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Giorno 1 – Cancun (o Playa del Carmen) – Ek Balam – Chichen Itza – Merida 
 
 
Colazione e partenza per la visita a uno dei siti meno esplorati della zona Ek-Balam, che 
dalla leggenda é rappresentato dal Giaguaro Nero, il Dio Maya che proteggeva la cittá.  
Dopodiché si proseguirá per il sito archeologico del Messico piú famoso al mondo, 
Chichen Itza, in lingua maya “Bocca del Pozzo della famiglia Itza”, dichiarato Patrimonio 
dell’Umanitá dall’Unesco nel 1988.  
All’interno di potranno ammirare il Tempio del Dio Kukulkan, detto anche Castillo,  
simboleggiato dal serpente piumato, nonché l’osservatorio astronomico, il tempio dei 
guerrieri e il campo del “Juego de la Pelota”. Successivamente é previsto il pranzo in un 
ristorante locale e proseguimento per la capitale dello Stato dello Yucatan, Merida, cittá 
che conserva ancora le vestigia dei tempi del benessere e dell’eleganza europea, 
ereditate dalla dominazione Spagnola e Francese.  
Arrivo e sistemazione in hotel.  Serata a disposizione e pernottamento.  
 
 

Giorno 2 – Merida – Uxmal –  Merida – Riviera Maya  
 
 
Colazione in hotel e partenza per il piú importante dei siti archeologici appartenenti alla 
“Ruta Puuc”, Uxmal, caratterizzato dalla rappresentazione del Dio Chac (dalla lingua 
Maya Dio della Pioggia) in tutti gli edifici. Uxmal, considerato il piú grande e il piú 
importante della zona, é stato distrutto e riconstruito per ben 3 vole nell’antichitá, e 
ospita un’alto monumento di notevole interesse che é la “Casa del Adivino”, meglio 
conosciuta in italiano come “Il tempio dell’Indovino”.  
Dopo la visita è previsto il pranzo e successivo rientro a Merida, per un City Tour guidato, 
e visita al centro storico, che include Plaza Mayor e Casa de Montejo. 
Proseguimento per la Riviera Maya e sistemazione nell’hotel prescelto.   
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IL PACCHETTO INCLUDE: 
 
 

• Trasporto organizzato  durante tutto il circuito con auto berlina, Minivan o Van 
(con A/R) a seconda del totale dei partecipanti;  

• Guida locale in lingua italiana, durante tutto il circuito; 

• 1 pernottamento all’Hotel El Castellano 4* (o similare) di Merida con trattamento 
di prima colazione; 

• Entrate in tutti i siti archeologici come da programma; 

• Pranzo a Chichen Itza e  Uxmal, in ristoranti tipici locali, con menù a Buffet o 
piatto unico (bevande non comprese)  

 

 
 
IL PACCHETTO NON INCLUDE: 
 
 

• Voli Internazionali;  

• Nessun alimento e/o bevande extra non citate nel programma; 

• Trasferimenti e visite extra non programmate;  

• Tutto ciò che non é specificato nella voce “Il pacchetto include” 
 
 
 


