
data svegliati a cose fatte spostamenti dormito a hotel voto commenti

25-lug torino volo città del messico via madrid, aereo 2 + 9 h aereo -                   -                                            -   

26-lug città del messico
zocalo, palacio nacional, cattedrale, museo antropologia, 

bosque chapultepec
città del messico san ildefonso ok

posizione, costo, livello, 

colazione

27-lug città del messico
xochimilco, quartieri roma, condesa, zona rosa, templo 

mayor
città del messico san ildefonso ok

posizione, costo, livello, 

colazione

28-lug città del messico viveros de coyoacan, casa azul, mercato puebla, bus, 2 h puebla NH ok posizione, livello, colazione

29-lug puebla zocalo, fuerte de Loreto, centro historico, talaveras puebla NH ok posizione, livello, colazione

30-lug puebla centro, zocalo, scuola di design, biblioteca cittadina oaxaca, bus, 5 h oaxaca el chapulin no molto economico e molto brutto

31-lug oaxaca
museo arte contemporanea, mercati, chiostro di 

s.domenico
san cristobal, bus, 11 h autobus -                   -                                            -   

01-ago san cristobal 2 forti, cattedrale, centro, museo di medicina maya san cristobal tepeyac ni
potevamo trovarne di più 

economici a parità di servizio

02-ago san cristobal
chamula a cavallo, mercato domenicale, chiesa di 

s.giovanni battista
san cristobal tepeyac ni

potevamo trovarne di più 

economici a parità di servizio

03-ago san cristobal
cascate agua azul, cascate misol ho, rovine di palenque, 

villaggio hippy el panchan
campeche, bus, 6 h autobus -                   -                                            -   

04-ago campeche
cattedrale, edifici storici, bastioni, ex convento di san 

domenico, mercato
campeche maya campeche ok posizione, manutenzione

05-ago campeche
cattedrale, zocalo, museo arte contemporanea, centro 

cultural, casa de montejo
merida, bus 2 h merida san josè no molto economico e molto brutto

06-ago merida
zoo, parco centenario, palazzo del governo, palazzo 

municipale
merida san josè no molto economico e molto brutto

07-ago merida rovine di chichen itza tulum, bus 2 h tulum tulumbay ok
posizione, manutenzione, 

colazione, trattamento

08-ago tulum spiaggia tulum tulumbay ok
posizione, manutenzione, 

colazione, trattamento

09-ago tulum rovine di tulum, spiaggia tulum tulumbay ok
posizione, manutenzione, 

colazione, trattamento

10-ago tulum cenotes cristal e cenote escondido, spiaggia tulum tulumbay ok
posizione, manutenzione, 

colazione, trattamento

11-ago tulum spiaggia isla mujeres via cancun, bus 2 h isla mujeres villa kiin ok
posizione, manutenzione, 

colazione, trattamento

12-ago isla mujeres spiaggia isla mujeres villa kiin ok
posizione, manutenzione, 

colazione, trattamento

13-ago isla mujeres spiaggia isla mujeres villa kiin ok
posizione, manutenzione, 

colazione, trattamento

14-ago isla mujeres spiaggia cancun, bus, 1 h aeroporto -                   -                                            -   

15-ago cancun volo milano via newyork, aereo, 4 + 7 h aereo -                   -                                            -   


