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Messico  
El Dia de los Muertos e mare 

30 OTTOBRE – 08 NOVEMBRE - VIAGGIO DI GRUPPO  

Il Dia del Los Muertos non un giorno dedicato alla morte, ma una celebrazione della vita.  

Per le strade, bambini, giovani e adulti si truccano il viso e si mascherano come calacas, gli 

scheletri colorati che danzano festosamente, coinvolgendo nelle parate anche i turisti.  

La festività del giorno dei morti conosce diverse varianti nelle regioni messicane, ma tutte sono 

tendono allo stesso scopo: quello di accogliere le anime dei familiari defunti in modo conviviale 

e allegro, in cui i ricordi si mescolano alla musica, ai cibi tradizionali, ai colori. 

Pronti per assaggiare “Le calaveritas de dulce”? I dolcetti di zucchero e acqua a forma di 

teschio, incartati in involucri colorati.  

La festa del Giorno dei Morti è uno dei momenti più tipici della cultura messicana, tanto 

che nel 2003 l’Unesco l’ha dichiarata patrimonio dell’umanità riconoscendola come “…una delle 

rappresentazioni più rilevanti del patrimonio del Messico e del mondo e come una delle 

espressioni culturali più antiche e di maggior forza nei gruppi indigeni del paese”. 

 

I NOSTRI VIAGGI DI GRUPPO, A CHI CI RIVOLGIAMO 

I nostri viaggi di gruppo prevedono sempre l’accompagnatore dall’Italia , ma,  a differenza 
di altre formule, ci proponiamo di rispondere all’esigenza di quelle persone, a cui piace avere 
un punto di riferimento durante il viaggio, senza rinunciare alla propria indipendenza. 

Per questo motivo, viaggiando con noi non sarete nel classico gruppo che segue una 
tabella di marcia, spesso dai ritmi serrati: i nostri viaggi vogliono essere piuttosto una 
passeggiata alla scoperta delle varie città, con itinerari che permetteranno di vivere la città 
stessa, assaporandone le varie sfumature senza fretta.  

Sarete liberi di muovervi in autonomia o di seguire gli accompagnatori negli itinerari 
proposti, sempre tenendo presente che i nostri collaboratori sono ragazzi preparati, ma non 
sono guide e non vogliono sostituirsi al loro ruolo, quindi per chi volesse informazioni più 
dettagliate abbiamo inserito la possibilità di avere delle vere proprie visite guidate, o, in alcuni 
casi delle audioguide. 

Inoltre per i Singles niente più paura da supplemento: potranno infatti decidere di 

condividere la camera con altri viaggiatori senza dunque supplemento singola 
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30 OTTOBRE – 08 NOVEMBRE - ITINERARIO  

30 OTTOBRE  

Ritrovo in aeroporto e volo per  Città del Messico  

MILANO NEWARK        9.25  14.00 

NEWARK CITTA’ DEL MESSICO    17.00 2040 

Arrivo all’aeroporto internazionale di Città del Messico, e successivo trasferimento all’Hotel in 

centro città e sistemazione in camera doppia per le successive 4 notti. Serata a disposizione. 

31 OTTOBRE 

Colazione in hotel e partenza per il City Tour, che comprende la visita al famoso Museo di 

Antropologia e Storia, al Palazzo Nazionale, alla Cattedrale Metropolitana e al centro storico 

della città, la piazza dello Zocalo, Zocalo, Orquestra Sinfonica, Almeda Central , Paseo de la 

Riforma e Bosque Chapultepec.  

Successivo rientro in hotel e tempo libero a disposizione. 

PernottamenTo 

01 NOVEMBRE 

Colazione in hotel e partenza per il Cayoacan il quartiere piú caratteristico della cittá.  

Da sempre residenza di molti artista, tra i piú famosi possiamo annoverare Diego Rivera, Frida 

Kahlo, le loro case oggi sono state trasformate in musei e in esso si potrá osservare la loro 

ereditá e il loro stile di vita. Nel pomeriggio visiteremo Xochimilco e qui avremo l’opportunitá di 

fare un giro in barca nelle tipiche ‘’trajineras’’. Successivo rientro in hotel tempo libero a 

disposizione. 

Pernottamento 

02 NOVEMBRE 

Colazione in hotel e inizio dei festeggiamenti per il ‘’dia de los muerto’’. In serata rientro in 

hotel.  

Pernottamento. 

03 NOVEMBRE  

Colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per l’imbarco del volo per Cancun. Al loro arrive 

il nostro personale si occuperá del trasferimento all’hotel prescelto di Playa del Carmen. 

Giornata a disposizione e pernottamento.  

DAL  4 AL 6 NOVEMBRE  
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Giornate dedIcate al relax o alle escursioni 

7  NOVEMBRE 

Colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto di Cancun, per l’imbarco del volo per l’Italia.  

CANCUN  NEWARK  1310  1653  

NEWARK  MILANO     1830  08.25 del giorno 8 

IL PREZZO 

Euro 1870 a persona in camera doppia 

 

COSA E’ INCLUSO 

• Volo da Milano 

• 1 bagaglio in stiva e 1 mano a persona 

• Tasse aeroportuali  

• Trasferimento dall’aeroporto di Città del Messico all’hotel (Andata e Ritorno); 

• Trasferimento dall’aeroporto di Cancun all’hotel (Andata e Ritorno)  

• Volo domestico da Città del Messico a Cancun;  

• Guida in italiano dal 30 ottobre al 02 novembre;  

• 4 pernottamenti all’Hotel Hampton Inn 4* (o similare) di Città del Messico con 

sistemazione in camera doppia e prima colazione compresa;  

• 4 pernottamenti all’Hotel Illusion 4* (o similare) di Playa del Carmen con sistemazione 

in camera doppia e prima colazione compresa; 

• Tessera ricaricabile mezzi pubblici 

• Assicurazione sanitaria  

COSA NON E’ INCLUSO 

• Spese di carattere personale 

• Mance 

• Pranzi  

• Le bevande durante i pasti 

• Assicurazione annullamento (+6%) 

• Tutto ciò che non è espressamente menzionato 

•  

EXTRA SU RICHIESTA 

• ESTA per scalo stati Uniti 

• Biglietto ingresso Frida Kaho Euro 20 

• Sim Messicana per WiFi 

• Escursioni da Playa del Carmen, seguirà elenco 
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METODO DI PAGAMENTO 

Euro 670 al momento della conferma 

Saldo 45 giorni ante partenza 

 

 

 

 

 


