
  
 
                                                                                                 
                                                                                         

                                                                                           
 

Mexico City , Copper Canyon 
& Riviera Maya 

 

16 giorni / 14 notti dai principali aeroporti 
Partenza individuale TUTTI i giorni dell’anno 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CITTA’ DEL MESSICO – CHIHUAHUA – CREEL – BARRANCAS – LOS MOCHIS -

RIVIERA MAYA 
 

Un’avventura lunga 650 km dalla Sierra Tarahumara alle vecchie 

miniere di rame in uno dei dieci viaggi in treno più belli al mondo 
per concludere con un tuffo nelle acque cristalline del mar dei 

caraibi 
 

Prezzo da € 2.850,00 

Assicurazione e Tasse APT incluse  Q.I : € 65.00 
 
 
Il prezzo comprende: 
Voli intercontinentali A/R in economy class , 11 notti sistemazione in hotels indicati o similari (4 stelle) Durante il tour , colazione americana in tutti gli 
hotels durante il tour , Casa Museo Frida Khalo in sostituzione del Museo dell’Antropologia , 10 pranzi - menu turistico durante il tour , trasporto in 
auto privata con aria condizionata durante il tour , guida di lingua italiana PRIVATA durante il tour , ingresso ai siti archeologici e musei menzionati nel 
programma duante il tour , volo Citta del Messico-Tuxtla Gutierrez in economy class , volo Citta del Guatemala-Flores in economy class , facchinaggio 
durante iltour , 4 notti in resort 4 stelle in all inclusive a Cancun , Trasferimenti privati da/per aeroporto  , , Assicurazione medica base massimale € 
30.000 per persona , bagaglio, Annullamento motivi certificabili (non incluso pre-esistenti) , annullamento causa infezione COVID-19 , Cover Stay 15 
giorni massimale € 100.00 al giorno per spese extra. 

 
Il prezzo non comprende: 
Le cene ed i pasti non indicati nel programma, Early check in & Late Check Out se necessari non incluso, Mance , Extra personali, Assicurazione 
medica integrativa (consigliata), Tutto quanto non espressamente indicato ne “il prezzo include” 

 

N.B. Partenze in ogni periodo dell’anno - Supplementi alta stagione da verificare -  Quote soggette a riconferma 


