
 

GRAN TOUR DEL 

MESSICO 

12 GIORNI A PARTIRE DA: 

€ 1.765 
Variante più completa rispetto al tour “Messico Classico”. Questo giro prevede, infatti, lo stesso itinerario 

dell’altro, ma con l’aggiunta di un paio di giorni, per visitare le splendide città coloniali di Puebla e Oaxaca. 

Questo tour si effettua senza necessità di aggiungere tratte in aereo. Potrete quindi visitare la capitale, 

Città del Messico, Puebla e Oaxaca, le splendide regioni del Chiapas e dello Yucatan, ed i più importanti siti 

archeologici. Visite principali: Città del Messico, Puebla e Oaxaca, Chiapas (San Cristobal de las Casas, 

Canyon del Sumidero, Cascate Agua Azul, sito archeologico di Palenque), Campeche, Yucatan (Merida, 

sito archeologico di Uxmal e Chichen-Itza) Guida-accompagnatore locale italiano/spagnolo Partenze 

Garantite: minimo 2 persone 

 

La Tariffa include 

 Sistemazione negli hotels indicati o similari (4 
stelle a Città del Messico, Oaxaca, Tuxtla, San 
Cristobal, Palenque, Merida, Riviera Maya e 3 
stelle a Campeche) 

 Prima colazione americana in tutti gli hotels + 8 
pranzi + all inclusive in Riviera Maya 

 Trasporto in minivan 10 posti oppure 
autopullman con aria condizionata e musica 

 Guida-accompagnatore di lingua italiana-spagnola 
dal 1° al 6° giorno e dal 6° al 11° giorno 

 Ingresso ai siti archeologici e musei indicati in 
programma 

 Facchinaggi 1 collo per persona negli aeroporti e 
hotels 

 

La Tariffa non include 

 Quota di iscrizione inclusa di assicurazione 
medico bagaglio € 60,00 per persona adulti, € 
40,00 p. p. bambini 2/11 anni 

 Assicurazione facoltativa annullamento: 3% della 
quota 

 Voli intercontinentali in partenza dall’Italia (quote 
su richiesta) e relative tasse aeroportuali 
internazionali 

 Pasti non indicati in programma. Bevande 

 Mance ad autisti e guide 

 Tasse di soggiorno per ogni entrata in Messico 

 Extras personali negli hotels e nei ristoranti 

 Tutto quanto non espressamente indicato alla 
voce “Incluso nelle Quote” 

 Supplemento ingresso siti archeologici: euro 25 
per persona 

 

 


