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IL VIAGGIO DI NOZZE IN MESSICO DI MARTA E PIERLUIGI
 

11/07-26/07/2013

PROGRAMMA DI VIAGGIO

 
11/07 – Volo Roma –   Cancun
11/07 – CANCUN – trasferimento aeroporto/hotel  e sistemazione in hotel
11/07 – CANCUN –   1 ntt presso l'Hotel Westlin Cancun con trattamento di 
pernottamento e prima colazione 

CANCUN - MERIDA
12/07 – partenza per Chichen-Itza, la capitale Maya dello Yucatan, fiorita tra il V e il 
X secolo d.c. Si visiterà la zona archeologica settentrionale e centrale: il Tempio di 
Kukulkan, il Tempio dei Guerrieri, il Gioco della Palla e il Pozzo dei Sacrifici. Pranzo in 
un ristorante locale. Nel pomeriggio proseguimento per Merida. Arrivo e sistemazione 
in hotel
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MERIDA – UXMAL – CAMPECHE
13/07 -  partenza per la zona archeologiva di Uxmal, espressione della massima 
fioritura artistica del mondo Maya con il Palazzo del Governatore, la Piramide 
dell'Indovino e il Tempio delle Tartarughe. Pranzo in un ristorante locale. 
Proseguimento per Campeche. Breve visita alla città antica, racchiusa e fortificata con 
torri e muraglie innalzate per difendere la Colonia dalle incursioni dei pirati. A seguire 
trasferimento e sistemazione in hotel

CAMPECHE – VILLAHERMOSA
14/07 –  partenza per Villahermosa, capitale dello stato di Tabasco. Arrivo e pranzo in 
un ristorante locale. Nel pomeriggio, visita di un' hacienda produttrice di cacao. A 
seguire sistemazione in hotel



VILLAHERMOSA – SAN CRISTOBAL
15/07 - partenza per Tuxtla Gutierrez, capitale dello stato del Chiapas e, da qui, 
proseguimento per Chiapa de Corzo. Trasferimento al molo per l’imbarco e la discesa 
in motolancia nel maestoso e selvaggio Canyon de Sumidero, fra pareti alte 100 metri 
ricoperte dalla giungla. Pranzo in un ristorante locale. Proseguimento per San Cristobal 
de las Casas. Arrivo e sistemazione in hotel

SAN CRISTOBAL
16/07 - In mattinata visita al mercato locale, uno dei più tipici della regione. 
Proseguimento per la Chiesa di Santo Domingo in stile barocco, fondata nel 1547. A 
seguire, visita alle comunità indigene di San Juan Chamula e Zinacantan. Ritorno a San 
Cristobal e pranzo in un ristorante locale. Resto della giornata libero.



SAN CRISTOBAL / PALENQUE
17/07 - partenza per Palenque attraversando la bellissima e verdissima sierra. Arrivo 
in hotel, sistemazione e pranzo. Nel pomeriggio visita al centro archeologico di 
Palenque, uno dei più importanti della civiltà Maya: famoso il Tempio delle Iscrizioni, 
all’interno del quale è stata scoperta la tomba del Gran Signore “Pakal”, adornato con 
una preziosa maschera di giada, autentico capolavoro di arte maya. Rientro in hotel

PALENQUE / CHICANNÀ
18/07 - di primo mattino partenza per Chicannà, situata nella sorprendente zona del 
“Rio Bec”. All’arrivo, sistemazione all’Hotel Eco Village Chicannà, circondato dalla 
giungla e situato proprio di fronte alla zona archeologica. Pranzo in hotel. Nel 
pomeriggio visita alle zone archeologiche di Xpujil e Becan, splendide e imponenti 
rappresentazioni dell’architettura “Maya Bec”, presente in tutta la zona fino ai confini 
con il Guatemala. Rientro in hotel



CHICANNÀ / RIVIERA MAYA
19/07 - Visita alla zona archeologica di Chicannà che fu riportata alla luce solo nel 
1967. A seguire, partenza per la Riviera Maya. Lungo il percorso sosta per la visita 
della Laguna di Balacar, conosciuta anche come la “Laguna dei Sette Colori”, per i 
diversi toni di turchese, giada ed acquamarina delle sue acque. Pranzo in un ristorante 
e proseguimento per Akumal. Arrivo e sistemazione presso il Veraclub Royal Tulum

 RIVIERA MAYA
20/07-25/07  - 5 ntt   al Veraclub Royal Tulum –  Giornate a disposizione per
attività balneari e ricreative

26/07 - Trasferimento in aeroporto a Cancun e partenza per Roma . Pasti e 
pernottamento a bordo.


