MESSICO COLONIALE DALL'ALTIPIANO A PACIFICO
2020
IN BREVE
Tour di gruppo con partenza a date fisse, pernottamenti con prima colazione, guida in inglese
e spagnolo dall'Altipiano al mare di Puerto Vallarta (volo escluso). Ideale per chi vuole
conoscere il Messico del nord senza rinunciare a un soggiorno mare.

DATE DI PARTENZA
PARTENZE 2020:
GENNAIO: 07, 21,
FEBBRAIO: 04, 18,
MARZO: 03, 17, 31,
APRILE: 14, 28,
MAGGIO: 12, 26,
GIUGNO: 09, 23,
LUGLIO: 07, 21,
AGOSTO: 04, 18,
SETTEMBRE: 01, 15, 29,
OTTOBRE: 13, 27,
NOVEMBRE: 10, 24,
DICEMBRE: 08,

LUOGHI IN ITINERARIO

PROGRAMMA
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1º giorno: Martedì, Città del Messico (volo non incluso)
Arrivo all’aeroporto Internazionale di Città del Messico e trasferimento all’hotel Regente o
similare. Pernottamento.
2º giorno: Mercoledì, Città del Messico, Queretaro, San Miguel de Allende (290 km) (B - -)
Prima colazione in hotel e partenza per Querétaro splendida città coloniale, protagonista
indiscussa durante la storia dell’indipendenza del Messico, oggi nominata Patrimonio
dell'umanità dall'UNESCO. Visita della città e proseguimento per San Miguel de Allende,
luogo prediletto da artisti e intellettuali, famoso per l'architettura urbanistica di stile barocco e
neogotico, tra i tanti edifici degni di nota la parrocchia di San Michele Arcangelo è forse la
più suggestiva. Sistemazione in albergo, cena libera e pernottamento (Real de Minas o
similare)
3º giorno: Giovedì, San Miguel de Allende, Guanajuato (94 km) (B - -)
Prima colazione in hotel e partenza per Dolores Hidalgo, città coloniale nota anch’essa per
essere stata un luogo cruciale durante l'Indipendenza messicana. Proseguimento per
Guanajuato e visita panoramica di questa cittadina dalle strette e pittoresche strade colorate e
sotterranee, dichiarata Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Sistemazione in albergo, cena
libera e pernottamento ( Misio Guanajuato o similare).
4º giorno: Venerdì, Guanajuato, Zacatecas (310 km) (B - -)
Prima colazione in hotel. Partenza per Zacatecas, visita del centro storico e della Cattedrale
(una delle perle architettoniche dell’arte barocco Messicano, costruita nel XVII secolo in
granito rosa), Plaza de Armas, la Mina de Eden ed il Cerro de la Bufa dal quale si gode una
magnifica vista della città. Sistemazione in albergo, cena libera e pernottamento (hotel
Emporio o similare)
5º giorno: Sabato , Zacatecas, Guadalajara (362 km) (B - -)
Prima colazione in hotel. Partenza per Guadalajara, nota come la terra della tequila e della
musica mariachi, è un luogo ricco di storia e tradizioni ed è anche riconosciuta come la Silicon
Valley messicana. Visita del quartiere di Tlaquepaque, famoso per la produzione di
artigianato. Sistemazione in albergo, cena libera e pernottamento (hotel Morales o similare).
6º giorno: Domenica, Guadalajara(B - -)
Prima colazione in hotel. Visita della città: Teatro Degollado, Palacio de Gobierno, la
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Cattedrale, la Rotonda de los hombres ilustres ed una panoramica dell’ Hospicio Cabañas.
Partenza per la Regione di Tequila, nome dell’antica e conosciuta bevanda Messicana. Nel
paese di Tequila si visiterà una distilleria dove sarà possibile osservare il processo di
elaborazione. Trasferimento in hotel cena libera e pernottamento.
7° giorno: Lunedì,Guadalajara, Puerto Vallata (310 km) (B - -)
Prima colazione in hotel. Trasferimento al terminal degli autobus e trasferimento in pullman di
lusso a Puerto Vallarta, località turistica incorniciata dalla Sierra Madre Occidentale dello
stato di Jalisco e dall'immenso Pacifico messicano. Sistemazione in albergo, cena libera e
pernottamento (hotel Krystal Vallarta o similare).
8° giorno: MartedìPuerto Vallata (B - -)
Prima colazione in hotel. Giornata libera per godere delle spiagge da sogno o passeggiare sul
lungomare o tra i vicoli di questa splendida cittadina. Cena libera e pernottamento in hotel.
9° giorno: Mercoledì’ Puerto Vallata (B - -)
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto Internazionale di Puerto Vallata.
DETTAGLI
La quota include:
Sistemazione negli alberghi indicati o similari (Tutti 4* - 3** a Guanajuato)
Prima colazione americana in tutti gli hotels
Tasse e servizio negli alimenti inclusi nel programma
Trasporto in Van americano da 8/10 posti o in microbus o in autobus, tutti con aria
condizionata e sistemi di amplificazione
Guida-accompagnatore per tutto il viaggio di lingua spagnola-inglese
Ingresso ai siti archeologici e musei indicati in programma
Biglietto in pullman di lusso Guadalajara/Puerto Vallarta
Facchinaggi negli aeroporti e hotels
Non include:
Voli intercontinentali, relative tasse aeroportuali e quota iscrizione e assicurazione (vedi box
prezzi).
I pasti non indicati in programma
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Bevande ed extras personali negli hotels e ristoranti
Mance ad autisti e guide
Tasse aeroportuali internazionali
Tasse di soggiorno per ogni entrata in Messico

NOTA Si garantisce la partenza con un minimo di 2 persone e 30 giorni prima.
Ricordiamo che alcune date di partenza potrebbero prevedere la condivisione dei servizi con
clienti spagnoli, portoghesi e latino americani.
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