
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tour Maya – Messico (1 settimana) 
 

Città coloniali, siti precolombiani, popolo Maya, tradizioni, cultura e natura 
 

 
 

PROPOSTA di VIAGGIO 

Tour Maya 

(5 notti / 6 giorni) 

Soggiorno mare 

in resort all-inclusive (2 notti) 

 
 

Milano Malpensa (MXP) - Cancún (CUN) 

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

Ritorno: giovedì 22:50 - 15:50+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 (326km): incontro con un nostro 

assistente e ritiro auto a noleggio, consegna del 

corredo di viaggio e partenza per Cobà: uno dei 

siti archeologici più 

belli al mondo. Dopo le rovine a soli 2km consigliamo la visita dei 

cenote della zona. 

 

Giorno 3 (170km): visita al centro storico di Mérida con le sue strade, 

case colorate e chiese. Visitate anche il museo del mondo maya. Nel 

pomeriggio visita a Izamal, importantissimo monastero, costruito tra le 

rovine maya e la cittadina. 

 

Giorno 4 (250km): in viaggio verso le rovine di Uxmal. Sono tra le 

rovine maya meglio conservate e tra le più importanti, la massima 



espressione della regione Puuc. Arrivati a Campeche alle 20.00 si consiglia il simpatico spettacolo 

della Porta de Tierra. 

 

Giorno 5 (340km): in mattinata visita con il trenino turistico del centro di Campeche con le sue 

cattedrali e i forti. Pranzo a base di pesce sul lungo mare e partenza per Valladolid. 

 

Giorno 6 (220km): visita della splendida 

Biosfera di Rio Lagartos che offre la salina 

rosa, coccodrilli e fenicotteri, oltre a spiagge 

vergini raggiungibili in lancia dove vi 

rilasserete al sole. Pranzo a base di pesce. 

   

Giorno 7 (235km): ultimo giorno di tour. Per 

chiudere in bellezza, godetevi una splendida 

giornata tra le rovine di Chichen Itza e lo 

splendido cenote Samula. Rientro a Playa del 

Carmen, rilascio auto a noleggio e 

sistemazione nel resort. 

 

Giorno 8: mattinata a disposizione per il relax. Pranzo libero. 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 

9° giorno. 

 

 

SOGGIORNO  

2 notti 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.  

 



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 

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 presso il The Reef Playacar Resort & Spa. 

 

 

 

QUOTA: a partire da € 1.690,00 (a persona) 
 

 

 

Cosa è incluso: volo NEOS A/R da Milano Malpensa, trasporto da e per aeroporto, 2 notti 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 € 190 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). 

 

 


