
 
Agenzia di Viaggi

Via Diego Simonetti, 44 – 00122 Ostia Lido (Roma)
Tel. 06/97618255 – 06/97618370 - Fax  06/97256527

e-mail: get.travel@ hotmail.it

IL VIAGGIO DI NOZZE IN MESSICO
DI STEFANIA E MATTEO

PROGRAMMA DI VIAGGIO
15/09 – Volo Roma-Cancun. 
15/09 – CANCUN - Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. 
Cena e pernottamento.

16/09 – CANCUN – CHICHEN  ITZA – MERIDA  (km 320)
Giornata dedicata alla scoperta di Chichen Itza, nota in particolare per la piramide a 
gradoni che simboleggia l’architettura maya-tolteca e che affascina subito il 
visitatore. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio proseguimento per Merida. Cena 
libera e pernottamento in hotel.



17/09 – MERIDA – UXMAL - CAMPECHE (km 220)
Dopo la prima colazione partenza per Uxmal, sito archeologico di rara bellezza situato 
a circa 80 chilometri a sud-est di Merida. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio
proseguimento per Campeche, capitale dello stato omonimo. Breve visita panoramica 
della città. Cena libera e pernottamento.

18/09- CAMPECHE – PALENQUE  (km 360)
Prima colazione in hotel e partenza in direzione di Palenque, la più imponente località 
maya immersa nella foresta. Dopo  pranzo visita della zona archeologica; sistemazione 
in hotel. Cena libera e pernottamento.



19/09 – PALENQUE – AGUA AZUL - SAN CRISTOBAL (km 190)
Dopo la prima colazione partenza per San Cristobal; lungo il percorso sosta alle 
cascate di Agua Azul, una delle bellezze naturali del Messico con le cascate immerse 
nella vegetazione. Pranzo e proseguimento per San Cristobal, nel cuore del Chiapas, 
dove l’arrivo è previsto nel tardo pomeriggio. Cena libera e pernottamento in albergo.



20/09 – SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS
Prima colazione in albergo; giornata dedicata alla visita della città arroccata sulle alte 
montagne della Sierra Madre Sur, con il suo colorato mercato locale, e di alcuni 
villaggi circostanti, molti dei quali hanno conservato quasi integri usi e costumi. 
Trattamento di pensione completa.

21/09 – SAN CRISTOBAL – TONINA – OCOSINGO – PALENQUE (km 205)Dopo la 
prima colazione partenza per Tonina, dove si trova un imponente centro cerimoniale 
maya. Pranzo in ristorante e proseguimento per Ocosingo. Proseguimento per Palenque 
Sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento.

22/09 – PALENQUE -YAXCHILAN – PALENQUE (km 330+navigazione)
Prima colazione e partenza per Yaxchilan, antica città Maya immersa nella foresta. Per 
arrivare al sito archeologico si percorre un lungo tratto in barca lungo il fiume 
Usumacinta, confine naturale tra il Messico e il Guatemala. Pranzo in ristorante; nel 
pomeriggio rientro a Palenque. Cena libera e pernottamento in hotel.



23/09 – PALENQUE – CHICANNA (km 370)
Prima colazione e partenza per Chicanna, per la visita del sito archeologico che risale 
al VII secolo. Dopo pranzo visita al sito di  Becan, uno dei principali dello stato di 
Campeche. Cena e pernottamento in hotel.

24/09 – CHICANA – KOHUNLICH – TULUM – RIVIERA MAYA (km 390)
Dopo la prima colazione partenza per il sito di Kohunlich; dove si possono ammirare le 
grandi opere maya per la canalizzazione. Proseguimento per Tulum e visita della 
cittadina, famosa per essere l'unica città maya fortificata costruita a picco sul mare. 
Dopo pranzo partenza per la Riviera Maya   e sistemazione  a Playa Maroma c/o 
Seaclub Playa Maroma 
25/09-28/09 – RIVIERA MAYA
Giornate a disposizione per le attività balneari con trattamento all inclusive



29/09 – trasferimento in apt e volo Cancun-Roma



 

 


