
 
Dopo l’eclettica metropoli canadese un salto nel passato fino in  
Messico dove tra piramidi Maya, cittadine coloniali e mare carai-
bico si può godere una settimana piena di attività e visite. 
Dopo il volo su Cancun con un trasferimento si raggiunge il Playa 
Maroma ottima struttura non lontano da Playa del Carmen. 
Da qui potete farvi delle bellissime escursioni alla scoperta dei 
Maya. Si raggiunge la costa nord dello Yucatan per godere delle 
meraviglie coloniali di Merida, e l’imponente  famoso sito di Chi-
chèn-Itzà.  
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. 
Ovviamente rilassarsi sulle spiagge bianche del resort, con il ru-
more delle onde e con un buon aperitivo in 
mano direi che è la giusta conclusione !!!!  
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Toronto offre molte esperienze che non troverete da nessun’al-
tra parte del pianeta.  
Dal fascino chic cosmopolita a quello rurale, i quartieri di Toron-
to offrono un mix eclettico di architettura, cibo e shopping. Que-
sta grande diversità culturale crea un atmosfera unica per i turi-
sti. Simbolo nazionale e meraviglia dell’architettura contempo-
ranea, la CN Tower si innalza imponente nel cielo di Toronto con 
i suoi quasi 550 metri di altezza. Un tragitto mozzafiato sull’a-
scensore, viste spettacolari dai tre piani di osservazione, la 
piattaforma trasparente famosa in tutto il mondo chiamata Sky-
pod, ristoranti gourmet e per famiglie, shopping gallery con sou-
venir canadesi unici. E per i più impavidi e coraggiosi, scoprite 
l’ebrezza di Edge Walk, una camminata “senza mani” sul bordo 
più alto della torre. In centro a Toronto godetevi il semplice pia-
cere di passeggiare sul lungolago o rilassatevi sulle spiagge urba-
ne, oppure andate verso una delle sue boutiques alla moda e ad 
attrazioni come l’Harbourfront Centre dove mostre e spettacoli 
non mancano mai.  
A circa 90 minuti da Toronto, vi attendono panorami mozzafiato 
alla base delle Niagara Falls. La loro fama è certamente legata 
alla spettacolarità dello scenario, dovuto al loro vasto fronte 
d'acqua e all'imponente portata.  


