Gran Tour Guatemala & Messico
COD.27

Annulla
il tuo viaggio

SENZA PENALE

Plus

Perché questo viaggio?
• Per scoprire Antigua “l’antica capitale del Guatemala”, la visita che vale un viaggio.
• Giro in lancia sul Lago Atitlan, uno dei laghi più belli del mondo.
• Per visitare Chichen Itza, “una delle sette meraviglie del mondo”.
VIAGGIO IN AEREO.
Quota individuale di partecipazione
€ 3.750,00
Supplemento singola
€ 700,00
Riduzione bambini fino a 12 anni in 3° letto € 500,00
Supplemento partenza del 18/8
€ 150,00
Supplemento partenze
con voli da altre città
SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)
€ 400,00
Assicurazione obbligatoria
(incluso annullamento viaggio)
€ 120,00
Quota di iscrizione
€
50,00

LA QUOTA COMPRENDE.
• Viaggio A/R Italia/Guatemala/Messico/Italia con
voli di linea Iberia.
• Voli di linea Guatemala/Flores e Cancun/Città del
Messico.
• Trasferimenti aeroporti/hotel e viceversa.
• Tour del Guatemala & Messico in autobus/minibus GT.
• Sistemazione in Hotel 4/5 stelle con trattamento di
mezza pensione.
• Prime colazioni a buffet.
• 7 pranzi in ristorante durante il tour.
• Visite guidate indicate con guida al seguito dal
1° al 4° giorno, dal 6° al 9° giorno, guida locale il
5° e 11° giorno.
• Tasse, I.V.A.
• Ingressi in tutti i siti e musei indicati.
• Accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma.
• Accompagnatore Madrid/Madrid per chi parte da
altri aeroporti.
• Escursioni serali.

Guatemala • Messico

LA QUOTA NON COMPRENDE.
• Mance (all’arrivo l’accompagnatore raccoglie un
importo unico di circa € 40,00 con il quale vengono
assegnate le mance a guide ed autisti durante il tour).
• Bevande ai pasti.
• Quanto non espressamente indicato.
N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

I NOSTRI HOTELS.
GUATEMALA CITY
HOTEL BARCELO GUATEMALA CITY o similare
www.barcelo.com

5 stelle

CHICHICASTENANGO
HOTEL SANTO TOMAS o similare
www.hotelsantotomas.com.gt

4 stelle

ATITLAN
HOTEL PORTA DEL LAGO o similare
www.portahoteldellago.com

4 stelle

FLORES
HOTEL LA CASONA o similare
www.hotelesdepeten.com

4 stelle

HOTEL VILLA MERCEDES PALENQUE o similare
www.hotelesvillamercedes.com
CAMPECHE
HOTEL PLAZA CAMPECHE o similare
www.hotelplazacampeche.com

4 stelle

GAMMA FIESTA INN o similare
www.gammahoteles.com

dalla partenza

• Hotel 4/5 stelle.
• 7 pranzi in ristorante durante il tour.
• Guide in italiano al seguito per tutta la durata
del tour.
• Navigazione sul fiume Usumacinta.
• Navigazione sul Lago Atitlan.
• Tutti gli ingressi previsti inclusi.
• Viaggiare in modo esclusivo con massimo
20 persone.

a 13 GIORNI

€ 3.750,00
DATE DI VIAGGIO
/ Partenza garantita

1. 18/30 agosto /
2. 12/25 ottobre /
Posti limitati, tour effettuati
con massimo 20 persone.

4 stelle

MERIDA
HOTEL PRESIDENTE INTERCONTINENTAL
VILLA MERCEDES o similare
www.hotelesvillamercedes.com
CANCUN
HOTEL INTERCONTINENTAL
PRESIDENTE o similare
www.ihg.com

4 stelle

ﬁno a 45 giorni

5 stelle

4 stelle sup

CITTÀ DEL MESSICO
HOTEL BARCELO MEXICO RIFORMA o similare
www.barcelo.com

5 stelle

ORARIO E LUOGO DI INCONTRO
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA.
Roma - 2 ore prima della partenza - Aeroporto di Fiumicino - Partenze Internazionali - Terminal T3 - Banco Iberia
- incontro con Accompagnatore.
OPERATIVO VOLI IBERIA DA ROMA.
FCO/MAD
IB 3239
07.00/09.40#
MAD/GUA
IB 6341
12.30/15.40#
MEX/MAD
IB 6402
20.20/14.20#
MAD/FCO
IB 3236
15.30/18.05#
ORARIO E LUOGO DI INCONTRO
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA
DA ALTRI AEROPORTI.
Madrid in aeroporto - 1 ora prima della partenza - gate
imbarco volo IB 6341 per Guatemala City - incontro con
Accompagnatore.

DOCUMENTI RICHIESTI
• Passaporto individuale con validità residua di
almeno 6 mesi.

M E S S I C O

Merida
Città del Messico

Cancun

Campeche
Palenque

Flores

Chichicastenango

Guatemala City

Chichicastenango - rituale davanti alla Chiesa di Santo Tomas

2° GIORNO GUATEMALA > ANTIGUA
“l’antica capitale del Guatemala”
> CHICHICASTENANGO
km.145
prima colazione in hotel - partenza per Antigua, antica
capitale del Guatemala - visita della città, dichiarata
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1979,
famosa per gli esempi ottimamente conservati di
architettura barocca ispano-americana (il Palazzo dei
Capitani Generali, il Palazzo della Municipalità, la Piazza delle Armi, il Palazzo del Governo, le rovine della
Chiesa della Merced e del Convento dei Cappuccini)
- pranzo libero - in serata arrivo a Chichicastenango
- cena in hotel - serata libera - accompagnatore a
disposizione - pernottamento.
3° GIORNO CHICHICASTENANGO
“il famoso mercato indigeno”
> ATITLAN
km.40
prima colazione in hotel - al mattino visita della chiesa
di Santo Tomas, situata nella piazza principale dove
gli indigeni bruciano incenso e pregano i loro dei, e
del mercato indigeno più conosciuto del Guatemala, dove si mescolano usi e costumi maya e iberici (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 - nel tardo pomeriggio partenza per il Lago Atitlan - arrivo a Panajachel - cena in
hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento.
4° GIORNO ATITLAN “uno dei laghi più belli del
mondo” > GUATEMALA CITY km.115
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla
visita di uno dei laghi più belli del mondo, dominato
da tre vulcani ed abitato sulle sue sponde da comunità
appartenenti a diverse etnie - giro del Lago in lancia
e sosta con visita a San Antonio Palopò, caratteristico
villaggio dove si potranno ammirare colore e folclore
degli abitanti dell’altipiano Guatemalteco - pranzo
libero - in serata arrivo a Guatemala City - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento.
5° GIORNO GUATEMALA CITY
> TIKAL “lo spettacolo Maya”
> FLORES
km.70
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto
- partenza da Guatemala City con volo di linea per
Flores - all’arrivo visita della zona archeologica di Tikal,
considerato il centro Maya più spettacolare. L’abbondanza di piramidi e steli ci confermano ancora oggi
l’importanza della città durate il secolo VIII. L’immenso

sito archeologico copre un’area di 576 chilometri quadrati - dalla cima della piramide conosciuta come Tempio IV si può ammirare lo spettacolare scenario della
giungla del Peten - pranzo in ristorante - rientro a
Flores - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento.
6° GIORNO FLORES > YAXCHILAN
> PALENQUE
km.300
prima colazione in hotel - partenza alle ore 6.30 per
Betel alla frontiera tra Guatemala e Messico - arrivo
dopo tre ore e mezza attraversando la foresta del Peten
- all’arrivo a Peten imbarco su lance e navigazione di
circa trenta minuti sul fiume Usumacinta fino al paese
di Corazol - controllo doganale ed ingresso in Messico
- proseguimento ancora in lancia per un’ora di navigazione fino alla città Maya di Yaxchilan - visita del sito
archeologico e rientro in lancia a Corazol - pranzo in ristorante tipico - proseguimento per Palenque - cena
in hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.
7° GIORNO PALENQUE “la città Maya”
> CAMPECHE
km.360
prima colazione in hotel - visita al grandioso sito archeologico di Palenque, una delle città Maya più affascinanti del Messico, dove le piramidi e i templi spuntano
tra la fitta rete di alberi, illuminati dal sole tropicale che
li rende color crema - La città raggiunse il suo apogeo
sotto il dominio del Re Pakal che riuscì a sfruttare la
sua posizione strategica rendendola un fiorente e importante centro di commerci tra la regione del Peten,
le alture del Chiapas e la Valle di Grijalva, collegate in
parte dal Rio Usumacinta che divide in questo punto
il Messico dal Guatemala - partenza per Campeche
- pranzo in ristorante lungo il percorso - arrivo a
Campeche e visita del centro storico di Campeche, circondata ancora in parte da un perimetro murario esagonale che la proteggeva in passato dagli attacchi dei
pirati - cena in hotel - serata libera - accompagnatore
a disposizione - pernottamento.
8° GIORNO CAMPECHE > UXMAL > MERIDA
“la capitale dello Yucatan” km.170
prima colazione in hotel - partenza per la “Ruta
Puuc”, in lingua Maya “Paese delle Colline”, sulla
quale si trova il sito archeologico di Uxmal, caratterizzato dall’omonima architettura Puuc, che risulta
essere una delle più armoniose e ben proporzionate
del mondo Maya - pranzo in ristorante - proseguimento per Merida, la capitale dello Stato dello Yucatan conosciuta come “la città bianca” - visita della
città che conserva ancora le vestigia dei tempi del
benessere e dell’eleganza europea, ereditate dalle
dominazioni spagnola e francese - passeggiata per
le strade del centro storico, con visita a Plaza Mayor
e Casa de Montejo - cena in hotel - serata libera accompagnatore a disposizione - pernottamento.

9° GIORNO MERIDA > CHICHEN ITZA “una delle
sette meraviglie del mondo”
> TULUM > CANCUN
km.400
prima colazione in hotel - partenza per la Riviera Maya
- visita del sito archeologico che simboleggia la civiltà
Maya nella Penisola dello Yucatan, Chichen Itza, il più
conosciuto al mondo e ritenuto una delle 7 meraviglie
- il sito è diviso in 3 gruppi (Central, Norte e Sur) e la visita prevede il famoso Castillo, piramide eretta in onore del Dio Kukulkan, l’osservatorio astrologico a pianta
circolare, il Tempio dei Guerrieri e il campo del “Juego
de la Pelota” (curiosa partita di tipo religioso giocata
con gomiti, fianchi e ginocchia) - pranzo in ristorante
- a seguire visita del sito archeologico di Tulum (rovine di una antica città portuale Maya) - proseguimento
per Cancun - cena in ristorante tipico - serata libera accompagnatore a disposizione - pernottamento.
10° GIORNO CANCUN > CITTÀ DEL MESSICO
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto
- partenza da Cancun con volo di linea per Città del
Messico - pranzo libero - all’arrivo trasferimento in hotel - cena in hotel - pernottamento.
11° GIORNO CITTÀ DEL MESSICO
“la capitale del Messico”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla
visita della città e dintorni con guida (il centro storico
della città, la Piazza dello Zocalo, la Torre Panamericana, la Cattedrale, il Palazzo Nazionale con i murales
di Diego Rivera - sosta al Santuario della Virgen de
Guadalupe, patrona del Messico e maggior centro di
pellegrinaggi dell’America Latina - a seguire visita allo
straordinario sito archeologico di Teotihuacan, dove si
potranno scalare le impressionanti Piramidi del Sole e
della Luna, simboli storici unici - pranzo in ristorante - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a
disposizione - pernottamento.
12° GIORNO CITTÀ DEL MESSICO > ITALIA
prima colazione in hotel - giornata libera per shopping e/o visite individuali - pranzo libero - accompagnatore a disposizione - nel pomeriggio trasferimento in aeroporto - partenza da Città del Messico
con voli di linea Iberia per il rientro in Italia - pasti
a bordo - notte in volo.
13° GIORNO ITALIA
in volo - arrivo in Italia.

Gran Tour Guatemala & Messico

1° GIORNO ITALIA > GUATEMALA CITY
partenza con voli di linea Iberia per Guatemala City
- pasti a bordo - all’arrivo trasferimento in hotel - cena
in hotel - pernottamento.

