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LA QUOTA 
COMPRENDE: 
Volo di linea andata e ritorno 

in classe economica, 
Pernottamenti negli Hotels 
indicati o similari, Prima 
colazione americana in tutti 
gli Hotels, Trasporto in 

Sprinter o Bus, tutti con Aria 
Condizionata e sistema 
audio, Guida 
accompagantore per tutto il 
programma in lingua italiana, 

Entrate ai siti e musei indicati 
nell’itinerario, un pranzo a 
Coyoacan e due pranzi a La 
Paz, Visita ad una Hacienda 
Tequilera con degustazione, 

Facchinaggio negli aeroporti 
ed Hotels, Trasferimenti 
come indicati nel 
programma, 
Accompagnatore dall’Italia 

con un minimo di 15 persone 
partecipanti,  
Gruppo base privata con 
possibilità di posto uomo o 
posto donna 

 
LA QUOTA NON 
COMPRENDE: 
 

La Quota non 
comprende:Tasse 

aeroportuali inter nazionali e 
servizi obbligatorie € 397,00 
per persona da confermare 
al momento della 

prenotazione, La quota 
gestione pratica obbligatoria 
di € 80,00 per persona che 
include l’assicurazione 
medico bagaglio(con 

massimale € 1.000.000,00) e 
la polizza 
annullamento(massimali 
nelle specifiche 
Intermundial). Le cene o 

pasti non indicati nel 
programma. Bevande ed 
extras personali, Mance ad 
autisti e guide e tutto quanto 
non menzionato nella quota 

comprende. Eventuale Tassa 
di soggiorno non inclusa da 
pagare in loco 
 

 

14- 24 Febbraio 
 

Quote individuali di partecipazione da Roma (min 15 partecipanti) 

 
IN CAMERA DOPPIA 

3.120 EURO 

  
 
Supplemento Singola € 760,00 
 Riduzione Bambini 6/11 anni in 3°/4° letto riduzione del 20% 
 Riduzione 3°/4° letto adulti € 150,00  

Tasse aeroportuali al momento  € 397  
 
 

 

 

Volo di linea 
 

Guida parlante 
italiano 

 
Tour in pullman 

con aria 
condizionata 

 

 
 

EXCLUSIVE MEXICO Da 

€ 3.120 
(Quota a persona) 

 

Tesori Coloniali, I Segreti del Tequila, Baja California 
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PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1º giorno      Italia / Città del Messico 
Partenza dall’aeroporto prescelto con volo di linea per Città del Messico(1 scalo), arrivo all’aeroporto Internazionale di Citta del Messico 
e trasferimento all’hotel Barceló México Reforma o similare. Pernottamento. 
2° giorno      Città del Messico 
Prima colazione americana in Hotel, e partenza per la visita della citta, dove si visiteranno: Piazza della Costituzione, conosciuta come 
Zocalo, circondata da bellissimi edifici stile barocco tra i quali la Cattedrale (il più grande monumento religioso della nazione, costruito 
sopra i resti di un grande tempio azteca) ed il Palazzo Nazionale, sede della presidenza della repubblica dove si potranno ammirare i 
murales di Diego Rivera. A un lato è presente il Templo Mayor, grande tempio della capitale degli aztechi recentemente portato alla 
luce. Proseguimento verso il sud della citta; durante il cammino si visiterà il Bazar di San Angel (presente solo di sabato), uno dei più 
colorati della citta; arrivati nel quartiere di Coyoacan Pranzo in ristorante e, successivamente, visita del museo Frida Kahlo (conosciuto 
come La Casa Azul – chiuso i lunedì). In questa casa nacque e mori la pittrice; al suo interno troverete oggetti personali rivelatori 
dell’universo intimo dell’artista cosi come opere importanti quali “Viva la Vida” (1954), “Frida y la cesárea” (1931) e “Retrato de mi 
padre Wilhem Kahlo” (1952). Rientro in hotel e pernottamento. 
3º giorno  Città del Messico / Querétaro / San Miguel de Allende (290 km) 
Prima colazione americana in Hotel e partenza in autostrada verso Querétaro, citta che si trova a circa 211km e capitale dell ’omonimo 
stato; Querétaro fu un’importante citta storica durante la lotta per l’indipendenza. Visita della citta e proseguimento per San Miguel de 
Allende che si trova a un’ora di strada. Cittadina prediletta da artista ed intellettuali, sono presenti molti edifici che passano dallo stile 
Barocco fino al Neogotico; classico esempio è l’impressionante parrocchia di San Miguel Arcángel. Check in all’hotel Real de Minas o 
similare e pernottamento. 
4° giorno   San Miguel de Allende / Guanajuato (94 km) 
Prima colazione americana in Hotel e partenza per Atotonilco dove si visiterà il maestoso Santuario del secolo XVIII dedicato a Gesù di 
Nazareth; nel 2008 il Santuario è stato incluso nella lista dei Patrimoni dell’umanità dell’Unesco per la sua architettura e le sue 
decorazioni che testimoniano l’influenza della dottrina di San Ignacio de Loyola. La chiesa è formata da una navata centrale, sette 
cappelle laterali, la sacrestia e sei piccole cappelle localizzate dietro ad altari. Le cappelle sono decorate con dipinti di Juan Rodríguez 
Juárez.  Proseguimento per Guanajuato per visitare la bellissima citta coloniale; si inizierà con una vista panoramica dal monumento al 
Pipila per poi successivamente continuare la visita nel Centro Storico dove si conosceranno il Teatro Juárez, la Basilica, l'Università e le 
pittoresche e strette vie coloniali. Si visiteranno anche viuzze sotterranee (antichi letti di fiumi) ed il famoso Callejón del Beso. Check in 
hotel Edelmira Guanajuato o similare. Pernottamento 
5º giorno  Guanajuato / Guadalajara (270 Km) 
Prima colazione americana in Hotel e partenza per lasciare Guanajuato in direzione di Guadalajara, chiamata per la sua bellezza “La 
Perla dell’Occidente”, distante circa 3 ore e mezza. Arrivo al quartiere di Tlaquepaque, famoso per la fabbricazione di artigianato di alta 
qualità. Nel pomeriggio si visiterà il Centro Storico di Guadalajara: Teatro Degollado, Palazzo del Governo, Cattedrale, la Rotonda degli 
uomini illustri e l’Hospicio Cabañas (esteriormente). Trasferimento all’hotel NH Collection Guadalajara Centro Histórico o similare. 
Pernottamento. 
6º giorno  Guadalajara / Tequila (65 Km) 
Prima colazione americana in Hotel e partenza per la regione di Tequila, nome dell’antica e rinomata bevanda Messicana. Nella 
cittadina di Tequila si visiterà la distilleria “La Rojeña”, dove si potrà assistere al processo di elaborazione includendo una degustazione. 
Nel pomeriggio trasferimento all’hotel “Matices Hotel de Barricas!”. Degustazione di Tequila. In questo hotel si potrà vivere l’esperienza 
di dormire in camere che si trovano in campi di Agave; questa pianta millenaria, che in epoca Preispanica fu più importante addirittura 
del mais, venne definita dagli spagnoli come “L’albero delle meraviglie” per la ricchezza che apportava alla piccola economia locale. Al 
giorno d’oggi dall’agave viene estratto il Tequila e, dal 2006, la pianta venne dichiarata dall’Unesco come Patrimonio dell’umanita. 
Pernottamento. 
7° giorno  Tequila / Aeroporto di Guadalajara / La Paz 
Prima colazione americana in Hotel e trasferimento all’aeroporto di Guadalajara, partenza con Volo Interno per La Paz alle 12:55 con 
arrivo alle 13:45 e trasferimento dall’aeroporto all’Hotel CostaBaja e pernottamento. 
8° giorno  La Paz / Espiritu Santo / La Paz 
Prima colazione americana in Hotel e partenza di buon mattino in motolancia veloce per l’isola di Espiritu Santo.  L’Isola, patrimonio 
UNESCO dell’Umanità, venne per la prima volta esplorata nei fondali da Jacques Cousteau nel 1974, che definì le sue acque come 
“L’Acquario del Mondo”. Si raggiungerà una colonia di giocose otarie che si avvicinano incuriosite ai bagnanti per intrattenersi e 
relazionarsi in acqua con loro. Snorkeling su colorati banchi di corallo brulicanti di pesci multicolori, pranzo tipo pic-nic servito in una 
baia di acqua turchese e ritorno a La Paz nel pomeriggio. Pernottamento 
9° giorno  La Paz / Bahia Magdalena / La Paz 
Prima colazione americana in Hotel e escursione in barca per l’avvistamento delle Balene con pranzo. Trasferimento verso Bahia 
Magdalena per prendere una lancia privata, che permetterà di esplorare l’ampia baia con i suoi labirinti di mangrovie, la ricca avifauna 
e l’interminabile arenile desertico bagnato dal Pacifico costituito da un mare di dune di sabbia.  
10° giorno  La Paz / Italia 
Prima colazione continentale in Hotel. Trasferimento all’aeroporto e partenza per l’Italia secondo operativi volo dedicati 
11° Giorno  Italia 
Arrivo in Italia e fine dei servizi 
 


