
“Ognuno lascia la sua impronta nel luogo che più gli appartiene” 
(Haruki Murakami) 

06 45499292 ext 1 
Ufficio Prodotto: product@kudatouroperator.it 

Kuda Tour Operator è un marchio Maestro Viaggi e Turismo S.r.L. 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

1° Giorno: ITALIA / CANCUN 

Partenza dall’Italia con volo di linea. Arrivo all’aeroporto di Cancun e trasferimento verso l’hotel Four Points 

Cancun by Sheraton 4*. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento. 

2° Giorno: CANCUN/ CHICHEN ITZÁ - MÉRIDA (316 km) 

Prima colazione americana. Partenza verso CHICHEN ITZÁ, recentemente dichiarata meraviglia del Mondo 

Antico e luogo della cultura Maya per eccellenza in tutto il suo splendore. Si visiteranno l'Osservatorio, la 

Piramide del Castillo conosciuta in tutto il mondo, il Campo di Pelota e altre strutture di interesse che 

faranno viaggiare il pensiero indietro nel tempo. Pranzo in ristorante. Al termine continuazione con una 

visita al CENOTE IKKIL, dove sarà possibile fare un bagno rinfrescante. Proseguimento per MERIDA, città il 

cui splendore è dovuto al commercio delle fibre di agave in epoca coloniale: le sue residenze in stile 

francese, italiano ed arabo testimoniano la ricchezza passata. Sistemazione e pernottamento presso l'hotel 

Nh Collection Merida 4*. 

3° Giorno: MERIDA - UXMAL - MERIDA (162 km) 

Prima colazione americana. Partenza verso UXMAL, una delle aree archeologiche più importanti lungo il 

percorso chiamato Strada Puuc. Durante la visita osserveremo la grandezza della Piramide dell’Indovino e 

la bellezza del Palazzo del Governatore, costruiti secondo il preciso stile architettonico Maya di questa zona. 

Pranzo in ristorante. Successivamente si visiterà il MUSEO DEL CIOCCOLATO, dove si potrà osservare il 

processo di raccolta del chicco del cacao fino alla sua elaborazione finale. Proseguimento per MERIDA, città 

il cui splendore è dovuto al commercio delle fibre di agave in epoca coloniale: le sue residenze in stile 

francese, italiano ed arabo testimoniano la ricchezza passata. Visita del centro storico. Pernottamento. 

4° Giorno: MÉRIDA – EK BALAM - VALLADOLID - COBA - RIVIERA MAYA (406 Km) 

Prima colazione americana. Partenza verso la zona archeologico di EK-BALAM, il cui significato in Maya è 

“giaguaro nero” e il cui massimo splendore risale tra il 700 e il 1000 D.C.; durante la visita di potranno 

ammirare la Plaza Central, imponente e formata da 3 strutture cerimoniale, così come la piramide 

princiaple conosciuta come “Torre” per la sua grandezza. Continuazione verso la cittadina coloniale di 

VALLADOLID, pranzo e proseguimento verso la zona archeologica di COBA, sede della piramide più alta del 

 

MESSICO 
CAPODANNO MINI YUCATAN & RIVIERA MAYA! 
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5°, 6°, 7° Giorno: RIVIERA MAYA 

Soggiorno mare con trattamento all inclusive (colazione, pranzo, cena, bevande). 

8° Giorno: RIVIERA MAYA / CANCUN / MADRID 

Soggiorno mare in trattamento all inclusive (colazione, pranzo, bevande). Trasferimento in aeroporto e 

partenza con volo di linea per Madrid, pernottamento e cena a bordo. 

9° Giorno: MADRID / ITALIA 

Arrivo a Madrid e coincidenza per Roma o Milano, fine dei servizi. 

NB: IL PROGRAMMA POTRA' ESSERE MODIFICATO SENZA PREAVVISO PER ESIGENZE OPERATIVE E LOGISTICHE, 

MANTENENDO INTATTA L'ESSENZA DEL TOUR. I NOMI DEGLI ALBERGHI DEFINITIVI SARANNO COMUNICATI 7 GIORNI PRIMA 

DELLA PARTENZA. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Messico. Dopo un breve giro in bicicletta attraverso i sentieri del sito archeologico e al termine della 

visita, proseguimento per la Riviera Maya e rilascio dei clienti presso l’hotel Barcelo Maya Grand 5* in 

trattamento all inclusive. Sistemazione, cena e pernottamento. 
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