
DISCOVER YUCATAN 
#ITINERARIO  -  14 giorni / 13 notti  -  da CANCUN a CANCUN 

 

Giorno 1 // CANCUN → TULUM 
Arrivo all'aeroporto internazionale di Cancun. 
Meet&Greet in aeroporto e trasferimento in hotel a Tulum. 
Restante parte della giornata libera. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 2 // TULUM 
Giornata libera a Tulum. 
Tante sono le attività che si possono fare a Tulum e dintorni, a partire dal relax sulla spiaggia.  
Se si desidera visitare alcune son interessanti nei pressi di Tulum consigliamo: 

• SITO ARCHEOLOGICO DI COBA’ 
A circa 50 km da Tulum, uno dei siti archeologici più interessanti della regione.  
Questo sito vanta una location meravigliosa, con una vegetazione selvaggia e rigogliosa, e uno stato di 
conservazione ottimo rispetto ad altri siti di epoca precolombiana. Tra tutti gli edifici, quello più famoso è 
la piramide di Nohoch Mul: una volta in loco potrete visitare la zona a piedi, in risciò o noleggiando una bici. 

• BIOSFERA DI SIAN KA’AN 
Circa a 2 ore di distanza da Tulum, questa immensa riserva conserva al suo interno 23 siti Maya e una 
natura prorompente, ma così equilibrata da permettere a moltissime specie di flora e fauna di co-esistere 
in questo ambiente unico e incontaminato. Come se non bastasse, qui si trova una delle barriere coralline 
più grandi del mondo che si estende nelle acque cristalline del Mar dei Caraibi.  

Pernottamento in hotel. 

Giorno 3 // TULUM 
Giornata libera e a disposizione per rilassarsi in spiaggia o per un’escursione nei dintorni di Tulum. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 4 // TULUM → MERIDA 
Trasferimento con bus locale da Tulum a Merida, nel cuore dello Yucatan. 
Merida vi accoglierà nel suo centro storico in stile coloniale, dove perdersi nelle stradine e farsi meravigliare 
dalla piazza centrale. 
Arrivo in hotel, checkin e cena libera. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 5 // MERIDA  
Dopo aver visitato il centro cittadino, potete sfruttare Merida come punto di partenza per le vostre escursioni 
nei dintorni: 

• UXMAL: un altro sito archeologico tra i più importanti in Messico quello di Uxmal, a poco più di un’ora da 
Merida. Il sito è vastissimo, ma l’edificio più rappresentativo è la Piramide dell’Indovino, intorno alle quali 
ruotano moltissime leggende. Altro edificio tra i più significativi è il Quadrilatero delle Monache, un 
complesso di 72 edifici che furono sede di funzioni religiose e di rappresentanza. 

• CENOTE DE CUZAMA’: a poco più di un’ora da Merida, uno dei Cenotes più interessanti della regione. 
Il Cenote di Cuzamà si trova nel cuore di una foresta di piante di agave e per arrivare all’acqua fresca e 
tranquilla, bisogna percorrere una scala che arriva fin nel sottosuolo, dove appunto si apre questa grotta 
sotterrane che i maya consideravano l’ingresso dell’inferno. 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Qui la temperatura è fresca, l’acqua tranquilla e il sole che penetra dal foro nel suolo, crea degli affascinanti 
giochi di luce sulla superficie. Godetevi il  fresco e l’atmosfera unica di questo luogo quasi magico. 

Giorno 6 // MERIDA 
Giornata libera da dedicare all’esplorazione di Merida e delle zone circostanti. 

Giorno 7 // MERIDA → VALLADOLID 
Partenza da Merida con bus locale in direzione di Valladolid. 
Valladolid è una piccola cittadina coloniale, a metà tra l’entroterra e la costa caraibica: qui il delizioso centro 
storico vi accoglierà con le sue facciate colorate, ma Valladolid è il luogo perfetto in cui soggiornare per 
potersi dedicare alla scoperta di Chichen Itza. 
Checkin in hotel, cena libera e pernottamento in hotel. 

Giorno 8 // VALLADOLID 
Partenza in direzione di Chichen Itza, il più famoso sito maya di tutto lo Yucatan, dichiarato dall’Unesco 
patrimonio dell’umanità e diventato il simbolo del Messico nel mondo. 
Consigliamo, una volta arrivati in loco, di farsi accompagnare da una guida locale alla scoperta del sito, per 
poterne conoscere tutti i segreti e le curiosità. 
Il sito è molto grande e include sia piramidi, che templi, che cenotes, importanti perché pare che proprio 
grazie a quest’ultimi gli antichi maya avessero deciso di stabilire qui la loro città. 
Rientro a Valladolid nel pomeriggio. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 9 // VALLADOLID → HOLBOX1 
Partenza in direzione di Chiquilà da dove vi imbarcherete per raggiungere Holbox, un parco naturale, dove 
non sono ammesse automobili e dove il tempo scorre lento, tra una passeggiata, un tuffo e un chiringuito 
sulla spiaggia.  
Qui avrete la possibilità, a seconda della stagione, di nuotare con gli innocui squali balena o di ammirare 
colonie di fenicotteri rosa che volano poco distanti dalla spiaggia. 
Checkin in hotel. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 10 // HOLBOX 
Giornata dedicata al relax e al mare di Holbox. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 11 // HOLBOX 
Giornata dedicata al relax e al mare di Holbox. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 12 // HOLBOX 
Giornata dedicata al relax e al mare di Holbox. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 13 // HOLBOX → CANCUN 
Mattinata libera per godersi le ultime ore di mare. 
Partenza da Holbox con arrivo a Chiquilà, dove prenderete il bus locale in direzione di Cancun. 
Arrivo in hotel per il checkin. 
Pernottamento in hotel. 

Giorno 14 // CANCUN 
Tempo libero e trasferimento in autonomia all’aeroporto di Cancun per imbarcarsi verso l’Italia. 
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NOTE: 
CONSIGLIAMO DI SPOSTARSI IN LOCO CON I PULLMN ADO, COMPAGNIA LOCALE CHE COPRE LE DIVERSE LOCALITA’ DELLA REGIONE. 

1. La tratta da considerare è VALLADOLID / CHIQUILA’ 
LE ESCURSIONI NON SONO INCLUSE, SI TRATTA DI SUGGERIMENTI RIGUARDO A CIO’ CHE è POSSIBILE FARE NELLE ZONE IN CUI SI 

ALLOGGIA DURANTE L’ITINERARIO, MA SI ORGANIZZERANNO AUTONOMAMENTE IN LOCO 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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IL TOUR NON INCLUDE: 
• Voli da/per Italia 
• Tasse locali dove richieste (pagabili in loco) 
• Attività opzionali 
• Spese personali 
• Tutto ciò non espressamente indicato alla voce “il tour include”

IL TOUR INCLUDE: 
• Tutto l’itinerario del tour come riportato sopra 
• Alloggio in hotel/posadas 
• Assistenza telefonica STRAY MOOD h24
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