
 

 
 

 
 

 

OFFERTA VALIDA DA FEBBRAIO A GIUGNO 2020 

1111  GGIIOORRNNII//  99  NNOOTTTTII  
Partenza ogni domenica e mercoledì (fino ad Aprile)  

Partenza ogni domenica e giovedì (da Maggio) 
 

Da Roma Fiumicino e Milano Malpensa  
 

 

da      per persona 
 

 

La quota comprende: 

 Viaggio aereo con voli di linea non diretti in classe economica; 

 1 notte Cancun + 2 notti tour di gruppo con guida parlante italiano - Hotel 4* - Trattamento di mezza pensione (colazione e 

pranzo) 

 Ingressi ai siti inclusi come da programma 

 6 notti in Riviera Maya presso l’hotel Barcelò Maya Grand Resort - Camera superior garden in all inclusive 

 Trasferimenti a/r collettivi in Riviera Maya  
 

La quota non comprende:  

 Assicurazione annullamento, rimborso spese mediche e bagaglio:   €   70 per persona 

 Tasse aeroportuali (da riconfermare all’atto della prenotazione):   € 360 per persona 

 Quota iscrizione:        €   60 per persona 
 

Documenti necessari:  

 Passaporto individuale con validità residua minima di 6 mesi dalla data di partenza 

 ESTA – Qualora ci sia il passaggio negli Stati Uniti  
 

Nota: La quota prevede la prenotazione in una classe con posti limitati. 

Cambio: La quota è stata calcolata con il cambio in vigore al 29 Gennaio 2020 (1 Euro = Usd 1,10) 
 

 

Condizioni Generali e Assicurazione come da nostro sito www.futurviaggi.it   
Per informazioni e prenotazioni FUTUR VIAGGI = Tel: 06.20.39.361 = E-mail: booking@futurviaggi.it =  

 
 



 
 

 
 
 
 

 
1° Giorno: ITALIA – CANCUN  
 

Partenza dall’Italia con voli di linea non diretti. Arrivo all’aeroporto internazionale di Cancun e trasferimento i hotel. 
Sistemazione nella camera riservata. Pernottamento. 
 

2° Giorno: CANCUN / CHICHEN ITZA / MERIDA    
 

Prima colazione in hotel. Pick- up in hotel e si lascia Cancun alla volta di Merida. Durante il percorso visita del centro 
archeologico di Chichen Itza. Capitale Maya dello Yucatan, fiorita fra il V ed il X secolo D.C. Si possono visitare gli 
imponenti monumenti delle zone archeologiche settentrionale e centrale; il Tempio di Kukulkan, il Tempio dei 
Guerrieri, il Gioco della Palla ed il Pozzo dei Sacrifici. Pranzo in ristorante. Proseguimento per Merida, conosciuta come 
la “Cittá Bianca” dove le sue residenze dell’epoca di stile francese, italiano ed arabo testimoniano la ricchezza passata, 
data dal commercio delle fibre di agave. Visita panoramica della Piazza Principale, dove si potranno ammirare i 
principali monumenti della città’: la Cattedrale, il Palazzo del Governo, il Palazzo Municipale e la Casa di Montejo. 
Arrivo e sistemazione presso l’hotel Presidente Intercontinental Villa Mercedes o similare. Pernottamento. 
 

3° Giorno: MERIDA / UXMAL / MERIDA  
 

Prima colazione in hotel. Visita della zona archeologica di Uxmal, a circa un’ora da Merida. Questo sito, il cui nome 
significa “costruita in tre tappe”, e’ un esempio dell’epoca classica e post classica maya. I principali edifici sono: la 
Piramide dell’Indovino, il Palazzo dei Governatori e il Quadrilatero delle Suore. Pranzo in ristorante. Rientro a Merida. 
Pernottamento. 
 

4° Giorno: MERIDA / EKBALAM-COBA / RIVIERA MAYA 
 

Prima colazione in hotel. Partenza per Cancun, durante il percorso sosta per la visita della zona archeológica di 
Ekbalam. Ekbalam che in Maya significa “Giaguaro Nero”, visse il suo massimo splendore fra il 700 e il 1000 D.C. 
Durante la visita di questo meraviglioso centro cerimoniale si potra’ vedere la grande Piazza Centrale, ove spiccano 3 
importanti edifici adibiti al culto, e la piramide principale conosciuta come “La Torre” la quale per dimensioni puo’ 
essere paragonata alle piu’ importanti strutture del Nord Est dello Yucatan. Al termine partenza per Coba. Pranzo in 
ristorante dove potra fare un bellissimo bagno nel suo “Cenote”. Nel pomeriggio visita del centro archeologico di 
Coba, che non fu scoperto e neppure depredato dagli spagnoli, è sede della più alta piramide del Messico: il Nohoch 
Mul. Proseguimento per la Riviera Maya.  
 
 

 


