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PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE: 

Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it 
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della  quota annuale - socio  € 7,00  Organizzazione Tecnica Traveldesign Bergamo 

 MESSICO, i colori della natura e degli uomini 

9 – 21 maggio 2019 
€ 2.590,00 base 20 persone 

Quota a persona in doppia 12 giorni – 10 notti Suppl. singola € 430,00 
 

Programma di viaggio agg. 24.01.19: 1° giorno, venerdì 10 maggio Milano > Francoforte > Città del Messico Ritrovo dei signori partecipanti in mattinata 

all’aeroporto di Linate e partenza volo di linea Lufthansa LH 271 delle 10h25 per Francoforte. All’arrivo, alle 11h40, dopo 1h15’ di volo, coincidenza con il 

volo Lufthansa LH 498 delle 13h25 per Città del Messico. Arrivo alle 18h25 locali dopo 12h di volo e trasferimento all’hotel per la sistemazione nelle 

camere. 2° giorno, sabato 11 maggio Città del Messico Prima colazione e cena. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città, che comprenderà il 

Museo Nazionale di Antropologia, lo Zocalo con il Palazzo Nazionale, la Cattedrale e il Templo Mayor di Tenochtitlán, i giardini di Xochimilco, dove è 

previsto anche una breve gita in trajinera, e lo storica quartiere di Coyoacan. 3° giorno, domenica 12 maggio Città del Messico > Teotihuacán > 

Guadalupe > Città del Messico: Prima colazione e cena. Mattinata dedicata alla visita del grande sito archeologico di Teotihuacán (50 km, 1h). Sulla via del 

rientro visita del complesso della basilica della Guadalupe e a una fattoria dove si coltiva il cactus a uso alimentare. 4° giorno, lunedì 13 maggio Città del 

Messico > Tuxtla Gutiérrez > Chiapa de Corzo > Canyon del Sumidero > San Cristóbal de las Casas: Prima colazione e cena. Trasferimento di buon 

mattino all’aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo Interjet 4O 2601 delle 10h35 per Tuxtla Gutiérrez. All’arrivo, previsto alle 12h00 dopo 1h25’ di 

volo, trasferimento a Chiapa del Corzo (32 km, 45’), breve visita del centro storico e imbarco sulla barca a motore per la risalita del fiume Grijalva fino al 

Canyon del Sumidero. Sbarco e proseguimento per San Cristóbal de las Casas (82 km, 2h), discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena. 5° 

giorno, martedì 14 maggio San Cristóbal de las Casas > San Juan Chamula > Zinacantán > San Cristóbal de las Casas: Prima colazione e cena. Mattinata -

dedicata alla visita del mercato e dei villaggi indigeni di San Juan Chomula (9 km, 15’) e Zinacantán (8 km, 15’). Rientro a San Cristóbal de las Casas (13 km, 

20’), visita della città con lo zocalo e la Cattedrale e sosta in un laboratorio dove si potrà produrre cioccolateria tradizionale. 6° giorno, mercoledì 15 

maggio San Cristóbal de las Casas > Agua Azul > Misol Ho > Palenque: Prima colazione e cena. Partenza per la visita delle cascate di Agua Azul (160 km, 

3h45’) e Misol Ho (46 km, 1h). Proseguimento per Palenque (28 km, 45’), discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena. 7° giorno, giovedì 

16 maggio Palenque > Campeche: Prima colazione e cena. Mattinata dedicata alla visita del famoso parco archeologico di Palenque. Dopo l’usuale visita 

delle piramidi, passeggiata nella giungla alla scoperta dell’area non ancora scavata dagli archeologi. Nel primo pomeriggio trasferimento a Campeche (302 

km, 4h15’), breve visita del centro storico, discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena. 8° giorno, venerdì 17 maggio Campeche > Edzná > 

Sayil > Labná > Kabah > Merida: Prima colazione e cena. Intera giornata dedicata alla visita dei siti archeologici della cosiddetta Ruta Puuc. Per primo si 

visiterà il sito di Edzná (53 km, 1h) e a seguire Labná (125 km, 2h), Sayil (8 km, 10’) e Kabah (10 km, 15’). All’arrivo a Merida (106 km, 1h30’) discesa in 

hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena. 9° giorno, sabato 18 maggio Merida > Uxmal > Celestún > Merida: Prima colazione e cena. Dopo la 

visita di Uxmal (84 km, 1h15’), partenza per la Riserva della Biosfera Ría Celestún (86 km, 1h30’) e imbarco per una piccola escursione in battello. Rientro 

a Merida (105 km, 1h30’), breve visita della città e cena.10° giorno, domenica 19 maggio Merida > Chichén Itzá > Dzitnup > Valladolid > Playa del 

Carmen: Prima colazione e cena all-inclusive. Partenza per la visita del sito di Chichén Itzá (119 km, 1h30’). Proseguimento per il cenote di Dzitnup (43 km, 

45’) e Valladolid (9 km, 15’). All’arrivo a Playa del Carmen (141 km, 1h45’), discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate e cena all-inclusive. 11° 

giorno, lunedì 20 maggio Playa del Carmen > Cancún > (Zurigo): Prima colazione e cena all-inclusive. Intera giornata di riposo, da dedicare alle 

passeggiate sul lungomare, allo shopping o al relax balneare. In serata trasferimento all’aeroporto di Cancún (56 km, 1h) in tempo utile per l’imbarco sul 

volo Swiss LX 8027 delle 22h55 per Zurigo. 12° giorno, martedì 21 maggio Zurigo > Milano: All’arrivo a Zurigo previsto alle 15h50 dopo 9h55’ di volo, 

coincidenza con volo Swiss LX 1622 delle 17h20 per Milano. L’arrivo alla Malpensa è previsto alle 18h15 locali, dopo 55’ di volo. 

N.B. Le tasse aeroportuali sono incluse e possono aumentare senza preavviso potrebbero perciò subire variazioni 

Le quote comprendono: voli di linea LH/LX Milano / Francoforte / Città del Messico // Cancun / Zurigo / Milano; *tasse aeroportuali (112 €) aggiornate al 

10 settembre 2018; volo low-cost 4O Città del Messico / Tuxtla Gutierrez; sistemazione negli hotel indicati o similari; trattamento di mezza pensione (pasti 

all-inclusive a Cancún) come da programma; trasferimenti in bus GT per la durata del tour; escursioni in battello a Xochimilco, Canyon del Sumidero, 

Riserva di Celestún; ingressi ai siti in programma; guida parlante italiano a disposizione per tutto il tour; acqua da bere a volontà sul bus; assicurazione 

sanitaria AXA B10 (massimale € 10.000) e bagaglio (massimale € 1.000); assicurazione RC Tour Operator Grandi Rischi (massimale € 33,5 milioni); Le quote 

non comprendono: pasti in aeroporto; pasti non menzionati nel programma; bevande; mance e facchinaggi; tutto quanto non espressamente indicato 

alla voce la quota comprende. Hotel quotati (o similari): Città del Messico Hotel Historico Central
****

; San Cristóbal de las Casas Hotel Diego de 

Mazariegos
****

; Palenque Hotel Nututun
****

; Campeche Hotel Plaza
****

; Uxmal Hotel Uxmal Resort Maya
****

; Merida Hotel Mision de Fray Diego
****

; Playa 

del Carmen Hotel Iberostar Quetzal
****

. Servizi supplementari: auricolari radio: + 2,50 € per persona al giorno; Assicurazioni facoltative: assicurazione 

annullamento viaggio AXA F30: + 72 fino a 2.500 € di spesa; + 87 € fino a 3.000 € di spesa; + 99 € fino a 3.500 € di spesa; La sottoscrizione di polizza sarà 

valida solo se emessa contestualmente al versamento del primo acconto di iscrizione con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni 

di polizza con particolare riferimento al comma C3 (esclusioni). In caso di sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di 

annullamento del viaggio, le coperture per spese mediche sono aumentate a 30.000 €. Operativi aerei (non sono state effettuate prenotazioni):  

LH 271 Milano Linate          Francoforte         10h25 11h40    1h15’  LH 498   Francoforte Città del Messico 13h25 18h25      12h00’      

4O 2601 Città del Messico Tuxtla Gutierrez 10h35 12h00    1h25’   LX 8027 Cancun         Zurigo                    22h55 15h50 del giorno successivo 9h55’      

LX 1622 Zurigo Milano Malpensa 17h20 18h15    55’. Documenti necessari per i cittadini italiani adulti: Passaporto con validità minima residua di 6 mesi 

dalla data prevista di rientro e visto turistico. Nessuna vaccinazione obbligatoria. Note: Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti 

da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le 

visite previste possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali e del tempo 

effettivamente a disposizione 

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando cod. 22.130 MESSICO 2019 e cognome  

Banca Prossima IBAN IT66G0335901600100000156841 c/o le filiali di Banca Intesa intestato Intercral Parma 


