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Messico Grantour 

 
Date di partenza: 
1 mer 08/mar/2023 sab 18/mar/2023 

2 mar 18/apr/2023 ven 28/apr/2023 
3 ven 05/mag/2023 lun 15/mag/2023 
4 ven 19/mag/2023 lun 29/mag/2023 
5 ven 23/giu/2023 lun 03/lug/2023 
6 mer 19/lug/2023 sab 29/lug/2023 

7 mer 02/ago/2023 sab 12/ago/2023 

8 ven 22/set/2023 lun 02/ott/2023 

9 mer 11/ott/2023 sab 21/ott/2023 
10 mer 08/nov/2023 sab 18/nov/2023 
11 mer 29/nov/2023 sab 09/dic/2023 
12 dom 10/dic/2023 mer 20/dic/2023 
La stagione secca va da novembre a maggio. Clima tropicale tutto l'anno, nella regione dello Yucatan . 
 
Programma di viaggio - MINIMO 2 / MASSIMO 15 PASSEGGERI 
1° giorno // Arrivo a Città del Messico (-/-/-) 
Arrivo all'aeroporto Internazionale di Città del Messico, incontro con la guida e trasferimento in hotel.  
Cena libera e pernottamento. 
 
2° giorno // Città del Messico (B/L/-) 
Prima colazione in hotel e partenza con la guida per la visita del centro storico della città, fondata dagli 
Aztechi intorno al 1325 e situata a 2240 metri sul livello del mare. Visita panoramica degli edifici coloniali 
nella Plaza de la Constitucion, chiamata anche Zocalo, tra i quali il Palazzo Nazionale e la Cattedrale. Prima 
del pranzo in ristorante visita panoramica delle vestigia azteche del Templo Mayor. A seguire visita del 
Museo Nazionale di Antropologia nel parco di Chapultepec, senza dubbio una delle istituzioni museali più 
belle e ricche del 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.  Cena libera e pernottamento. 
 
3° giorno // Città del Messico (B/L/-) 
Prima colazione in hotel ed in mattinata partenza per il sito di Teotihuacan con sosta lungo il tragitto per una 
visita alla Basilica di Guadalupe,  il santuario più venerato del paese. Questa moderna basilica venne edificata 
in sostituzione della costruzione spagnola del VII secolo.  
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La devozione al culto della “Vergine Nera della Guadalupe” è talmente forte che i messicani si definiscono 
“Guadalupanos” prima di definirsi cattolici. Tutti i giorni questa devozione si esprime per delle lunghe 
processioni in ginocchio fino all’entrata della basilica. L’atmosfera è unica, carica di fervore e di preghiere. 
Pranzo a buffet in un ristorante vicino al sito archeologico con intrattenimento musicale tradizionale.   
Proseguimento per Teotihuacan, l'affascinante "città degli dei" 
luogo dalle dimensioni gigantesche. Attraversando la Cittadella 
si possono ammirare le piramidi del Sole, la più grande 
costruzione del suo genere sul continente americano e quella 
della Luna, circondate da piccole costruzioni piramidali. Alla 
fine visita al Palazzo del Giaguaro e Quetzal-Papillon.  Prima di 
lasciare Teotihuacan, effettueremo una sosta per  degustare 
una bevanda locale, pulque, fatta di cactus e per visitare un 
laboratorio di ossidiana, la pietra vulcanica nera e lucida 
ampiamente utilizzata dalle civiltà precolombiane. 
Rientro a Messico City, cena libera e pernottamento. 
 
 4° giorno // Città del Messico – Tuxtla Gutierrez – Chiapa de Corzo – San Cristobal de las Casas (B/L/-) 
Prima colazione in hotel e trasferimento all'aeroporto in tempo utile per il volo per Tuxtla Gutierrez. 
All’arrivo incontro con la guida e trasferimento a Chiapa de Corzo e pranzo in un ristorante locale dove sarà 
servito  Il "cochito" in forno (piatto di maiale regionale con salsa di spezie, aglio e peperoni). Verrà poi 
effettuato un giro in motoscafo nel Canyon del Sumidero, un sito naturale dove pareti molto alte, coperte di 
vegetazione, cadono ripide nelle calme acque di un ruscello tortuoso formando una favolosa sfilata di 
paesaggi indimenticabili. Partenza in direzione San Cristobal de las Casas. Sistemazione in hotel, cena libera e 
pernottamento. 
 
5° giorno // San Cristobal de las Casas (B/L/-)  
Prima colazione in hotel e partenza alla scoperta del mercato indigeno di San Cristobal dove una folla enorme 
indossa i costumi tradizionali delle diverse comunità della regione e dove una parte del mercato è dedicato 
alle piante medicinali e magiche. Passeggiata in città e visita della Cattedrale (XVI secolo), del Tempio di 
Santo Domingo, splendidi esempi di architettura coloniale e barocca. Pranzo incluso presso una abitazione 
locale. A seguire visita dei piccoli villaggi di San Juan Chamula e Zinancantan nel cuore del Chiapas, che 
mantengono tradizioni secolari con riti e le preghiere degli sciamani. Durante il tragitto si attraverseranno i 
villaggi abitati dagli indiani Tzotziles, i cui abiti dalle tinte vivaci formano delle macchie di colore sul verde 
delle montagne. 
Quello che avviene all'interno delle chiese non ha paragoni in tutto il resto dell'America Latina. Queste chiese 
cattoliche sono la pura espressione del sincretismo religioso tra la religione Maya e il cattolicesimo che venne 
introdotto 500 anni fa. I Santi hanno rimpiazzato le antiche divinità, ma il fervore religioso animista è tuttora 

presente. Sarete avvolti dall'atmosfera unica e 
quasi surreale che regna in questi luoghi. Rientro 
in hotel, cena libera e pernottamento. 
 
N.b. Secondo gli orari delle Messe, i partecipanti 
potranno entrare nella Chiesa di Santo Domingo 
per osservare il fervore degli abitanti, in 
particolare i nativi, in uno dei templi più belli del 
Messico. Attenzione non si possono fare 
fotografie agli indigeni.  
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6° giorno // San Cristobal de las Casas – Agua Azul – Palenque (5h - B/L/-) 
Partenza di buon mattino per Agua Azul con sosta per la prima colazione in ristorante locale. Visita alle 
famose cascate di Agua Azul immerse nella vegetazione esuberante dove sarà possibile, per chi lo desidera, 
fare il bagno nelle limpide acque. Pranzo in un piccolo ristorante ai piedi delle cascate e proseguimento per 
Palenque, nel cuore della foresta pluviale. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento. 
 
NOTE IMPORTANTE: 
A causa dei blocchi stradali, dovuti alle numerose dimostrazioni che purtroppo avvengono regolarmente tra 
San Cristobal, Agua Azul e Palenque, il percorso indicato potrebbe cambiare, senza passare attraverso le 
cascate di Agua Azul. In questo caso (forza maggiore) l'itinerario verrà modificato e la visita alle cascate di 
Agua Azul sarà poi sostituita il giorno 9 con la visita del Cenote. 
 
7° giorno // Palenque – Campeche (5h - B/L/-) 
Prima colazione in hotel e visita alla più famosa delle città Maya: Palenque. La maggior parte dei monumenti 
sono nascosti nella fitta vegetazione che dà un aspetto misterioso alla visita di questa città maya che brillava 
durante il VII secolo, durante il regno di Pakal. Esclusiva passeggiata attraverso la giungla per visitare la 
cascata "Queen's Bath" che secondo la leggenda, è stata utilizzata esclusivamente dalla regina di Palenque. 
Pranzo in un ristorante locale e proseguimento per in direzione Campeche. Arrivo e sistemazione in hotel. 
Cena libera e pernottamento. 
 
8° giorno // Campeche – Uxmal – Merida (4h - B/L/-) 
Prima colazione in hotel e partenza attraversa lo Yucatan dal lato del Golfo del Messico. Il pranzo sarà servito 
in un ristorante gestito dalla comunità Maya nel villaggio di Muna dove potrete gustare il pollo pibil (pollo 
cotto con spezie in un forno tradizionale). Esplorazione del sito archeologico di Uxmal, classificato 
dall'Unesco, in stile architettonico chiamato Puuc è di grande finezza ed eleganza. Troviamo edifici orizzontali 
decorati con mosaici come il palazzo del governatore e imponenti e arrotondate piramidi come quelle di 
Devin. Al temine si prosegue fino a Merida, la capitale dello Yucatan, per un breve giro orientativo di questa 
città dal fascino particolare, caratterizzata dalle sue case basse, dalle chiese e dagli edifici coloniali. 
Sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento. 
 
9° giorno  // Merida – Chichen Itza – Riviera Maya (B/L/D) 
Dopo la prima colazione in hotel passeggiata attraverso il centro storico di Merida per contemplare gli edifici 
coloniali e repubblicani che rendono famoso questo sito un tempo molto ricco. Si prosegue attraverso la 
Piazza Indipendenza sempre animata da gruppi musicali ed al termine si parte per Chichen Itza, il più famoso 
dei siti Maya. Pranzo a buffet in un ristorante con spettacolo di danza jarana ed a seguire visita del sito di 
Chichen Itza, città emblematica del popolo Maya. I monumenti posti non lontano da un enorme cenote 
(pozza di acqua naturale) danno un'idea perfetta della vita e della cultura dei Maya. Si conosceranno: il gioco 
della pelota, la piramide di Kukulcan, i templi e Caracol, 
nonché l'osservatorio astronomico da cui i Maya hanno 
seguito le stagioni delle piogge, fondamentali per 
piantare mais. Al termine trasferimento sulla riviera 
Maya. Cena e pernottamento in hotel. 
 
10° giorno  // Riviera Maya (B/L/D) 
Soggiorno libero dedicato al relax lungo questa 
incantevole costa, con trattamento di All Inclusive. 
 
11° giorno  // Riviera Maya - Partenza (B/-/-)  
Prima colazione in albergo e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di ritorno per l’Italia o per la 
destinazione successiva (dopo le 16.00). 
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HOTEL PREVISTI (o similari) 
Città del Messico  Hôtel Estoril *** 
San Cristobal De Las Casas Hôtel Catedral *** 
Palenque Hôtel Tulija *** 
Campeche Hôtel Francis Drake  *** 
Merida Hôtel Residencial  **** 
Riviera Maya Hôtel Bluebay Grand Esmeralda **** 

 
QUOTA PER PERSONA  € 2.440,00 
Supplemento singola €          680,00  
 
LA QUOTA COMPRENDE 

 Trasferimenti  in arrivo e partenza dagli aeroporti in coincidenza dei voli Air France o Iberia 

 Volo interno Città del Messico-Tuxla Gutierrez in cl. Economica 

 Sistemazione in camera doppia standard negli hotels menzionati o similari 

 Trattamento di pernottamento e prima colazione. 

 Pasti e spettacoli menzionati nel programma, senza bevande ad eccezione del soggiorno sulla Riviera 
Maya dove in All Inclusive 

 Entrate e visite del programma con la guida di lingua italiana 

 Trasferimento e trasporto in bus privato di turismo con aria condizionata 

 Facchinaggio negli hotel ed in aeroporto (1 valigia per passeggero) 

 Assicurazione medico/bagaglio con Cover Stay 

 Quote di iscrizione 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 

 I voli internazionali, intercontinentali o nazionali non menzionati e tasse aeroportuali 

 Mance: quota suggerita € 5 a persona al giorno per guida e autista  

 Attività facoltative 

 Facchinaggio in albergo 

 Pasti e bevande che non sono menzionati nel programma 

 Assicurazione Annullamento 

 Extra a carattere personale 

 Tutto quanto non specificamente non menzionato ne “la quota comprende” 
 
N.b. Nel caso di pochi partecipanti italiani i trasferimenti potrebbero essere condivisi con passeggeri europei 
(che viaggeranno con la loro guida). Le visite menzionate possono subire variazioni di giorno e d'orario senza 
alterarne il contenuto. Gli spettacoli di suono e luce, spettacoli di danza o spettacoli folcloristici e / o 
regionali che sono presentati nei siti archeologici, coloniale e pubblico, potrebbero essere soggetti a 
modifiche o cancellazione senza preavviso. 
  
CONDIZIONI GENERALI 
Cambio applicato al 14/12/2022: 1,00 USD  = 1,00  EUR 
In caso di variazione del tasso di cambio Easy Nite aggiornerà la valuta e comunicherà le nuove quote con 
l’invio dell’estratto conto definitivo, come da normativa, entro e non oltre 21 gg dalla data di partenza. 
EASY NITE si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il numero di 
partecipanti previsto nella quotazione e/o quando intervengano variazioni delle tariffe aeree e dei prezzi dei 
servizi previsti al momento della formulazione del presente preventivo. 
Per ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio, l’itinerario potrebbe subire 
delle modifiche. Il programma rispetta tutte le misure governative regionali, nazionali e internazionali in 
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vigore all’atto dell’elaborazione dello stesso. Qualora ci fossero delle variazioni relative alle regole di ingresso 
nel Paese e alla normativa sulla sicurezza COVID, sarà nostra premura darvene comunicazione. Easy Nite farà 
comunque tutto il possibile per mantenere invariati quote e itinerario. 
 
PENALITA’ PER ANNULLAMENTI: 
30% per annullamenti fino a 60 giorni di calendario prima della data di partenza; 
50% per annullamenti da 59 a 30 giorni di calendario prima della data di partenza; 
100% per annullamenti da 29 a 0 giorni di calendario prima della data di partenza. 
 
La validità della comunicazione di annullamento è subordinata all’adozione della forma scritta e dovrà 
pervenirci entro le ore 13,00 dell’ultimo giorno lavorativo precedente la data di partenza. Oltre tale termine 
gli annullamenti saranno considerati no-show. Il conteggio dei giorni, per la determinazione della penale, si 
calcola escludendo i giorni festivi e prefestivi. N.B: l’annullamento del viaggio da parte di un partecipante con 
sistemazione in camera doppia comporta il pagamento del supplemento singola per il compagno di stanza 
che decidesse di partire. 
 
Informativa COVID-19 formalità di ingresso e transito 
Non vi sono particolari misure restrittive legate al Covid, per quanto riguarda l’ingresso nel Paese per via 
aerea. All’arrivo, le Autorità di migrazione possono chiedere copia di un biglietto di uscita dal Messico entro 
180 giorni, oltre a delle prenotazioni alberghiere, riservandosi di negare l’ingresso, in caso di mancanza della 
documentazione prevista. I passeggeri possono inoltre essere soggetti a controlli sanitari e, in caso di 
sintomi, sottoposti ad ulteriori controlli e/o quarantena. 
Per i voli diretti in Messico che prevedono scali è sempre opportuno verificare previamente i requisiti di 
ingresso/transito dei vari Paesi interessati. 
 
REQUISITI DI INGRESSO 
Passaporto necessario, con validità residua che copra il periodo di soggiorno previsto nel Paese. Per i 
cittadini italiani non è necessario il visto di ingresso per turismo fino a 180 giorni di permanenza nel Paese. 
Per ogni altro requisito si rimanda al sito www.viaggiaresicuri.it nella scheda dedicata al paese. 


