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                                  MÉXICO 
 

VIAGGIO ESCLUSIVO DI GRUPPO 
PARTENZA GARANTITA E IN SICUREZZA 

 

Partenza: 16 ottobre • Rientro: 28 ottobre 2023 
Durata: 12 giorni • 11 notti 

 

Accompagnatore Graffiti Travel dall’Italia 
Guide locali esperte e selezionate 

 

ITINERARIO: 
CITTÀ DEL MESSICO / TEOTHIHUACAN / TUXTLA GUTIERREZ / SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS / AGUA ZUL 

PALENQUE / CAMPECHE / UXMAL / MERIDA / CHICHEN ITZA / PLAYA DEL CARMEN / TULUM 

 
Il Messico è una terra dai grandi contrasti in cui la mondanità superficiale del turismo coesiste con le 
antiche città mentre i vulcani incappucciati di neve digradano verso le foreste di conifere, i deserti e le 

spiagge tropicali decorate da palme e ricche di barriere coralline.  
Il paesaggio naturale e umano del Messico riflette la straordinaria storia di questo paese nella quale si 

mescolano elementi indios e spagnoli.  

Basterà trascorrere poche ore in Messico per convincersi che il cosiddetto “Nuovo Mondo” ha in realtà alle 
spalle una storia antichissima.  

Scopri la testimonianza della antichissima cultura maya. 

mailto:info@topgraffiti.it?subject=MESSICO%202023
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

 
1 ° GIORNO 16 ottobre 2023: ROMA 

Incontro dei partecipanti 3h prima della partenza presso l’aeroporto di Roma Fiumicino.  

Partenza con volo di linea AM 71 delle ore 23h15 con arrivo previsto alle ore 04h25 del giorno successivo. 

Pasti e pernottamento a bordo.  

 

2° GIORNO 17 ottobre 2023: CITTÀ DEL MESSICO 
Arrivo all’aeroporto di Città del Messico, disbrigo delle formalità doganali e incontro con la guida parlante 

italiano per il trasferimento in hotel. Sistemazione presso l’Hotel Casa Blanca 4* o simile.  

Prima colazione e tempo a disposizione per un po’ di relax prima di iniziare la visita della città.  

Si visiteranno "Lo Zocalo" piazza che si trova nel cuore del centro storico della città, la “Cattedrale 

Metropolitana” una delle più antiche e grandi delle Americhe e il “Palazzo Nazionale” che conserva i 

magnifici murales di Diego Rivera che narrano la storia del Paese.  

Visita panoramica delle rovine del “Templo Mayor” uno dei templi più famosi degli Aztechi nell’antica 

capitale di Tenochtitlan.  

Successivamente, passando per uno dei viali più importanti di Città del Messico, il bellissimo “Paseo de la 

Reforma Avenue” si arriverà al “Parco Chapultepec” per visitare il Museo Nazionale di Antropologia.  

Al termine delle visite possibilità di godersi il resto della giornata al Museo (si consiglia di prendere un taxi 

per il rientro in hotel).  

Pranzo in ristorante locale. Cena libera. Pernottamento. 

https://www.hotel-casablanca.com.mx/ 

 

Città del Messico capitale del Paese, è una delle città più grandi del mondo, fondata sulle rovine di 

"Tenochtitlan", la più grandiosa dell'impero azteca che gode di un magnifico clima di eterna primavera e che 

si presenta come un mosaico di contrasti. 

 

Museo di Antropologia è considerato uno dei migliori al mondo. Il complesso del Museo venne progettato 

all'inizio degli anni Sessanta dall'architetto Pedro Ramírez Vázquez, mentre la grande copertura di pietra, che 

poggia su un elevato monolite bagnato dall'acqua e che copre una parte del cortile interno, è opera dello 

scultore José Chavez Morado.  

Nel Museo sono esposti tra l'altro la celebre Piedra del Sol e i serpenti di pietra di Tenochtitlán, le giade e le 

teste gigantesche del Golfo, le maschere e i calchi dei volti dei sovrani precolombiani, le immagini degli dei 

antropomorfi, i bersagli scolpiti del Gioco della Pelota, le stele istoriate delle popolazioni maya, i possenti 

Atlanti di Tula e i ricchi corredi funerari della necropoli di Oaxaca. 

 
 

     

https://www.hotel-casablanca.com.mx/
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3° GIORNO 18 ottobre 2023: CITTÀ DEL MESSICO / TEOTHIHUACAN 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Teotihuacan. Durante il tragitto sosta al Santuario della 

Vergine di Guadalupe, luogo di pellegrinaggio per milioni di messicani e per le persone provenienti da 

tutto il mondo. Prosecuzione del viaggio e all’arrivo visita di “Teotihuacan”, uno dei siti archeologici più 

importanti del paese. Si presume che la città possa aver contato 200.000 abitanti durante il suo periodo di 

prosperità e che in quegli anni fosse la città più grande del continente americano e del mondo fino all'VIII 

secolo, considerata, inoltre, il centro culturale più significativo e civilizzato dell'antico Messico.  

Pranzo in ristorante locale a Teotihuacan. Successivamente si visiteranno le “Piramidi del Sole e della 

Luna” con possibilità di salire sulle piramidi, il “Tempio di Quetzalcoatl” con le sue sculture in pietra di 

serpenti piumati e il “Tempio delle Farfalle”. Rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento. 

 

4° GIORNO 19 ottobre 2023: CITTÀ DEL MESSICO / TUXTLA GUTIERREZ / SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto e partenza con in volo AM 314 delle ore 10h20 per 

Tuxtla Gutierrez. Arrivo e partenza per la visita del “Canion del Sumidero”.  

Si effettuerà un giro in barca attraverso il “Canyon del Sumidero”, un canyon stretto e profondo che 

misura mille metri nel suo punto più alto. Circondato da un parco nazionale situato a nord della città, è 

caratterizzato da formazioni rocciose e da abbondante fauna selvatica sulle rive del fiume Grijalv dove 

vivono coccodrilli, scimmie, ragni e molte diverse specie di uccelli. Luogo celebre anche perché, durante la 

conquista, gli indiani della regione preferivano gettarsi dall'alto del Canyon piuttosto che sottomettersi ai 

conquistatori. Successivamente partenza per San Cristobal de las Casas. Pranzo in ristorante locale. 

Trasferimento e sistemazione presso l’Hotel Diego De Mazariego 4* o simile. Cena libera. Pernottamento. 

https://www.diegodemazariegos.com/ 

 

5° GIORNO 20 ottobre 2023: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita dei villaggi indigeni di “San Juan Chamula” e 

“Zinacantan”, situati negli altopiani del Chiapas. I Maya Tzotzil sono un gruppo etnico di indios americani, 

discendenti diretti dei maya classici e in entrambe le comunità è ben riflessa la complessa composizione 

etnica del Chiapas con una grande varietà di costumi e credenze espresse nelle tradizioni pagane e 

cristiane. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per attività facoltative. Consigliamo la visita della 

bellissima città di San Cristobal de las Casas con le sue numerose attrazioni come il mercato colorato, la 

cattedrale e il Museo della Giada. Rientro in hotel. Cena in ristorante tipico. Pernottamento. 

 

6° GIORNO 21 ottobre 2023: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS / AGUA ZUL / PALENQUE 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Palenque. Durante il tragitto visita delle cascate di Agua 

Azul, il colore turchese che le rende uniche deriva dall'alto contenuto di minerali presenti nell'acqua. 

Tempo permettendo, possibilità di fare una nuotata in queste meravigliose acque.  

Pranzo in ristorante locale. Successivamente prosecuzione per Palenque.  

Arrivo e sistemazione presso l’Hotel Chan Ka Resort Palenque 4* o simile. Cena libera. Pernottamento.  
 

     

https://www.diegodemazariegos.com/


 

MÉXICO 
  

16 > 28 ottobre 2023 
 

 
 
 

 Programma di viaggio • Pag. 4/7 

7° GIORNO 22 ottobre 2023: PALENQUE / CAMPECHE 
Prima colazione in hotel. Visita della zona archeologica di Palenque, uno dei siti Maya più importanti del 

mondo e considerato Patrimonio dell’Umanità. Lakamha fiorì nel VII secolo ed è presente il monumento 

funebre del re Pacal, uno degli edifici più significativi, la cui tomba è stata trovata nei monumenti più 

iconici di Palenque, il “Tempio delle Iscrizioni”. In questa città in rovina sono presenti alcune delle più 

belle opere di architettura e scultura che i Maya abbiano prodotto. Pranzo in ristorante locale.  

Al termine della visita partenza in direzione di Campeche, un'affascinante città piena di storia navale e 

architettura barocca spagnola. Arrivo, sistemazione presso l’Hotel Plaza Campeche 4* o simile.  

Cena libera. Pernottamento. 

https://hotelplazacampeche.com/ 

Campeche fondata nel 1540. Le fortificazioni sono state costruite nel XVII secolo. La città suscitava la 

bramosia dei pirati e fu continuamente oggetto di attacchi. La piazza principale, la Plaza della Independencia 

o Parque Principal, è il cuore pulsante della città ed è circondata da case dell'epoca coloniale, in particolare 

l'antico Palacio de Gobierno, con la sua doppia fila di portici, mentre su uno dei suoi lati si trova la cattedrale.  

 

8° GIORNO 23 ottobre 2023: CAMPECHE / UXMAL / MERIDA 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Merida. Durante il tragitto visita di Uxmal che significa 

"costruito tre volte", situato nella regione di Puuc e proclamato Patrimonio dell'Umanità.  

È considerata una delle città Maya più rappresentative dello stile Puuc, lo stile architettonico dominante 

della regione. Si visiteranno la “Piramide dei Maghi”, il “Quadrilatero delle Monache”, il “Palazzo del 

Governatore” e il “campo da gioco della palla”. Pranzo in ristorante tipico locale.  

Al termine prosecuzione per Merida, la "Città Bianca" che fu fondata nel 1542 dallo spagnolo Francisco 

de Montejo. È la capitale dello stato messicano dello Yucatán con ancora una forte influenza del 

patrimonio culturale Maya, architettura mozzafiato e parchi incantevoli.  

Arrivo a Merida e tour panoramico della città per ammirare i punti più caratteristici come “Avenida 

Montejo” e “Plaza Grande”. Al termine, trasferimento e sistemazione presso l’Hotel Del Gobernador 4* o 

simile. Cena libera. Pernottamento.  

https://www.gobernadormerida.com.mx/ 

 

9° GIORNO 24 ottobre 2023: MERIDA / CHICHEN ITZA / PLAYA DEL CARMEN  

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione della Riviera Maya. Durante il tragitto sosta per la visita di 

Chichen Itza un complesso di rovine Maya di fama mondiale, situato sulla penisola messicana dello 

Yucatán. Intorno al 600 d.C. era una delle città più grandi e importanti. Ad oggi è senza dubbio il sito Maya 

meglio conservato della penisola dello Yucatan ed è stato recentemente dichiarato una delle Nuove Sette 

Meraviglie del Mondo. I monumenti più famosi sono il “Tempio di Kukulkan” ("El Castillo"), il “Campo da 

gioco della palla”, la “Piattaforma dei Teschi”, il “Tempio del Giaguaro”, “l'Osservatorio”, le “Mille 

Colonne” e il “Cenote Sacro”. Successivamente prosecuzione per la cittadina di Valladolid.  

Breve visita della città e tempo libero a disposizione. Pranzo in ristorante locale.  

Prosecuzione per Playa del Carmen con sosta al Cenote di Xkeken dove sarà possibile fare un bagno. Al 

termine, trasferimento e sistemazione presso il The Reef Coco Beach 4* o simile. Cena e pernottamento. 

https://www.thereefresorts.com/reefcocobeach 

 

10° GIORNO 25 ottobre 2023: PLAYA DEL CARMEN 

Giornata a disposizione per relax e attività facoltative presso il The Reef Coco Beach 4* o simile in 

trattamento di all inclusive e pernottamento. 

 

https://hotelplazacampeche.com/
https://www.gobernadormerida.com.mx/
https://www.thereefresorts.com/reefcocobeach
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11° GIORNO 26 ottobre 2023: PLAYA DEL CARMEN / TULUM 
Prima colazione in hotel. Mezza giornata dedicata alla visita di Tulum una città sulla costa caraibica della 

penisola messicana dello Yucatán. È nota per le rovine ben conservate di un'antica città portuale dei 

Maya, arroccata su una scogliera che domina sopra la spiaggia di sabbia bianca e il mare turchese.  

Al termine rientro in hotel. Resto della giornata tempo a disposizione per attività balneare.  

Trattamento di all inclusive e pernottamento. 

 

12° GIORNO 27 ottobre 2023: PLAYA DEL CARMEN / CANCUN / CITTÀ DEL MESSICO 

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Cancun in tempo utile per il volo AM 539 in 

partenza alle ore 15h29. Arrivo previsto all’aeroporto di Città del Messico alle ore 17h05 e prosecuzione 

con volo di linea AM 70 in partenza alle ore 19h35.  

 

13° GIORNO 28 ottobre 2023: ROMA 
Arrivo previsto all’aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 15h30.  

Fine dei servizi. 

 

 

MÉXICO 

 

 

 
QUOTE 

Quota di partecipazione in doppia minimo 16 persone Euro 3.270,00 p.p. 

Supplemento singola Euro 590,00 p.p. 

Tasse aeroportuali da riconfermare all’emissione Euro 468,00 p.p. 

 

Assicurazione facoltativa Annullamento Viaggio (fino a € 4.000 di spesa) Euro 118,00 p.p. 

Assicurazione facoltativa Annullamento Viaggio (fino a € 5.000 di spesa) Euro 146,00 p.p. 
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La quota comprende: 
▪ Voli di linea in classe economica da Roma come da operativo (altre città italiane su richiesta). 
▪ Sistemazione nelle strutture come indicate nel programma o simili. 
▪ Pasti come da programma. 
▪ Trasferimenti da/per aeroporto come indicato. 
▪ Servizio di guida parlante italiano durante le visite. 
▪ Visite e attività come specificato. 
▪ Ingressi come indicato: 

▪ Museo di Antropologia / Sito archeologico di Teotihuacan / Santuario della Vergine di Guadalupe / 
Canion del Sumidero - gita in barca condivisa / Cascate di Agua Azul / Sito archeologico di Palenque / 
Sito archeologico di Uxumal / Sito archeologico di Chichen Itza / Sito archeologico Tulum. 

▪ Assicurazione medico/bagaglio. 
▪ 1 bottiglia di acqua a persona nei trasferimenti con il bus. 
▪ Gadget Graffiti. 

La quota non comprende: 
▪ Tasse aeroportuali da riconfermare all’emissione. 
▪ Assicurazione rischio annullamento. 
▪ Visite e attività facoltative. 
▪ Bevande e pasti non indicati o menzionati come “libero”. 
▪ Mance per guide e autisti (considerare USD 5 p.p. al giorno), ed extra in genere. 
▪ Tutto quanto non espressamente menzionato nel programma e alla voce “La quota comprende”. 

L’ITINERARIO POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI NELL’ORDINE DELLE VISITE, MA NON NELLA SOSTANZA.  

Cambio applicato 1 Euro = Usd 1,08 / Fixing tra 30 e 21 giorni prima della partenza. 

 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO: 
Per maggiori informazioni su termini e condizioni di prenotazione e cancellazione del viaggio potete fare 
riferimento al nostro link CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

 

OPERATIVO VOLI: 
AM   71 16OCT FCOMEX    23:15  04:25 (+1) 
AM 314 19OCT MEXTGZ    10:20  11:54   
AM 539 27OCT CUNMEX   15:29  17:05   
AM   70 27OCT MEXFCO    19:35  15:30 (+1) 
 
 
 

INFORMAZIONI E REQUISITI DI VIAGGIO 
 

 

MESSICO 
 

Tutte le informazioni e la storia del Paese  
di destinazione. 

 

IL CLIMA DEL MESSICO 
 

Previsioni del tempo aggiornate in tempo reale 
sul Paese di destinazione. 

 MESSICO 
REQUISITI DI VIAGGIO 
 

Viaggiare Sicuri 
Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale - Unità di Crisi  

MESSICO 
REGISTRA IL TUO VIAGGIO 
 

Dove siamo nel mondo 
Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale - Unità di Crisi 

Consulta i requisiti di viaggio e le regole per la partenza, la permanenza e il rientro in Italia.  
Le regole sono in continuo mutamento e le indicazioni sono soggette a modifiche. 
La registrazione del viaggio servirà a comunicare la partenza verso la destinazione estera al fine di essere rintracciati e di 
ricevere informazioni utili in caso di emergenza. 

https://www.viaggiaresicuri.it/find-country/country/MEX
https://www.topgraffiti.it/wp-content/uploads/2023/03/CONDIZIONI-GENERALI-DI-CONTRATTO-DI-VENDITA-DI-PACCHETTI-TURISTICI-2023.pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Messico
https://weather.com/weather/today/l/ae56fe0b0e72ff1f58953c15723c0bc872dc56c85730020470cbba425f7db2da
https://www.viaggiaresicuri.it/find-country/country/MEX
https://www.viaggiaresicuri.it/find-country/country/MEX
https://www.dovesiamonelmondo.it/home.html
https://www.dovesiamonelmondo.it/home.html
https://weather.com/weather/today/l/ae56fe0b0e72ff1f58953c15723c0bc872dc56c85730020470cbba425f7db2da
https://www.dovesiamonelmondo.it/home.html
https://www.dovesiamonelmondo.it/home.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Messico
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POSTI LIMITATI > PRENOTA ADESSO 

 
 
 

Clicca qui 

PER INFORMAZIONI O PRENOTAZIONI 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Graffiti Sotto la Lente di Ocean Travel S.r.l. • Ph. +39 0640801412 • info@topgraffiti.it 
Sede legale: Viale Ettore Franceschini 53B - 00155 Roma - Licenza n.690 del 03/03/2000 

P. IVA 14695291006 - CCIA RM-1539172 - CCV Unipol Sai Assicurazioni Spa polizza n. 107361069 

                             CERCHI ALTRE ISPIRAZIONI PER IL TUO PROSSIMO VIAGGIO? 
 

                                                                topgraffiti.it 
 
 

    

mailto:info@topgraffiti.it?subject=MESSICO%202023
mailto:info@topgraffiti.it?subject=MESSICO%202023
http://www.topgraffiti.it/
https://www.facebook.com/graffitiviaggi
https://www.instagram.com/graffiti_touroperator/
https://www.youtube.com/channel/UCfGo2mYC6uu5TcPfJEHbSUg
https://www.linkedin.com/company/graffiti-sotto-la-lente/
http://www.topgraffiti.it/
https://youtu.be/JrNnt_eRqzU
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