
1° Giorno
ITALIA - CITTÀ DEL MESSICO  
Partenza con voli di linea (non diretti). Arrivo, trasferi‐
mento in albergo. Sistemazione nelle camere assegna‐
te. Cena e pernottamento. 

2° Giorno
CITTÀ DEL MESSICO 
Prima colazione. Visita dello Zocalo, la seconda piazza
più grande del mondo. Visita al Palazzo Nazionale (in‐
gresso incluso) che ospita i famosissimi murales di Die‐
go Rivera. Pranzo in un ristorante locale nelle vicinanze.
Visita al Museo di Antropologia e Storia (ingresso inclu‐
so). Cena e pernottamento in hotel. 

3° Giorno
CITTÀ DEL MESSICO - 
TUXTLA GUTIÉRREZ - 
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e
partenza in volo per Tuxtla Gutierrez. Arrivo a Tuxla.
Proseguimento in pullman all’imbarcadero per una gita
in motolancia sul fiume Grijalva, nell’impressionante Ca‐
nyon del Sumidero. La durata della gita è subordinata
all’orario di arrivo e alle condizioni atmosferiche. Le pa‐
reti del canyon raggiungono 1000 metri di altezza. Pro‐
seguimento per San Cristobal de las Casas, dove si arri‐
verà dopo circa un’ora. Situata a 2300 metri di altitudi‐
ne, questa cittadina si caratterizza per la radicata forte
presenza delle popolazioni indigene. Seconda colazio‐
ne. All’arrivo, sistemazione in hotel. Cena e pernotta‐
mento. 

4° Giorno
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS  
(Escursione a Chamula e Zinacantan)
Prima colazione in hotel. Partenza verso San Juan Cha‐
mula e visita alla Chiesa ricca di statue in legno e deco‐
rata dagli indigeni stessi. Al suo interno continuano a
svolgersi riti arcaici che uniscono le antiche credenze
indigene ad una personalissima interpretazione del cat‐
tolicesimo e che conferiscono alla Chiesa un misterioso
fascino. Proseguimento per Zinacantan e visita di una
casa tipica. Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio
breve visita della città, splendido esempio di architet‐
tura coloniale. Cena e pernottamento in hotel. 

5° Giorno
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - 
VILLAHERMOSA (Km 304, 5 ore ca.) - 
PALENQUE (Km 63, 1 ora ca.) 
Prima colazione in hotel. Partenza per Villahermosa. Ar‐
rivo, pranzo. Nel pomeriggio visita al Parco Archeologi‐
co de “La Venta”, uno dei musei a cielo aperto più im‐
portanti per conoscere la civiltà e
la cultura mesoamericana, suc‐
cessivamente proseguimento
per Palenque che sorge immersa
nella foresta tropicale. Cena e
pernottamento. 

6° Giorno
PALENQUE - CAMPECHE
Prima colazione in hotel. Mattina‐
ta dedicata alla visita al sito ar‐
cheologico di Palenque, città dei
Maya ed uno dei complessi ar‐
cheologici più importanti al mon‐
do. Se Tikal, in Guatemala, ha il
primato della monumentalità, Pa‐

lenque ha quello della raffinatezza. Visita al palazzo del‐
le Iscrizioni, al tempio del Sole, ai templi della Croce e
della Croce Fogliata. Pranzo in un ristorante locale. Pro‐
seguimento verso la città fortificata di Campeche (per‐
corso 5 ore). Visita (in funzione del tempo) di questa
bellissima cittadina dichiarata patrimonio dell’Umanità,
che conserva il tracciato originale del XVI secolo. Siste‐
mazione in hotel. Cena e pernottamento.

7° Giorno
CAMPECHE - UXMAL - MERIDA 
Prima colazione in hotel. Visita al complesso archeolo‐
gico di Uxmal, importante centro Maya fiorito tra il III
e il IX secolo. Visita al convento delle Monache, alla Pi‐
ramide dell’Indovino, alla Casa delle Tartarughe ed al
Palazzo del Governatore. Pranzo in un ristorante locale.
Partenza per Merida, la città bianca. Visita di questa vi‐
vace cittadina, capitale dello Yucatan. Sistemazione in
albergo. Cena e pernottamento in hotel.

8° Giorno
MERIDA - CHICHEN ITZA - CANCUN 
Prima colazione in hotel. Partenza per Chichen Itza, cer‐
tamente uno dei luoghi archeologici più importanti al
mondo e da poco indicata come una delle sette mera‐
viglie del mondo moderno. Si visiterà: la Piramide del
“Castillo” sulla cui sommità si erge il Tempio del Giagua‐
ro, il Pozzo dei Sacrifici, il Tempio delle Tigri, il Gioco del‐
la Pelota e il Tempio dei Guerrieri. Pranzo in un ristoran‐
te locale nelle vicinanze. Proseguimento per Cancun.
Sistemazione in albergo. Cena e pernottamento. 

9° Giorno
CANCUN - CITTÀ DEL MESSICO
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e
partenza con volo per Città del Messico. Trasferimento
in hotel. Pomeriggio libero, cena e pernottamento.

10° Giorno
CITTÀ DEL MESSICO - PARTENZA
Prima colazione in hotel. Partenza per la zona archeo‐
logica di Teotihuacan. Pranzo in un ristorante locale.
Lungo il percorso sosta e visita al Santuario di Nostra
Signora di Guadalupe. Proseguimento per Teotihuacan.
Visita della “città degli dei”. Visita delle Piramidi del Sole
e della Luna, del palazzo delle Farfalle, del palazzo dei
Giaguari, della Piramide di Quetzalcoatl. In serata tra‐
sferimento in aeroporto e partenza con voli di linea
(non diretti). Pasti e pernottamento a bordo.

11° Giorno
ARRIVO IN ITALIA 
Arrivo in Italia e fine dei nostri
servizi.
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SCHEDA TECNICA
DOCUMENTI PER L’ESPATRIO
Per i cittadini italiani che intendano viaggiare in Messico per
turismo non è richiesto alcun visto, è sufficiente il passaporto
originale con almeno 6 mesi di validità residua. All’arrivo in
Messico sarà rilasciata dalla autorità di frontiera una “tarqueta
turistica” che andrà custodita per la durata dell’intero viaggio.
Il passaporto è personale, pertanto il titolare è responsabile
della sua validità e l’agenzia organizzatrice non potrà mai
essere ritenuta responsabile di alcuna conseguenza (mancata
partenza, interruzione del viaggio, etc.) addebitabile a qualsivoglia
irregolarità dello stesso. Anche i minori devono avere il proprio
passaporto. È bene in ogni caso consultare il sito www.polizia-
distato.it /articolo/1087-passaporto/ per informazioni su ag-
giornamenti e variazioni relativi ai documenti che permettono
l’ingresso nel Paese. Si fa notare, in ogni caso, che i bambini
fino a 14 anni devono sempre viaggiare accompagnati da un
adulto, genitori o da chi ne fa le veci. Verificare che sul
passaporto del minore di 14 anni siano riportate a pag. 5 le ge-
neralità dei genitori, in caso contrario è necessario l’“estratto
di nascita” rilasciato dall’anagrafe. Quando il minore di 14 anni
viaggia con una terza persona sono necessari l’“atto di accom-
pagno” vidimato dalla Questura oppure l’iscrizione dell’accom-
pagnatore sul passaporto del minore, la validità di questi
documenti è di 6 mesi. Per i cittadini di altra nazionalità esiste
una casistica molto variegata per cui è necessario assumere le
informazioni dovute di volta in volta.

LE QUOTE COMPRENDONO
•  viaggio in aereo in classe turistica • trasporto in franchigia di
20 kg di bagaglio • trasferimenti in pullman per/da gli hotel,
stazioni ferroviarie e visite turistiche • sistemazione in camere
doppie con servizi in hotel 4 stelle (classificazione locale) •
pasti come indicato • visite ed escursioni indicate nei programmi
(ingressi inclusi solo quando specificato) • assistenza di tour
escort/accompagnatore dall’Italia • borsa da viaggio in omaggio
• assicurazione infortunio o malattia. 

LE QUOTE NON COMPRENDONO
• tasse aeroportuali • visti d’ingresso • eventuali tasse di
ingresso richieste in frontiera • facchinaggio • mance  (€ 40
da pagare in loco • bevande, extra personali in genere e tutto
quanto non espressamente indicato nei programmi. 

RIDUZIONI
Camere triple per adulti: non disponibili.
Riduzione per bambini inferiori a 12 anni:
• in camera tripla 
(lettino cm. 60x160 aggiunto in una camera doppia)         20%
• in camera doppia                                                           10%

IMPORTANTE:
consultare e leggere at-
tentamente:
• Notizie sempre utili •
Regolamento di recesso
“Prenota Sereno” • Con-
dizioni di assicurazione
UnipolSAI • Condizioni di
partecipazione.

L’organizzatore di
questo viaggio, ai sensi
e per gli effetti del DLGS
n. 62 del 21/5/2018, è
la Columbia Turismo.

NOTA: Legge 269 3 agosto
98-art. 16: la legge italiana
punisce con la pena della
reclusione i reati inerenti
alla prostituzione o alla
pornografia minorile, anche
se gli stessi sono commessi
all’estero.

Messico
Tour del

TRASPOSTO: Voli di linea da Roma, Milano
ALBERGHI: Quattro stelle  (classif. locale)     
Pensione completa                                               
                   7    dicembre                                 3.640
                   9     febbraio                                   3.640

SUPPLEMENTI:
Camera singola (salvo disp. locale)                      430
Partenza da altre città                               su richiesta

Tasse aeroportuali (indicative)                    289 / 318 
ISCRIZIONE                                                                     50
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PARTENZE ESCLUSIVE COLUMBIA

(Min. 4 / Max. 25 partecipanti)
ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA

al raggiungimento di 20 persone
nelle date contrassegnate da 

Questi programmi sono realizzati in esclusiva dalla Colum‐
bia Turismo, non concorrono alla formazione del gruppo
partecipanti di altri Tour Operator italiani o esteri.
Per garantire la realizzazione delle partenze è stata studiata
una formula che permette di mantenere i prezzi di gruppo
anche con un minimo di partecipanti ridotto; si precisano le
variazione dei servizi rispetto a “Le quote comprendono”:
• minimo 4 partecipanti: visite turistiche con guida locale

parlante italiano, trasporto con minibus con autista

L’informativa relativa ai vettori aerei, agli operativi dei voli, del
luogo di ritrovo e del tipo di assistenza verrà comunicato prima
della partenza come previsto dal Reg. CE 2011/05 art. 11‐41.


