
 

 
 

dal 14 al 24 Marzo 2020  
 

TOUR IN ESCLUSIVA WALSER VIAGGI 

CON NOSTRO ACCOMPAGNATORE 

 
SABATO 14: VARALLO / MALPENSA / FRANCOFORTE / CITTA’ DEL MESSICO 
In mattinata trasferimento in bus GT all’aeroporto di Malpensa e partenza con volo di linea per 
Francoforte; proseguimento con volo per Città del Messico. All’arrivo disbrigo delle formalità di 
ingresso e trasferimento in hotel. Pasti liberi. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento. 
 

DOMENICA 15: CITTA’ DEL MESSICO 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata a Città del Messico, fondata dagli Aztechi 
intorno al 1325 e situata a 2240 mt sul livello del mare: visita panoramica degli edifici coloniali nella 
Plaza de la Constitucion, tra i quali il Palazzo Nazionale e la Cattedrale oltre alle vestigia azteche 
del Templo Mayor e del quartiere degli artisti a Coyoacan, con sosta al Museo di Frida Khalo. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del Museo di Antropologia, la più ricca e straordinaria 
collezione di reperti e opere d’arte delle civiltà pre-colombiane. Cena libera e pernottamento. 
 

LUNEDI 16: CITTA’ DEL MESSICO 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per la visita alla Basilica di Nostra Signora di 
Guadalupe, protettrice di tutti i popoli di lingua spagnola e patrona dell’America; situata sul monte 
del Tepeyac, è uno dei luoghi di culto più visitati al mondo. Proseguimento per il sito di 
Teotihuacan "luogo dove gli uomini diventano dei", il più importante e misterioso degli agglomerati 
precolombiani dell’America Centrale. Si ammirano grandiosi monumenti quali la Piramide del Sole 
e la Piramide della Luna, numerosi e splendidi templi e palazzi disseminati su un'area molto 
vasta. Pranzo in ristorante. Rientro a Città del Messico, cena libera e pernottamento. 
 

MARTEDI 17: CITTA’ DEL MESSICO / SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza con volo di linea per Tuxtla Gutierrez. Arrivo e 
proseguimento via terra per San Cristobal, con sosta al Canyon del Sumidero, nel cuore del 
Chiapas, per una escursione in barca alla scoperta di gole le cui pareti raggiungono anche il km di 
altezza. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arrivo a San Cristobal de Las Casas e tempo a 
disposizione per un primo approccio alla città. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

MERCOLEDI 18: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita del capoluogo del Chiapas, splendido 
esempio di architettura coloniale, caratterizzato da graziosi edifici e numerose chiese ed animato 
ogni mattino dal "mercato dei maya": i colori e le scene di vita a cui si assiste sono indimenticabili. 
Pranzo in ristorante. Proseguimento per la visita di San Juan Chamula e Zinacantan dove 
conosceremo le comunità indigene maya che conservano ancora molte delle tradizioni 
precolombiane. Rientro a San Cristobal. Cena libera e pernottamento. 
 

GIOVEDI 19: SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS / PALENQUE 
Prima colazione in hotel. Partenza per Palenque attraversando un tratto di strada montagnoso 
ricco di vegetazione. Sosta alle bellissime cascate di Agua Azul, uno spettacolo naturale unico, un 
susseguirsi di conche e pozze in cui le cui acque cristalline passano da una all’altra fino ad arrivare 
a valle. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio arrivo a Palenque, uno dei siti archeologici maya più 
importanti e spettacolari, fondato circa 1500 anni fa e misteriosamente abbandonato alla fine del IX 
secolo. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

 



 

VENERDI 20: PALENQUE / CAMPECHE 
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita dell’antica città di Palenque, una delle più 
belle testimonianze giunte fino a noi dalla civiltà Maya, circondata da una giungla molto fitta: tra i 
numerosi monumenti il Tempio delle Iscrizioni, costruito sopra una serie di piramidi, la tomba del 
famoso re Pakal, il grande palazzo con la torre, probabilmente un osservatorio, il Tempio della 
Croce. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per Campeche, con breve visita della città 
vecchia dalla tipica atmosfera coloniale. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento. 
 

SABATO 21: CAMPECHE / MERIDA 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per il bellissimo sito di Edzna, caratterizzato 
dall’imponente Tempio dei 5 Piani e dal Palazzo delle Maschere; si prosegue per la celeberrima 
Uxmal che insieme a Palenque e Chichen Itza rappresenta l'apogeo della civiltà maya; il 
complesso, fondato e completato tra il 600 ed il 950 D.C., è ricco di templi, piramidi e splendidi 
palazzi, questi ultimi dalle facciate decorate da meravigliosi fregi in stucco. Pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio arrivo a Merida e breve giro orientativo di questa città soprannominata la “Ciudad 
Blanca” per via dei suoi edifici coloniali di pietra calcarea. Una città ricca di storia con il centro 
storico caratterizzato da palazzi coloniali dai mille colori, chiese, musei e piazze dove la gente del 
posto si ritrova. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

DOMENICA 22: MERIDA / CHICHEN ITZA / CANCUN 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza alla volta di Izamal: qui gli spagnoli edificarono, 
sopra le rovine di un tempio maya, il grandioso Convento di S. Antonio. Si prosegue alla volta di 
Chichen Itza, la più grande città maya dello Yucatan, dichiarata patrimonio mondiale dall'Unesco. 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita del sito, fondato intorno al 400 D.C., che venne 
occupato dai Toltechi intorno all'anno 1000 per poi essere abbandonato intorno al 1250: 
numerosissimi edifici testimoniano lo splendore di Chichen, tra cui la grande piramide detta "El 
Castillo", il Tempio dei Giaguari e l'Osservatorio. Partenza per Cancun, sistemazione in hotel, cena 
libera e pernottamento. 
 

LUNEDI 23: CANCUN  
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per il relax. Pasti liberi. Nel tardo pomeriggio 
trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Zurigo. Pernottamento a bordo. 
 

MARTEDI 24: ZURIGO / MALPENSA / VARALLO 
Arrivo a Zurigo e coincidenza con volo per Milano Malpensa. All’arrivo rientro in bus ai luoghi di 
provenienza. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  € 2950,00  
(base 25 partecipanti) 

SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA: € 495,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Trasferimenti da e per l'aeroporto di partenza - Voli aerei – Tasse 
aeroportuali (ca. € 320,00) – 9 pernottamenti in camera doppia con servizi privati – Trattamento di 
mezza pensione (colazioni e pranzi) – Bus e guide di lingua italiana in esclusiva – Ingressi come 
da programma – Nostro accompagnatore – Quota iscrizione – Kit viaggio – Assicurazione 
medico/bagaglio (massimale spese mediche € 10,000) – Iva, Tasse e percentuale di servizio 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Pasti non menzionati e bevande – Assicurazione medica 
integrativa € 55,00 (spese mediche fino a € 100.000) – Eventuale adeguamento valutario – 
Eventuali escursioni facoltative – Mance e facchinaggio – Extra in genere e tutto quanto non 
espressamente indicato ne “la quota comprende” 
 

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FACOLTATIVA: € 140,00 
L’annullamento deve essere conseguenza di circostanze documentabili e imprevedibili al 

momento della prenotazione. L’assicurazione è prestata con uno scoperto del 10% 
applicato sulla penale, in caso di malattia o infortunio certificati da Aziende ospedaliere, 
guardia medica, clinica o casa di cura; lo scoperto è elevato al 25% in ogni altro caso. 

 
 

DOCUMENTI NECESSARI: 
PASSAPORTO con VALIDITA' RESIDUA di almeno 6 MESI. 

 
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 10 GENNAIO CON QUOTA ACCONTO DI € 1.000 


