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MESSICO 4WINDS 2014 
 

 

Evviva Mexico, parti con 4Winds!  
 

La lunga esperienza su questa destinazione – afferma Eleonora 
Polizzi responsabile 4Winds America Latina - ci permette di 
offrire il meglio del Messico e esaudire ogni esigenza di viaggio: 
volo, hotel, auto, trasferimenti, itinerari archeologici, città 
coloniali, tour enogastronomici, visite nei musei o, convegni, 
feste, guide, escursioni, immersioni …  
 
Per l’autunno proponiamo una meticolosa e collaudata 
programmazione di viaggi nel rispetto dell’ambiente, dei popoli 
e delle culture: tour di gruppo e individuali, fly and drive, 
soggiorni mare, itinerari con autista su tutto il territorio 

messicano. Tutti programmi che coniugano relax, cultura, storia, tradizione, gastronomia, 
natura e splendide spiagge. 
Tra le richieste Messico – prosegue Eleonora Polizzi – abbiamo molti viaggi di nozze e 
regali da parte dei colleghi li lavoro a chi va in pensione. Negli ultimi mesi l’interesse verso 
questa meta turistica è decisamente aumentato, facendoci registrare sia una ripresa delle 
richieste che  un incremento sostenuto delle partenze.  
 
I suggerimenti dell’esperta: 

 
 

da € 820  
I MAYA E I CHAMULA  2014  
VIAGGIO con AUTO A NOLEGGIO in MESSICO, 12 giorni, 11 notti  
PARTE: Tutti i giorni  
I Maya e i Chamula è il più archeologico degli itinerari presentati: Attraverso un tracciato circolare, e quindi non 
ripetitivo, vi conduce al cospetto dei principali siti archeologici del Messico meridionale. Dedicato agli appassionati di 
foresta ed archeologia mesoamericana. 
 
 

 
 

da € 990  
INCANTO COLONIALE 2014  
VIAGGIO di GRUPPO in MESSICO, 9 giorni, 8 notti  
PARTE: PARTENZE 2014 SET: 03, 10, 17, 24, OTT: 01, 08, 15, 22, NOV: 05, 12, 19, 26, DIC: 03, 
Partendo da Città del Messico l'Itinerario sarà dedicato alla scoperta della zona Coloniale, con le caratteristiche 
cittadine di Queretaro, San Miguel Allende e Guadalajara. Un Messico più lontano da quello delle Spiagge Caraibiche o 
delle Piramidi Maya, ma molto più vero e autentico. Il Messico è a... 
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da € 1050  
MEXICO CITY + YUCATAN 2014 CON SERVIZI CONDIVISI.  
VIAGGIO di GRUPPO in MESSICO, 7 giorni, 6 notti  
PARTE: Partenza tutti i giorni  
Itinerario che include la visita di Città del Messico e dello Yucatan con guide parlanti Italiano. Servizi in condivisione 
con partenza tutti i giorni. Possibilità di prolungare con il soggiorno balneare.  
 

 
 

da € 1130  
HACIENDAS E CONVENTI DELLO YUCATÁN 2014  
VIAGGIO con AUTO A NOLEGGIO in MESSICO, 8 Giorni / 7 Notti  
PARTE: Tutti i giorni  
Itinerario auto a nolo e hotel pensato per i più romantici: ideale sia per chi cerca il relax, sia per chi desidera visitare 
le affascinanti rovine Maya, i conventi coloniali o i cristallini Cenotes. Potrete vivere un'esperienza unica soggiornando 
in strutture di Charme ricavate da Haciendas del XVI... 
 

 
 

da € 1530  
TOUR MESSICO CLASSICO 2014  
VIAGGIO di GRUPPO in MESSICO, 10 giorni, 8 notti + 1 in volo  
PARTE: PARTENZE 2014 SET: 01, 08, 15, 22, OTT: 06, 20, NOV: 03, 17, DIC: 01, 26, 29, 
Un itinerario tra i più classici che unisce alla visita di Città del Messico la scoperta degli Stati di Chiapas e Yucatan. 
Particolarmente adatto ai viaggi di nozze per uno speciale Up Grade e per la possibilità di aggiungere a fine Tour un 
soggiorno balneare nel Caribe Messicano. 
 

 
 

da € 1600  
GRAN TOUR DEL MESSICO 2014  
VIAGGIO di GRUPPO in MESSICO, 13 giorni, 11 notti + 1 in volo  
PARTE: PARTENZE 2014 SET: 05, 12, 19, OTT: 03, 17, 31, NOV: 14, 28, DIC: 26, 28,  
Itinerario tra i più completi che include la visita di Città del Messico, Oaxaca, il Chiapas e lo Yucatan. Viaggio di 
gruppo assistito per tutta la durata del viaggio, guida in italiano e soggiorno in hotel di ottimo livello.  
 

 
 

da € 2450  
CALEIDOSCOPIO MESSICANO 2014  
VIAGGIO di GRUPPO in MESSICO, 14 giorni, 13 notti  
PARTE: PARTENZE 2014 SET: 17, OTT: 15, NOV: 12, 
Itinerario che permette di visitare due distinte zone di questo immenso e affascinante Paese: la zona coloniale e la 
regione Maya. Partendo da Città del Messico la prima parte del viaggio percorrerà gli itinerari coloniali, mentre la 
seconda parte del viaggio sarà dedicata al classico percorso lungo ... 
 

 

 

       


