
 

Maschere e Giaguari 
Tour di gruppo – 7 giorni / 6 notti 

 
 

CANCUN (arrivo) 

1° giorno –Arrivo all’aeroporto di Cancùn, disbrigo delle formalità doganali, incontro con la guida 

e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione:Hotel LQ by La Quinta Inn Cancùn(o similare)– Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

CANCUN – CHICHEN ITZA - MERIDA 

2° giorno – Prima colazione in hotel. Partenza verso Chichen-Itza, Patrimonio Culturale UNESCO e 

una delle Nuove 7 Meraviglie del Mondo. Si visiteranno la Piramide di Kukulkan, simbolo della città, 

il più grande campo del gioco della “pelota” di tutta la Mesoamerica ed il “Cenote” sacro. Pranzo in 

ristorante e proseguimento verso Mérida. Sistemazionein hotel, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Del Gobernador (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

 

3° giorno – Prima colazione in hotel e partenza verso Celestun, coloratissimo villaggio di pescatori 

affacciato sul Golfo del Messico, nella Riserva della Biosfera. Gita in barca tra le mangrovie e gli 

“occhi d’acqua” nascosti tra i tunnel formati dai rami. Pranzo presso uno dei ristoranti sulla spiaggia 

e ritorno a Mérida. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Del Gobernador (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

 

MERIDA - CAMPECHE 

4° giorno – Prima colazione in hotel e partenza per visitare due degli aspetti più caratteristici dello 

Yucatan; le antiche “haciendas”e i “cenotes”. Prima sosta presso l’hacienda Yaxcopoildove si 

potranno ammirare tre epoche della storia: pre-colombiana, coloniale e l’epoca della produzione 

della fibra di sisal durante il XIX secolo. Visita della casa principale con i suoi tetti alti, enormi 

finestre ed alcuni reperti Maya trovati nelle vicinanze. Proseguimento verso Peba, situata a 15 

minuti da Yaxcopoil, dove si trova un cenote circondato da un’ampia varietà di fauna e flora 

tutt’ora utilizzata nella medicina tradizionale Maya. Visita al cenote di Yaaludzil, un cenote aperto di 

acque turchesi situato nel villaggio Maya di Mucuyche dove si potranno ammirare i costumi e le 

tradizioni della popolazione locale. Partenza in direzione dell’hacienda Ochil, i cui muri conservano 

le caratteristiche originali del XVIII secolo. Pranzo e proseguimento verso il sito archeologico di 

Uxmal, Patrimonio Culturale UNESCO. Partenza in direzione di Campeche. Sistemazione in hotel e 

cena libera. In serata, si percorreranno le sue strade ammirando i palazzi del XVIII secolo e le 

facciate colorate delle case. Visita della Puerta de Tierra e del Fuerte de San Miguel, la grande 

muraglia costruita per far fronte agli attacchi dei pirati. 

 

Sistemazione: Hotel Castelmar (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

 

 



 

 

CAMPECHE – EDZNÁ – BALAMKÚ - CHICANNÁ 

5° giorno – Prima colazione in hotel e partenza per visitare uno dei siti archeologici più interessanti 

del mondo Maya: Edzná. Proseguimento con la visita del sito di Balamkú, o “Tempio del Giaguaro”, 

che ospita il “fregio dell’universo”, pezzo archeologico di oltre 16 metri di lunghezza che 

rappresenta stampe di giaguari, serpenti e lucertole. Pranzo e proseguimento per Chicanná. 

Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Chicanná Ecovillage Resort (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

 

 
CHICANNÁ – CALAKMUL – KOHUNLICH - BACALAR 

6° giorno – Prima colazione in hotel e partenza verso la Riserva della Biosfera di Calakmul, secondo 

polmone verde del continente che ospita l’omonimo sito archeologico. Pranzo in ristorante e 

proseguimento verso Kohunlich, all’epoca punto di collegamento tra le città Maya dello Yucatan e 

il Centroamerica. L’edificio più rappresentativo è quello dei Mascarones, con rilievi monumentali di 

stucco colorati di rosso. Proseguimento verso Bacalar, arrivo e sistemazione in hotel. Cena libera e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Rancho Encantado (o similar) – Trattamento: mezza pensione. 

 

BACALAR – CANCUN, RIVIERA MAYA O TULUM 

7° giorno – Prima colazione in hotel. Breve visita del villaggio di Bacalar, accanto all’omonima 

laguna che si estende per diversi chilometri nella Baia di Chetumal. Pranzo in ristorante presso il 

Cenote Azul, partenza per Cancún o la Riviera Maya e sistemazione presso la struttura prescelta 

(non inclusa). 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con l'aggiunta di tour e/o soggiorni mare in 

Messico e/o estensioni in altri Paesi del Sudamerica. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare 

il tuo viaggio su misura. 

 

 

 

 


