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INCANTO COLONIALE
Messico

Durata: 10 giorni/ 8 notti
Tour minimo 2 partecipanti a date fisse
Possibilità di partenza su base individuale privata e con l’utilizzo
di altri hotels.
Da Città del Messico alla Riviera Maya attraverso… la sua storia e i suoi popoli
Città del Messico e Teotihuacan “il luogo ove nascono gli Dei”
San Miguel de Allende città cara agli artisti ed intellettuali
Dolores Hidalgo, culla dell’indipendenza messicana
Zacatecas con la cattedrale, perla del barocco messicano
Guadalajara e il suo fine artigianato
Patzcuaro e Morelia con i loro edifici coloniali
1° giorno - CITTÀ DEL MESSICO

Arcangelo. Pranzo e cena libera. Pernottamento.

Arrivo all’aeroporto Internazionale di Città del
Messico e trasferimento all’hotel riservato. Cena
libera. Pernottamento.

3° giorno - SAN MIGUEL DE ALLENDE/

2° giorno - CITTÀ DEL MESSICO/

QUERETARO/ SAN MIGUEL DE
ALLENDE (290 KM)
Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza
per Querétaro a 211 km da Città del Messico e capitale dell’omonimo stato. Città storica molto importante nel periodo della guerra d’Indipendenza.
Visita della città e proseguimento per San Miguel
de Allende (un’ora circa di strada): luogo di residenza prediletto di artisti ed intellettuali, é famosa
per i suoi edifici in stile barocco/neogótico, di cui
un ottimo esempio è la parrocchia di San Michele

GUANAJUATO (94 km)
Prima colazione in hotel.. In mattinata partenza
per Dolores Hidalgo, culla dell’Indipendenza del
Messico. Proseguimento per Guanajuato, dove
si comincerà con una visita panorámica partendo dal monumento a El Pipila; successivamente
visita nel centro storico con il Teatro Juárez. la
Basílica, l’Universita’, il famoso Callejon del Beso
e le sue strette e pittoresche strade colorate e
sotterranee (antichi letti di fiumi). Pranzo e cena
libera. Pernottamento.
4° giorno - GUANAJUATO/ ZACATECAS (310

km)
Prima colazione in hotel. Partenza per Zacatecas

Zacatecas
Guadalajara
Patzcuaro

Guanajuato
San Miguel de Allende
Querétaro
Morelia
Città del Messico

e visita al centro storico, la Cattedrale (una delle
perle architettoniche dell’arte barocca messicana,
costruita nel XVII sec. in granito rosa), la Plaza de
Armas, la Mina de Eden ed il Cerro de la Bufa, dal
quale si può godere di una magnifica vista della
città. Pranzo e cena libera. Pernottamento.
5° giorno - ZACATECAS/ GUADALAJARA

(362 km)
Prima colazione in hotel. Trasferimento alla città di
Guadalajara, a 4 ore e mezza di distanza, chiamata
anche “Perla d’Occidente” per la sua belleza. Arrivo e visita del quartiere di Tlaquepaque, famoso
per la produzione di fine artigianato. Trasferimento
in hotel. Pernottamento all’hotel Morales o similare.
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6° giorno - GUADALAJARA

9° giorno - CITTÀ DEL MESSICO/ PARTENZA

Prima colazione in hotel. In mattinata, visita della
città con il Teatro Degollado, il Palazzo del Governo, la Cattedrale, la Rotonda de los hombres ilustres ed una panorámica dell’ Hospicio Cabañas.
Partenza per la Regione di Tequila, nome dell’antica e conosciuta bevanda Messicana. A Tequila
visita ad una distilleria con il processo di elaborazione. Pranzo e cena libera. Pernottamento.

Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione
sino all’ora preventivamente convenuta per il
trasferimento all’aeroporto internazionale o partenza per la prossima destinazione.

7° giorno - GUADALAJARA/ PATZCUARO/

MORELIA (347 km)
Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza
per Patzcuaro; durante il tragitto sosta e visita
del rancho di Vicente Fernandez (chiuso occasionalmente). Arrivo a Pátzcuaro e visita della Casa
degli Undici Cortili, la Basilica di “Nuestra Señora
de la Salud”, la Biblioteca Gertrudis Bocanegra
con il suo murale dipinto da Juan O’Gorman, la
piazza di Don Vasco Quiroga e il suo tipico mercato. Nel pomeriggio proseguimento per Morelia.
Pranzo e cena libera. Sistemazione in hotel. Pernottamento.
8° giorno - MORELIA/ CITTÀ DEL MESSICO

(295 km)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita della
città: la Cattedrale con esterni barocchi e gli interni neoclassici, la Piazza de Armas, il Palazzo
del Governo, i Palazzi di Clavijero e altri luoghi di
interesse. Al pomeriggio rientro verso Città del
Messico. Pranzo e cena libera. Pernottamento.

Lo stesso tour con la denominazione
dall’ALTIPIANO AL PACIFICO, sarà di 11 giorni/
9 notti con la seguente modifica: il 7° giorno i
passeggeri proseguirenno per Puerto Vallarta;
il tour avra’ quindi il seguente svolgimento:

INFORMAZIONI UTILI
Documenti

Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
CITTÀ DEL MESSICO
Hotel Casablanca
4H
S. MIGUEL DE ALLENDE Hotel Real De Minas
4H
GUANAJUATO
Hotel Mision Guanajuato 3H
ZACATECAS
Hotel Emporio
4H
GUADALAJARA

Hotel Morales

4H

MORELIA

Hotel Mision Catedral

3H Sup.

PUERTO VALLARTA

Hotel Krystal Vallarta

4H

7° giorno - GUADALAJARA/ PUERTO

VALLARTA (310km)
Prima colazione in hotel. In mattinata,
trasferimento al termina degli autobus e partenza
con pullman di linea di lusso per Puerto Vallarta.
All’arrivo, trasferimento all’hotel riservato. Pranzo
libero. Cena in hotel. Pernottamento.
8°/9° giorno - PUERTO VALLARTA

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata al relax e alla vita mare. Trattamento mezza pensione.
10° giorno - PUERTO VALLARTA/ PARTENZA

Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione
sino all’ora preventivamente convenuta per il
trasferimento all’aeroporto internazionale e partenza per la prossima destinazione.

Quote individuali di partecipazione
Giugno

DATE DI PARTENZA 2018
12 - 26

Luglio

10 - 24

Agosto

7 - 21

Settembre

4 - 18

Ottobre

2 - 16 - 30

Novembre

13 - 27

Dicembre

11

UMS5

Tour base 10 giorni/ 8 notti
In doppia
€ 1.743

In singola
€ 2.110

In tripla
€ 1.685

Riduzione bambini fino a 12 anni non compiuti (senza letto aggiunto; massimo
2 bambini per camera), a partire da € 274,00 (Le camere sono provvisti di 2
letti queen size)
Tasse aeroportuali a partire da € 495.

Tour base 11 giorni/ 9 notti
In doppia
€ 1.927

In singola
€ 2.350

In tripla
€ 1.865

Riduzione bambini fino a 12 anni non compiuti SOLO SUL TOUR
(senza letto aggiunto; massimo 2 bambini per camera), a partire da € 274,00
(Le camere sono provvisti di 2 letti queen size)
Tasse aeroportuali a partire da € 495.

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata • Franchigia bagaglio a seconda della compagnia prescelta e della classe prenotata
• Passaggio aereo da Puerto Vallarta a Città del Messico per il solo
itinerario DALL’ALTIPIANICO AL PACIFICO • 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 americana • 3 cene solo per
il programma dall’ALTIPIANICO AL PACIFICO • Guida/accompagnatore
per tutto il viaggio • 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 • Pasti non espressamente menzionati • Bevande
ai pasti • Mance durante il viaggio • Tasse d’ingresso non specificate
nel programma • Tasse di soggiorno per ogni ingresso negli hotels in
Messico • Gli extra in genere di carattere personale • Tutto quanto
non espressamente indicato in programma e/o alla voce “La quota
comprende”.

Siti UNESCO
Centri Storici di Città del Messico e Xochimilco • Città Preispanica di Teotihuacan.
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