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1° giorno - CANCUN
Arrivo all’aeroporto internazionale di Cancun e 
trasferimento all’hotel riservato. Cena libera. 
Pernottamento.

2° giorno - CANCUN/ MERIDA
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza 
per Chichen-itza e visita alla zona archeologi-
ca. Capitale Maya dello Yucatan, fiorita fra il 
V ed il X sec. d.C., si possono visitare gli im-
ponenti monumenti delle zone archeologiche 
settentrionale e centrale: il tempio di Kukulkan, 
il tempio dei Guerrieri, il gioco della palla ed 
il pozzo dei sacrifici. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio proseguimento per Merida. Siste-
mazione in hotel. Cena libera. Pernottamento.

3° giorno - MERIDA/ CAMPECHE
Prima colazione in hotel. In mattinata, parten-
za per Uxmal con visita alla zona archeologica 
dove si visitano i resti della cittá maya fiorita 
tral III ed il X sec.: particolarmente importanti 
sono: la Piramide dell’Indovino ed il Palazzo del 
Governatore. Pranzo in ristorante e prosegui-
mento per Campeche, capitale dell’omonimo 
stato della Confederazione Messicana. Nel 
pomeriggio visita della Città Antica racchiusa 
e fortificata con torri e muraglie innalzate per 
difendere la Colonia dalle incursioni dei pirati. 
All’interno delle vecchie mura, la Città con-
serva ancora oggi, un tipico sapore coloniale 
con bellissime case patrizie ed austere chiese. 
Sistemazione in hotel. Cena libera. Pernotta-
mento.

4° giorno - CAMPECHE/ VILLAHERMOSA
Prima colazione in hotel. Partenza verso la città 
di Villahermosa capitale dello stato di Tabasco. 
Pranzo in ristorante e proseguimento per rag-
giungere il museo “La Venta” dove si potrà es-
sere testimoni della civiltà Olmeca, culla della 
cultura mesoamericana. Arrivo in hotel. Cena 
inclusa. Pernottamento.

5° giorno - VILLAHERMOSA/ SAN 
CRISTOBAL DE LAS CASAS

Prima colazione in hotel. Partenza di buon mat-
tino verso il “Rancho del lago Nezahualcoyotl” 
dove si potranno conoscere le piantagioni del 
cacao; sono presenti altre innumerevoli varietà 
di alberi, le quali rendono possibile l’esistenza 

Merida La Città Bianca
Uxmal e Chichen Itza importanti resti della civiltà Maya
San Cristobal de las Casas con il suo mercato
Palenque con la giungla a contorno del centro rituale Maya
Chicannà i siti archeologici Becan e Xpujil
Riviera Maya il relax

Durata: 13 giorni/ 11 notti

Messico

Cancun

Riviera 
Maya

Mérida

Tour partenza ogni lunedì e giovedì sino al 13 Dicembre 
Minimo 2  partecipanti

Campeche

Villahermosa

San Cristobal 
de las Casas

Palenque

Chicanná
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
CANCUN Krystal Urban Cancun 4H

MERIDA Presidente Intercontinental 5H

VILLERHMOSA Villerhmosa 4H Sup.
S. C. DE LAS CASAS Villa Mercedes 3H

PALENQUE Villa Mercedes 3H 

CHICANNÀ Eco Village 3H

RIVIERA MAYA Luxury Bahia Principe  
Sian Ka'an

5H

oppure UNICO 20° 87° 5H L

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione p.p.  UMS2

VOLO + TOUR In doppia In singola In tripla

HOTEL LUXURY BAHIA 
PRINCIPE SIAN KA’AN, 
junior suite

€ 2.444 € 2.974 € 2.387

Supplemento al giorno 
p.p. dal 14.7 al 26.8

€ 15 € 46 € 14

Riduzione bambini 03-12 anni non compiuti, SOLO TOUR, in ca-
mera con i genitori (senza letto aggiunto; massimo 2 bambini per 
camera), a partire da €  343 (Le camere sono provvisti di 2 letti
queen size). Non accetta ragazzi al di sotto dei 18 anni.

Hotel UNICO 20° 87°, 
acoba suite

€ 2.914 € 4.283 -

Supplemento al giorno 
p.p. dall’8.4 al 18.8

€ 44 € 87 -

Supplemento al giorno 
p.p. dall’1.11 al 21.12

€ 12 € 23 -

Riduzione bambini 03-12 anni non compiuti, SOLO TOUR, in ca-
mera con i genitori (senza letto aggiunto; massimo 2 bambini per 
camera), a partire da €  343 (Le camere sono provvisti di 2 letti 
queen size). Non accetta ragazzi al di sotto dei 18 anni.

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata • 
Franchigia bagaglio a seconda della compagnia prescelta 
e della classe prenotata • Trasporto con veicolo con aria 
condizionata da 8/10 posti o microbus con aria condizionata 
• Sistemazioni negli hotels indicati o similari pari categoria
con il trattamento di pernottamento e prima colazione ame-
ricana; 8 pranzi durante il tour • All Inclusive in Riviera Maya 
• Tasse e servizio inclusi in programma • Guida/accom-
pagnatore di lingua italiana-spagnola dal 1° al 4° giorno e
dal 5° al 9° giorno • Ingressi ai siti archeologici e ai musei
indicati in programma • Facchinaggio in aeroporto e negli
hotels • Polizza assicurativa medico-bagaglio integrativa
sino ad € 50.000,00.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili ed espresse a parte • Pasti 
non espressamente menzionati in itinerario • Bevande ai 
pasti • Le mance durante il viaggio • Tasse d’ingresso non 
specificate nel programma • Tasse di soggiorno per ogni 
ingresso negli hotels in Messico • Extra in genere di carat-
tere personale; tutto quanto non espressamente indicato in 
programma e/o alla voce “La quota comprende”

Siti UNESCO
Parco Nazionale Di Palenque • Villaggio Storico Fortificato 
Di Campeche • Città Preispanica Di Chichén Itzá • Città 
Preispanica Di Uxmal.

MESSICO |  CHIPAS & YUCATAN

www.utat.it/chiapaseyucatan

del cacao stesso. Pranzo in ristorante. Parten-
za per raggiungere il molo di Chiapa de Corzo 
per l’imbarco e la discesa nel braccio d’acqua 
creatosi all’interno del Canyon del Sumidero 
(sbarrato a monte da una diga). L’altitudine e 
la natura del luogo contribuiscono a far vivere 
una incredibile esperienza. Proseguimento ver-
so San Cristobal de las Casas. Arrivo e siste-
mazione in hotel. Cena libera. Pernottamento.  

6° giorno SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
Prima colazione in hotel. In mattinata visita, 
nelle vicinanze, alle comunità indigene di San 
Juan Chamula e Zinacantan dove nella chiesa 
si potrà notare la convivenza di riti pagani e 
cristianesimo. Pranzo in ristorante e rientro al 
centro di San Cristobal per la visita del museo 
del Cacao (con degustazione); visita, inoltre 
alla chiesa di Santo Domingo in stile barocco, 
fondata nel 1547. Cena libera. Rientro in hotel 
e pernottamento.

7° giorno - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS/ 
PALENQUE

Prima colazione in hotel. Partenza per Palen-
que attraversando la bellissima e verdissima 
sierra. Arrivo e sistemazione in hotel. Pranzo 
incluso. Nel pomeriggio visita del centro ar-
cheologico di Palenque. Ai bordi della giungla 
tropicale sorge uno dei piú bei centri rituali 
maya in funzione dal III al VII sec. d.C. Famoso 
il tempio delle iscrizioni all’interno del quale é 
stata scoperta la tomba del gran signore “Pa-
kal” adornato con una preziosa maschera di 
giada, autentico capolavoro di arte maya. Cena 
libera. Pernottamento.

8° giorno PALENQUE/ CHICANNÀ

Prima colazione. In mattinata partenza per Chi-
cannà. All’arrivo sistemazione in hotel. Pranzo 
in hotel. Nel pomeriggio visita delle zone ar-
cheologiche di Xpujil e Becan. Piccole ma 
splendide, sono una rappresentazione impo-
nente dell’architettura “maya bec”, presente in 
tutta questa zona ai confini con il Guatemala. 
Cena libera. Pernottamento.

9° giorno CHICANNÀ/ RIVIERA MAYA
Prima colazione. In mattinata visita della zona 
archeologica di Chicannà e quindi partenza 
alla volta delle lagune di Bacalar. Sosta per il 
pranzo in ristorante. In serata arrivo nella Ri-
viera Maya e rilascio dei clienti nell’hotel riser-
vato. Cena inclusa e inizio del soggiorno mare 
in trattamento All Inclusive.

10°/11° giorno RIVIERA MAYA
Trattamento di All Inclusive in hotel. Giornate 
dedicate al relax e alla vita di mare.

12° giorno RIVIERA MAYA/ ITALIA
Prima colazione e all’ora preventivamente con-
venuta, trasferimento all’aeroporto e partenza 
per l’Italia o per la prossima destinazione.

Lo stesso tour può essere effettuato anche in partenza 
il giovedì con solo 2 notti al mare al termine. Il giovedì il 
volo opera via Città del Messico - supplemento a partire 
da € 305.
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SPECIALE VIAGGIO DI NOZZE - RIDUZIONE DI € 60,00 A COPPIA

HOTEL KRYSTAL A CANCUN 
Decorazione con asciugamani in camera • Piatto di frutta di stagione in camera • Calendario 
maya, quale regalo in camera • 30% di sconto per ingresso alla discoteca Cocobongo.

HOTEL PRESIDENTE INTERCONTINENTAL VILLA MERCEDES
Decorazione con asciugamani, brownie a forma di cuore in camera • Upgrade della camera  
(soggetto a disponbilità) • Cena al Ristorante Amaro’s (trasferimenti non inclusi).

HOTEL VILLA MERCEDES SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS E PALENQUE
Decorazione con asciugamani • Upgrade nella camera executive (soggetto a disponibilità); 5% 
sconto sui trattamenti SPA (solo a Palenque)
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HOTELS DELLA RIVIERA MAYA

Hotel Luxury Bahia Principe Sian Ka’An, junior suite 
(non sono accettati ospiti al di sotto dei 18 anni)
Lusso non significa soltanto una serie di servizi di fascia alta, è anche un modo di 
essere. Vivi l’esperienza di un luogo progettato appositamente per te, dove ogni 
dettaglio viene trattato con la massima cura e importanza, creando un paradiso 
che non teme confronti.
Il comfort si sposa con il lusso in tutte le suite in un ambiente che ricrea la tradi-
zionale “hacienda”. Gli arredi minimalisti valorizzano le camere spaziose ideali per 
le coppie, garantendo un esclusivo servizio. Tutte dispongono di aria condizionata, 
tv satellitare, ciabatte, minibar, macchina da caffè, asciugacapelli, set di cortesia. 
Cosa comprende l’all-inclusive: gli ospiti possono usare tutti i servizi e i ristoranti 
di tutti gli hotels ad eccezione del buffet; servizio reception 24 ore su 24; servizio 
in camera 24 ore su 24; servizio sdraio, ombrelloni e teli mare per la spiaggia e la 
piscina; programmi di intrattenimento internazionale per adulti (sia diurni sia se-
rali); servizio camerieri in spiaggia e in piscina: giochi e attività organizzate; wi-fi 
gratuito 24 ore su 24 in tutto l’hotel (massimo due dispositivi per camera); un’ora 
libera al giorno (soggetta a disponibilità e su richiesta) paddle surf, kayak, tennis, 
catamarano a noleggio, snorkelling; prove per immersioni in piscina (soggetto a 
disponibilità, una lezione per persona e per soggiorno); lezione di aerobica; servizi 
navetta presenti; ingresso libero alla discoteca “Hacienda Don Isabela con bevan-
de locali e analcoliche incluse; cene à la carte illimitate (richiesta sia la prenota-
zione sia un abbigliamento formale); tasse locali e mance; sconto al Riviera Maya 
Golf Club; ampia selezione di bevande locali, birra e bibite analcoliche illimitate 
pressi i bar dell’hotel sino alle ore 23.00; bevande locali e bibite analcooliche al 
bar Plaza Mayor della discoteca Hacienda Dona Isabel; snack bar aperto 24 ore 
su 24. 
A pagamento: check-out posticipato (su richiesto e in base alla disponibilità), sport 
acquatici offerti da Scubaquatic, tra cui immersioni (PADI), lezioni di vela, paddle 
board, noleggio catamarani con tema di immersioni, pesca, banana boat: delfina-
rio; festa messicana presso la discoteca hacienda Dona Isabel;  servizi matrimoni, 
tutti gli sports e i veicoli a motore; trattamento di bellezza e massaggi presso la 
Bahia Spa; servizio lavanderia; ambulatorio; comunicazioni telefoniche, fax; ser-
vizi  di fotografia professionali del Tropic One Studio; tutto quello non elencato 
presso “AllInclusive”.



Hotel Luxury Bahia Principe Akumal, junior suite superior
Sentire l’essenza dei Caraibi in ogni minimo dettaglio… Un tocco di lusso e di 
esclusività in riva al mare: il luogo ideale per chi è alla ricerca dei migliori servizi 
e delle migliori strutture e vuole svegliarsi ammirando l'oceano. Circondato da 
strutture residenziali e da un campo da golf vi consentirà di vivere un'esperienza 
esclusiva sia dentro che fuori il resort. 
Le junior suite e le suite vista oceano del Luxury Bahia Principe Akumal rap-
presentano un lussuoso rifugio nel lussureggiante ambiente tropicale di Akumal. 
Tutte sono fornite da: aria condizionata, tv satellitare, ciabatte, minibar, macchina 
da caffè, asciugacapelli, set di cortesia.
Cosa comprende l’all-inclusive: gli ospiti possono usare tutti i servizi e i ristoranti 
di tutti gli hotels ad eccezione del buffet (zone solo per adulti e Luxury Bahia Prin-
ciper Sian Ka’an Don Pablo Collection soltanto per i maggiori di 18 anni); servizio 
sdraio, ombrelloni e teli mare per la spiaggia e la piscina, minibar con bevande 
alcooliche (rifornito giornalmente); programma di intrattenimento internazionale 
per adulti e bambini (diurno e serale); attività per bambini presso il miniclub (4-11 
anni), Teen Club (11-16 anni); un’ora libera al giorno (soggetta a disponibilità e 
su richiesta) paddle surf, kayak, tennis, catamarano a noleggio, snorkelling; prove 
per immersioni in piscina (soggetto a disponibilità, una lezione per persona e per 
soggiorno); calcio, pallacanestro e pallavolo; palestra, stretching, lezioni di ballo 
e aerobica; ingresso gratuito alla discoteca “Hacienda Don Isabela con bevande 
locali e analcooliche incluse (solo per maggiorenni); cene à la carte illimitate (ri-
chiesta sia la prenotazione sia un abbigliamento formale); tasse locali e mance; 
ampia selezione di bevande locali, birra e bibite analcooliche illimitate pressi i 
bar dell’hotel sino alle ore 23.00; bevande locali e bibite analcooliche al bar Pla-
za Mayor della discoteca Hacienda Dona Isabel; snack bar con cibo tradizionale 
americano aperto 24 ore su 24; cassaforte
A pagamento: sport acquatici offerti da Scubaquatic, tra cui immersioni (PADI), 
lezioni di vela, paddle board, noleggio catamarani con team di immersioni, pesca, 
banana boat: servizio di babysitter (su richiesta per bambini dai 2 ai 12 anni)  tutti 
gli sports e i veicoli a motore; trattamento di bellezza e massaggi presso la Bahia 
Spa; servizio lavanderia; ambulatorio; comunicazioni telefoniche, fax; servizi  di 
fotografia professionali del Tropic One Studio; delfinario; wi-fi premium; servizio 
cena romantica in camera; tutto quello non elencato presso “AllInclusive”.

Hotel Unico 20° 87°, Acoba Suite
“Arrive like a Tourist... ...leave like a Traveller”: il concept di base è ciò che conta: 
…”Arriva come un turista, riparti come un viaggiatore”!
Il nuovissimo hotel 5* Unico 20°N 87°W in Riviera Maya, si affaccia sulla lunga 
spiaggia bianca di Kantenah Beach a soli 15 minuti da Playa del Carmen e circa 
35 minuti da Tulum.
Un hotel per soli adulti unico nel suo genere, di nome e di fatto con oltre il 90% 
di camere con vista sul mare: un filo diretto con la cultura messicana locale, in 
perfetto stile “Luxury relaxed”. L’offerta di Unico rivoluziona l’idea stessa dell’All 
Inclusive dando molto di più in termini di esperienze, personalizzazione ed “inclu-
sions”: una serie di escursioni, trattamenti SPA e pacchetti golf già compresi nella 
quota di soggiorno (*disponibili pagando solo il 20% di Service Tax sul prezzo del 
trattamento prescelto), per rendere l’esperienza di ciascun ospite unica e irripe-
tibile.  Le camere e le suite, in totale 448, sono state realizzate per accogliere gli 
ospiti nel comfort più totale impiegando nel design anche materiali e decorazioni 
realizzate a mano da artisti locali. Per soddisfare anche i palati più esigenti sono 
ben 5 i ristoranti a disposizione, in un connubio volto ad esaltare i sapori e le 
tradizioni di tutto il mondo utilizzando anche prodotti a KM 0. Ogni giorno vengono 
proposti piatti sia della cucina tipica messicana che di quella internazionale così 
come la cucina italiana/mediterranea e quella giapponese. 
Tutto ad Unico mira alla massima personalizzazione del soggiorno, a partire dalla 
“Experience Room” nella quale i clienti potranno scegliere, all’arrivo, alcuni pro-
dotti personalizzati, in base alle proprie necessità e gusti, fino alla dotazione di 
un’APP per interagire a 360° con l’hotel per ogni esigenza: che ci si voglia rilassa-
re in spiaggia o presso le 3 meravigliose piscine o dedicarsi alle numerose attività 
organizzate ogni giorno immersi nella cultura locale. 
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