
INCANTO COLONIALE

1º giorno. – Martedi’ Citta’ del Messico
Arrivo all’aeroporto Internazionale di Citta’ del Messico e trasferimento all’hotel Plaza Florencia o similare. Pernottamento.

2º giorno – Mercoledi’     Citta’ del Messico / Queretaro / San Miguel de Allende (290 kms)
In mattinata, partenza per Querétaro, citta’ localizzata a 211 kms, capitale dell’omonimo stato e citta’ storica molto importante nel periodo della

guerra d’Indipendenza. Visita della citta’ e proseguimento per San Miguel de Allende, distante circa 1 ora di strada; quest’ultima e’ luogo di

residenza prediletto di artista, intellettuali, ed e’ famosa per i suoi edifici in stile barocco/neogótico (esempio impresionante la parrocchia di San

Michele Arcangelo). Check in all’hotel Real de Minas o similare. Pernottamento.

3º giorno – Giovedi’ San Miguel de Allende / Guanajuato (94 kms)
In mattinata partenza per Dolores Hidalgo, culla dell’Indipendenza del Messico. Proseguimento a Guanajuato, dove si comincera’ con una visita 

panorámica a questa bellissima dal monumento al Pipila; successivamente si continuera’ la visita nel centro storico, visitando il Teatro Juárez, 

la Basílica, l’ Universita’, il famoso Callejon del Beso e le sue strette e pittoresche strade colorate e sotterranee (antichi letti di fiumi). Check in 

all’hotel Misión Guanajuato o similare. Alojamiento.

4º giorno – Venerdi’ Guanajuato / Zacatecas (310 kms)
Partenza per Zacatecas; una volta arrivati si visitera’ il centro storico, la Cattedrale (una delle perle architettoniche dell’arte barocco Messicano,

costruita nel XVII secolo in granito rosa), la Plaza de Armas, la Mina de Eden ed il Cerro de la Bufa dal quale potrete ammirare una magnifica

vista della citta’. Check in all’hotel Emporio o similare. Pernottamento

5º giorno - Sabato Zacatecas / Guadalajara (362 kms)
Trasferimento alla citta’ di Guadalajara, a 4 ore e mezza di distanza. chiamata anche “Perla d’Occidente” per la sua belleza. Arrivo e visita del

quartiere di Tlaquepaque, famoso per la produzione di artigianato fine. Trasferimento in hotel.

Pernottamento all’hotel Morales o similare.

6º giorno - Domenica Guadalajara
Visita della citta’, dove si ammireranno i seguenti siti: Teatro Degollado, Palacio de Gobierno, la Cattedrale, la Rotonda de los hombres ilustres

ed una panorámica dell’ Hospicio Cabañas.

Partenza per la Regione di Tequila, nome dell’antica e conosciuta bevanda Messicana. Nel paese di Tequila si visitera’ una distilleria dove sara’

possibile vedere il proceso di elaborazione. Pernottamento.

7° Giorno – Lunedì Guadalajara / Patzcuaro / Morelia (347 km)
Partenza per Patrzcuaro; durante il tragitto visita del rancho di Vicente Fernandez (chiuso ocasionalmente). Arrivo a Pátzcuaro e visita della

Casa degli Undici Cortili, la Basilica di “Nuestra Señora de la Salud”, la Biblioteca Gertrudis Bocanegra con il suo murale dipinto da Juan

O’Gorman, la piazza di Don Vasco Quiroga e il suo tipico mercato. Nel pomeriggio proseguimento per Morelia. Arrivo all’hotel Misión

Catedral o similare. Pernottamento.



PREZZI PER PERSONA IN CAMERA:

Doppia DA EURO 950,00

IL PREZZO INCLUDE:
Sistemazione negli alberghi indicati o similari (Tutti 4* - 3** a Guanajuato

e Morelia)

Prima colazione americana in tutti gli hotels

Tasse e servizio negli alimenti inclusi nel programma

Trasporto in Van americano da 8/10 posti o in microbus o in autobus, tutti

con aria condizionata e sistemi di amplificazione

Guida-accompagnatore per tutto il viaggio di lingua spagnola-inglese

Ingresso ai siti archeologici e musei indicati in programma

Facchinaggi negli aeroporti e hotels

IL PREZZO NON INCLUDE:
I pasti non indicati in programma

Bevande ed extras personali negli hotels e ristoranti

Mance ad autisti e guide

Tasse aeroportuali internazionali

Tasse di soggiorno per ogni entrata in Messico.

8° Giorno – Martedì Morelia / Citta’ del Messico   (295 km)
Al mattino visita della citta’: la Cattedrale con esterni barocchi ed interni neoclassici, la Piazza de Armas, il Palazzo del Governo, i 

Palazzi di Clavijero e altri luoghi di interesse. Al pomeriggio rientro per Citta’ del Messico. Arrivo all’hotel Plaza Florencia o similare.. 

9° Giorno – Mercoledì Citta’ del Messico
Trasferimento all’aeroporto internazionale e fine dei servizi.

Fechas de salidas:

Gennaio  08, 22 Luglio 09, 23

Febbraio 05, 19 Agosto 06, 20

Marzo 05, 19 Settembre 03, 17

Aprile 02, 30 Ottobre 01, 15

Maggio 14, 28 Novembre 12, 26

Giugno 11, 25 Dicembre 10


