
 
 
 
Dopo questo affascinante tour immersi nel regno Maya e nelle 
cittadine coloniali ci vuole qualche giorno di relax sulle spiagge 
bianche dei caraibi messicani. 
 
Da non perdere il bellissimo sito di Tulum e la vivace cittadina di 
Playa del Carmen con le sue taverne e i locali notturni come la 
famosa discoteca Coco Bongo. 
 
Parola  d’ordine rilassarsi e godersi le comodità 
del Resort tra le piscine i numerosi ristoranti e la 
bellissima spiaggia. Nel pomeriggio al tramonto il 
rumore delle onde e un buon aperitivo in mano 
direi che è la giusta conclusione  di questa luna di 
Miele alla scoperta del Messico!!!!  

“Nove giorni da sogno  per scoprire il meglio  del Messico” 
Città del Messico situata ad oltre 2.200 metri d’altitudine è una 
metropoli con più di 22 milioni di abitanti, ricca di costruzioni 
coloniali. Da qui con un volo interno verso Tuxla Gutierrez si inzia il 
viaggio in auto da San Cristobal, tra le più antiche cittadine  colo-
niali del continente americano.  
Proseguimento per Palenque, con le sue rovine maya tra le più 
belle del Messico, immerse nella vegetazione  tropicale e che ci 
mostrano il Famoso il Tempio delle Iscrizioni, all’interno del quale 
si trova la  tomba del Gran Signore Pakal.  
Il giorno dopo si continua il tour verso Campeche capitale dell’o-
monima regione messicana al confine con lo Yucatan, con un per-
corso che dura 4/5 ore. Questa bellissima cittadina coloniale è cir-
condata da mura per difendersi dalle escursioni dei pirati.   
Da qui a circa due ore si giunge a Uxmal “costruita tre volte” in 
lingua Maya riferito alla bellissima Piramide dell’Indovino unica nel 
suo genere con la forma ovale. Da non perdere anche il Palazzo del 
Governatore.  Ormai giunti in Yucatan si prosegue per Merida, 
l’antica T’ho dei Maya la città delle cinque colline. Le piramide 
furono distrutte dagli spagnoli per costruire la cattedrale e altri 
monumenti. Oggi è la città più grande dello Yucatan, capitale am-
ministrativa e vivace centro culturale.  Ultima tappa del vostro 
viaggio la famosissima Chichèn-Itzà Il sito archeologico maya più 
conosciuto dello Yucatán nominato dell'UNESCO Patrimonio Mon-
diale dell'Umanità e fu inserito tra le 
 "Nuove sette meraviglie del mondo".  


