
 

 

VIAGGIO IN MESSICO  
Partenze Giornaliere – Minimo 2 Partecipanti 

 
Giorno 1 ITALIA - CITTA’ DEL MESSICO  
Al vostro arrivo a Città del Messico, accoglienza in aeroporto e trasferimento in hotel, con 
veicolo privato e guida parlante italiano.  
Pernottamento all'hotel Hotel Zocalo Central (4*) 
 
Giorno 2 CITTA’ DEL MESSICO 
Mattinata dedicata alla scoperta del sito archeologico di Teotihuacan, ubicato a 50 km a nordest 
di Città del Messico. Teotihuacan è una delle città precolombiane più impressionanti mai 
costruite dagli Aztechi. Esplorerete i suoi templi, palazzi e piramidi, tra i quali il complesso del 
Palazzo di Quetzalpapalotl, il Templio della Conchiglia Piumata; la piramide della Luna e 
l'immensa piramide del Sole, una delle più grandi al mondo. Dopo il pranzo in ristorante, 
rientrerete a Città del Messico costruita sui resti di Tenochtitlan, l’antica capitale degli Aztechi. 
Dopo una breve sosta alla Basilica della Madonna della Guadalupe visiterete lo Zocalo, la piazza 
principale della città. Intorno alla piazza si trovano la Cattedrale Metropolitana e il Palacio 
Nacional con i famosi “murales” di Diego Rivera, che narrano la storia del Messico. 
Successivamente percorrerete il famoso Paseo de la Reforma, costruito dall’imperatore 
Massimiliano durante il suo breve regno, per collegare la piazza principale al suo castello nel 
parco di Chapultepec. Arriverete infine al Museo Nazionale di Antropologia che racchiude 
l’eredità precolombiana non solo del Messico ma di tutto il Centroamerica (il Museo di 
Antropologia è chiuso i lunedì - in questo caso si visiterà la Piazza delle Tre Culture). 
Pernottamento all'hotel Hotel Zocalo Central o similare. 
Pasti inclusi: colazione, pranzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giorno 3 C. DEL MESSICO - TUXTLA GUTIÉRREZ - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 
In tempo utile, trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Tuxtla Gutièrrez, 
capitale dello stato del Chiapas. Accoglienza in aeroporto e trasferimento al molo di Chiapa de 
Corzo dove vi imbarcherete per navigare le acque del fiume Grijalva e scoprire il magnifico 
Canyon del Sumidero, profondo mille metri e lungo 14 chilometri. Durante il percorso avrete 
l'opportunità di osservare scimmie, coccodrilli e molti altri animali tipici della zona. Pranzo in 
ristorante e proseguimento per San Cristobal de Las Casas. Arrivo e sistemazione in hotel.  
Pernottamento presso l'hotel Casa Vieja (3* sup.) o similare. 
Pasti inclusi: colazione, pranzo 
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Giorno 4 SAN JUAN CHAMULA & ZINACANTAN 
Mattinata dedicata alla visita di San Cristobal a piedi, passando dalla cattedrale al mercato ed 
infine la chiesa di Santo Domingo del XVIº secolo. In seguito partenza verso le montagne del 
Chiapas dove vivono le popolazioni indigene di Tzotziles di San Juan Chamula e Zinacantan. In 
questo luogo avrete l'opportunità di scoprire come gli dei precolombiani e la religione cattolica 
riescano a convivere fianco a fianco, in un ambiente di grande misticismo. Al rientro, pranzo in 
ristorante e resto del pomeriggio libero.   
Pernottamento presso l'hotel Casa Vieja o similare. 
Pasti inclusi: colazione, pranzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giorno 5 SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS - CASCATE DI AGUA AZUL - PALENQUE 
Partenza in mattinata per Palenque. Durante il tragitto è prevista una sosta ad Agua Azul per 
ammirare il suggestivo paesaggio creato da un sistema oltre 500 cascate d'acqua turchese 
immerse nella giungla. Pranzo in ristorante rustico. Arrivo a Palenque e sistemazione in 
albergo.  
Pernottamento all'hotel Ciudad Real Palenque (4*) o similare 
Pasti inclusi: colazione, pranzo 
 
Giorno 6 PALENQUE - CAMPECHE 
In mattinata visita del sito archeologico di Palenque, dichiarato Patrimonio Culturale 
dell’Umanità dall'UNESCO. Palenque raggiunse il suo apice tra il 600 e l’800 d.C. ed è composto 
oggi da piú di 500 edifici in 15 chilometri quadrati dei quali solo alcuni sono stati portati alla 
luce. Inoltre in questo luogo è possibile avvistare i tucani e le scimmie urlatrici che vivono nella 
giungla. Dopo il pranzo in ristorante, proseguimento per la città di Campeche e sistemazione in 
albergo. 
Pernottamento all'hotel Plaza Colonial (3* superiore) o similare. 
Pasti inclusi: colazione, pranzo 
 
Giorno 7  CAMPECHE - UXMAL - MERIDA 
Partenza da Campeche verso la zona archeologica di Uxmal, dichiarata Patrimonio  Culturale 
dell’Umanità dall'UNESCO. La caratteristica dello stile architettonico “Puuc” è quella di avere 
palazzi bassi e rettangolari con al centro giardini circondati da colonne con iscrizioni dedicate 
in maggior parte a Chaac, il dio della pioggia. Pranzo in ristorante e partenza per Merida. 
Tempo libero per scoprire questa ricca cittadina, capitale dello Yucatan. Sistemazione in 
albergo.  
Pernottamento all'hotel Del Gobernador (4* stelle) o similare 
Pasti inclusi: colazione, pranzo 
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Giorno 8 MERIDA - CHICHEN-ITZA – RIVIERA MAYA 
Partenza da Merida per raggiungere Chichen-Itza, anch'essa dichiarata Patrimonio Culturale 
dell’Umanità dall'UNESCO, ed una delle Nuove 7 Meraviglie del Mondo. Chichen-Itza è una delle 
zone archeologiche meglio conservate della cultura Maya. Visiterete la Piramide di Kukulkan, 
simbolo della città; il più grande campo del gioco della “pelota” di tutta la Mesoamerica; il 
“Cenote” sacro dove venivano gettate le vittime sacrificali. Nel primo pomeriggio, dopo il 
pranzo in ristorante, partenza per la Riviera Maya. Sistemazione e cena in hotel. 
Pernottamento presso l’hotel Petite Lafitte (3*) o similare. 
Pasti: colazione, cena 
 
Giorno 9 RIVIERA MAYA 
Giornata dedicata al relax sulla spiaggia caraibica oppure a visite facoltative ai Cenotes, alla 
vicina biosfera di Sian Ka’an, al parco di Xcaret, al sito Maya di Tulum, a Isla Mujeres e altre. 
Cena in hotel. 
Pernottamento presso l’hotel Petite Lafitte (3*) o similare. 
Pasti: colazione, cena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giorno 10 RIVIERA MAYA 
Giornata dedicata al relax sulla spiaggia caraibica oppure a visite facoltative. Cena in hotel. 
Pernottamento presso l’hotel Petite Lafitte (3*) o similare. 
Pasti: colazione, cena 
 
Giorno 11 RIVIERA MAYA - CANCUN – ITALIA 
In tempo utile trasferimento privato in aeroporto. 
Pasti: colazione 
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RICHIEDETECI IL PREVENTIVO 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Sistemazione presso gli hotel indicati o similari 

 Pasti indicati nel programma 

 Durante il tour da Città del Messico a Chichen Itza: 

o Escursioni con guida locale parlante italiano 

o Servizi condivisi con eventuali altri turisti italiani (max 14 persone) 

o Trasferimenti con mezzi con aria condizionata  

o Volo Città del Messico Tuxtla Gutierrez 

o Navigazione del Sumidero Canyon 

o Ingressi ai siti archeologici 

o Le colazioni e i pranzi, come indicato in programma 

 Trasferimento all’aeroporto di Cancun con veicolo e guida privati  

 Assicurazione medico bagaglio AXA con € 10.000 per spese mediche e € 1.000 per 

bagaglio 

 Documenti di viaggio 

 Assistenza 24h su 24 dall’Italia e in loco 

 Guida di viaggio sulla destinazione 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Voli intercontinentali  

 Tasse aeroportuali 

 Tasse di uscita dal paese non incluse nei biglietti aerei o decise a discrezione delle 

autorità aeroportuali dei singoli scali: tali tasse possono essere richieste a parte e 

dovranno nell'eventualità essere pagate direttamente in aeroporto 

 Servizi e pasti non indicati nel programma o indicati come liberi o facoltativi  

 Mance, bevande ai pasti, extra personali, e tutto quanto non indicato nella voce “la 

quota comprende”  

 Assicurazione annullamento 

 
 
 
 
 

CONDIZIONI DI VENDITA DEL SERVIZIO TURISTICO 
 

PREZZI E DISPONIBILITA' 
I costi sopra elencati si intendono PER PASSEGGERO, su base camera doppia con servizi e pasti 
specificati. I servizi e le quotazioni indicati sono stati calcolati sulla base di disponibilità e prezzi al 
momento della creazione del preventivo. Nessun servizio è stato opzionato, il programma è quindi 
soggetto a riconferma al momento della prenotazione. 
 

CAMBIO VALUTARIO   
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Il tasso di cambio utilizzato è quello in vigore al momento dell’elaborazione del preventivo. Eventuali 
variazioni comporteranno l’adeguamento della quota dei servizi al momento del saldo. 
Nota: in considerazione delle possibili oscillazioni del cambio Euro/Dollaro vi segnaliamo la possibilità 
di bloccare il prezzo del preventivo saldando l'intera quota.  
 

N° MINIMO PARTECIPANTI  
Qualora fosse stato fissato un numero minimo di partecipanti, il presente preventivo NON si intenderà 
valido nel caso in cui tale numero NON venisse raggiunto 
 

PRENOTAZIONE 
La conferma del seguente preventivo deve essere inviata per iscritto (a mezzo e-mail o fax) completa di 
nomi, cognomi, Codice Fiscale, indirizzo di residenza, contatto telefonico da comunicare alle compagnie 
aeree (normativa CEE: CE261/2004), numero e data di scadenza del passaporto di ogni passeggero. Vi 
ricordiamo che per adempiere alle normative in vigore è obbligatorio ricevere le suddette informazioni, 
in mancanza delle quali potrebbe non essere possibile dare corso al servizio.  
 

PAGAMENTI 
Le quote relative ai servizi concordati dovranno essere versate come segue:  
- 1° ACCONTO AL MOMENTO DELLA CONFERMA DEI SERVIZI,  PARI AL  25 % DEL TOTALE 
- SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA 
Quanto sopra non è valido in caso di servizi particolari che richiedano acconti maggiori o tempistiche 
diverse - vedi "Eccezioni" e in entrambi i casi dovrà essere inviata via e-mail all'attenzione di Antarctica 
Travel Company la ricevuta del bonifico effettuato. 
 

ECCEZIONI 
- BIGLIETTERIA AEREA: saldo dell’intero importo comprensivo di tasse aeroportuali al momento 
dell’emissione dei biglietti 
- SPEDIZIONI IN ARTIDE E ANTARTIDE: acconto al momento della prenotazione, variabile in base alla 
compagnia di navigazione. Il saldo, anch'esso variabile in base alla compagnia di navigazione, potrà 
essere richiesto anche 120 giorni prima della partenza. 
- NAVIGAZIONI, SISTEMAZIONI E TRASPORTI PARTICOLARI: in questi casi verranno indicate le 
condizioni specifiche in base al servizio 
- SERVIZI IN PERIODI DI ALTA STAGIONE: in questi casi verranno indicate le condizioni specifiche in 
base al servizio 
 

DOCUMENTI 
Passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla data di ingresso nel paese 
Visti: nessuno 
Le informazioni sopra riportate sono riferite ai soli cittadini italiani e alla legislazione in vigore al 
momento della stesura del presente preventivo. 
Vi invitiamo comunque a verificare la validità del passaporto e a controllare eventuali variazioni relative 
a formalità di ingresso previste dal paese verso il quale si sta viaggiando. In caso di documenti scaduti, 
non conformi o che non rispecchino quanto indicato sopra, Antarctica Travel Company declina ogni 
responsabilità in merito. 
 

VACCINAZIONI & SICUREZZA 
Le informazioni ufficiali relative alla sicurezza e alla situazione sanitaria (compreso l'obbligo di 
vaccinazioni) della destinazione sono pubblicate sul sito www.viaggiaresicuri.it del Ministero degli Affari 
Esteri (oppure contattando la Centrale Operativa Telefonica al numero 06/491115). Sarà onere del 
viaggiatore informarsi sulla posizione ufficiale del ministero attraverso queste fonti. 
 

CONDIZIONI DI SALUTE 
Si consiglia di effettuare il viaggio in buone condizioni di salute (in caso di dubbi consultare il proprio 
medico) 
 

MODIFICHE 
Antarctica Travel Company si riserva il diritto di addebitare al cliente le spese relative a modifiche dei 
servizi richiesti dopo l’accettazione del presente preventivo 
 

CANCELLAZIONI     
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In caso di cancellazione dei servizi da parte dei clienti, verranno applicate le seguenti penali  (salvo casi 
particolari preventivamente comunicati) :  
Voli emessi a tariffe speciali e/o condizioni particolari:  

 100% del totale del biglietto, tasse aeroportuali incluse 
Servizi a terra: 

 10% del totale pratica fino a 30 giorni prima della partenza 
 30% del totale pratica da 29 a 16 giorni prima della partenza 
 50% del totale pratica da 15 a 11 giorni prima della partenza 
 75% del totale pratica da 10 a 3 giorni lavorativi (escluso il sabato) prima della partenza 
 100% del totale pratica negli ultimi 2 giorni lavorativi (sabato escluso) prima della partenza 

Spedizioni polari, navigazioni, sistemazioni e trasporti particolari: in questi casi verranno indicate le 
penali specifiche in base al servizio. 
 

A queste somme vanno aggiunte le spese di iscrizione (mai rimborsabili) e gli oneri e le spese da 
sostenere per l’annullamento dei servizi. 
 

Per limitare al massimo l'onere economico a carico del cliente in caso di cancellazione del viaggio, 
Antarctica consiglia la stipula di una polizza annullamento.  
Rimangono al di fuori della quota assicurabile le quote di iscrizione, non rimborsabili, e le spese 
sostenute da Antarctica per l’annullamento dei servizi. 
In caso di spese superiori a quanto coperto dalla polizza AXA inclusa nel pacchetto di viaggio gli oneri 
eccedenti la copertura rimangono a carico del cliente.  
Per limitare al massimo l'onere economico a carico del cliente Antarctica consiglia la stipula di una 
polizza integrativa. 
 

NOTE IMPORTANTI: 
ESCURSIONI 
Antarctica Travel Company si riserva il diritto di modificare l’ordine delle escursioni per garantire un 
miglior sviluppo dell’itinerario a seconda delle condizioni climatiche e degli orari dei voli.  
CATEGORIA ALBERGHI 
La categoria degli alberghi è stabilita in base ai parametri di ogni paese che non necessariamente 
coincidono con i europei. Vi invitiamo i futuri viaggiatori a visitare le pagine internet degli alberghi per 
valutare se questi si addicono alle proprie necessità ed aspettative.    
DOCUMENTI DI VIAGGIO 
Antarctica Travel Company ha scelto di devolvere al Progetto "Uniendo Cabos" (Argentina) l'importo che 
precedentemente veniva destinato a gadget, cappellini, zaini, borse, ecc. Per questo motivo i documenti 
di viaggio che riceverete prima di partire saranno effettivamente ed esclusivamente dei veri e propri 
documenti.  
Siamo convinti che l'aiuto concreto che i bambini delle scuole rurali argentine ricevono ogni volta che un 
viaggiatore prenota un nostro viaggio, sia - anche per il viaggiatore - un bene infinitamente più prezioso 
che dei semplici gadget. Per sapere di più visitate il sito:  
http://www.lihue-expediciones.com.ar/espanol/compromiso/index.html 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ANTARCTICA TRAVEL COMPANY 
Corso Massimo D’Azeglio, 60 – 10126 Torino, Italy 

011.6696581 | info@antarctica.it | www.antarctica.it  

http://www.lihue-expediciones.com.ar/espanol/compromiso/index.html
http://www.antarctica.it/

