
 
 

1 
Made in Tour  • www.viaggimadeintour.it  

MESSICO 
Nel cuore della Cultura Maya 

 
Date partenza 2023:   
Partenza tutti i giorni 

 
ITINERARIO 
 
Giorno 1 -  ARRIVO A CANCUN 
Arrivo all’aeroporto internazione di Cancun con volo individuale. Disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in hotel. 
Cena libera e pernottamento. 
 
Giorno 2 -  PLAYA DEL CARMEN /  TULUM 
Prima colazione in hotel. Partenza dall’hotel verso Tulum per visitare l’omonima cittá maya, prima chiamata Zama´, che in 
lingua maya significa Alba. Dopo aver ammirato questo splendido sito archeologico che si affaccia sul mar del caribe, avrete 
tempo libero per godervi il mare in libertà o passeggiare per il centro colorito di questo pueblo caraibico. Pranzo in 
ristorante. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento. 
 
Giorno 3 -  TULUM / BACALAR 
Prima colazione in hotel. Trasferimento verso la laguna dei sette colori: Bacalar, qui avremo un tour in barca per la laguna 
dove conosceremo parte della laguna, i suoi cenotes interni ed il canale dei pirati. Pranzo in ristorante. Sistemazione in 
hotel e tempo libero per godersi la laguna in pieno relax. 
 
Giorno 4 – BACALAR / KOHUNLICH / CHICANNA 
Prima colazione in hotel. Mattinata libera per godersi la bellissima laguna di Bacalar. Pranzo in ristorante. Successivamente 
si proseguirà alla volta di Kohunlich, dove ammireremo le imponenti maschere di stucco a bassorilievo, prima di addentrarci 
nella vegetazione maya di Chicanna e sistemazione presso in hotel. Pernottamento e cena in hotel. 
 
Giorno 5 -  CHICANNÀ / CALAKMUL / CAMPECHE 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita di Calakmul, antica capitale Maya. La zona, dichiarata Patrimonio 
dell’Umanità nel 2002, si trova in mezzo alla sua omonima Biosfera, la più grande del paese, un paradiso terrestre ricco di 
biodiversità. Pranzo in ristorante. Proseguimento poi per Campeche, la più antica città spagnola della penisola yucateca. 
Arrivo e sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento. 
 
Giorno 6 – CAMPECHE / UXMAL / MERIDA 
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita della città fortificata di Campeche per poi proseguire verso l’imponente 
e affascinante sito archeologico della Ruta Puuc: Uxmal. La sua bellezza e’ caratterizzata dai suoi palazzi bassi e orizzontali 
ricchi di decorazioni e sculture. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si arriverà a Merida e sistemazione in hotel. Cena libera 
e pernottamento. 
 
Giorno 7 – MERIDA / CHICHEN ITZA / VALLADOLID 
Prima colazione in hotel. Giro panoramico per la capitale dello Yucatan, detta anche la "Città Bianca” per la sua particolare 
architettura. Proseguimento verso la piú famosa cittá maya Chichen Itzá, esempio di splendore maya, settima meraviglia 
del mondo e Patrimonio dell’Umanita’. Pranzo in ristorante. A continuazione sosta al cenote Yoxknot o similare per un 
bagno rinfrescante prima di arrivare a Valladolid. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento. 
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Giorno 8 – VALLADOLID / RIO LAGARTOS / RIVIERA MAYA 
Dopo colazione tempo per visitare la piazza centrale con il suo giardino principale e la Chiesa di San  Gervasio. Lasciamo 
Valladolid per conoscere Las Coloradas, dove ammireremo il colore rosa della sua laguna dovuto all’alta concentrazione di 
sale. Continuazione verso il paesino di pescatori Rio Lagartos da cui si iniziera’ un tour in lancia per ammirare coccodrilli e 
fenicotteri rosa. Pranzo in ristorante. Infine trasferimento in Riviera Maya e rilascio all’hotel prescelto per continuare con il 
soggiorno mare oppure all’aeroporto di Cancun per il vostro volo di rientro in Italia. 
 
QUOTE 
Quota partecipazione € 2075 a persona 

Supplemento camera singola  € 440 

Riduzione terzo letto adulto  € 75 

Riduzione terzo letto bambino 2/11 anni € 650  

HOTEL SELEZIONATI O SIMILARI :  
Playa del Carmen / Posada de Las Flores 
Tulum / Hotel Mestizo 
Bacalar / Rancho Encantado 
Chicanna / Eco Village Chicanna 
Campeche / Plaza Campeche 
Merida / Hotel Ontico 
Valladolid / Hotel Real Hispano 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :  
Trasferimento aeroporto / hotel a/r - 7 pernottamenti in hotel 4 stelle con prima colazione - 7 pranzi con menú turistico 
(bevande escluse) -  Trasporto comodo con A/C - Guida certificato in italiano dal 2° all’8° Giorno - Tutte le entrate ai siti 
menzionati - Barca a Bacalar e Rio Lagartos - Assistenza in italiano 
 

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE :  
Voli - Le bevande ai pasti -  I pasti non esplicitamente indicati -  Le escursione facoltative e altri ingressi non specificati  – 
Tasse di soggiorno ove previste -  Mance, Facchinaggio, Extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “Il prezzo comprende” 
 
CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 30 giorni prima della data di partenza 
Penale del 50% tra i 29 e i 16 giorni prima della data di partenza 
Penale del 80% tra i 15 e 08 giorni prima della data di partenza 
Penale del 100% dai 07 giorni prima fino alla giorno stesso della data di partenza ed in caso di No-Show 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO (Obbligatoria) 
 
La quota include: helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario, centrale operativa 24h/24 – 7/7. 
A seconda del viaggio che scegli, il prezzo può variare. 
 
    - Viaggi con combinazione Volo: € 40 a persona 
    - Viaggi in offertissima Super Promo: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione fino a € 250,00: € 10,00 a persona 
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    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 251,00 e € 500,00: € 20,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 501,00 e € 750,00: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione oltre € 750,00: € 30,00 a persona 
 
Massimali spese mediche: 
Italia – € 1000,00 
Europa – € 10.000,00 
Mondo – € 30.000,00 
Possibilità, su richiesta, di emettere polizza con massimali più elevati. 
__________________________________________________________________________________________ 
POLIZZA ANNULLAMENTO (Facoltativa) 
 
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e deve essere emessa 
contestualmente alla conferma dei servizi o, al più tardi, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo. La 
garanzia copre il rimborso delle penalità di annullamento che il Tour Operator applica al cliente in caso di 
rinuncia viaggio da parte di quest’ultimo. 
Quota polizza STANDARD: 4% del costo totale viaggio (Quote di Iscrizione escluse) 
Sono disponibili altre tipologie di polizze, compresa quella di annullamento senza giustificativo. Quotazioni su 
richiesta. 
__________________________________________________________________________________________ 

PROMOZIONI 
 
Le seguenti promozioni sono valide sia per i viaggi in bus, sia per i viaggi in aereo: 
 
    - Se viaggi in camera singola, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi lo scorso anno, ti scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi quest’anno, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se il tour che vuoi prenotare è il tuo viaggio di nozze, avrai uno sconto di € 100,00 a coppia. 
    - Se il tour che vuoi prenotare coincide con il tuo anniversario di matrimonio, avrai uno sconto di € 50,00 a 
coppia. 
 
Solo per i viaggi in bus, aggiungiamo inoltre: 
 
    Se siete almeno 8 persone, scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    Se siete almeno 12 persone, abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    Se prenoti entro 30 giorni dalla partenza puoi usufruire della “Quota Prenota Prima”. 
    
 I bambini sotto 12 anni in camera tripla con due adulti hanno diritto a una riduzione del 30% sulla quota base. 
 Un secondo bambino sotto 12 anni in camera quadrupla ha diritto ad una riduzione del 15% sulla quota base. 
 Abiti in un comune dove il luogo di partenza prevede una navetta con supplemento? Se raggiungo uno dei 
Luoghi di Partenza Principali per te, abbuono della quota di iscrizione 
 
Ti ricordiamo che le promozioni non sono cumulabili tra loro. 

 



 
 

4 
Made in Tour  • www.viaggimadeintour.it  

 
 
 

 


