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YUCATAN e CHIAPAS + MARE 
FLY & DRIVE ASSISTITO 

 
Itinerario consigliato: 
 
D01: VOLI ITALIA/CANCUN - PLAYA DEL CARMEN 
Partenza dall’Italia secondo operativi verso Cancun. Al nostro arrivo, incontro con un incaricato che ci 
accompagnerà a Playa del Carmen, dove ritireremo la macchina a noleggio. Trasferimento in hotel per 
il pernottamento. 
 
D02: PLAYA DEL CARMEN - CHETUMAL - TULUM - COBÁ - LAGUNA DI BACALAR 
Prima colazione in hotel e check-out. Partenza per Chetumal; lungo il percorso sosta per la visita al 
meraviglioso sito archeologico di Tulum, senza dubbio uno dei siti più impressionanti per la sua 
spettacolare posizione, con i suoi monumenti a picco sul mare che ne fanno un luogo di bellezza 
ineguagliabile. Tra i monumenti di maggior rilievo troviamo il Tempio degli Affreschi e il Tempio del dio 
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discendente del "El Castillo". El Castillo è ubicato in prossimità di una piccola insenatura che ai tempi dei 
Maya fungeva da porto. Dopo Tulum, proseguiremo per il sito archeologico di Cobá. Cobá significa 
“acqua grigia”, e il suo fascino risiede soprattutto nell'ambiente in cui è immersa, ossia una vasta area 
di foresta che copre ancora gran parte (oltre il 90%) del sito archeologico. Cobá si disloca attorno a due 
laghi; il sito possiede diverse piramidi, la più grande delle quali è alta 42 metri, oltre a vantare anche 
due campi per il gioco della pelota. Ci sposteremo poi verso la bellissima Laguna di Bacalar, detta 
anche “Laguna dei Sette Colori” per via delle sfumature dell’acqua. Arrivo a Chetumal in serata e 
sistemazione in hotel. Pernottamento. 
 
D03: CHETUMAL - KOHUNLICH - BECÁN - CHICANNÁ 
Colazione in hotel, check-out e scelta del percorso tra i vari suggerimenti. Successivamente potremo 
fare visita al Museo della Cultura di Chetumal e poi dirigerci verso il Sito Archeologico di Kohunlich, 
circondato dalla foresta pluviale. I resti archeologici suggeriscono che la cittadella era ben costruita e si 
distingueva per le sue piattaforme rialzate, cortili e piazze, con un sistema di cisterne adibite alla 
raccolta dell’acqua piovana. La maggior parte delle strutture venne costruita tra il 250 e il 600 D.C.; ad 
oggi, molte sono ancora ricoperte dalla vegetazione e dagli alberi. Dopo questa entusiasmante visita, ci 
sposteremo verso il Sito Archeologico di Becán, situato in posizione centrale strategica lungo le rotte 
commerciali nella penisola dello Yucatan. Tra il 600 e 1000 d.C. la città di Becán raggiunse l'apice di 
sviluppo e di prosperità assumendo il ruolo di capitale politica, religiosa, economica nella regione di Río 
Bec, una particolarità del sito è il suo grande fossato che lo circonda. Continuiamo il nostro tour 
archeologico con il sito di Chicanná, “La casa della bocca del serpente” in lingua Maya, probabilmente 
alludendo alla enorme maschera della facciata centrale della Struttura II. Chicanná è formato da sette 
strutture: il Palazzo dell’Est, un lungo edificio con due file di tre stanze ognuna; la Struttura II conta 
con una facciata centrale decorata con una enorme maschera che rappresenta Itzamná. Le Strutture 
III, IV e VI, si distinguono per avere scalinate nella loro parte centrale; un piccolo palazzo di 12 stanze 
forma la Struttura XI. Infine, troviamo un edificio a due livelli con un totale di 15 stanze e una facciata 
principale. Proseguimento per Chicanná e sistemazione in eco-hotel. 
 
D04: CHICANNÁ - CALAKMUL - PALENQUE 
Colazione in hotel, check-out e scelta del percorso tra i vari suggerimenti. Successivamente 
proseguiremo per la Biosfera e Sito Archeologico di Calakmul. Questo luogo non è solo un sito 
archeologico mozzafiato, ma è anche la più grande riserva ecologica tropicale di tutto il Messico, 
nonché il secondo polmone verde del continente. Calakmul ospita 86 specie di mammiferi, tra i quali 
giaguari, puma, ocelot, gatti tigre, yaguarondi, formichieri, scimmie ragno, scimmie urlatrici, tapiri e 
tantissime altre specie. Ospita anche circa 282 specie di uccelli, 50 specie di rettili, 400 tipi di farfalle e 
73 tipi di orchidee selvatiche. Proseguimento per il Chiapas e sistemazione in hotel a Palenque. 

 
D05: PALENQUE - BONAMPAK - YAXCHILAN - CAMPECHE 

Colazione in hotel, check-out e scelta del percorso tra i vari suggerimenti. Successivamente, visita ai 
dintorni di Palenque, prima di entrare al fantastico sito archeologico immerso nella verdissima 
foresta pluviale tra uccelli colorati, tucani e scimmie urlatrici. Continueremo per i fantastici siti 

https://it.wikipedia.org/wiki/Acqua
https://it.wikipedia.org/wiki/Pioggia
https://it.wikipedia.org/wiki/250
https://it.wikipedia.org/wiki/600
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archeologici di Bonampak e Yaxchilan (per questi siti, su richiesta, abbiamo un’escursione 
organizzata con guida in italiano compresa). Proseguiremo poi per Campeche; al nostro arrivo, 
sistemazione in hotel e serata a disposizione. 
 
D06: CAMPECHE - KABAH - UXMAL - MERIDA 
Colazione in hotel, check-out e scelta del percorso tra i vari suggerimenti. Successivamente, visita al 
centro storico di Campeche. Proseguimento per il bellissimo sito archeologico di Uxmal, il cui nome 
significa "costruita tre volte" in lingua maya yucateca. Questo sito è stato dichiarato Patrimonio 
Mondiale dell'Umanità UNESCO, ed è rappresenta uno degli insediamenti maya più importanti dello 
Yucatán. Continueremo quindi con il sito archeologico di Kabah, il più grande sito archeologico nella 
zona di Puuc dopo Uxmal. Successivamente, ci sposteremo verso le Grotte di Loltun, dette anche 
“grotte dei fiori di pietra”: si tratta di un percorso di un chilometro e mezzo, con pareti costellate di 
pitture rupestri Maya e di formazioni calcaree di stalattiti e stalagmiti. Queste grotte sono le più estese 
nello Stato dello Yucatán. Proseguiremo il nostro viaggio verso la bellissima Biosfera di Celestun, tra 
centinaia di fenicotteri, acque azzurre, mangrovie e molto altro (su richiesta, possiamo organizzare con 
guida in lingua italiana per questa visita). Al termine di questa fantastica esperienza, ci sposteremo 
verso Merida, dove ci sistemeremo in un hotel del centro. 
 
D07: MERIDA - CHICHEN ITZA - RIVIERA MAYA 

Colazione in hotel, check-out e scelta del percorso tra i vari suggerimenti. Successivamente, visita al 
centro storico di Mérida, per poi dirigerci verso una delle 7 Meraviglie del Mondo Moderno: il sito 
archeologico di Chichen Itza. Con un’estensione di circa 3km2, il sito rappresenta una delle più 
importanti città del periodo Maya che va dal VI al IX secolo d.C., con numerosi ed imponenti edifici a 
dominare il territorio circostante. I più importanti, fra gli altri, sono senza dubbio la Piramide a gradoni 
di Kukulkan (tempio dedicato al Serpente Piumato spirito del vento, una delle divinità principali dei 
popoli mesoamericani), il Tempio dei Guerrieri, l’Osservatorio Astronomico e il campo del “gioco della 
pelota”. Al termine della visita, partiremo alla volta del Cenotes Cuzama, luogo incantevole di forma 
circolare sacro ai popoli mesoamericani con le radici degli alberi che quasi toccano l'acqua, una vista da 
cartolina. Per i più intrepidi, è possibile fare un'immersione nelle acque cristalline del Cenote (su 
richiesta, possiamo organizzare guida in italiano per l’escursione). Proseguiremo poi per l’Hacienda 
Sotuta de Peon, struttura coloniale in cui è possibile fare un salto nel passato e ammirare i metodi usati 
per la lavorazione della fibra vegetale della pianta di henequen (è possibile organizzare un’escursione 
con guida in italiano su richiesta). Al termine della visita, proseguimento per Playa del Carmen e 
sistemazione in hotel. Riconsegna dell’auto in centro città e giornata libera a disposizione. 
Pernottamento a Playa del Carmen. 

 
D08: PLAYA DEL CARMEN 
Colazione in hotel e giornata libera di relax sulle bellissime spiagge affacciate sul Mar dei Caraibi. In 
serata, cena in riva al mare in uno dei tantissimi ristoranti della zona. Pernottamento a Playa del 
Carmen. 
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D09: PLAYA DEL CARMEN 

Colazione in hotel e giornata libera sul Mar dei Caraibi; possibile escursione in giornata nella 
bellissima Isla Mujeres (facoltativa). Pernottamento a Playa dal Carmen. 
 
D10: PLAYA DEL CARMEN - RIENTRO IN ITALIA 
Prima colazione. Al momento opportuno, trasferimento all’Aeroporto Internazionale di Cancun in 
tempo per salire a bordo del volo di rientro in Italia. 
 
 

Quota individuale di partecipazione 1.180€ (base 2/4 persone) 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

- Trasferimento da e per l’aeroporto di Cancun all’Hotel di Playa del Carmen 
- Assistenza telefonica in italiano 
- Noleggio auto per 6 giorni, tipologia COMPATTO / INTERMEDIO con assicurazione di tipo FULL 

COVER (verificare specifiche alla consegna), Kilometraggio libero e tasse comprese 
- Assicurazione Medico/Bagaglio 
- Pernottamenti come da programma:  

▪ 1 pernottamento in Hotel 3* (o similare) di Playa del Carmen, con prima colazione 
▪ 1 pernottamento in Hotel 4* (o similare) di Chetumal, con prima colazione 
▪ 1 pernottamento in Hotel 3* (o similare) di Chicanna con prima colazione 
▪ 1 pernottamento in Hotel 4* (o similare) di Palenque con prima colazione 
▪ 1 pernottamento in Hotel 4* (o similare) di Campeche con prima colazione 
▪ 1 pernottamento in Hotel 4* (o similare) di Merida con trattamento di prima colazione 
▪ 3 pernottamenti in Hotel 3* (o similare) a Playa del Carmen 

 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

- Voli Internazionali e tasse aeroportuali 
- Cenotes Cuzama 40€ a persona (facoltativo, con escursione in italiano) 
- Hacienda Sotuta de Peon 35€ a persona (facoltativa, con escursione in italiano) 
- Biosfera di Celestun 60€ a persona (facoltativa, con escursione in italiano) 
- Siti Archeologici di Bonampak e Yaxchilan 100€ a persona (facoltativi, con escursione in italiano) 
- Consumo di Carburante 
- Gps o Seggiolino 10€ al giorno 
- Pasti e bevande extra 
- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; richiedere informazioni) 
- Tutto ciò non menzionato ne "LA QUOTA COMPRENDE" 

 
 
Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si 
presentano condizioni di necessità. 
 
 
MEXICO UNESCO HERITAGE LIST 
 
• Agave Landscape and Ancient Industrial Facilities of Tequila 
• Aqueduct of Padre Tembleque Hydraulic System 
• Archaeological Monuments Zone of Xochicalco 
• Archaeological Zone of Paquimé, Casas Grandes 
• Camino Real de Tierra Adentro 
• Central University City Campus of the Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
• Earliest 16th-Century Monasteries on the Slopes of Popocatepetl 
• El Tajin, Pre-Hispanic City 

http://whc.unesco.org/en/list/1209
http://whc.unesco.org/en/list/1463
http://whc.unesco.org/en/list/939
http://whc.unesco.org/en/list/560
http://whc.unesco.org/en/list/1351
http://whc.unesco.org/en/list/1250
http://whc.unesco.org/en/list/702
http://whc.unesco.org/en/list/631
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• Franciscan Missions in the Sierra Gorda of Querétaro 
• Historic Centre of Mexico City and Xochimilco 
• Historic Centre of Morelia 
• Historic Centre of Oaxaca and Archaeological Site of Monte Albán 
• Historic Centre of Puebla 
• Historic Centre of Zacatecas 
• Historic Fortified Town of Campeche 
• Historic Monuments Zone of Querétaro 
• Historic Monuments Zone of Tlacotalpan 
• Historic Town of Guanajuato and Adjacent Mines 
• Hospicio Cabañas, Guadalajara 
• Luis Barragán House and Studio 
• Pre-Hispanic City and National Park of Palenque 
• Pre-Hispanic City of Chichen-Itza 
• Pre-Hispanic City of Teotihuacan 
• Pre-Hispanic Town of Uxmal 
• Prehistoric Caves of Yagul and Mitla in the Central Valley of Oaxaca 
• Protective town of San Miguel and the Sanctuary of Jesús Nazareno de Atotonilco 
• Rock Paintings of the Sierra de San Francisco 
• Archipiélago de Revillagigedo 
• El Pinacate and Gran Desierto de Altar Biosphere Reserve 
• Islands and Protected Areas of the Gulf of California 
• Monarch Butterfly Biosphere Reserve 
• Sian Ka'an 
• Whale Sanctuary of El Vizcaino 
• Ancient Maya City and Protected Tropical Forests of Calakmul, Campeche 
 
 
 
 
 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 

federicoardissone@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 
tel. +39 0571913093 - mobile +39 3664287859 

http://whc.unesco.org/en/list/1079
http://whc.unesco.org/en/list/412
http://whc.unesco.org/en/list/585
http://whc.unesco.org/en/list/415
http://whc.unesco.org/en/list/416
http://whc.unesco.org/en/list/676
http://whc.unesco.org/en/list/895
http://whc.unesco.org/en/list/792
http://whc.unesco.org/en/list/862
http://whc.unesco.org/en/list/482
http://whc.unesco.org/en/list/815
http://whc.unesco.org/en/list/1136
http://whc.unesco.org/en/list/411
http://whc.unesco.org/en/list/483
http://whc.unesco.org/en/list/414
http://whc.unesco.org/en/list/791
http://whc.unesco.org/en/list/1352
http://whc.unesco.org/en/list/1274
http://whc.unesco.org/en/list/714
http://whc.unesco.org/en/list/1510
http://whc.unesco.org/en/list/1410
http://whc.unesco.org/en/list/1182
http://whc.unesco.org/en/list/1290
http://whc.unesco.org/en/list/410
http://whc.unesco.org/en/list/554
http://whc.unesco.org/en/list/1061
http://www.yanaviaggi.it/
mailto:federicoardissone@yanaviaggi.it
mailto:massimotaddei@yanaviaggi.it
mailto:beatriceditomizio@yanaviaggi.it

