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TOUR PRIVATO YUCATAN SU MISURA & MARE SULL’ISOLA DI 

COZUMEL  

 

1° giorno.   Italia  – Cancun  
Partenza da Milano Malpensa con volo di linea . Arrivo nel tardo pomeriggio all’aeroporto internazionale di 
Cancun , incontro con il notro autista e trasferimento privato dall’aeroporto al vostro hotel , dove 
alloggerete presso il Beach Scape o similare con trattamento di pernotto e prima colazione 
 
2° giorno Cancún-Ek Balam-Valladolid-Merida  
Partenza in mattinata per Merida con soste previste lungo la strada in importante zone archeologica La 
prima e’ Ek Balam, piccola e poco nota, ma molto interessante. Al termine proseguimento per la  coloniale 
cittá di Valladolid,visita e dopo una visita ,e se volete un rinfrescante bagno in un cenote locale, PRANZO in 
ristorante Arrivo a Merida nel tardo pomeriggio e sistemazione in hotel . Pernottamento. 

 
3° giorno Mérida-Uxmal-Mérida  
Prima sosta odierna prevista nella zona archeologica di Uxmal, una delle piu’ importanti testimonianze della 
civilta’ maya. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio arrivo a Merida con tempo libero per lo 
shopping. Pernottamento. 

 
4° giorno Merida-Chicen Itzá-Playa del Carmen   
In mattinata e’ prevista la visita di Chichen Itzá, capitale Maya dello Yucatan, dove potrete ammirare rovine 
ormai famose in tutto il mondo. PRANZO in ristorante. Nel tardo pomeriggio arriverete al porto di Playa del 
Carmen da dove potrete imbarcarvi con il ferry che vi condurrà all’isola di Cozumel. Al vostro arrivo al porto 
dell’isola, trasferimento libero per il resort Sunscape Sabor Cozumel o similare dove alloggerete con 
trattamento di all inclusive 
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Dal 5° al 6°   giorno  Soggiorno Mare Riviera Maya  
Soggiorno Mare Libero , consigliamo l’uso di pinne e maschere e scarpette per snorkeling in barriera 
corallina , presso il resort o fuori dal resort verranno offerte varie proposte di escursioni , ci sono alcune 
punti di barriera corallina veramente interessanti tipo Palancar , Columbia e Cielo , oltre a escursioni 
avventura in Quad , Dune Buggy , Catamarani , Zip Line etc.. A Cozumel non ci si annoia mai. 
 
7° giorno  Cozumel – Cancun    
In giornata a vostro piacere lascerete l’isola di Cozumel in direzione Cancun , dove abbiamo prenotato per 
voi una camera presso l’hotel Ramada Cancun City con trattamento di pernotto e colazione 
 
8°   giorno  Cancun-Italia  
Prima colazione, trasferimento dal resort all’aeroporto internazionale di Cancun in tempo utile per il 
disbrigo delle pratiche di check in e partenza con volo di linea dall’Italia 
 

Il programma include : 
 

- Voli intercontinentali A/R in economy class 
- sistemazione nell’ hotel indicato o similare (4 stelle) 
- colazione americana durante il tour  
- 3 pranzi - menu turistico 
- tasse e servizio negli alimenti inclusi nel programma 
- trasporto in auto privata con aria condizionata 
- guida privata in lingua italiana 
- ingresso ai siti archeologici e musei menzionati nel programma 
- 3 notti sull’isola di Cozumel in Resort con trattamento di All Inclusive 
- 1 notte a Cancun Downtown per l’ultima notte di appoggio 
- Trasferimenti in&out da e per l’aeroporto  
- facchinaggio 

 
- Assicurazione Medica base massimale per persona € 30.000 
- Assicurazione bagaglio massimale € 1.000 
- Assicurazione annullamento fino a € 15000.00 per persona 
- Rimborso vacanza non goduto per rientro anticipato per motivi certificabili fino a € 15000.00 

 

Il programma non include : 
 

- le cene ed i pasti non indicati nel programma 
- bevande ed extras personali negli hotels e nei ristoranti 
- mance ad autisti e guide 
- Ferry A/R Playa del Carmen – Cozumel & Cozumel – Playa del Carmen 
- Autobus o Taxy da Playa del Carmen a hotel Cancun per ultima sera 

 
- Assicurazione medica integrativa (consigliata) 
- Tutto quanto non espressamente indicato ne “il prezzo include” 
- Visti se necessari a carico dei clienti  

 


