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Messico/LA BIOSFERA DELLE FARFALLE MONARCA E
.... TEQUILA!
Heritage
1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno
9° giorno
10° giorno
11° giorno
12° giorno

Partenza da Milano con volo di linea per Città del Messico
I caratteristici quartieri meridionali della capitale
Teotihuacan, la città dove "gli uomini divengono Dei" e lo Zocalo - Il museo di Antropologia
Partenza per la bella città coloniale di Querétaro e proseguimento per San Miguel de Allende
Il Santuario di Atotonilco e la cittadina coloniale di Guanajuato
Guanajuato, con le case dai colori accesi - Morelia la perla brillante del Michoacan
Morelia - la Riserva della Biosfera della Farfalla Monarca
Morelia - Patzcuaro - Guadalajara
Guadalajara - Tequila
Tequila - Puerto Vallarta
Volo per Città del Messico e proseguimento con il volo di rientro in Italia. Pernottamento a bordo
Arrivo in Italia

A partire da euro 4420
12 giorni

Partenze: in fase di programmazione

Questi prezzi sono ancorati al rapporto di cambio (1euro= 1,12 USD) e possono essere soggetti ad adeguamento valutario (valgono le
condizioni di vendita da catalogo).
La percentuale delle quote pagate in valuta estera è del 55% del prezzo del viaggio
LA QUOTA COMPRENDE












Voli di linea da Milano in classe turistica via scalo internazionale
Volo di linea da Puerto Vallarta a Città del Messico in classe turistica
Trasferimenti interni in pulmino privato con aria condizionata
Hotel indicati nel programma
Colazione americana tutti i giorni + 08 pranzi (Tasse e servizio inclusi)
08 Cene come da programma
Tutte le entrate ai siti indicati
Escursioni in barca a Xochimilco
Facchinaggio negli hotel
Accompagnatore Kel 12 al raggiungimento del minimo previsto

LA QUOTA NON COMPRENDE








Tasse aeroportuali e fuel surcharge
Bevande e spese personali
Mance
Facchinaggio negli aeroporti e negli hotel
I pasti non espressamente indicati nel programma
In generale, enti ed autorità locali possono decidere di aumentare o introdurre tasse o spese non segnalate alla voce “La
quota non comprende”. Pur non dipendendo dalla nostra volontà, ci scusiamo sin da ora nel caso ciò dovesse verificarsi
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Tutto quanto non esplicitamente indicato in “La quota comprende”

www.kel12.com\natgeo

