
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tour Coloniale - Messico (2 settimane) 
 

 

Il tour completo dello Yucatan, un approfondimento archeologico, naturalistico e antropologico 
degli stati che compongono la penisola. Una esperienza emozionale e formativa indimenticabile 

 
 

PROPOSTA di VIAGGIO 

Tour Coloniale 

(13 notti / 14 giorni) 

Soggiorno mare 

in resort all-inclusive (1 notte) 

 
 

Milano Malpensa (MXP) - Cancún (CUN) 

Andata: giovedì [scalo a HAV] 14:00 - 20:50 

Ritorno: giovedì 22:40 - 15:40+1 (del giorno successivo) 

 
 
 
PROGRAMMA  (formula “self-drive”) 

 

Giorno 1: arrivo a Cancun, incontro con il nostro referente e trasferimento in resort. Tempo a 

disposizione. Pernottamento. 

 

Giorno 2 (190km): incontro con un nostro assistente e ritiro auto a noleggio, consegna del corredo 

di viaggio e partenza per Tulum. Visita al sito archeologico, è quasi obbligatorio un bagno nelle 

spiagge caraibiche prima di rimettersi in marcia 

per raggiungere Cobà, un'altra interessante 

rovina Maya, Visitarla in bicicletta e comodo e 

divertente. Tanta natura e per chi lo desidera vale 

la pena scalare la piramide principale, vi attende 

un panorama mozza fiato. Segnaliamo la laguna 

di Cobà e i cenotes della zona. 

 

Giorno 3 (100km): Chichen Itza. Uno dei siti 

archeologici più belli al mondo. Dopo le rovine a 

soli 2Km consigliamo la visita di uno dei cenote 

della zona!  

 



Giorno 4 (321km): rotta per Mérida, ma prima 

colazione a Valladolid per ammirare la 

cattedrale e poi una deviazione per Rio 

Lagartos, luogo di incontri. Coccodrilli, 

fenicotteri e tanti altri vi aspettano. Una 

fantastica gita in barca tra le mangrovie. In 

serata a Mérida consigliamo una cena per le 

vide del centro. 

 

Giorno 5 (135km): passeggiare per il centro di 

Mérida è un’esperienza unica per conoscere il 

popolo messicano. Nel pomeriggio visitate il 

primo monastero dello Yucatan: Izamal, 

fantastico pueblo dipinto interamente di giallo. 

Crocevia di cultura precolombiana, coloniale e 

cattolica. 

 

Giorno 6 (250km): rotta per la via Puuc, 

visitate il sito archeologico di Uxmal. Sito per 

molti esperti considerato il più bello in assoluto. 

Nel pomeriggio trasferimento a Campeche. 

 

Giorno 7 (110km): visita al forte di San Miguel, 

al museo maya e nel pomeriggio visita alle rovine di Edzna.  

 

Giorno 8 (300km): in viaggio per la biosfera di Calakmul, consigliamo la visita delle interessanti 

rovine del sito di Becan. Tardo pomeriggio sistemazione in hotel. 

 

Giorno 9 (235km): visita alla Biosfera di Calakmul e all’incredibile sito archeologico di Calakmul, il 

più emozionante in assoluto in termini di fauna e natura. Non mancheranno le scimmie ragno e le 

urlatrici che vi accompagneranno lungo la vostra visita. 

 

Giorno 10 (120km): rotta per il Quintana Roo, visita alla laguna di Bacalar. Si consiglia una gita in 

barca o in kayak. Luogo incantato con storie di pirati, corsari e rivolte del popolo Maya. 

 

Giorno 11 (104km): rotta per la riviera Maya, soggiornerete a Mahahual, un piccolo villaggio sulla 

costa. Relax e snorkeling saranno le vostre parole chiave. 

 

Giorno 12 (130km): continua il relax. Per i più attivi consigliamo di spostarsi lungo la costa alla 

ricerca di spiagge desertiche come Xcalak. 

 

Giorno 13 (230km): rotta per Tulum. Non perdetevi una sosta al piccolo sito di Muyil, una 

piacevole variante con rovine maya, torre di avvistamento con vista biosfera di Sian Ka’an. Gita in 

lancia lungo i canali della laguna della biosfera. 

 

Giorno 14 (10km): rilassatevi nelle spiagge di Tulum e nel pomeriggio prenotate una gita di un’ora 

nella barriera corallina per provare l’esperienza di nuotare con le tartarughe. 

 



Giorno 15 (80km): rotta per Playa del Carmen, 

ma prima vi consigliamo di visitare il cenote Dos 

Ojos, fantastico per lo snorkeling o le 

immersioni. Pochi chilometri e la splendida 

spiaggia di Xpu ha vi attende. Rientro a Playa 

del Carmen, rilascio auto a noleggio. In base 

all’orario del volo di rientro, trasferimento in 

aeroporto in tempo utile per le procedure di 

imbarco. Rientro in Italia nel corso nel 16° 

giorno. 

 

 

 

 

SOGGIORNO  

1 notte presso il resort Viva Wyndham Maya – All Inclusive (Playa del Carmen) ** 

 

Questa struttura si trova vicino al Parco tematico Xplor e al Beach Club Mamitas.  

Potrai rilassarti in una delle 604 camere della struttura, complete di frigorifero e TV LCD con canali 

via cavo è l'ideale per concedersi un po' di svago. Inoltre, le stanze sono dotate di balcone, wi-fi 

gratuito. Il bagno in camera dispone di vasca o doccia, set di cortesia, asciugacapelli. Reception 

aperta 24h, personale poliglotta, più di 1700 m2 con area per conferenze. Il resort offre anche un 

parcheggio gratuito e deposito bagagli. 

Lasciati coccolare da massaggi, 

trattamenti per il corpo o per il viso o 

divertiti grazie ad un'ampia gamma di 

servizi, tra cui due piscine all'aperto, un 

bar a bordo piscina e due bar/lounge, 

campi da tennis e una sauna. Questa 

struttura dispone, inoltre, di servizi di 

concierge e negozi di articoli da 

regalo/edicole.  

Questa struttura è all inclusive: sono 

quindi inclusi la colazione a buffet, i 

pasti e le bevande presso i ristoranti 

interni (potrebbero essere applicati 

supplementi per i pasti presso alcuni 

ristoranti, per cene o piatti speciali, 

alcune bevande e altri servizi). 

 

** In alternativa, è possibile scegliere altri resort come, ad esempio, il Viva Wyndham Azteca 

Resort – All Inclusive o il The Reef Playacar Resort & SPA. 

 

 
 

QUOTA: a partire da € 2.205,00 (a persona) 
 

 



Cosa è incluso: volo NEOS A/R da Milano Malpensa, trasporto da e per aeroporto, 1 notte in 

hotel all-inclusive, noleggio auto a 5 porte, pernottamento in hotel durante il tour, assicurazione 

casco, navigatore satellitare, cellulare messicano con telefonate senza limiti, presa e consegna 

auto direttamente all’hotel, assistenza 24 ore in italiano, programmazione attività, polizza medico-

bagaglio e garanzia covid. 

 

Cosa NON è incluso: pasti, ingressi attività, carburante, trasporti extra ed eventuali (traghetto), 

tasse di soggiorno, resort fees, visti di ingresso e uscita dal Messico (circa € 65 in entrata e € 44 in 

uscita) tutto ciò non indicato nella sezione “cosa è incluso”. 

 

 

 

NOTE: 

I giorni in cui effettuerete i tour sono indicativi, verranno comunicati all’atto della prenotazione. 

La formula “self-drive” può essere sostituita, con un supplemento di € 385 a persona - minimo 4 

partecipanti - con la formula “van con autista” che prevede un tour privato con van e autista a 

vostra disposizione per partire alla scoperta della regione Maya (inclusi nel prezzo anche i costi del 

carburante e i pedaggi autostradali). 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenzia Viaggi & Tour Operator DMC Freedom Travel Italia 

Via Susa, 49 Statale 25 – Chiusa di San Michele (TO) 10050 

Tel. 011-0680161 Cell. 346-1856931 

www.freedomtravelitalia.com - info@freedomtravelitalia.com 


