PROGRAMMA DI VIAGGIO
MESSICO – DIA DE LOS MUERTOS
Ottobre/Novembre

Visita a Città del Messico durante una delle feste più caratteristiche del Paese: “el dia de los muertos”. La
festa dei morti più festosa e allegra che ci sia, con altari colorati, pic nic sulle tombe, maschere e balli.

REQUISITI

Passaporto valido
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PROGRAMMA DAY BY DAY
1 GIORNO
Partenza
Volo per Città del Messico. Trasferimento in hotel e pernottamento.

2 GIORNO
Città del Messico
Dopo la colazione in hotel inizia la visita di Città del Messico, incluso il Museo di Antropologia.
Pernottamento in hotel.

3 GIORNO

Teotihuacan

Colazione e partenza per l’escursione alla zona
archeologica di Teotihuacan, famosa per le sue
piramidi ma anche per la struttura del sito,
popolata da complessi residenziali multifamiliari, dal "Viale dei Morti" e per i
vivaci murales eccezionalmente ben conservati.
Sosta al Santuario "Nuestra Senora de
Guadalupe", come viene chiamata Maria dai
messicani dopo l’apparizione del 1531.
Pernottamento in hotel.

4 GIORNO

Città del Messico

Visita dello Zocalo, il cuore di Città del Messico e una delle
piazze più grandi al mondo, poi visita del tipico quartiere di
Coyoacan e del Museo dedicato a Frida Kalho.
Serata di festeggiamenti per lo dia de los muertos.

5 GIORNO
Città del Messico
Dopo la colazione in hotel, visita libera della città per partecipare ai festeggiamenti.
Pernottamento in hotel.
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6 GIORNO

Città del Messico

Visita libera della città per partecipare ai
festeggiamenti.

7 GIORNO
Partenza
Colazione e trasferimento in aeroporto per il volo di ritorno.

QUESTO ESEMPIO DI ITINERARIO PREVEDE
•
•

Completa autonomia dalla partenza al ritorno.
Sistemazione in hotel 4*
L’itinerario è totalmente personalizzabile

RICHIEDI IL TUO PREVENTIVO SU MISURA
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