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Gran Tour Messico 
13 giorni/11 notti 

Città del Messico, Puebla, Oaxaca, Chiapas 
Palenque, Campeche, Merida, Uxmal, Chichen Itza

partenze garantite il giovedì

da € 2.950 

Iniziativa soggetta a disponibilità limitata valida per prenotazioni effettuate entro il 30 giugno 2016, non cumulabile con eventuali iniziative 
commerciali e/o incentivazioni viaggi di nozze. Le quote a persona in doppia comprendono: voli Alitalia e/o con vettori dell’alleanza Skyteam, tour 
come da programma partenze garantite minimo 2 data fissa, guida/accompagnatore locale parlante italiano. 
Le quote non comprendono: tasse aeroportuali da € 295 circa a persona, supplementi per eventuali estensioni, pasti e bevande non menzionate, 
quote apertura pratica, assicurazioni, mance ed extra di carattere personale e tutto quanto non specificato alla voce le quote comprendono.

Mini Tour Messico 
10 giorni/8 notti 

Città del Messico, Chiapas, Palenque
 Campeche, Merida, Uxmal, Chichen Itza

partenze garantite la domenica 

da € 2.725 

messico in tour 
Benvenuti a mexico city

dal 16 giugno al 15 dicemBre

da milano torino venezia roma napoli e palermo

RICHIEDI LA MIGLIORE PER COMBINAZIONE CON SOGGIORNO MARE 

BENVENUTI A MEXICO CITY
PRENOTA IL MESSICO E SARAI NOSTRO OSPITE A MEXICO CITY 
TI OMAGGIAMO DI 2 NOTTI IN HOTEL PRIMA CAT., VISITA CITTA’
E TRASFERIMENTI DA/PER AERPORTO DI CITTÀ DEL MESSICO

in collaborazione con
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I VoltI del MessIco 
16 giorni/14 notti 

Città del Messico, Puebla, Oaxaca, Chiapas 
Palenque, Campeche, Merida, Cancun

da € 1.450 
calendario partenze e servizi previsti su www.naar.com/go/19313

Iniziativa soggetta a disponibilità limitata. Le quote a persona in doppia comprendono: voli Alitalia e/o con vettori dell’alleanza Skyteam da Milano, 
Torino, Venezia, Roma,  Napoli e Palermo in classe economica, tour fly & drive come da programma, noleggio auto categoria “C midsize ICAR Fully” 
ingresso ai siti archeologici e musei, sistemazione in hotel.  Le quote non comprendono: tasse aeroportuali da € 320 circa a persona, supplementi 
per eventuali estensioni, pasti e bevande non menzionate, quote apertura pratica, assicurazioni, mance ed extra di carattere personale e tutto quanto 
non specificato alla voce le quote comprendono.

le cIttà colonIalI 
13 giorni/11 notti 

Città del Messico, Chiapas, Palenque, Campeche
 Merida, Uxmal, Chichen Itza, Cancun

da € 1.180 
calendario partenze e servizi previsti su www.naar.com/go/19318

partenze dal 16 giugno al 31 ottobre garantite il martedì, giovedì e domenica 
voli da milano torino venezia roma napoli e palermo

RICHIEDI LA MIGLIORE PER COMBINAZIONE CON SOGGIORNO MARE 

in collaborazione con

messico fly & drive 


