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Messico  
Dal 13 al 26 Agosto 2022 

 
Questo viaggio vi porterà a scoprire luoghi famosi nel Mondo e altri ancora sconosciuti e 

per questo forse più belli, sicuramente più veri.  
 

Un tour fra gli stati del Quintana Roo e Yucatan tra resti archeologici  
e tanta meravigliosa e varia natura incontaminata 

 
Un tuffo nella storia e uno nei cenotes     

Programma di viaggio  
  
 
 
13 Agosto 2022 Mobiltravel - Roma - Madrid – Cancun  ( 323 Km + 9300 Km ) 
 
Ritrovo dei partecipanti presso l’agenzia per il trasferimento con mezzo privato ed autista 
all’aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile per il disbrigo delle formalità d’imbarco sul 
volo Air Europa UX 1040 delle ore 10.30 diretto a Madrid, dove l’arrivo è previsto per le 
ore 13.05. Proseguimento con il volo Air Europa UX 63 delle ore 15.15  diretto a Cancun 
dove l’arrivo è previsto alle ore 18.25. Disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in 
bus privato ed assistente parlante italiano all’Hotel Ambiance Suite o similare. Sistemazione 
nelle camere riservate, serata a disposizione e pernottamento in Hotel.   
 
14 Agosto 2022     Cancun – Tulum   ( 131 km  ) 
 
Colazione in Hotel, ritiro dei veicoli a noleggio e partenza lungo la costa della Riviera 
Maya alla volta di Tulum. Lungo il trasferimento possibilità di soste per visitare Plya del 
Carmen e/o il Parco Acquatico di Xel-Ha uno dei più grandi parchi acquatici del mondo, 
con grotte, cenotes, percorsi nella giungla, barriere coralline e ziplines  
Arrivo a Tulum e sistemazione nelle camere riservate presso l’Hotel Zendero Tulum 
Resto della giornata a disposizione , pernottamento in Hotel 
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15 Agosto 2022  Tulum 
 
Pernottamento e prima colazione in Hotel  
Località poco conosciuta fino a qualche decennio fà, Tulum era vista come escursione 
all’area archeologica all’interno dell’omonimo parco affacciato sul Mar dei Caraibi. I resti 
del villaggio di pescatori Maya che si insediarono qui secoli fa attiravano anche i turisti più 
pigri della vicina Riviera Maya, tanto le immagini della spiaggia e del mare erano belle   
 
Dopo iniziali insediamenti alberghieri assai naturalisti, negli anni Tulum ha conosciuto una 
crescita ed uno sviluppo di strutture ricettive che la rendono oggi un polo turistico al pari di 
altri esistenti sulla costa, restando comunque diverso dagli altri   
 
Qui avremo modo di rilassarsi sotto le palme e con un pò di fortuna incontrare qualche 
tartarughe marina che depone le uova o semplicemente godere dei colori e dei profumi che 
caratterizzano questa parte di costa e spiaggia ancor’oggi selvaggia  
 
16 Agosto 2022     Tulum – Felipe Carrillo Puerto -  Kabah – Uxmal         ( 350km  ) 
 
Colazione in Hotel e  partenza alla volta delle aree archeologiche di Kabah e Uxmall 
Lungo il tragitto attraverseremo alcune cittadine del Quintana Roo e dello Yucatan poco 
frequentate dal turismo e questo ci permetterà di conoscere un’altra faccia del Messico, 
apprezzandone le ricchezze naturali. Percorrendo la 184 incontreremo Dziuchè,  Chacsinkin 
fino a raggiungere la Laguna di Laguna Chichankanab. 
 
La Laguna di Chichankanab è un ecosistema unico, riconosciuto come Parco Nazionale nel 
2011. Il paesaggio è di una straordinaria bellezza selvaggia, le acque della laguna sono in 
tonalità verde chiaro, ideale per un tuffo e un pò di nuoto rinfrescante. Si possono praticare 
alcuni sport nautici come kayak (noleggiabile in loco), vela o pesca sportiva. 
 
Al termine della visita al Parco proseguimento verso Kabah ( ca 60km dalla Laguna )   
Il secondo sito per importanza dopo Uxmal sulla Rotta Puuc ( antico nome della regione ), 
conosciuto anche con il nome “ luogo delle mani di sangue ” a causa dei dipinti rossi fatti a 
mano e tuttora presenti sulle pareti degli edifici,  è una perfetta chiave di entrata al mondo 
Maya e alle sue richezze archeologiche. Il Palazzo, il Tempio delle Maschere,  l’Arco 
Trionfale e la Grande Piramide mostrano quanto abili fossero i costruttori Maya 
 
Ultimata la visita di Kabah ci trasferiremo a Uxmal, il primo sito per importanza sulla Rotta 
Puuc. ( ca 30km ). Arrivo e sistemazione nelle camere prenotate presso l’Hotel Mision 
Uxmal o similare. Serata a disposizione, pernottamento in Hotel  
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17 Agosto 2022    Uxmal – Celestun – Merida  ( 230 km ) 
   
Prima colazione in Hotel. 
Al mattino visita dell’area archeologica di Uxmal. 
In lingua Maya Uxmal significa tre volte ricostruita.  La città rimase sepolta dalla folta 
vegetazione fino al XIX secolo quando gli archeologi ne incontrarono tracce e iniziarono a 
riportarla alla luce. Proprio grazie a questa “sepoltura” millenaria il sito si presenta in 
maniera completa e in ottimo stato di conservazione. I lavori di recupero veri e propri 
iniziarono soltanto nel 1927 e questo fa si che oggi possiamo ammirare tra gli edifici più 
significativi la Piramide dell’Indovino, il Quadrilatero delle Monache, il Campo del gioco 
della Pelota, il Palazzo del Governatore, la Casa delle Tartarughe, la Gran Piramide e  la 
Colombaia 
 
Al termine della visita partiamo verso la costa del Golfo del Messico per raggiungere il 
villaggio di pescatori di Celestun ( 121km ca)  
Questo piccolo villaggio di pescatori è posto su un insenatura/estuario lunga 22km nota 
come Ria Celestun,  E’ il paradiso in terra per migliaia di fenicotteri rosa che trovano nelle 
sue acque basse e salate un’area di riproduzione e alimentazione ideale. La morfologia del 
territorio però ospita un enorme numero di specie animali, in prevalenza uccelli 
Potremo prendere un kayak o una barca a motore e addentrarci nella foresta di mangrovie 
per ammirare da vicini non solo i fenicotteri ma la moltitudine di animali che popolano 
questo parco ancora poco frequentato dai turisti  
 
Lasciata Celestun ci dirigeremo a Merida, la capitale dello stato dello Yucatan ( 92 km  ca ) 
Arrivo a Merida e trasferimento all’Hotel Maria Jose Merida o similare. Sistemazione nelle 
camere riservate. Serata libera e pernottamento in Hotel  
 
18 Agosto 2022 Merida   
 
Prima colazione e pernottamento in Hotel  
Giornata a disposizione per visitare la città  
Soprannominata "La Città Bianca", secondo alcuni a causa delle facciate dei primi edifici di 
epoca coloniale e delle loro decorazioni che furono trattati a calce, e secondo altri perché  
le sue strade sono mantenute particolarmente pulite, Merida vanta un centro storico tra i 
più vasti delle Americhe, superato solo da quelli di Città del Messico e L'Avana.  
Alcune case coloniali versano in uno stato decrepito, ma molte sono state restaurate a 
partire dal secondo decennio del XXI secolo e questo rende il centro coloniale della città 
uno dei più belli delle Americhe 
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Nonostante la relativa vicinanza a Cancun e al polo turistico che rappresenta, Merida è 
riuscita a mantenere la sua originalità messicana sfruttando al meglio i vantaggi turistici della 
sua posizione, senza troppi compromessi con i gringos  
 
Oltre al centro storico qui troveremo anche una vasta area dedicata allo shopping:  
lo sapevate che l’amaca è nata a Merida ?!   
Numerosi ed ottimi ristoranti oltre a locali dove passare serate indimenticabili ci 
mostreranno un'altra faccia del Messico che ancora non avevo conosciuto  locali per il 
divertimento serale  
 
19 Agosto 2022 Merida – Chchien Itzà – Valladolid  - Cancun    ( 314 Km ) 
 
Prima colazione in Hotel  
 
Stamani partenza di buon mattino per percorrere i circa 120km che ci dividono da una delle 
aree archeologiche più belle e conosciute al Mondo:  Chichen Itzà, dichiarata come una 
delle Sette Meraviglie del Mondo moderno.  
 
Il monumentale complesso che ospita una delle aree archeologiche Maya più belle e ben 
conservate al mondo fu dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 1988,   
Una volta entrati all’interno dei 3kmq di area archeologica ad attenderci la maestosità degli 
edifici ed il loro ottimo stato di conservazione. Fra tutti gli edifici , tre spiccano sopra gli 
altri :  La Piramide di Kukulkan ( nota come Il Castillo),  l’Osservatorio Astronomico ed il 
Tempio dei Guerrieri 
 
Al termine della visita partenza verso Cancun.  
Sosta a Valladolid (42km da Chichen Itzà) per una passeggiata in questa cittadina coloniale 
che affascina per dimensioni, colori e vivacità. IL centro coloniale offre alcuni interessanti 
edifici quale il Convento di San Bernardino e la Cattedrale di San Gervasio che si affaccia 
sulla piazza principale. Nelle viuzze che portano al centro si mescolano negozi di artigianato 
locale e luoghi molto originali come la Casa de los Venados che negli anni ha raccolto una 
miriade di oggetti rappresentanti il folklore messicano. Sicuramente una sosta interessante 
che permetterà di vedere un'altra sfaccettatura messicana   
 
Proseguimento quindi per Cancun ( 150 km). All’arrivo trasferimento all’Hotel Ambiance o 
similare e sistemazione nelle camere riservate. Riconsegna dei veicoli a noleggio,  
Serata libera, pernottamento in Hotel  
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20 Agosto 2022 Cancun – Chiaquilà – Isla Holbox  ( 150 km ) 
 
Dopo la prima colazione in Hotel, incontro con l’assistente che si occuperà del 
trasferimento con mezzo privato ed autista al porto di Chiquilà  (140 km ca).  
Imbarco sul Ferry diretto a Isla Holbox (ca 30min di traversata).  
Trasferimento all’Hotel Ensueno Holbox and Beach Club o similare e sistemazione nelle 
camere riservate 
 
Dal 20 al 25 Agosto 2022  Isla Holbox 
 
Trattamento di pernottamento e prima colazione in Hotel  
 
Situata all’estremo nord della penisola dello Yucatan, l’isola di Holbox, è un prezioso 
tesoro ecologico, un paradiso incontaminato ed un rifugio ideale per coloro che vorranno 
vivere a stretto contatto con la natura e lontani dai circuiti turistici di massa. 
Lunga 25 km e larga 3, con spiagge che sembrano infinite, acque calme ed una straordinaria 
varietà di conchiglie, differenti per forma e colore, l’Isola fa parte della Riserva Yum Balam 
ed ospita una notevole varietà di piante e animali protetti. I delfini sono una presenza 
costante tutto l’anno e in agosto migliaia di fenicotteri rosa la raggiungono 
 
Le attrazioni principali di Holbox sono costituite dalla spiaggia vergine, l’acqua cristallina, 
l’assenza di auto – si circola solo con auto elettriche – e uno sviluppo urbanistico essenziale 
che si integra perfettamente con l’ambiente, che offre anche le comodità necessarie per 
trascorrere una vacanza confortevole e nel più assoluto relax 
 
25 Agosto 2022 Isla Holbox – Chiquilà – Cancun – Madrid  

( 150 Km  + 7980 Km ) 
 
Prima colazione in Hotel  
Giornata a disposizione prima del trasferimento al porto e l’imbarco sul traghetto diretto a 
Chiquilà. Ad attenderci l’assistente che si occuperà del trasferimento con mezzo privato ed 
autista all’aeroporto di Cancun. Disbrigo delle operazioni di imbarco sul volo Air Europa 
UX 64 delle ore 20.30 diretto a Madrid. Pasti e pernottamento in corso di volo 
 
26 Agosto 2022 Madrid – Roma – Mobiltravel   (1320 Km + 323 Km   ) 
 
Arrivo a Madrid alle ore 13.10 e proseguimento a bordo del volo Air Europa UX 1047  
delle ore 15.00 diretto a Roma Fiumicino dove l’arrivo è previsto alle ore 17.25. Ritiro dei 
bagagli e trasferimento con mezzo privato ed autista al luogo di origine del viaggio  
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  Termine del Viaggio  
 
Quota adulto in camera doppia               € 2600,00 
Quota adulto in camera singola    € 2990,00 
Quota adulto in camera tripla    € 2480,00 
Quota bambini 2/17 anni in terzo e quarto letto € 2400,00 
 
 
N.B. cambio applicato 1 USD / 0,852 EUR 
 
La quota comprende : 
 

- Trasferimento all’aeroporto di Fiumicino e viceversa conmezzo privato e autista; 
- Voli in economy class con Air Europa con 23 kg di franchigia bagaglio in stiva e  

8kg di franchigia bagaglio a mano 
 

- Trasferimenti con mezzo privato ed autista :   
• Aeroporto Cancun  - Hotel Cancun  
• Hotel Cancun – porto Chiquila –  
• Porto Chiquila – Cancun aeroporto  
• Porto Chiquila – Hotel Ciquila – porto Chiquila 

- Sistemazione in camera doppia negli Hotels indicati in programma; 
- Trattamento di pernottamento e prima colazione;  
 
- Noleggio Minivan modello Chrysler Town Country o similare occupato da 6 

persone dal 14 al 20 agosto preso/reso a Cancun aeroporto. Il noleggio include: 
• Chilometraggio illimitato 
• Assicurazione danni da collisione con franchigia 
• Assicurazione furto con franchigia  
• Assicurazione terzi 
• Tasse locali 
• Tasse aeroportuali 
• Assicurazione rimborso completo franchigia in caso di danni o furto 

 
- Passaggio marittimo Chiquila – Holbox- Chiquila  
- Assicurazione medico EurpoeAssistance Travel Safe 
- Assicurazione copertura penali di annullamento EuropeAssistance Cancel Risk 
- Tasse aeroportuali 
- Accompagnatore dall’Italia per l’intera durata del viaggio  
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La quota non comprende : 
 

- Pasti e bevande 
- Deposito per noleggio $ 1500,00 a veicolo 
- Tutto quanto non espressamente indicato alla voce La Quota comprende 
  

 
 
 

Documenti di identità 
 
Per viaggiare in Messico è necessario il passaporto con validità residua minima di 6 mesi. 
 
Non è necessario alcun visto per i viaggi di turismo od affari. 
 

Documenti sanitari 
 

Per entrare in Messico è richiesta la compilazione on line del modulo che trovate al link 
https://www.vuelaseguro.com/login 
 
Per rientrare in Italia è richiesto 
 

- compilazione del EU Digital Passenger Locator Form  
https://www.euplf.eu/it/eudplf-it/index.html  
 

- test molecolare o antigenico condotto a mezzo di tampone e risultato 
negativo, nelle settantadue (72) ore precedenti l'ingresso in Italia 

 
- certificato vaccinale che dimostri la completa vaccinazione o di guarigione da Covid-

19 da almeno 14 giorni   
 

- in assenza del certificato di vaccinazione o guarigione è richiesto isolamento 
fiduciario per dieci (10) giorni, attivazione della sorveglianza sanitaria contattando 
l'Azienda Sanitaria competente per territorio. Al termine dei dieci  (10) giorni di 
isolamento, è necessario effettuare un ulteriore test.  
 

NB le informazioni riportate riguardanti la documentazione sanitaria sono quelle in vigore 
alla data della pubblicazione del programma (settembre2021). Invitiamo ad aggiornare le 
condizioni collegandosi al sito di viaggiare sicuri . L’Agenzia non potrà essere in alcun modo 
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responsabile in caso di mancata osservanza dei documenti e certificati e/o test richiesti dai 
Paesi di destinazione  

 
Minimo richiesto: 12 partecipanti – massimo 20 partecipanti 
21 giorni dalla partenza vi verrà comunicato l’eventuale supplemento se il numero minino 
non venisse raggiunto. 
 
Note:  
 
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nella conferma. Esso potrà essere variato fino a 
20 giorni antecedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:  
  
- Costi di trasporto, incluso il costo del carburante. 
- Diritti e tasse su alcune tipologie di servizi, quali imposte, tasse di atterraggio, di imbarco o 
   sbarco nei porti e negli aeroporti.  
- Tassi di cambio applicati al pacchetto in questione 
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