
MESSICO
La penisola dello Yucatan

12 giorni - 11 notti



PROGRAMMA
GIORNO 1
ITALIA | CANCUN

Partenza dall’Italia con volo di linea con 
scalo. Arrivo a Cancun in serata, dopo il 
ritiro dei bagagli ed il disbrigo delle
ppratiche di ingresso in Messico, un mezzo 
ci aspetterà per condurci al nostro
alloggio. Cena libera e pernottamento.

GIORNO 2
CANCUN | Rio Lagartos |
Las Coloradas | VALLADOLID

Dopo colazione partiremo per le visite 
della giornata fino a raggiungere un
pipiccolo villaggio di pescatori situato 
sull’estuario di un fiume, Rio Lagartos, 
alle porta di una delle più belle riserve 
naturali del Messico, dove poter ammirare 
un’incredibile biodiversità. Tra le
mangrovie potremo ammirare una
moltitudine di spemoltitudine di specie animali, coccodrilli, 
lagartos per i locali, cormorani, ibis e
pellicani. Nella Riserva della Biosfera di 
Rio Lagartos fa parte la laguna
Las Coloradas, un luogo nascosto ed
incontaminato, dove il blu dei caraibi
incontra il rosa delle acque.
La La colorazione è causata dalla presenza 
di un particolare plancton che ne
determina appunto la colorazione
rrossastra. Qui troveremo la più grande 
colonia di fenicotteri rosa del Messico, un 
paradiso lontano dal mondo dove potersi 
ricongiungere con la natura. Dopo le 
visite proseguiamo fino a Valladolid, dove 
soggiorneremo per tre notti consecutive. 
Per la sua posizione è luogo ideale da 
dovdove partire per numerose escursioni nei 
dintorni. La cittadina è la seconda città 
dello Yucatan, non è grande ma conserva 
nel suo centro storico le vestigia del
passato coloniale.
Cena libera e pernottamento.

GIORNO 3
VALLADOLID | Ek Balam | Chichen Itza

Dopo colazione dedicheremo la giornata 
alla visita di due importanti siti
aarcheologici. Ek Balam, che in lingua Maya 
vuole dire “Giaguaro Nero”, raggiunse il 
suo massimo splendore tra il 700 e l’anno 
1000, qui potremo ammirare nella piazza 
Centrale tre importanti edifici adibiti al 
culto delle divinità, la piramide principale 
conosciuta come La Torre, è considerata 
per le sue dimper le sue dimensioni una delle più
importanti strutture del nord est dello
Yucatan. Seconda tappa della giornata il 
sito archeologico di Chichen Itza, uno dei 
siti maya più conosciuti al mondo. Fu la 
grande capitale Maya tra il il V ed il X 
secolo d.C., ancora non del tutto
decifrata ed avvolta dal mistero, tra
sacrifici umani, il gioco della pelota ed il 
Castillo, la piramide di Kukulkan che negli 
equinozi anima il serpente che scivola 
lungo la sua scalinata. Dopo le visite
rientreremo a Valladolid.
Cena libera e pernottamento.



PROGRAMMA
GIORNO 4
VALLADOLID | cenotes

I cenotes sono senza dubbia una delle 
maggiori attrazione della penisola dello 
Yucatan, e la zona di Valladolid è il luogo 
ideale per visitarli. Si tratta di cavità
cacarsiche del sottosuolo, grotte
parzialmente o totalmente collassate con 
al loro interno un lago di acqua dolce 
dove è possibile nuotare. In molti cenote 
sono stati trovati resti umani, ossa
risalenti al periodo maya, quello che resta 
di sacrifici umani agli dei. Visiteremo i
ccenotes e faremo il bagno nelle acque 
cristalline e fredde che contengono. 
Tempo a disposizione per una serata 
fuori, la cena ed un birra locale in centro. 
Rientro in hotel e pernottamento.

GIORNO 5
VALLADOLID | Izamal | Uxmal | MERIDA

Dopo colazione partiremo da Valladolid 
per visitare come prima tappa la cittadina 
di Izamal, definita la “città gialla” perché 
le case, i negozi e le chiese di questa
ccittadini di 15.000 abitanti, sono tutte 
colorate di giallo oro, il che le dà
un’atmosfera quasi surreale. Un tempo 
era uno dei principali e più importanti 
centri Maya ed ospitava al suo interno
didiversi edifici monumentali, tra cui le 
quattro grandi piramidi i cui resti sono 
ancora visitabili. Purtroppo con l’epoca 
coloniale gli spagnoli hanno distrutto gli 
edifici maya sostituendoli con
l’architettura coloniale e monastica
cristiana, facristiana, facendo di Izamal la prima sede 
vescovile dello Yucatan. Proseguiamo fino 
a Uxmal, che in lingua maya significa 
“costruito tre volte”, importante centro 
Maya fiorito tra il III ed il X secolo. Qui 
l’edificio più importante è la cosiddetta 
“piramide dell’indovino”, chiamata in 
ququesto modo per via della leggenda che si 
racconta, secondo cui fu costruita
nell’arco di una notte da un nano con 
poteri sovrannaturali, un indovino
appunto, in realtà le indagini
archeologiche hanno dimostrato che la 
costruzione durò ben quattro secoli per 
venire completata. Proseguiamo fino ad 
arrivare a Merida, la città bianca.
Cena libera e pernottamento.



PROGRAMMA
GIORNO 6
MERIDA

GIORNO 7
MERIDA | HOLBOX

GIORNO 8
HOLBOX



PROGRAMMA
GIORNO 9
HOLBOX | Cobà | cenote | Tulum | 
CANCUN

GIORNO 10
CANCUN

GIORNO 11
CANCUN | Volo di rientro

GIORNO 12
ITALIA



QUOTA VIAGGIO E DATE

E’ tutto online, per COSTI  e DATE DI VIAGGIO consulta il sito atuttomondo.it

INCLUDE

• Volo di linea da Roma-Milano/Cancun a/r
• Transfer in van o minivan con A/C
• Hotel di media categoria con colazione
• Soggiorno in All Inclusive a Cancun 
(Giorno 9 e 10)
• Ingressi
•• Guida locale bilingue
• Attrezzatura da snorkeling
• Assicurazione medico-bagaglio

NON INCLUDE

INFORMAZIONI LEGALI

Viaggio ogranizzato da:
Vojagotour Srls
Sede operativa:
Viale Japigia, 26 73100 - Lecce (LE)

Telefono: (+39) 0832349144
Email: info@Email: info@vojagotour.com

Numero REA LE - 325507
P.IVA 04879850750
Aut. Prov. LE n° 60689 del 12/10/2017
Filo Diretto Assicurazioni, Polizza N. 
1505001955/P
Fondo di garanzia: Garanzia Viaggi Srl
CertiCertificato N. A/267.2687/1/2019

• Pasti e bevande durante il tour
• Assicurazione annullamento
• Attività opzionali
• Mance
• Spese di carattere personale
• Quanto non menzionato

CAMERA SINGOLA SU RICHIESTA


