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Un tuffo nei colori e nei profumi del Messico coloniale e precolombiano, dove 
sentirsi parte di un passato importante…un viaggio alla scoperta di un paese in cui 

la storia la fa da padrona! 
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1. L’OPERATIVO VOLI:  
32 posti volo bloccati 
 
8 novembre  IB3255  Milano Malpensa / Madrid   h.19,00 / 21,20   
9 novembre  IB6405 Madrid / Città del Messico   h.00,40 / 05,35   
19 novembre  IB6402 Città del Messico / Madrid   h.20,35 / 14,30+1 
20 novembre  IB3254 Madrid / Milano Malpensa   h.16,00 / 18,10   
  
La compagnia richiede un deposito di 250,00 € a posto volo prenotato entro il 30 maggio 2014. 
 
 
 
2.IL PROGRAMMA DI VIAGGIO: 
1° GIORNO:    MILANO/CITTA’ DEL MESSICO  
Partenza con voli di linea Iberia da Milano Malpensa via Madrid. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
 

2° GIORNO    CITTA’ DEL MESSICO 
Arrivo in mattinata, check in nelle camere immediatamente a 
disposizione del gruppo e prima colazione in hotel.Inizio del 
tour della città, fondata dagli Aztechi intorno al 1325 e situata 
a 2240 metri sul livello del mare: visita degli edifici coloniali 
nella Plaza della Constitucion, chiamata anche Zocalo, tra i 
quali il Palazzo Nazionale e la Cattedrale. Si prosegue con il 
Collegio di S.Idelfonso. Pranzo in ristorante. Pomeriggio con 
bus a disposizione  (dalle 14 alle 19 all’interno della città). 
Cena e pernottamento. 
  
3° GIORNO    CITTA’ DEL MESSICO 
Prima colazione. Partenza per il sito di Teotihuacan: quando 
giunsero gli spagnoli trovarono una città abbandonata da 750 
anni, un mistero non ancora risolto dagli archeologi: nel 
"luogo dove gli uomini diventano dei" si ammirano grandiosi 
monumenti quali la Piramide del Sole, la Piramide della Luna, 
il Tempio di Quetzalcoatl e numerosi e splendidi palazzi 
disseminati su un'area molto vasta. Si prosegue con la visita 
del Museo Nacional de Virreinato a Tepotzotlan. Pranzo in 
corso di visite. Rientro a Mexico City, cena e pernottamento. 



 
 

  
4° GIORNO    CITTA’ DEL MESSICO 
Prima colazione. In mattinata visita dello straordinario Museo di Antropologia, la più grande ed 
importante collezione di reperti pre-colombiani del mondo. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
visita al Palazzo delle Belle Arti e  il Teatro dell’Opera. Cena e pernottamento. 
 
5° GIORNO:    CITTA’ DEL MESSICO/S.CRISTOBAL  
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza con volo di linea per Tuxtla Gutierrez. Arrivo e 
proseguimento via terra per S.Cristobal de Las Casas, con sosta al Canyon Sumidero per una 
escursione in barca. Pranzo. Nel pomeriggio arrivo a S. Cristobal e tempo a disposizione per un 
primo approccio alla città. Cena e pernottamento.  
 
6° GIORNO:    S.CRISTOBAL  
Dopo la prima colazione in hotel, mattinata dedicata alla 
visita di questo splendido esempio di architettura coloniale, 
caratterizzato da graziosi edifici e numerose chiese ed 
animato ogni mattino dal "mercato dei maya": i colori, le 
scene di vita a cui si assiste sono indimenticabili. Pranzo in 
corso di visite. Si prosegue con la visita alle comunità maya di 
San Juan Chamula e Zinacantan. Rientro a S. Cristobal e  
 
tempo a disposizione; cena e pernottamento.  
 
7° GIORNO:    S.CRISTOBAL/PALENQUE  
Prima colazione in hotel. Partenza per Palenque attraversando un tratto di strada montagnoso 
ricco di vegetazione. Sosta alle cascate di Agua Azul. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio 
arrivo a Palenque, uno dei siti archeologici maya più importanti e spettacolari, fondato circa 1500 
anni fa e misteriosamente abbandonato alla fine del IX secolo. Cena e pernottamento in hotel. 
 
8° GIORNO:    PALENQUE 
Dopo la prima colazione in hotel, escursione all'antica ed impressionante città maya di Yaxchilan, 
sulle rive del fiume Usumacinta, interamente coperto dalla giungla il cui silenzio è rotto dalle grida 
delle scimmie e dagli innumerevoli uccelli tropicali. Pranzo in corso di visite. Nel pomeriggio visita 
alla vicina Bonampak, famoso soprattutto per i meravigliosi affreschi murali. Rientro a Palenque, 
cena e pernottamento. 
 
9° GIORNO:    PALENQUE/CAMPECHE 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita delle rovine, 
circondate da una giungla molto fitta: tra i numerosi 
monumenti segnaliamo il Tempio delle Iscrizioni, costruito 
sopra una serie di piramidi e tomba del famoso re Pakal, il 
grande palazzo con la torre, probabilmente un osservatorio, il 
Tempio della Croce. Pranzo. Nel pomeriggio partenza in bus 
per Campeche. Arrivo, breve visita della città, cena e 
pernottamento. 
 
10° GIORNO:   CAMPECHE/MERIDA  
Dopo la prima colazione in hotel, in mattinata partenza per 
Merida con soste ai siti maya di Sayl, Labna e la celeberrima 
Uxmal: con Palenque e Chichen Itza rappresenta l'apogeo della 
civiltà maya; il complesso, fondato e completato tra il 600 ed il 
950 d.c., è ricco di templi, piramidi e splendidi palazzi, questi 
ultimi dalle facciate decorate da meravigliosi fregi del periodo 
Puuc. Pranzo in corso di visite. Tempo permettendo, sosta alla 
fattoria Yaxcopil. Nel tardo pomeriggio arrivo a Merida e breve 
giro orientativo di questa città dal fascino particolare, 



 
 

caratterizzato dalle sue case basse, dalle chiese e dagli edifici coloniali eretti intorno "zocalo". Cena 
e pernottamento. 
 
11° GIORNO:   MERIDA/CANCUN  
Dopo la prima colazione in hotel, in mattinata partenza alla volta di Chichen Itza, la più grande 
città maya dello Yucatan e dichiarata patrimonio culturale mondiale dall'Unesco. Pranzo in corso 
di visite. Nel pomeriggio visita del sito, fondato intorno al 400 d.C., che venne occupato dai 
Toltechi intorno all'anno 1000 per poi essere abbandonato intorno al 1250: numerosissimi edifici 
testimoniano lo splendore di Chichen,  
 
tra cui la grande piramide detta "El Castillo", il Tempio dei Giaguari, l'Osservatorio etc. 
Proseguimento per il cenote di  
 
Dzitnup e al sito di Coba. Arrivo, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
 
12° GIORNO:   CANCUN/MADRID 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea Iberia o altra compagnia 
Iata. Pasti e pernottamento a bordo.  
 
13° GIORNO:   MADRID/MILANO 
Arrivo e coincidenza aerea per l’Italia. All’arrivo a destinazione, termine dei nostri servizi. 
 
N.B. L’ordine delle visite potrà essere invertito, senza nulla togliere al contenuto del viaggio. 
 
 
 
3.GLI HOTEL DEL VIAGGIO: 
Gli hotel del viaggio considerati nella quotazione si intendono base camera standard se non 
laddove diversamente specificato. Il ns corrispondente sta procedendo alla prenotazione delle 
camere da voi richieste, in caso di non disponibilità di tali strutture ne verranno proposte altre in 
alternativa della stessa categoria ove possibile, quantificandone eventuali supplementi e/o le 
riduzioni relative. 
 
 
MEXICO CITY   4 notti  Kristal Grand Reforma Uno 5* o similare 
Situato a Città del Messico lungo l'iconico viale Paseo de la Reforma e a 5 minuti a piedi dal  
centro storico, l'elegante Krystal Grand Reforma Uno Mexico City offre un rapido accesso alle 
principali attrazioni turistiche della capitale. Struttura interamente per non fumatori, offre 489 
camere dotate di tutti i servizi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SAN CRISTOBAL   2 notti  Casa Vieja 4* o similare 
Ubicato nel centro di San Cristóbal de las Casas, questo hotel sorge in una casa del XVIII secolo e 
propone camere in stile coloniale con TV via cavo e connessione Wi-Fi. Le 40 camere offrono 
cassaforte, servizio in camera; è inoltre disponibile il servizio lavanderia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALENQUE   2 notti  Ciudad Real 4* o similare 
Situato a 15 minuti dalle maestose rovine di Palenque, l'Hotel Ciudad Real Palenque offre una 
grande piscina all'aperto, una terrazza solarium con amache e 3 ristoranti che servono piatti 
internazionali. 
Le 72 camere, arredate in un sobrio stile coloniale e affacciate sulla piscina o sui giardini, offrono 
aria condizionata TV e bagno con asciugacapelli e set di cortesia. 
Le aree comuni del Ciudad Real Palenque sono interamente coperte dalla connessione Wi-Fi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAMPECHE   1 notte  Plaza Campeche 4* o similare 
Situato nel centro di Campeche, a 500 metri dal lungomare, l'Hotel Plaza Campeche è adiacente al 
Parco di San Martin, e offre una piscina all'aperto, un parcheggio privato gratuito e alloggi 
climatizzati con connessione Wi-Fi. Arredate in stile classico, le moderne 83 camere del Plaza 
Campeche offrono TV a schermo piatto, cassaforte, macchina del caffè e bagno con asciugacapelli. 

 
 
 
 
 
 



 
 

MERIDA   1 notte  Hyatt Regency 5* o similare 
Situato a meno di 3 km dal centro, l'Hyatt Regency Mérida vanta 2 ristoranti, una piscina all'aperto 
al 3° piano, un centro fitness. Le 289 camere,arredate in stile moderno, sono dotate di minibar, TV 
satellitare, macchinetta del caffè e bagno in marmo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CANCUN   1 notte  Presidente Intercontinental Cancun 5* o similare 
Questo resort di Cancun possiede una propria spiaggia caraibica di sabbia bianca e offre un servizio 
massaggi, 5 ristoranti e bar, 2 piscine all'aperto. Le 289 camere del Presidente InterContinental 
Cancun Resort sono dotate di aria condizionata, TV LCD via cavo a schermo piatto, docking station 
per iPod e connessione Wi-Fi.  Durante il vostro soggiorno all'InterContinental Cancun Resort 
potrete praticare diversi sport acquatici noleggiando le attrezzature necessarie sulla spiaggia, 
oppure semplicemente rilassarvi in spiaggia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA BENE  
In Messico non esistono negli hotel camere a tre letti; tre persone sono sistemate in una camera 
con due letti matrimoniali “queen size”.  
 
CAMBIO APPLICATO       1 EURO = USD 0,72 
L’eventuale adeguamento valutario sarà possibile fino a 21 giorni prima della partenza. 
 
LE QUOTE COMPRENDONO: 

 Trasferimento in bus per/da aeroporto  

 Voli Internazionali Iberia in classe economica  

 Voli interni in Messico 

 Tasse aeroportuali come quotate da CRS e pari attualmente a circa € 390,00, importo in 
continuo aumento da riconfermarsi con l’emissione dei biglietti aerei 

 Early check in all’arrivo a Città del Messico 

 Tour su base privata ed esclusiva in bus GT con a/c 

 Guida locale parlante italiano   

 Trattamento di pensione completa 

 Bevande ai pasti: 1 birra OPPURE 1 soft drink OPPURE ½ l acqua ai pasti  

 Tutte le visite, le escursioni e gli ingressi menzionati 

 Sistemazione in camera doppia negli hotel menzionati o similari 

 Facchinaggio in hotel, 1 bagaglio a persona 

 Assicurazione sanitaria e bagaglio 



 
 

 Documentazione di viaggio: pochette portadocumenti personalizzati e guida sulla 
destinazione(1 per le camere matrimoniali e singole, 2 per le camere doppie) 

 Presentazione di viaggio con catering 

 Le mance (per questo sono stati inclusi 40,00 € a persona) 
 
LE QUOTE NON COMPRENDONO: 

 Le bevande oltre quanto espressamente indicato 

 Le tasse del volo interno (USD 25 a persona a volo da pagare in loco. Sono previsti 2 voli 
interni) 
 

 Assicurazione facoltativa contro l’annullamento Filo Diretto (a partire da 52,00 € a persona, 
non rimborsabili in caso di annullamento) 

 Tutto quanto non espressamente menzionato come incluso alla voce “Le quote 
comprendono”. 

 
 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
Bonifici da effettuare all’agenzia Commendatour 

 
Acconto 250,00 € a persona        30 maggio 2014 
Secondo acconto 40% della quota totale di partecipazione    12 settembre 2014 
Saldo*           8 ottobre 2014 
*il saldo sarà da effettuare seguito ricezione dei conteggi definitivi da parte dell’agenzia 
 
IMPORTANTE: alla conferma verranno richiesti: 

- Copia del passaporto di ogni partecipante al viaggio 
- Indirizzo e codice fiscale di ogni intestatario di pratica per la fatturazione 

 
 

PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO 
Ecco il riepilogo delle percentuali di penale che saranno applicate sulla quota di partecipazione dal 
giorno in cui ci perverrà la comunicazione scritta della cancellazione dei clienti (escludendo dal 
calcolo i sabati, tutti i giorni festivi, il giorno della partenza e quello in cui viene effettuata la 
comunicazione): 
20% per annullamenti pervenuti dal momento della prenotazione ai 30 giorni prima della 
partenza; 
40% per annullamenti pervenuti fra 29 e 20 giorni prima della partenza; 
60% per annullamenti pervenuti dai 19 ai 10 giorni prima della partenza; 
80% per annullamenti pervenuti dai 9 ai 3 giorni prima della partenza; 
100% per annullamenti successivi a tale data e in caso di mancata presentazione alla partenza. 
 
La validità della comunicazione di annullamento è subordinata all'adozione della forma scritta e 
dovrà  pervenirci entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno lavorativo precedente la data di partenza. 
Oltre tale termine gli annullamenti saranno considerati no-show. 
 
NB: l'annullamento del viaggio da parte di un partecipante con sistemazione in camera doppia 
comporta il pagamento del supplemento singola per l'altro partecipante.  
 
 
MISTRAL TOUR si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si 
raggiunga il numero minimo di partecipanti previsto nella quota e/o quando intervengano 
variazioni dei rapporti di cambio, delle tariffe aeree e dei prezzi dei servizi. 
 
 
 



 
 

POLIZZA ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO FILO DIRETTO 
Per assicurare il viaggio totale contro il rischio di annullamento sarà necessario richiedere 
espressamente all’atto della prenotazione una copertura facoltativa, con i seguenti premi : 
 

COSTO DEL VIAGGIO 
PREMIO INDIVIDUALE 
FINITO 

Fino a €    3.000,00 €   52,00 

Fino a €    4.500,00 €   78,00 
 
Non potrà in ogni caso essere rimborsato l’eventuale corredo di viaggio e il costo della polizza 
annullamento che verrà trattenuto dall’operatore. 
 
MISTRAL si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il 
numero minimo di partecipanti previsto nella quotazione e/o quando intervengano variazioni dei 
rapporti di cambio, delle tariffe aeree e dei prezzi dei servizi previsti al momento della 
formulazione del presente preventivo. 



 
 

 
 

MESSICO 
***INFORMAZIONI UTILI*** 

 
PASSAPORTO E VISTO 
Per l’ingresso in Messico è necessario il passaporto con validità residua minima 6 mesi; si deve 
inoltre compilare la carta turistica, consegnata dalla compagnia aerea durante il volo e convalidata 
dalle autorità di frontiera nel momento in cui si entra nel paese. La copia deve essere esibita e 
riconsegnata al momento della partenza: conservarla con cura. 
 
STAGIONI E CLIMI 
Data l’estensione del Paese, il Messico possiede un clima che varia da regione a regione e in base 
all’altitudine; la stagione più calda e umida va da giugno ad ottobre, con acquazzoni pomeridiani, 
mentre in inverno il clima è più asciutto. In Yucatan il clima è tropicale, più temperato negli 
altipiani di Città del Messico e del Chiapas. 
 
FUSO ORARIO 
La differenza è di 7 ore in meno. 
 
CUCINA 
La cucina messicana è saporita e speziata: per fare alcuni esempi, le ‘tortillas’, ‘tacos’ e ‘burritos’, le 
‘enchiladas’, piatti molto noti ormai anche in Italia. Per non parlare della tequila, liscia con limone 
e sale o nel famoso cocktail ‘margarita’. 
 
CONSIGLI SANITARI 
Al momento non sono richieste vaccinazioni. E’ bene portare con sé un disinfettante intestinale, 
crema solare e lozioni contro le punture di insetti. Evitare come sempre l’acqua, il ghiaccio, le 
verdure crude e la frutta non sbucciata. Può essere consigliabile una profilassi anti-malarica per chi 
si rechi nelle zone interne del Chiapas e nelle foreste del Peten. 
 
ELETTRICITA’ 
Necessario un adattatore di tipo americano a lamelle piatte. L’elettricità e a 110 Volts. 
 
VALUTA 
In Messico l’unità monetaria è il “Nuovo Peso” diviso in 100 Centavos. E’ consigliabile portare 
dollari USA; le maggiori carte di credito sono accettate pressoché ovunque. 
 
SHOPPING 
In Messico è possibile fare numerosi acquisti, tra cui gioielli in argento, pietre dure e semidure, i 
tipici sombreri e panama, oggetti in cuoio 
 
 
 
CAMERE TRIPLE 
Non esistono camere a 3 letti, ma sono considerate camere triple le sistemazioni con due letti 
matrimoniali oppure 1 letto matrimoniale + letto aggiunto. 
 
TASSE AEROPORTUALI 
Vengono applicate tasse di uso aeroportuale e/o doganale da corrispondere in loco tutte le volte che 
ci si imbarca su un volo nazionale o internazionale, i cui importi variano in base al luogo di uscita e 
sono suscettibili di variazioni improvvise. 


