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1° Giorno Italia / Cancun
Partenza dall’Italia con voli di linea per Cancun. Arrivo e trasferimento 
in Hotel. Pernottamento. 

2° Giorno Cancun / Chichén Itzà / Mérida
Partenza del tour dall’albergo di Cancun alla volta di Mérida. Sosta 
per la visita del sito archeologico di Chichén Itzà. Visita agli imponenti 
monumenti della zona archeologica. Pranzo al ristorante. Proseguimen-
to per Mérida, conosciuta come “La Città Bianca” con testimonianze 
del periodo coloniale. Visita panoramica della piazza principale e dei 
suoi edifici storici. Sistemazione presso l’hotel Holiday Inn o similare. 
Pernottamento. 

3° Giorno Mérida / Uxmal / Mérida
Intera giornata dedicata alla visita della zona archeologica di Uxmal, 
dove si visitano i resti della città maya fiorita tra il III ed il X secolo, 
esempio dell’epoca classica e post classica maya. Pranzo al ristorante 
e rientro a Mérida. Pernottamento.

4° Giorno Mérida / Ekbalam - Coba / Riviera Maya
Partenza per Cancun e sosta per la visita della zona archeologica 
di Ekbalam, suggestivo ed importante centro cerimoniale che in lin-
gua maya significa “Giaguaro Nero”. Al temine partenza per Coba. 
Pranzo al ristorante. Nel pomeriggio visita del centro archeologico di 
Coba, che non fu scoperto e depredato dagli spagnoli, e sede di una 
delle più alte piramidi del Messico: il Nohoch Mul. Proseguimento per 
la Riviera Maya. Rilascio dei passeggeri all’hotel prescelto.

5°-7° Giorno Riviera Maya
Soggiorno in Hotel/Villaggio secondo il trattamento prescelto. Giorna-
te a disposizione per attività balneari ed escursioni facoltative. 

8° Giorno Cancun / Havana
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. Partenza per 
Havana. Arrivo e trasferimento in Hotel. Pernottamento

9° Giorno Havana / Guama / Trinidad
Colazione. Partenza per Guamá, riproduzione di un villaggio abori-
geno Taino, ubicato nella Penísola di Zapata, provincia di Matanzas. 
Visita all’allevamento di coccodrilli e breve percorso in barca verso 
l’Aldea Taína e passeggiata sul luogo. Pranzo presso ristorante della 
zona. Partenza per la città di Trinidad. Sistemazione in hotel e cena.

10° Giorno Trinidad
Prima colazione. Passeggiata a Piedi per Trinidad, città dove il tempo 
si è fermato. Visita alla Plaza Mayor, Museo Romántico, La Chiesa Del-
la Santísima Trinidad, Bar la Canchánchara, con il suo tipico cocktail 
di benvenuto. Visita al Laboratorio di Ceramica. Pranzo in ristorante 
locale. Tempo libero in città. Rientro in hotel e cena. Serata a disposi-
zione per il folklore di Trinidad. 

11° Giorno Trinidad / Cienfuegos / Varadero
Colazione. Partenza per Varadero. In transito visita alla città di Cien-
fuegos, conosciuta come la Perla del Sur. Fondata dai francesi, è situa-
ta su una meravigliosa baia nella quale si trova il più grande blocco 
corallino di Cuba battezzato con il nome di Notre Dame. Visita al 
Parque Marti, Teatro Tomas Terry, Casa dei Beni Culturali e Cattedrale 
della Purísima Concepción. Pranzo presso il ristorante Palacio del Val-
le. Continuazione del viaggio verso Varadero.

12°-14° Giorno Varadero
Soggiorno in Hotel/Villaggio secondo il trattamento prescelto. Giorna-
te a disposizione per attività balneari ed escursioni facoltative. 

15° Giorno Havana - Italia
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. Disbrigo delle 
formalità d’imbarco e partenza per l’Italia.

16° Giorno Italia
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi. 

La quota include:
I voli di linea in classi speciali. I trasferimenti da/per l’aeroporto. Il 
trattamento indicato nella combinazione prescelta. 

La quota non include:
Le tasse aeroportuali. L’assicurazione/Booking fee di € 60 - I supple-
menti per l’altissima stagione.

Quote a partire da € 2138,00

travelnet.it/tour/messicocuba

Messico 3 notti Tour Discover Yucatan + 4 notti estensione mare in Riviera Maya
Cuba 3 notti Tour Fantasia Cubana + 4 notti estensione mare Varadero
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