YUCATAN
Itinerario consigliato

PER COLORO CHE SCELGONO IL VOYAGER YUCATAN DA SEGNALARE IL SUGGESTIVO SPETTACOLO
SERALE DI SUONI E LUCI ALL'INTERNO DEL SITO UXMAL.
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - CANCUN (B/-/-)
In giornata arrivo a Cancun ed incontro in aereoporto con l'incariato dell'agenzia corrispondente per il
trasferimento in hotel. Resto della giornata a disposizione per relax o escursioni opzionali.

2° GIORNO - CANCUN/ EK BALAM/ MERIDA (KM 295) (B/ L/-)
Al mattino, dopo la prima colazione, incontro con la guida e partenza per Mèrida; la capitale dello stato dello
Yucatan. lungo il tragitto, la prima sostaprevista è presso il sito di Ek Balam che in maya significa "giaguaro nero".
La cittadina fu un fiorente mercato e la sua ricchezza è possibile intuirla ancora oggi dalla vestigia che vengono
visitate, a partire dalla grande piazza centrale dove vi sono 3 edifici dediti al culto e "La Torre", la piramide che la
sovrasta. Si prosegue quindi per Izamal dove, dopo la visita della città è previsto il pranzo. Nel pomeriggio si
prosegue per Mèrida. All'arrivo sistemazione in hotel.

3° GIORNO - MERIDA/ UXMAL (KM 80) (B/ L/-)
Al mattino,dopo la prima colazione, visita di Mèrida, la "città bianca". Dallo stile tipicamente coloniale, passeggiare
per le sue vie rievoca atmosfere caratteristiche dell' Andalusia. Palazzi neoclassici e rinascimentali, murales,
giardini e fontane: questa è Mèrida, una cittadina che sa vivere sia di giorno che di notte. Nella tarda mattinata si
parte per Uxmal, fermandosi lungo il tragitto nella piccola località di Ochil dov'è previsto un pranzo tipico
nell'hacienda omonima. All'arrivo ad Uxmal, prima visita al sito con sosta alle costruzioni più importanti. In serata
spettacolo all'interno del parco archeologico e pernottamento.

4° GIORNO - UXMAL/ CHICHTEN-ITZA/ RIVIERA MAYA (KM 310) (B/ L/-)
Al mattino partenza verso la Riviera Maya. Lungo il percorso visita al sito archeologico di Chichèn-Itzà ricco di
imponenti monumenti che costituiscono il complesso di piramidi più grande e più importante dello Yucatan: il
Tempio di Kukulcan, il Tempio dei Guerrieri; lo spiazzo dedicato al gioco della Pelota. Dopo il pranzo presso il
ristorante Mayaland, proseguimento per la Riviera Maya e trasferimento sino all'hotel prescelto.
LEGENDA:
B= colazione L= pranzo D= cena
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I VOLI
Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani

GLI ALBERGHI
La categoria delle strutture alberghiere può essere personalizzata sulla base delle diverse esigenze

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
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