archeologica di Uxmal dove si visitano i resti della 
cittá maya. Pranzo in ristorante. Da Gennaio 2019 si 
prevede la visita al museo del “Cacao e Cioccolato”. 
Nel pomeriggio arrivo a Merida, conosciuta come “La 
Cittá Bianca” dove le sue residenze dell’epoca coloniale 
di stile francese, italiano ed arabo testimoniano la 
ricchezza passata. Sosta nella Piazza Principale dove 
si potranno ammirare i principali monumenti della 
città’: la Cattedrale, il Palazzo del Governo, il Palazzo 
Municipale e la Casa di Montejo. Pernottamento 
all’hotel Presidente Intercontinental Villa Mercedes o 
similare.

11° Giorno Mérida » Chichén Itzà » Riviera Maya 
Prima colazione. Partenza per la Riviera Maya con 
visita alla zona archeologica di Chichen Itza, dove si 
possono 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. Sosta al 
“Cenote” Saamal per un bellissimo bagno. In serata 
arrivo nella Riviera Maya. Sistemazione presso l’hotel 
Barcelo’ Maya Beach in trattamento All Inclusive. www.karismatravel.eu/tour/messico

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

€ 1835 € 2480 € 1779 € 1435

Partenze Sabato

MESSICO



12 messIco e GUatemala WWW.KARISMATRAVEL.EU
WWW.KARISMATRAVEL.EU

KARISMA
Travel.EU

Messico e Guatemala 12 Giorni
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La quota include:
Sistemazione negli hotels indicati o similari (4* in 
Guatemala, Antigua, Atitlan e Palenque – 5* in Mérida 
- 3** in Campeche – 4** in Riviera Maya). Colazione 
americana in tutti gli hotel - 7 pranzi e trattamento in All 
Inclusive all’hotel Barcelo’ Maya Beach. Tasse e servizio 
nei pasti inclusi nel programma. Biglietto aereo per le 
tratte Città del Messico / Guatemala City e Guatemala 
City / Flores incluse Tax Security, Fuel Charge e Tasse 
aeroportuali attuali. Trasporto in Van Americano 10 
posti o microbus o autobus, con aria condizionata 
e musica. Guida locale a Città del Messico dal 1° al 
3° giorno del programma. Guida Accompagnatore 
Guatemalteco dal 3° al 7ª giorno del programma, 
Guida locale il 7° e 8° giorno e Guida- accompagnatore 
Messicano dal 8º al 11º giorno del programma. Tutti di 
lingua italiana-spagnola. Ingresso ai siti archeologici 
e musei indicati in programma. Facchinaggi negli 
aeroporti e hotel. Partenza nelle date indicate - minimo 
2 pax.

La quota non include:
Le cene e i pasti non indicati nel programma. Bevande 
ed extra personali negli hotel e nei ristoranti. Mance 
ad autisti e guide. Tasse aeroportuali internazionali. 
Tasse di soggiorno per ogni entrata in Messico. Tasse 
di uscita dal Paese. Voli internazionali. Assicurazione 
medico/bagaglio e booking fee. Polizza facoltativa 
annullamento viaggio 3,5%.

Note:
•	Nota: I bambini divideranno la doppia con 2 adulti 

senza letto aggiunto (massimo 2 bambini per 
camera). Le camere sono provviste di 2 letti ad una 
piazza e mezza.
•	I Passeggeri di questo circuito, al loro arrivo a 

Palenque, potrebbero essere integrati con passeggeri 
di altri circuiti proseguendo congiuntamente il 
programma previsto, per ottimizzare l’occupazione 
dei bus e delle guide.

1º Giorno Città del Messico
Arrivo all’aeroporto internazionale di Cittá del Messico 
e trasferimento all’hotel Krystal Grand Reforma o 
similare. Registrazione e pernottamento.

2° Giorno Città del Messico
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita 
della cittá e del centro archeologico di Teotihuacan. 
In particolare si visiterá la Piazza della Costituzione 
detta ‘Zocalo’; in seguito visita panoramica del Templo 
Mayor. Proseguimento e breve sosta alla Basilica 
di Nostra Signora di Guadalupe. A continuazione si 
visiterá Teotihuacan o “Luogo ove nascono gli Dei” 
in lingua Azteca. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
rientro in hotel per il pernottamento.

3° Giorno Città del Messico » Guatemala
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo 
per Guatemala. Arrivo all’aeroporto internazionale 
di Cittá del Guatemala e trasferimento all’hotel 
Barcelo’ Guatemala City o similare. Registrazione e 
pernottamento.

4° Giorno Guatemala » Antigua
Prima colazione. Partenza per Antigua. Arrivo e 
sistemazione presso l’hotel Soleil Antigua. Intera 
giornata dedicata alla visita della città. Pernottamento.

5° Giorno Antigua » Atitlán 
Prima colazione. Partenza per Atitlan. Arrivo a 
Panajachel e sistemazione presso l’hotel Porta del Lago 
o similare. Nel pomeriggio giro del lago in lancia, con 
sosta per una visita a San Antonio Palopó. Al termine 
rientro in hotel. Pernottamento.

6° Giorno Atitlan » Chichicastenango » Guatemala
Prima colazione. Di prima mattina partenza per 
Chichicastenango; visita della chiesa di Santo Tomas. 
Pranzo in ristorante e continuazione a Città del 
Guatemala. Arrivo e sistemazione presso l’hotel 
Barceló Guatemala City. Pernottamento.

7° Giorno Guatemala » Flores 
Prima colazione. Al mattino presto trasferimento 
all’aeroporto per volo a Flores. Arrivo e visita della 
zona archeologica di Tikal. Si puó scoprire l’incanto del 
mistero Maya passeggiando fra piramidi alte fino a 70 
metri della quali alcune costruite gia´da 200 anni prima 
della venuta di Cristo. Al termine della visita, pranzo 
in ristorante e rientro a Flores. Sistemazione presso 
l’hotel Peten Esplendido o similare. Pernottamento.

8° Giorno Flores » Yaxchilan » Palenque
Prima colazione. Alle 06.30 del mattino partenza 
in pullman per Betel, alla frontiera tra Guatemala e 
Messico. All’arrivo ci si imbarcherà su delle lance per 
navigare sul fiume Usumacinta per circa mezz’ora, 
fino al paesino di Corozal (frontiera messicana) 
per il controllo doganale e l’ingresso in Messico. 
Proseguimento quindi, sempre in lancia, fino a 
raggiungere l’antica città maya di Yaxchilan. Rientro in 
motolancia a Corozal dove si pranzerá in un piccolo e 
rustico ristorante. Terminando il pranzo si prosegue 
via terra per Palenque. Arrivo all’hotel Villa Mercedes 
Palenque o similare. Pernottamento.

9° Giorno Palenque » Campeche
Prima colazione. In mattinata visita del centro 
archeologico di Palenque. Partenza per Campeche 
e durante il percorso pranzo in ristorante. Arrivo a 
Campeche. Breve visita della citta’ antica, racchiusa e 
fortificata con torri e muraglie innalzate per difendere 
la colonia dalle incursioni dei pirati. Dopo la visita 
sistemazione presso l’hotel Plaza Campeche o similare. 
Pernottamento.

10° Giorno Campeche » Uxmal » Merida
Prima colazione. Partenza per Merida e durante il 
tragitto visita alla zona archeologica di Uxmal. Pranzo 
in ristorante. Da Gennaio 2019 si prevede la visita al 
museo del “Cacao e Cioccolato”. Nel pomeriggio arrivo 
a Merida, conosciuta come “La Cittá Bianca”. Sosta nella 
Piazza Principale dove si potranno ammirare i principali 
monumenti della città’: la Cattedrale, il Palazzo del 
Governo, il Palazzo Municipale e la Casa di Montejo. 
Pernottamento all’hotel Presidente Intercontinental 
Villa Mercedes o similare.

11° Giorno Merida » Chichen Itzà » Riviera Maya 
Prima colazione. Partenza per la Riviera Maya con 
visita alla zona archeologica di Chichen Itza. Capitale 
Maya dello Yucatan, fiorita fra il V ed il X secolo D.C. si 
possono visitare gli imponenti monumenti delle zone 
archeologiche settentrionale e centrale. Pranzo in 
ristorante. Sosta al “Cenote” Saamal dove si potrà fare 
un bellissimo bagno. In serata arrivo nella Riviera Maya. 
Sistemazione presso l’hotel Barcelo’ Maya Beach in 
trattamento All Inclusive.

12° Giorno Riviera Maya
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Cancun 
e fine dei servizi. Possibilità di proseguire il soggiorno 
mare su richiesta.

www.karismatravel.eu/tour/messico

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

€ 2302 € 2981 € 2247 € 1535

Partenze Sabato

MESSICO
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10° Giorno Riviera Maya 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di 
Cancun. Fine dei Servizi. Su richiesta è possibile 
prolungare il soggiorno mare.

La quota include:
Sistemazione negli hotels indicati o similari (4* in 
Guatemala, Antigua, Atitlan, Palenque e Mérida - 3** in 
Campeche – 4** in Riviera Maya). Colazione americana 
in tutti gli hotel - 6 pranzi e trattamento in All Inclusive 
nella Riviera Maya. Tasse e servizio negli alimenti inclusi 
nel programma. Biglietto aereo per la tratta Guatemala 
City / Flores incluso Tax Security, Fuel Charge e Tassa 
aeroportuale attuale. Trasporto in Van Americana 
10 posti o microbus o autobus con aria condizionata 
e musica solo in Messico. Guida-accompagnatore 
Guatemalteco dal 1ª al 5ª giorno del programma, 
Guida locale il 5° e 6° giorno e Guida accompagnatore 
Messicano dal 6º al 9º giorno del programma. Tutti di 
lingua italiana-spagnola. Ingresso ai siti archeologici 
e musei indicati in programma. Facchinaggi negli 
aeroporti e hotels. Partenza nelle date indicate - 
minimo 2 pax.

La quota non include:
Le cene e i pasti non indicati nel programma. Bevande 
ed extras personali negli hotels e nei ristoranti. Mance 
ad autisti e guide. Tasse aeroportuali internazionali. 
Tasse di soggiorno per ogni entrata in Messico. Voli 
internazionali. Assicurazione medico/bagaglio e 
booking fee. Polizza facoltativa annullamento viaggio 
3,5%.

Note:
•	I bambini divideranno la doppia con 2 adulti senza 

letto aggiunto (massimo 2 bambini per camera). Le 
camere sono provviste di 2 letti ad una piazza e mezza
•	I Passeggeri di questo circuito, al loro arrivo a 

Palenque, potrebbero essere integrati con passeggeri 
di altri circuiti proseguendo congiuntamente il 
programma previsto, per ottimizzare l’occupazione 
dei bus e delle guide.

1º Giorno Città del Guatemala
Arrivo all’aeroporto internazionale di Cittá del 
Guatemala e trasferimento all’hotel Barcelo’ Guatemala 
City o similare. Registrazione e pernottamento.

2° Giorno Guatemala » Antigua
Prima colazione. Partenza per Antigua, antica capitale 
del Guatemala. Arrivo e sistemazione presso l’hotel 
Soleil Antigua. Intera giornata dedicata alla visita della 
città. Pernottamento.

3° Giorno Antigua » Atitlán
Prima colazione. Partenza per Atitlan. Arrivo a 
Panajachel e sistemazione presso l’hotel Porta del Lago 
o similare. Nel pomeriggio giro del lago in lancia, con 
sosta per una visita a San Antonio Palopó. Al termine 
rientro in hotel. Pernottamento.

4° Giorno Atitlan » Chichicastenango » Guatemala
Prima colazione. Di prima mattina partenza per 
Chichicastenango; visita della chiesa di Santo Tomas. 
Il giovedì e la domenica, giorni di mercato, tutto il 
paese diventa un gran bazar di artigianato dove si 
possono trovare tessuti, oggetti in legno e ceramiche 
multicolori. Pranzo in ristorante e continuazione a Città 
del Guatemala. Arrivo e sistemazione presso l’hotel 
Barceló Guatemala City. Pernottamento.

5° Giorno Guatemala » Flores
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto per volo a 
Flores. Arrivo e visita della zona archeologica di Tikal. Si 
puó scoprire l’incanto del mistero Maya passeggiando 
fra piramidi alte fino a 70 metri della quali alcune 
costruite gia´da 200 anni prima della venuta di Cristo. 
Al termine della visita, pranzo in ristorante e rientro a 
Flores. Sistemazione presso l’hotel Peten Esplendido o 
similare. Pernottamento.

6° Giorno Flores » Yaxchilan » Palenque 
Prima colazione. Partenza in pullman per Betel, alla 
frontiera tra Guatemala e Messico. All’arrivo ci si 
imbarchera’ su delle lance per navigare sul fiume 
Usumacinta per circa mezz’ora, fino al paesino di 
Corozal (frontiera messicana) per il controllo doganale e 
l’ingresso in Messico. Proseguimento, sempre in lancia, 
fino a raggiungere l’antica città maya di Yaxchilan. 
Rientro in motolancia a Corozal dove si pranzerá in un 
piccolo e rustico ristorante situato sulla riva del fiume 
Usumacinta. Terminando il pranzo si prosegue via terra 
per Palenque: il tragitto sara’ di circa due ore e mezza 
e si snoderá tra la vegetazione selvaggia della regione 
del Chiapas. Arrivo all’hotel Villa Mercedes o similare. 
Pernottamento.

7° Giorno Palenque » Campeche  
Prima colazione. In mattinata visita del centro 
archeologico di Palenque. Ai bordi della giungla tropicale 
sorge uno dei piú bei centri rituali maya in funzione dal 
III al VII secolo D.C. Famoso il tempio delle iscrizioni 
all’interno del quale é stata scoperta la tomba del gran 
signore “Pakal” adornato con una preziosa maschera di 
giada autentico capolavoro di arte maya. Partenza per 
Campeche e durante il percorso pranzo in ristorante. 
Arrivo a Campeche, capitale dell’omonimo Stato della 
Confederazione Messicana. Breve visita della Citta’ 
Antica racchiusa e fortificata con torri e muraglie 
innalzate per difendere la Colonia dalle incursioni dei 
pirati. All’interno delle vecchie mura la Citta’ conserva, 
anche al giorno d’oggi, un tipico sapore coloniale con 
bellissime case patrizie ed austere chiese. Dopo la 
visita sistemazione presso l’hotel Plaza Campeche o 
similare. Pernottamento.

8° Giorno Campeche » Uxmal » Merida
Prima colazione. Partenza per Merida con visita alla 
zona archeologica di Uxmal dove si visitano i resti della 
cittá maya fiorita tral III ed il X secolo: particolarmente 
importanti sono: la Piramide dell’Indovino ed il Palazzo 
del Governatore. Pranzo in ristorante. Da Gennaio 2019 
si prevede la visita al museo del “Cacao e Cioccolato”, 
un museo vivente del cacao dove si potranno conoscere 
insieme alle piantagioni del prezioso prodotto altre 
innumerevoli varieta’ di alberi e animali. Nel pomeriggio 
arrivo a Merida, conosciuta come “La Cittá Bianca” dove 
le sue residenze dell’epoca coloniale di stile francese, 
italiano ed arabo testimoniano la ricchezza passata, 
data dal commercio delle fibre di agave. Sosta nella 
Piazza Principale, dove si potranno ammirare i principali 
monumenti della città’: la Cattedrale, il Palazzo del 
Governo, il Palazzo Municipale e la Casa di Montejo. 
Pernottamento all’hotel Presidente Intercontinental 
Villa Mercedes o similare.

9° Giorno Merida » Chichen Itza » Riviera Maya 
Prima colazione. Partenza per la Riviera Maya con 
visita alla zona archeologica di Chichen Itza. Capitale 
Maya dello Yucatan, fiorita fra il V ed il X secolo D.C. si 
possono 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. Sosta 
al “Cenote” Saamal dove si potrà fare un bellissimo 
bagno. In serata arrivo nella Riviera Maya. Sistemazione 
presso l’hotel Barcelo’ Maya Beach in trattamento All 
Inclusive. www.karismatravel.eu/tour/messico

QUOTE PER PERSONA A PARTIRE DA
DOPPIA SINGOLA TRIPLA RAGAZZI

€ 1846 € 2402 € 1802 € 1223

Partenze Lunedì

MESSICO


