ANTICHE CIVILTÀ
IN UNA FRIZZANTE
FRENESIA
Operativo aerei :
22/11 AF 1631 Malpensa - Parigi
22/11 AF 650 Parigi - Cancun
02/12 AF 651 Cancun – Parigi
03/12 AF 1330 Parigi - Malpensa

OFFERTA SPECIALE!
Spese dossier gratuite per
prenotazioni fino a 60 giorni prima

07.40/09.10
12.20/17.15
19.30/11.00 (arrivo il 03/12 )
12.55/14.20

Itinerario del Tour :
22/11 Ticino / Milano / Cancun
Partenza dal Ticino agli orari prestabiliti. Volo di linea con
scalo. Arrivo a Cancun e trasferimento in hotel. Cena
libera. Pernottamento

23/11 - Cancun / Bacalar / Chicanná (470 km)
Si lascia Cancun alla volta di Chicanná. Durante il percorso
si visitera’ la Laguna di Bacalar, conosciuta anche con il
nome di “Laguna dei Sette Colori”, questo per i diversi toni
di turchese, giada ed acquamarina delle sue acque che si
snodano per 50 chilometri di lunghezza. Pranzo e
proseguimento per Chicanná. Arrivo e visita della zona
archeologica di Chicanna’ il cui nome in Maya significa
“Casa della Bocca del Serpente”. Questa zona fu’ riportata
alla luce solamente nel 1967 e si caratterizza per le cornici
delle sue porte adornate con maschere rappresentanti
differenti animali del Mondo Maya; una menzione
particolare spetta alla struttura n. 2 con la sua enorme
maschera zoomorfica che probabilmente e, in forma
allegorica, rappresenta Itzamna’, Dio del Sole. Terminata la
visita sistemazione in hotel. Pernottamento.

24/11 – Chicanná / Calakmul / Palenque (480 km)
Partenza per Calakmul. Dopo circa un’ora di strada, si
raggiunge una deviazione che attraversa la Biosfera piu’
grande di tutto il Messico: Calakmul, che puo’ essere
considerata l’unica giungla a fusto alto di tutta la Penisola
dello Yucatan e dove vivono al suo riparo cinque delle sei
specie di felini presenti nel Continente Americano e piu’ di
230 specie di volatili. La Biosfera di Calakmul viene
considerata anche un paradiso terrestre per gli studiosi della
Flora a livello mondiale. Dopo circa un’ora e mezza
attraverso la Biosfera si raggiunge il sito archeologico di
Calakmul importante Citta’ Maya situata a 25 chilometri
dalla frontiera con il Guatemala. Quì, piu’ di un centinaio
di steli sparse per tutta l’area archeologica testimoniano la
grande influenza che questa Citta’ esercitava su tutta la
regione. Dalla sommita’ di quello che viene considerate
l’edificio piu’ grande di tutto il Mondo Maya si puo’
ammirare il meraviglioso spettacolo dell’ “Oceano Verde”
della Biosfera Maya. Al termine preseguimento per
Palenque. Arrivo e sistemazione in’hotel.

25/11 – Palenque / Campeche (362 km)
In mattinata visita del centro archeologico di Palenque. Ai
bordi della giungla tropicale sorge uno dei piú bei centri
rituali maya in funzione dal III al VII secolo D.C. Famoso
il tempio delle iscrizioni all’interno del quale é stata
scoperta la tomba del gran signore “Pakal” adornato con
una preziosa maschera di giada autentico capolavoro di arte
maya. Partenza per Campeche e durante il percorso pranzo
in
ristorante.
Arrivo
a
Campeche,
capitale dell’omonimo Stato
della Confederazione
Messicana. Breve visita della Citta’ Antica racchiusa
e fortificata con torri e muraglie innalzate per difendere la
Colonia dalle incursioni dei pirati. All’interno delle vecchie
mura la Citta’ conserva, anche al giorno d’oggi, un tipico
sapore coloniale con bellissime case patrizie ed austere
chiese. Dopo la visita sistemazione in hotel. Pernottamento.

26/11 – Campeche / Uxmal / Mérida (169 km)
Partenza per Merida con visita alla zona archeologica di
Uxmal dove si visitano i resti della cittá maya fiorita tral
III ed il X secolo: particolarmente importanti sono: la
Piramide dell’Indovino ed il Palazzo del Governatore.
Pranzo in ristorante Hacienda Ochil. Nel pomeriggio
arrivo a Merida, conosciuta come “La Cittá Bianca” dove
le sue residenze dell’epoca coloniale di stile francese,
italiano ed arabo testimoniano la ricchezza passata, data
dal commercio delle fibre di agave. Sosta nella Piazza
Principale, dove si potranno ammirare i principali
monumenti della città’: la Cattedrale, il Palazzo del
Governo, il Palazzo Municipale e la Casa di Montejo.
Pernottamento in hotel.

27/11 - Mérida / Sotuta de Peón / Mérida (80 km)
Partenza per la visita della Hacienda Sotuta del Peón,
dove si potrà assistere al processo di trasformazione in
fibra dell’henequen, antico oro verde dello Yucatan.
L’Hacienda Sotuta del Peón fù construita alla fine del
secolo XIX in Tecoh. Passeggiando per l’Hacienda i
visitanti faranno un vero e proprio viaggio nel tempo
trasportati, durante la visita, nei piccoli vagoni di legno
chiamati “Trucks” ancora tirati da muli sopra antichi
binari provenienti dalla Francia. Al termine della visita ci
si potrà rinfrescare nelle limpide acque di un
meraviglioso Cenote. Pranzo nell’Hacienda. Nel
pomeriggio rientro a Mérida per pernottamento.

28/11 - Mérida / Chichen Itza / Playacar (300 km)
Partenza per la Riviera Maya con visita alla zona
archeologica di Chichen Itza. Capitale Maya dello
Yucatan, fiorita fra il V ed il X secolo D.C. si possono
visitare gli imponenti monumenti delle zone
archeologiche settentrionale e centrale: il tempio di
Kukulkan, il tempio dei Guerrieri, il gioco della palla ed
il pozzo dei sacrifici. Pranzo e proseguimento per
Playacar. Sistemazione in villaggio dal 28.11 al 2.12 con
trattamento All Inclusive

EXPLORAClub Viva Wyndham Maya 4*

Situato a Playacar, a solo 3 km da Playa del Carmen e a circa 60 km dall’aeroporto internazionale di Cancun,
l'EXPLORAClub Viva Wyndham Maya offre un ambiente ispirato alle ricchezze culturali, con una
atmosfera ricca dell’influenza internazionale sia nelle delizie culinarie che nel servizio.
La qualità, garantita dalla Catena Viva Resorts, si vede, non solo nell’animazione, ma nella gastronomia, un
viaggio ‘fusion’ tra diverse cucine, ma con un gusto tutto italiano.
UBICAZIONE PERFETTA
Situato direttamente sulla bellissima spiaggia di Playacar, dista solo una decina di minuti in bicicletta (30
circa a piedi) dall’animato centro di Playa del Carmen.

LE VOSTRE CAMERE
Le camere Superior dispongono di due letti queen-size o un letto
king-size, aria condizionata, televisore con canali via satellite,
telefono, bagno con doccia (vasca da bagno su richiesta), asciugacapelli, ferro e asse da stiro, balcone o terrazza, cassetta di
sicurezza (al costo addizionale soggetto a riconferma di US$ 2 al
giorno).

IL GUSTO DI SCEGLIERE
A disposizione degli ospiti, oltre a diversi bar per cocktail e spuntini, il ristorante a buffet principale di
cucina internazionale e 4 ristoranti ‘á la carte’ su prenotazione per la cena: un caratteristico messicano, un
ristorante con specialità mediterranee, un ristorante di cucina davvero italiana, ed il sorprendente “Viva
Cafè” di cucina fusion. La formula All Inclusive comprende 1 cena ogni 3 presso i ristoranti ‘à la carte’.
Previa richiesta la possibilità di seguire diete prive di glutine o altri allergeni.

SERVIZI E ATTREZZATURE
L’EXPLORAClub Viva Maya, forte di una delle migliori equipe di animazione della destinazione, composta
da italiani e messicani, organizza senza essere invadente, giochi e attività sportive durante tutto il giorno.
Solo se vorrete potrete praticare: windsurf, canoa e vela (lezioni di gruppo gratis), palestra, trapezio, lezioni
di gruppo introduttive alla subacquea gratis in piscina, aquagym, due campi da tennis (lezioni di gruppo
gratis), tiro con l’arco (lezioni di gruppo gratis), biciclette, aerobica, beach volley, ping-pong, feste a tema, e
tanto altro ancora. Il resort offre altresì piscina d’acqua dolce fronte mare, vasca idromassaggio, sauna,
sdraio e teli mare in spiaggia ed in piscina. Il “Viva Kid’s Club” con piscina, per bambini da 4 a 12 anni, è
aperto tutto il giorno. Ogni sera per due settimane nel grande teatro si susseguono spettacoli dal vivo e poi
serate in discoteca. La connessione WI-FI è gratuita nelle principali aree comuni. A pagamento: sport
acquatici motorizzati, trattamenti benessere e bellezza nella SPA, baby sitting, servizio di lavanderia,
assistenza medica, boutique, fotografo, centro immersioni PADI, golf 18 buche presso il Golf Club Playacar
e sala conferenze. Tramite gli assistenti è possibile organizzare escursioni, noleggiare auto, scooter, ecc.

Prezzi espressi in CHF
Prezzo per persona in camera doppia (in CHF) 2’950.Supplemento camera singola
515.Supplemento piccolo gruppo (15-24 partecipanti) 390.Assicurazione annullamento su richiesta
Spese dossier
60.Da pagare in loco tassa di uscita

USD 65.-

La quota include:
- Trasferimento dal Ticino all’aeroporto di Milano e ritorno
- Volo di linea in classe economica
- Franchigia bagaglio 20Kg
- Notti e pasti come da programma in hotel 3*/4*
- Trasferimenti in pullman privato
- Guida parlante italiano per tutta la durata del tour
- Accompagnatore dal Ticino
- Documentazione di viaggio
- Tasse aeroportuali

NOTE:
 L’effettuazione del viaggio è garantita con un minimo di 15 partecipanti con supplemento piccolo
gruppo obbligatorio
 Il prezzo è soggetto ad adeguamenti per fluttuazioni dei cambi valutari e/o supplementi carburante e
tasse aeroportuali.
 Tasse di uscita da pagare in loco ca. USD 65.- (soggetto a riconferma)
 L’itinerario potrebbe subire variazioni pur mantenendo l’integrità del tour

