MESSICO - GUATEMALA

MES
MESSICO
GUATEMALA

N O V E M B R E

2 0 1 9

-

O T T O B R E

2 0 2 0

ALL’ORIGINE DEL
QUALITY GROUP
C’ERA UN UOMO CHE NON
AVEVA MAI VISTO IL MARE...

INDICE

…potrebbe iniziare così la storia lunga e affascinante del nostro consorzio, che
raggruppa oggi i migliori specialisti italiani del turismo. Stefano Chiaraviglio,
uno dei pionieri del turismo italiano, fino a 18 anni non era mai stato al
mare. Tutto cominciò nel 1946, organizzando le prime gite in torpedone sulle
Alpi piemontesi, poi vennero i primi charter italiani, poi la Russia, l’Egitto,
l’India, poi... tutto il mondo.
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Ma la curiosità e la passione di quest’uomo che da ragazzo non aveva mai
potuto viaggiare rimasero per sempre il ‘timbro’ di ogni sua nuova avventura.
Nel 1975, insieme a lui, nacque la Mistral Tour Internazionale e questa
passione si trasmise a noi, che abbiamo imparato da lui a girare per le
vie del mondo con gli occhi spalancati, come quelli di un bambino. Ogni
nostro viaggio incarna questa insaziabile curiosità, questa ammirazione
sconfinata per le bellezze della natura, per la creatività dell’uomo, per la sua
storia e la sua fede.
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9 I Grandi Plus di Mistral
10 Messico Classico
12 Aztechi e Maya

Per questo motivo, nel 1999 è nato il Quality Group, che ha permesso di
radunare in un’unica casa tutti i professionisti che meglio incarnavano
questo amore per il viaggio, inteso come forma privilegiata di esperienza e
di conoscenza. Mettendoci insieme, abbiamo potuto sviluppare un gruppo
moderno, efficiente e tecnologicamente avanzato, mantenendo al tempo
stesso un cuore “artigianale”, capace di continuare a realizzare esperienze di
viaggio uniche e straordinarie.

14 Panorama Messicano

Col tempo, il nostro gruppo è cresciuto ed è giunto ormai ad abbracciare tutto il
mondo. Ognuno degli operatori del gruppo si è specializzato in una diversa area
del mondo, scegliendo i migliori collaboratori locali e sviluppando con loro una
intesa unica, al servizio di chi sceglie di viaggiare con noi e condividere la nostra
sete di conoscere, incontrare, ammirare il mondo e la sua gente.
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Viaggi di nozze

PREMIA IL TUO...

AMORE PER IL VIAGGIO
Per tutti gli sposi
che sceglieranno un viaggio di nozze tra le nostre
numerose proposte, in omaggio un abbonamento ad
un’autorevole rivista di viaggi e avventure.

Quality Group aderisce al
Fondo Garanzia Astoi studiato
appositamente per tutelare i
viaggiatori prima e durante il viaggio.

Vedi dettagli al sito http://www.fondoastoi.it/

AVSI: dal 1972 in cammino per lo sviluppo umano

MISTRAL PER AVSI
Mistral Tour devolverà una parte
della quota d’iscrizione dei suoi viaggi ad AVSI.
AVSI www.avsi.org Via Legnone, 4, 20158 Milano. Tel.: 02 6749 881 - milano@avsi.org
Sostegno a distanza: Via Padre Vicinio da Sarsina, 216, 47521 Cesena - sostegno.distanza@avsi.org
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Città del Messico, San Cristobal,
Palenque, Campeche, Merida,
Cancun

Città del Guatemala, Atitlan,
Chichicastenango, Antigua,
Copan, Puerto Barrios, Tikal

Cancun, Chichen Itza, Merida,
Uxmal, Coba, Tulum, La Habana,
Viñales, Varadero

Città del Messico, Puebla, Oaxaca,
Tehuantepec, S. Cristobal,
Palenque, Uxmal, Merida, Izamal,
Chichen Itza, Cancun

Città del Messico, S. Cristobal,
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Uxmal, Merida, Izamal, Chichen
Itza, Cancun
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Città del Messico, S. Cristobal,
Palenque, Campeche, Uxmal,
Merida, Izamal, Chichen Itza,
Cancun

Città del Messico, Tula, S.miguel
Allende, Guanajuato, Uxmal,
Merida, Izamal, Chichen Itza,
Valladolid, Cancun

Città del Guatemala, Atitlan,
Chichicastenango, Antigua, Tikal,
Yaxchilan, Palenque, Uxmal,
Merida, Izamal, Chichen Itza,
Cancun

Cancun, Chichen Itza, Merida,
Izamal, Uxmal, Riviera Maya

Cancun, Chichen Itza, Merida,
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Maya
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I VIAGGI DA CATALOGO

Possiamo dire, non senza una punta di orgoglio, che i viaggi di gruppo presenti nei cataloghi
del Quality Group sono ormai diventati la prima scelta assoluta nel mercato italiano,
per la completezza e varietà della programmazione, per l’eccellente rapporto fra qualità e
prezzo, per la costanza con cui vengono confermati, per l’assoluta affidabilità in tutti i sensi.
Sulla scorta di questo innegabile successo, negli ultimi anni le linee di prodotto presenti nei
nostri cataloghi si sono ampliate, per poter offrire anche nuovi stili di viaggio, compatibili con
l’evoluzione dell’industria turistica mondiale e con i nuovi gusti dei viaggiatori di ogni età.

L’ESPERIENZA
I nostri itinerari nascono da oltre 40 anni di viaggi e scoperte negli angoli più belli e suggestivi
del nostro straordinario pianeta. Abbiamo in questi anni pionieristicamente aperto al
turismo italiano molte affascinanti mete come Cina, Nepal, Tibet, Namibia, Iran, Yemen,
Siria, Vietnam, Egitto e Birmania.

I QClassic sono i viaggi che ci hanno reso leader in Italia per i tour di
gruppo. Sono itinerari classici, talvolta rivisitati, disegnati dai nostri
product manager per offrire le migliori soluzioni di viaggio.

ESCLUSIVITÀ DI PRODOTTO
La nostra passione per la specializzazione e l’amore per il viaggio ci hanno portato in questi 40
anni a sviluppare più del 90% dei nostri viaggi in forma esclusiva. Si tratta di itinerari pensati da noi,
in collaborazione con i nostri partner locali, non condivisi con nessun altro operatore italiano
o internazionale, che i nostri clienti possono scegliere con la sicurezza di viaggiare secondo lo stile
e la qualità che da sempre ci contraddistinguono.

Un’accurata selezione di
itinerari e soggiorni
di lusso che si
caratterizzano per
ccharme ed eleganza.

Suggestive soluzioni
di viaggio o soggiorno
selezionate per far immergere il
viaggiatore nell’atmosfera più
autentica della destinazione.

LEADER PER I VIAGGI DI GRUPPO
I tour operator del Quality Group, rappresentano in Italia il punto di riferimento per i viaggi
di gruppo a date fisse con il più alto numero di partenze confermate dell’intero mercato
italiano.

Prop
Proposte
che offrono, ad un prezzo
co
competitivo, un nuovo modo
di viaggiare in gruppo,
garantendo libertà,
autonomia ed ampi spazi
a
alla personalizzazione in
corso di viaggio.

PRODUCT MANAGER CHE FANNO LA DIFFERENZA
Per formazione culturale ed esperienza professionale, i nostri product manager sono fra
i più qualificati sul mercato italiano. Archeologi, naturalisti, sinologi, indologi e professionisti
appassionati, in una parola specialisti, che vivono dell’amore per le destinazioni che
propongono da sempre.

REPARTI OPERATIVI SPECIALIZZATI
La squadra del Quality Group è formata da 120 consulenti di viaggio appassionati
a disposizione dei nostri clienti. Oltre 60 i viaggi di formazione che ogni anno dedichiamo loro
perché possano costantemente arricchire ed approfondire le conoscenze legate alle nostre mete.

REPARTI “SU MISURA”
Nei nostri uffici sono presenti reparti dedicati, formati da consulenti di viaggio altamente
specializzati su ogni singola destinazione, in grado di accogliere le più svariate richieste con
l’obiettivo di consigliare proattivamente e sviluppare qualsiasi tipologia di viaggio su misura,
personalizzandolo sulle specifiche esigenze del singolo viaggiatore.

UFFICI ESTERI A CONTROLLO DIRETTO
Nel corso del tempo diversi operatori del Quality Group hanno aperto direttamente o condiviso
in esclusiva con i corrispondenti locali uffici nelle più diverse mete del mondo con l’obiettivo di
verificare direttamente i servizi erogati e fornire un’assistenza attenta e puntuale alla propria
clientela.

PERSONALE RESIDENTE IN OLTRE 12 PAESI
Uno dei cardini della nostra qualità, che si basa sul continuo controllo del livello dei servizi
erogati, è la presenza di nostro personale parlante italiano, residente in molte delle nostre mete,
a disposizione per assistere e supportare i nostri Clienti in loco.

FORMAZIONE DIRETTA DELLE GUIDE
Le guide sono il tramite per conoscere al meglio il paese che si sta visitando, spesso distante
storicamente e culturalmente dal nostro. Per questo abbiamo intrapreso, in collaborazione
con i nostri partner locali, un percorso di formazione delle nostre guide in oltre 20 delle
nostre destinazioni, al fine di modellarne la preparazione, indirizzandola verso le specifiche
esigenze del mercato italiano.

Un categoria di tour di
Una
ggruppo sviluppati per
soddisfare la clientela che
ricerca un’esperienza di
viaggio caratterizzata da
un contenuto numero
d
di partecipanti.

I V IAGGI A CCOMPAGNATI
La storia dei viaggi itineranti nel mondo è segnata fin dagli albori dalla presenza di
accompagnatori che, grazie alle proprie conoscenze, passioni e capacità tecniche,
hanno reso piú facile, fruibile e di maggior contenuto l’esperienza di viaggio.
La storia di tutti gli operatori del Quality Group testimonia l’importanza e la cura data
a questa tipologia di viaggi, di cui siamo leader assoluti in Italia.
Naturalmente, nel corso del tempo, l’accezione “viaggio con accompagnatore”,
un tempo univoca, ha assunto nuove declinazioni seguendo le possibilità logistiche e le
esigenze manifestate dai Clienti.
Oggi le nostre proposte offrono diverse opportunità per questa tipologia di viaggio:
ɽ

I viaggi con tour leader, che prevedono la presenza di un accompagnatore
italiano; si tratta sempre di viaggi in esclusiva Quality Group adatti a chi
ricerca, senza alcun compromesso, il viaggio accompagnato tradizionale.

ɽ I tour accompagnati da tour escort locali parlanti Italiano (che sono
accompagnatori locali, spesso operanti in esclusiva per noi dopo aver ricevuto una
specifica formazione dal Quality Group), che vi seguiranno lungo tutto l’itinerario
nella destinazione prescelta. In questo caso i viaggi possono essere in esclusiva Quality
Group, e questo riguarda la maggioranza quando non la totalità delle nostre proposte,
oppure condivisi con altri operatori italiani.
ɽ I viaggi con le sole guide locali, diverse in ogni località prevista nell’itinerario. Nella
maggior parte delle proposte di viaggio di questa tipologia le guide sono in Italiano, in
alcune altre le guide possono essere bilingui. Anche in questo caso i viaggi possono essere
in esclusiva Quality Group o condivisi con altri operatori italiani o esteri.

I

GRANDI PLUS DI MISTRAL

PRENOTAZIONI SENZA RISCHI

LE QUOTE COMPRENDONO

Per la cancellazione antecedente la partenza, di ognuno dei nostri
viaggi presenti a catalogo, per QUALSIASI CAUSA anche in caso
di annullamento all’ultimo secondo,
o, la Mistral rimborserà ll’intera
intera
quota di partecipazione già versata,
a,
ad esclusione di un contributo
spese forfettario (che varia da un
minimo del 5% ad un massimo
del 15%). Questa formula rivoluzionaria permette al viaggiatore
di concentrarsi unicamente sulla
cosa più importante: la scelta del
miglior viaggio. Per i dettagli di
questa formula, si veda il riquadro
o
di pagina 42.

- Voli Intercontinentali Iberia, Air France, Alitalia in classe economica dove
espressamente indicato
- Sistemazione in camera a due letti con servizi privati negli hotel indicati o di pari categoria. Vi ricordiamo che la sistemazione a 3 letti non esiste; se richiesto
3 persone possono essere accomodate esclusivamente in una camera con due
letti matrimoniali
- Trattamento pasti come specificato in ogni singolo programma.
- Tour di gruppo Esclusiva Mistral Tour a date fisse con guide locali parlanti
italiano; alcuni programmi sono accorpati nelle loro parti comuni
- Tour individuali a partenze libere
- Tour self-drive comprensivi di noleggio auto e hotel
- Tutte le visite, le escursioni, gli ingressi ed i trasferimenti menzionati in ogni
singolo viaggio
- Voli interni ove specificati e gli spostamenti in auto/pullman come indicato in
ogni singolo programma
- Tasse e percentuali di servizio
- Assicurazione medico-bagaglio

ADEGUAMENTO VALUTARIO BLOCCATO

LE QUOTE NON COMPRENDONO

Questa formula ECCEZIONALE È STATA STUDIATA PER PROTEGGERVI DALLA CONTINUA FLUTTUAZIONE delle valute, che
comporterebbe un inevitabile adeguamento delle quote di partecipazione, abbiamo deciso di bloccare definitivamente ogni adeguamento valutario al momento della conferma del viaggio. La variazione dei rapporti di cambio sarà così congelata definitivamente.

NOTIZIE UTILI MESSICO GUATEMALA
PASSAPORTO E VISTO

CUCINA

Per tutti e due i paesi è sufficiente il passaporto con
validità di almeno 6 mesi; per il Messico si deve
compilare la carta turistica, consegnata dalla compagnia aerea durante il volo. Viene convalidata dalle autorità di frontiera nel momento in cui si entra
nel paese. La copia deve essere esibita e riconsegnata al momento della partenza, conservarla quindi
con cura.

La cucina messicana è saporita e speziata. Per fare
alcuni esempi, le ‘tortillas’, ‘tacos’ e ‘burritos’, le ‘enchiladas’, piatti molto noti ormai anche in Italia. Per
non parlare della ‘tequila’, liscia con limone e sale
o nel famoso cocktail ‘margarita’. La cucina guatemalteca è meno speziata ma sempre a base di mais,
pollo e maiale, accompagnati da varie salse.

STAGIONI E CLIMI
Data l’estensione del paese il Messico possiede un
clima che varia da regione a regione ed in base all’altitudine; la stagione più calda e umida va da giugno
a ottobre, con acquazzoni pomeridiani mentre in
inverno il clima è più asciutto. In Yucatan il clima
è tropicale, più temperato negli altipiani di Città
del Messico e del Chiapas. In Guatemala il clima è
tropicale, più asciutto in inverno ed umido durante
l’estate; negli altopiani centrali il clima è temperato
con escursioni termiche notturne.

CONSIGLI SANITARI
Non sono richieste vaccinazioni. É bene portare con
sè un disinfettante intestinale, crema solare e lozioni contro le punture di insetti. Evitare come sempre
l’acqua, il ghiaccio, le verdure crude e la frutta non
sbucciata. Può essere consigliabile una profilassi
anti-malarica per chi si reca nelle zone interne del
Chiapas e nelle foreste del Peten.

ELETTRICITÀ
Necessario un adattatore di tipo americano a lamelle piatte. L’elettricità è a 110 Volts.

FUSO ORARIO

VALUTA

Messico: - 7 ore rispetto all’Italia nella capitale
Guatemala: - 7 ore rispetto all’Italia (- 8 ore durante
l’ora legale).

In Messico l’unità monetaria è il “Nuovo Peso”, diviso in 100 Centavos, con un cambio di circa 1 Euro =

8|
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In Messico è possibile fare numerosi buoni acquisti
tra cui i gioielli in argento, pietre dure e semidure,
i tipici sombreri e panama, oggetti in cuoio etc. In
Guatemala si trovano i tipici tessuti coloratissimi dei
contadini maya, arazzi, cinture e borse di cuoio, i famosi braccialetti dell’amicizia, le ceramiche, soprattutto al mercato di Chichicastenango.

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 95 PER PERSONA

USA

20 Pesos; in Guatemala è il Quetzal con un cambio
di 1 Euro = 8 Quetzal circa. É consigliabile portare
dollari USA; le maggiori carte di credito sono accettate pressoché ovunque.

SHOPPING

Le tasse del biglietto aereo internazionale, i pasti non menzionati, le bevande,
eventuali cenoni di capodanno, le mance, le tasse aeroportuali dei voli interni ed
in uscita dai paesi, eventuali tasse di confine doganali/immigrazione in uscita e
tutto quanto non espressamente indicato.

La Paz
San José
Cabo del Cabo
San Lucas

Monterrey

Golfo
del
Messico

Matamoros

CUBA

San Luis
Potosì
Cancun
Merida

M ESSICO
Mexico City
Puebla

Chichen Itza

Campeche

CAMERE TRIPLE
Non esistono camere a 3 letti ma sono considerate
camere triple le sistemazioni con due letti matrimoniali occupabili da 3 persone.

TASSE AEROPORTUALI
In tutti e due i paesi vengono applicate le tasse di uso
aeroportuale e/o doganale da corrispondere in loco
tutte le volte che ci si imbarca su volo nazionale o internazionale, i cui importi variano dal luogo di uscita
e sono suscettibili di variazioni improvvise.

BELIZE

Palenque

Oceano
Pacifico

Acapulco

Oaxaca

Puerto Escondido

S. Cristobal

GUATEMALA
Atitlan

HONDURAS

Guatemala
City
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10 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano

ESCLUSIVA Mistral Tour

Merida
Mexico City

Cancun

Campeche
M ESSICO

BELIZE

Palenque

San Cristobal GUATEMALA

QUOTE a partire da:
In camera doppia
10 gg: da € 2.620

Tour di GRUPPO

USA

MESSICO CLASSICO
CITTà DEL MESSICO, S. CRISTOBAL, PALENQUE, CAMPECHE, UXMAL, MERIDA, IZAMAL,
CHICHEN ITZA, CANCUN

DAL SITO DI TEOTIHUACAN A CANCUN, PASSANDO PER CITTÀ DEL MESSICO, SAN CRISTOBAL,
PALENQUE, UXMAL, MERIDA, IZAMAL E CHICHEN ITZA: ECCO L’ITINERARIO IDEALE PER ANDARE
ALLA SCOPERTA DI TUTTE LE PIÙ SIGNIFICATIVE LOCALITÀ DEL MESSICO COLONIALE E PRECOLOMBIANO.

IL VIAGGIO

IN BREVE

Durata: 10 giorni / 8 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO

DATE DI PARTENZA

Guida: parlante italiano

2019
3, 17 novembre
1, 26*, 27* dicembre

Pasti: mezza pensione

2020
2, 19 gennaio
9, 23 febbraio
8, 22 marzo
12, 26 aprile
10, 31 maggio
7, 21 giugno
5, 19 luglio
2, 9, 23 agosto
6, 20 settembre
11, 25 ottobre
*partenze speciali

IL

P ROGRAMMA di

1° giorno: ITALIA/CITTÀ DEL MESSICO
Partenza con voli di linea. Arrivo a Messico City e trasferimento dall’aeroporto all’hotel. Pernottamento.
HOTEL: Zocalo Central 4* o sim.

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. singola: da € 510
• Riduzione tripla: € 60
• Iscrizione: € 95

o
i
g
g
Via
Consigliato
agli sposi

I NOSTRI
GRANDI
CL ASSICI

Partenze: garantite - minimo 2 persone

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
ESCLUSIVA Mistral Tour
✓ Partenze garantite
✓ Visite complete dei luoghi e siti più significativi del
Messico
Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viag-

gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese forfettario
(vedi pagina introduttiva)

2° giorno: CITTÀ DEL MESSICO
Prima colazione. In mattinata partenza per il sito di
Teotihuacan; lungo il tragitto sosta per la visita alla
Basilica di Guadalupe, il santuario più venerato del
paese e di tutto il continente americano. Arrivo a Teotihuacan: quando giunsero gli spagnoli trovarono una
città abbandonata da 750 anni, un mistero non ancora risolto dagli archeologi: nel “luogo dove gli uomini diventano dei” si ammirano grandiosi monumenti
quali la Piramide del Sole e la Piramide della Luna, numerosi e splendidi templi e palazzi disseminati su un’area molto vasta. Seconda colazione. Rientro a Messico
City. Pernottamento.

3° giorno: CITTÀ DEL MESSICO
Prima colazione. Giornata di visita della città, fondata
dagli Aztechi intorno al 1325 e situata a 2240 metri
sul livello del mare: visita panoramica degli edifici coloniali nella Plaza della Constitucion, chiamata anche
Zocalo, tra i quali il Palazzo Nazionale e la Cattedrale;
la mattina si conclude con una visita panoramica delle
vestigia azteche del Templo Mayor e del quartiere degli
artisti a Coyoacan, con sosta al Museo di Frida Kahlo.
Seconda colazione. Nel pomeriggio visita del Museo di
Antropologia, la più ricca e straordinaria collezione di
reperti e opere d’arte delle civiltà pre-colombiane. Pernottamento.
4° giorno: CITTÀ DEL MESSICO/S. CRISTOBAL
Prima colazione. In mattinata partenza con volo di linea
per Tuxtla Gutierrez. Arrivo e proseguimento via terra
per S. Cristobal de Las Casas, con sosta al Canyon Sumidero per una escursione in barca. Seconda colazione.
Nel pomeriggio arrivo a S. Cristobal e tempo a disposizione per un primo approccio alla città. Pernottamento.
HOTEL: Casa Mexicana, Casa Vieja 4* o sim.

Viaggio

5° giorno: S. CRISTOBAL
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di
questo splendido esempio di architettura coloniale,
caratterizzato da graziosi edifici e numerose chiese ed
animato ogni mattino dal “mercato dei maya”: i colori
e le scene di vita a cui si assiste sono indimenticabili.
Seconda colazione. Si prosegue con la visita alle comunità maya di San Juan Chamula e Zinacantan. Rientro
a S. Cristobal e tempo a disposizione. Pernottamento
in hotel.

6° giorno: S. CRISTOBAL/PALENQUE
Prima colazione. Partenza per Palenque attraversando
un tratto di strada montagnoso ricco di vegetazione.
Sosta alle bellissime cascate di Agua Azul. Nel pomeriggio arrivo a Palenque, uno dei siti archeologici maya
più importanti e spettacolari, fondato circa 1500 anni
fa e misteriosamente abbandonato alla fine del IX secolo. Cena e pernottamento in hotel.
HOTEL: Ciudad Real, Mision 4* o sim.

7° giorno: PALENQUE/CAMPECHE
Prima colazione. La mattina è dedicata alla visita delle rovine, circondate da una giungla molto fitta: tra i
numerosi monumenti segnaliamo il Tempio delle Iscrizioni, costruito sopra una serie di piramidi e tomba
del famoso re Pakal, il grande palazzo con la torre,
probabilmente un osservatorio, il Tempio della Croce.
Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza per Campeche, con breve visita della città vecchia dalla tipica
atmosfera coloniale. Arrivo e sistemazione in hotel.
Pernottamento.
HOTEL: Plaza Campeche 4* o sim.
8° giorno: CAMPECHE/MERIDA
Prima colazione. In mattinata partenza per il bellissimo sito di Edzna, caratterizzato dall’imponente Tempio dei 5 Piani e dal Palazzo delle Maschere; si prosegue per la celeberrima Uxmal: con Palenque e Chichen
Itza rappresenta l’apogeo della civiltà maya; il complesso, fondato e completato tra il 600 ed il 950 D.C.,
è ricco di templi, piramidi e splendidi palazzi, questi
ultimi dalle facciate decorate da meravigliosi fregi in
stucco. Seconda colazione. Nel pomeriggio arrivo a
Merida e breve giro orientativo di questa città dal fascino particolare, caratterizzato dalle sue case basse,
dalle chiese e dagli edifici coloniali eretti intorno allo
“zocalo”. Pernottamento.
HOTEL: Hyatt Regency 5* o sim.
9° giorno: MERIDA/CANCUN/ITALIA
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di
Izamal: qui gli spagnoli edificarono, sopra le rovine di
un tempio maya, il grandioso convento di S.Antonio.
Si prosegue alla volta di Chichen Itza, la più grande città maya dello Yucatan, dichiarata patrimonio culturale
mondiale dall’Unesco. Seconda colazione. Nel pomeriggio visita del sito, fondato intorno al 400 D.C. che
venne occupato dai Toltechi intorno all’anno 1000 per
poi essere abbandonato intorno al 1250: numerosissimi edifici testimoniano lo splendore di Chichen, tra
cui la grande piramide detta “El Castillo”, il Tempio
dei Giaguari, l’Osservatorio etc. Nel tardo pomeriggio
proseguimento per Cancun. Partenza con voli di linea.
Pasti e pernottamento a bordo.
10° giorno: ITALIA
Arrivo in giornata.

Adeguamento valutario bloccato al momento della

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati
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conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).
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14 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano

ESCLUSIVA Mistral Tour

USA

Cancun

Campeche

Mexico City
M ESSICO

Palenque
San
Cristobal

Flores

BELIZE

G UATEMALA

Atitlan
Guatemala
City

QUOTE a partire da:
In camera doppia
14 gg: da € 3.840

Tour di GRUPPO

IC A
PIÙ AUTENT

Merida

AZTECHI E MAYA
CITTà DEL MESSICO, S. CRISTOBAL, ATITLAN, CHICHICASTENANGO, ANTIGUA, TIKAL,
YAXCHILAN, PALENQUE, UXMAL, MERIDA, IZAMAL, CHICHEN ITZA, CANCUN

UN TOUR DI GRANDE SUGGESTIONE, UN VIAGGIO NEL TEMPO E NELLO SPAZIO CHE SI DIPANA
TRA MESSICO E GUATEMALA, ATTRAVERSO LE ANTICHE TESTIMONIANZE DELLE CIVILTÀ PRE-COLOMBIANE, LE CITTÀ COLONIALI E I CARATTERISTICI MERCATI LOCALI.

IL VIAGGIO

IN BREVE

Durata: 14 giorni / 12 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO

DATE DI PARTENZA

Guida: parlante italiano

2019
3, 17 novembre
1, 26 dicembre

Pasti: mezza pensione

2020
2, 19 gennaio
9, 23 febbraio
8, 22 marzo
12, 26 aprile
10, 31 maggio
7, 21 giugno
5, 19 luglio
2, 9, 23 agosto
6, 20 settembre
11, 25 ottobre

Partenze: minimo 4 persone

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
ESCLUSIVA Mistral Tour
✓ Possibilità di partenza da vari aeroporti italiani
✓ Un viaggio unico nelle località più significative di
Messico e Guatemala
Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viag-

gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese forfettario
(vedi pagina introduttiva)
Adeguamento valutario bloccato al momento della

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati
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P ROGRAMMA di

1° giorno: ITALIA/CITTÀ DEL MESSICO
Partenza con voli di linea. Arrivo a Messico City e trasferimento dall’aeroporto all’hotel. Pernottamento.
HOTEL: Zocalo Central 4* o sim.

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. singola: da € 830
• Riduzione tripla: € 100
• Iscrizione: € 95

o
i
g
g
Via
IL

VIAGGI
SFERA
NELL’ATMO

conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

2° giorno: CITTÀ DEL MESSICO
Prima colazione. In mattinata partenza per il sito di
Teotihuacan; lungo il tragitto sosta per la visita alla
Basilica di Guadalupe, il santuario più venerato del
paese e di tutto il continente americano. Arrivo a Teotihuacan: quando giunsero gli spagnoli trovarono una
città abbandonata da 750 anni, un mistero non ancora risolto dagli archeologi: nel “luogo dove gli uomini diventano dei” si ammirano grandiosi monumenti
quali la Piramide del Sole e la Piramide della Luna, numerosi e splendidi templi e palazzi disseminati su un’area molto vasta. Seconda colazione. Rientro a Messico
City. Pernottamento.

3° giorno: CITTÀ DEL MESSICO
Prima colazione. Giornata di visita della città, fondata
dagli Aztechi intorno al 1325 e situata a 2240 metri
sul livello del mare: visita panoramica degli edifici coloniali nella Plaza della Constitucion, chiamata anche
Zocalo, tra i quali il Palazzo Nazionale e la Cattedrale;
la mattina si conclude con una visita panoramica delle
vestigia azteche del Templo Mayor e del quartiere degli
artisti a Coyoacan, con sosta al Museo di Frida Kahlo.
Seconda colazione. Nel pomeriggio visita del Museo
di Antropologia, la più ricca e straordinaria collezione
di reperti e opere d’arte delle civiltà pre-colombiane.
Pernottamento.

4° giorno: CITTÀ DEL MESSICO/S. CRISTOBAL
Prima colazione. In mattinata partenza con volo di
linea per Tuxtla Gutierrez. Arrivo e proseguimento via
terra per S. Cristobal de Las Casas, con sosta al Ca
nyon Sumidero per una escursione in barca. Seconda
colazione. Nel pomeriggio arrivo a S. Cristobal e tempo a disposizione per un primo approccio alla città.
Pernottamento.
HOTEL: Casa Mexicana, Casa Vieja 4* o sim.
5° giorno: S. CRISTOBAL
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di questo altro splendido esempio di architettura coloniale,
caratterizzato da graziosi edifici e numerose chiese ed
animato ogni mattino dal “mercato dei maya”: i colori, le scene di vita a cui si assiste sono indimenticabili. Seconda colazione. Si prosegue con la visita delle
comunità maya di San Juan Chamula e Zinacantan.
Rientro a S. Cristobal e tempo a disposizione. Pernottamento in hotel.

Viaggio

6° giorno: S. CRISTOBAL/LA MESILLA/ATITLAN
Prima colazione. Lunga giornata di trasferimento in
Guatemala. All’arrivo al confine e dopo le formalità
per l’ingresso, cambio di autobus e partenza per Panajachel, comunità principale situata sul lago Atitlan.
Durante il tragitto sosta in due graziosi paesi, San
Francisco El Alto e San Andres Xecul, celebre per la facciata colorata della sua cattedrale. Seconda colazione
pic-nic. All’arrivo sistemazione nelle camere riservate.
Pernottamento.
HOTEL: Porta del Lago 4* o sim.

7° giorno: ATITLAN/ANTIGUA
Prima colazione. In mattinata giro in barca sulle acque
del lago, posto a circa 1500 metri di altitudine e circondato da tre vulcani: visita alla comunità indigena di
Santiago Atitlan. Seconda colazione. Nel pomeriggio
partenza per Antigua l’antica capitale del Guatemala,
deliziosa cittadina dai meravigliosi ricordi coloniali,
dominata dalla mole dell’imponente vulcano Agua.
Visita della città: la Plaza de Armas, la Cattedrale che
risale al XVI secolo, il museo dell’Università di San Carlos, il Convento dei Cappuccini, la Chiesa de la Merced
e di Santa Clara. Pernottamento.
HOTEL: Porta Antigua 4* o sim.
8° giorno: ANTIGUA/CHICHICASTENANGO/CITTÀ
DEL GUATEMALA

Prima colazione. In mattinata partenza per Chichicastenango e visita del mercato che, nonostante le inevitabili contaminazioni turistiche, rimane sempre uno
spettacolo quanto mai suggestivo, così come le cerimonie cattolico-pagane all’interno della chiesa di Santo
Tomas. Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza
per Guatemala City, pernottamento.
HOTEL: Radisson 4* o sim.
9° giorno: CITTÀ DEL GUATEMALA/FLORES
Prima colazione. Partenza con volo di linea per Flores.
All’arrivo trasferimento al parco archeologico di Tikal,
il più grande sito maya del paese, una delle creazioni
architettoniche ed urbanistiche più alte che il genio di
questo popolo seppe creare durante la sua esistenza.
La città venne fondata probabilmente intorno all’800
A.C. ma solo nel periodo “classico”, durante i primi
cinquecento anni della nostra era, tra il rigoglio della
giungla, vennero edificati splendidi edifici quali piramidi altissime, templi, acropoli, palazzi etc. Seconda
colazione pic-nic. Nel pomeriggio, rientro a Flores e
sistemazione in hotel. Pernottamento.
HOTEL: Camino Real 4* o sim.
10° giorno: FLORES/PALENQUE
Prima colazione. Partenza in bus per il confine messi-

cano attraverso le foreste del Peten; all’arrivo, imbarco
su delle lance e navigazione sul fiume Usumacinta fino
al paesino di Corozal dove verranno effettuate le pratiche doganali. Proseguimento per l’antica città maya
di Yaxchilan, interamente coperta dalla giungla, il cui
silenzio è rotto dalle grida delle scimmie e dagli innumerevoli uccelli tropicali. Seconda colazione pic-nic.
Nel pomeriggio proseguimento in bus per Palenque e
sistemazione in hotel. Pernottamento.
HOTEL: Ciudad Real, Mision 4* o sim.

11° giorno: PALENQUE/CAMPECHE
Prima colazione. La mattina è dedicata alla visita delle rovine, circondate da una giungla molto fitta: tra i
numerosi monumenti segnaliamo il Tempio delle Iscrizioni, costruito sopra una serie di piramidi e tomba
del famoso re Pakal, il grande palazzo con la torre,
probabilmente un osservatorio, il Tempio della Croce.
Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza per Campeche, con breve visita della città vecchia dalla tipica
atmosfera coloniale. Arrivo e sistemazione in hotel.
Pernottamento. HOTEL: Plaza Campeche 4* o sim.
12° giorno: CAMPECHE/MERIDA
Prima colazione. In mattinata partenza per il bellissimo
sito di Edzna, caratterizzato dall’imponente Tempio
dei 5 Piani e dal Palazzo delle Maschere; si prosegue
per la celeberrima Uxmal: con Palenque e Chichen Itza
rappresenta l’apogeo della civiltà maya; il complesso,
fondato e completato tra il 600 ed il 950 D.C., è ricco di templi, piramidi e splendidi palazzi, questi ultimi
dalle facciate decorate da meravigliosi fregi in stucco.
Seconda colazione. Nel pomeriggio arrivo a Merida e
breve giro orientativo di questa città dal fascino particolare, caratterizzato dalle sue case basse, dalle chiese
e dagli edifici coloniali eretti intorno allo “zocalo”. Pernottamento.
HOTEL: Hyatt Regency 5* o sim.
13° giorno: MERIDA/CANCUN/ITALIA
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di
Izamal: qui gli spagnoli edificarono, sopra le rovine di
un tempio maya, il grandioso convento di S.Antonio.
Si prosegue alla volta di Chichen Itza, la più grande città maya dello Yucatan, dichiarata patrimonio culturale
mondiale dall’Unesco. Seconda colazione. Nel pomeriggio visita del sito, fondato intorno al 400 D.C. che
venne occupato dai Toltechi intorno all’anno 1000 per
poi essere abbandonato intorno al 1250: numerosissimi edifici testimoniano lo splendore di Chichen, tra
cui la grande piramide detta “El Castillo”, il Tempio
dei Giaguari, l’Osservatorio etc. Nel tardo pomeriggio
proseguimento per Cancun. Partenza con volo di linea.
Pasti e pernottamento a bordo.
14° giorno: ITALIA
Arrivo e coincidenza aerea per l’Italia.
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12 giorni
USA

Merida
Campeche

Mexico City
Puebla

Cancun

Chichen

M ESSICO

Palenque
Oaxaca

BELIZE

S. Cristobal GUATEMALA

Tour di GRUPPO

Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano

ESCLUSIVA Mistral Tour

In camera doppia
12 gg: da € 3.090

PANORAMA
CITTà DEL MESSICO, PUEBLA, OAXACA, Tehuantepec, S. CRISTOBAL, PALENQUE,
UXMAL, MERIDA, IZAMAL, CHICHEN ITZA, CANCUN

IL VIAGGIO PERFETTO PER LASCIARSI AFFASCINARE DA QUESTO PAESE COSÌ RICCO DI SUGGESTIONI: SI PARTE DALLA CAPITALE FINO A GIUNGERE AI SITI PIÙ STRAORDINARI DELLA CIVILTÀ
MAYA… LE MILLE SFUMATURE DEL MESSICO VI ATTENDONO!

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. singola: da € 550
• Riduzione tripla: € 70
• Iscrizione: € 95

IL VIAGGIO

IN BREVE

Durata: 12 giorni / 10 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO

DATE DI PARTENZA

Guida: parlante italiano

2019
1, 15, 29 novembre
23, 25, 26 dicembre

Pasti: mezza pensione

2020
17 gennaio
7, 21 febbraio
6, 20 marzo
10, 24 aprile
8, 29 maggio
5, 19 giugno
3, 17, 31 luglio
7, 21 agosto
4, 18 settembre
9, 23 ottobre

Partenze: minimo 4 persone

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
ESCLUSIVA Mistral Tour
✓ Possibilità di partenza da vari aeroporti italiani
✓ Il tour più completo e ricco di suggestioni
Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viag-

gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese forfettario
(vedi pagina introduttiva)
Adeguamento valutario bloccato al momento della

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati
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P ROGRAMMA di

1° giorno: ITALIA/CITTÀ DEL MESSICO
Partenza con voli di linea. Arrivo a Messico City e trasferimento dall’aeroporto all’hotel. Pernottamento.
HOTEL: Zocalo Central 4* o sim.

MESSICANO

QUOTE a partire da:

o
i
g
g
Via
IL

conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Viaggio

2° giorno: CITTÀ DEL MESSICO
Prima colazione. In mattinata partenza per il sito di
Teotihuacan; lungo il tragitto sosta per la visita alla
Basilica di Guadalupe, il santuario più venerato del
paese e di tutto il continente americano. Arrivo a Teotihuacan: quando giunsero gli spagnoli trovarono una
città abbandonata da 750 anni, un mistero non ancora risolto dagli archeologi: nel “luogo dove gli uomini diventano dei” si ammirano grandiosi monumenti
quali la Piramide del Sole e la Piramide della Luna,
numerosi e splendidi templi e palazzi disseminati su
un’area molto vasta. Seconda colazione. Rientro a
Messico City. Pernottamento.

3° giorno: CITTÀ DEL MESSICO/PUEBLA
Prima colazione. Mattinata di visita della città, fondata dagli Aztechi intorno al 1325 e situata a 2240
metri sul livello del mare: visita panoramica degli edifici coloniali nella Plaza della Constitucion, chiamata
anche Zocalo, tra i quali il Palazzo Nazionale e la Cattedrale; la mattina si conclude con la visita del Museo
di Antropologia, la più ricca e straordinaria collezione
di reperti e opere d’arte delle civiltà pre-colombiane.
Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza per Puebla, con sosta alla cittadina di Cholula, la capitale
dell’antico popolo dei Mixtechi: il luogo è famoso per
la presenza della gigantesca piramide, la più grande
al mondo, oggi quasi totalmente ricoperta dall’erba
e sulla cui sommità gli Spagnoli costruirono la chiesa oggi visibile. Arrivo a Puebla e visita della città e
del suo centro coloniale, in particolare della bellissima chiesa barocca di S. Domingo e della Cattedrale.
Pernottamento.
HOTEL: Fiesta Inn 4* o sim.
4° giorno: PUEBLA/OAXACA
Prima colazione. In mattinata si parte alla volta di
Oaxaca. Arrivo e visita di Monte Alban, un incredibile
complesso di templi, palazzi e tombe costruito dagli
Olmechi spianando la cima di una montagna intorno
all’800 A.C.; in seguito gli Zapotechi edificarono altri
edifici fino al 1250 d.C. Seconda colazione. Nel pomeriggio visita del grazioso centro di Oaxaca. In particolare si visita lo “Zocalo”, la piazza centrale e la chiesa di
S. Domingo. Pernottamento.
HOTEL: Casa Conzatti 4* o sim.
5° giorno: OAXACA/TEHUANTEPEC
Prima colazione. In mattinata escursione a Mitla, famosa per i suoi “mosaici” geometrici in pietra che
ornano le facciate dei 5 gruppi di edifici. Sosta per la
visita di “El Tule”, probabilmente il più antico albero
del mondo ed al sito di Yagul. Seconda colazione.
Nel pomeriggio partenza per Tehuantepec.
HOTEL: Calli 3* o sim.
6° giorno: TEHUANTEPEC/S. CRISTOBAL
Prima colazione e partenza per la cittadina di Chapa de Corzo dove ci si imbarca in motolancia per la
visita del Canyon Sumidero. Seconda colazione. Nel
pomeriggio si giunge a S.Cristobal del Las Casas. Pernottamento.
HOTEL: Casa Mexicana, Casa Vieja 4* o sim.
7° giorno: S. CRISTOBAL
Prima colazione. In mattinata visita del “mercato dei
maya”: i colori e le scene di vita a cui si assiste sono
indimenticabili. Si prosegue con la visita alla comunità
maya di San Juan Chamula e Zinacantan. Seconda colazione. Rientro a S. Cristobal e tempo a disposizione.
Pernottamento in hotel.

8° giorno: S. CRISTOBAL/PALENQUE
Prima colazione. Partenza per Palenque attraversando
un tratto di strada montagnoso ricco di vegetazione.
Sosta alle bellissime cascate di Agua Azul. Nel pomeriggio arrivo a Palenque, uno dei siti archeologici maya
più importanti e spettacolari, fondato circa 1500 anni
fa e misteriosamente abbandonato alla fine del IX secolo. Cena e pernottamento in hotel.
HOTEL: Ciudad Real, Mision 4* o sim.

9° giorno: PALENQUE/CAMPECHE
Prima colazione. La mattina è dedicata alla visita delle
rovine, circondate da una giungla molto fitta: tra i numerosi monumenti segnaliamo il Tempio delle Iscrizioni,
costruito sopra una serie di piramidi e tomba del famoso re Pakal, il grande palazzo con la torre, probabilmente un osservatorio, il Tempio della Croce. Seconda
colazione. Nel pomeriggio partenza per Campeche, con
breve visita della città vecchia dalla tipica atmosfera coloniale. Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento.
HOTEL: Plaza Campeche 4* o sim.
10° giorno: CAMPECHE/MERIDA
Prima colazione. In mattinata partenza per il bellissimo
sito di Edzna, caratterizzato dall’imponente Tempio dei
5 Piani e dal Palazzo delle Maschere; si prosegue per la
celeberrima Uxmal: con Palenque e Chichen Itza rappresenta l’apogeo della civiltà maya; il complesso, fondato
e completato tra il 600 ed il 950 d.C., è ricco di templi, piramidi e splendidi palazzi, questi ultimi dalle facciate decorate da meravigliosi fregi in stucco. Seconda
colazione. Nel pomeriggio arrivo a Merida e breve giro
orientativo di questa città dal fascino particolare, caratterizzato dalle sue case basse, dalle chiese e dagli edifici
coloniali eretti intorno allo “zocalo”. Pernottamento.
HOTEL: Hyatt Regency 5* o sim.
11° giorno: MERIDA/CANCUN/ITALIA
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di
Izamal: qui gli spagnoli edificarono, sopra le rovine di
un tempio maya, il grandioso convento di S.Antonio.
Si prosegue alla volta di Chichen Itza, la più grande città maya dello Yucatan dichiarata patrimonio culturale
mondiale dall’Unesco. Seconda colazione. Nel pomeriggio visita del sito, fondato intorno al 400 D.C. che
venne occupato dai Toltechi intorno all’anno 1000 per
poi essere abbandonato intorno al 1250: numerosissimi edifici testimoniano lo splendore di Chichen, tra
cui la grande piramide detta “El Castillo”, il Tempio
dei Giaguari, l’Osservatorio etc. Nel tardo pomeriggio
proseguimento per Cancun. Partenza con voli di linea.
Pasti e pernottamento a bordo.
12° giorno: ITALIA
Arrivo in mattinata e coincidenza per gli aeroporti italiani collegati.
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9 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano

ESCLUSIVA Mistral Tour

USA

Cancun
Merida

Guanajuato
Mexico City
M ESSICO

GUATEMALA

QUOTE a partire da:
In camera doppia
9 gg: da € 2.690

Tour di GRUPPO

IC A
PIÙ AUTENT

S. Miguel

MERAVIGLIE
DEL MESSICO

CITTà DEL MESSICO, TULA, S.MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO, UXMAL, MERIDA,
IZAMAL, CHICHEN ITZA, VALLADOLID, CANCUN

LA PIRAMIDE DEL SOLE E LA PIRAMIDE DELLA LUNA DI TEOTIHUACAN, L’ANTICA CAPITALE DEI
TOLTECHI TULA, GUANAJUATO - DICHIARATA PATRIMONIO DELL’UMANITÀ DALL’UNESCO - E IL
TEMPIO DEI GIAGUARI DI CHICHEN ITZA: ECCO SOLO ALCUNI DEI TESORI CHE SCOPRIRETE IN
QUESTO PERCORSO TRA LE MERAVIGLIE DEL MESSICO.

IL VIAGGIO

IN BREVE

Durata: 9 giorni / 7 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO

DATE DI PARTENZA

Guida: parlante italiano

2019
14, 28 novembre
26 dicembre

Pasti: mezza pensione

2020
23 gennaio
6, 20 febbraio
5, 19 marzo
2, 16 aprile
7, 21 maggio
4, 18 giugno
2, 16 luglio
6, 20 agosto
3, 17 settembre
1, 15 ottobre

Partenze: minimo 4 persone

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
ESCLUSIVA Mistral Tour
✓ Possibilità di partenza da vari aeroporti italiani
✓ Visite delle più belle città coloniali
Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viag-

gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese forfettario
(vedi pagina introduttiva)
Adeguamento valutario bloccato al momento della

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati
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P ROGRAMMA di

1° giorno: ITALIA/CITTÀ DEL MESSICO
Partenza con voli di linea Iberia via Madrid. Arrivo a
Messico City e trasferimento dall’aeroporto all’hotel.
Pernottamento.
HOTEL: Zocalo Central 4* o sim.

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. singola: da € 600
• Riduzione tripla: € 75
• Iscrizione: € 95

o
i
g
g
Via
IL

VIAGGI
SFERA
NELL’ATMO

conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

2° giorno: CITTÀ DEL MESSICO
Prima colazione. In mattinata visita della città, fondata
dagli Aztechi intorno al 1325 e situata a 2240 metri sul
livello del mare: breve visita panoramica degli edifici coloniali nella Plaza della Constitucion, chiamata anche
Zocalo, tra i quali il Palazzo Nazionale e la Cattedrale;
la mattina si conclude con una visita panoramica delle
vestigia azteche del Templo Mayor. Proseguimento per
il sito di Teotihuacan; lungo il tragitto sosta per una
breve visita alla Basilica di Guadalupe, il santuario più
venerato del paese. Arrivo a Teotihuacan: quando giunsero gli spagnoli trovarono una città abbandonata da
750 anni, un mistero non ancora risolto dagli archeologi: nel “luogo dove gli uomini diventano dei” si ammirano grandiosi monumenti quali la Piramide del Sole
e la Piramide della Luna, numerosi e splendidi templi
e palazzi disseminati su un’area molto vasta. Seconda
colazione. Rientro a Mexico City. Pernottamento.
3° giorno: CITTÀ DEL MESSICO/S. MIGUEL ALLENDE
Prima colazione. Partenza alla volta della città di Santiago de Queretaro, con sosta allo straordinario sito
di Tula, antica capitale dei Toltechi: visite dell’area archeologica, in particolare della piramide di Quetzxalcoatl sulla cui sommità si ergono le quattro statue in
basalto chiamate Atlantes. Arrivo e visita della città,
ricca di numerose testimonianze ed edifici del periodo
dell’indipendenza, raggruppati intorno alla Plaza Principal: la Casa de la Corregidora, la chiesa di S. Francisco, la casa dei Conti di Ecala ecc. Seconda colazione.
Nel pomeriggio si prosegue per la cittadina S. Miguel
Allende, altra perla del periodo coloniale, caratterizzata da vie ciottolate, edifici bassi e dominata dalla
chiesa neogotica di S. Miguel. Pernottamento.
HOTEL: Imperio de Angeles 4* o sim.

Viaggio

4° giorno: S. MIGUEL ALLENDE
Prima colazione. Mattinata vista della città, secondo
molti una delle più belle e vivibili al mondo: si visiteranno i luoghi di maggior interesse come la Cappella
Santa Cruz del Chorro, Il Museo Storico San Miguel de
Allende, la Parrocchia della Chiesa di San Michele Arcangelo. Seconda colazione. Pomeriggio a disposizione
per godere in libertà e scoprire i numerosi angoli affascinanti di questa città imperdibile. Pernottamento.

5° giorno: S. MIGUEL ALLENDE/GUANAJUATO
Prima coazione. In mattinata partenza per Guanajuato, dichiarata dall’Unesco patrimonio dell’umanità.
Sosta lungo il tragitto al caratteristico santuario di
Atotonilco. Arrivo a Guanajuato: si inizia con una visita panoramica dal monumento del Pipila; si prosegue
alla volta del centro cittadino per vedere la fortezza di
Alhondiga de Granaditas, il Teatro Juarez, la Basilica
della Vergine, il Tempio della Compagni. Seconda colazione. Pernottamento in hotel.
HOTEL: Posada Santa Fe 4* o sim.
6° giorno: GUANAJUATO/CITTÀ DEL MESSICO
Prima colazione. In mattinata si continua con la visita
della città, in particolare l’Università, le pittoresche ed
anguste stradine coloniali ed il famoso Callejon del
Beso (vicolo del bacio). Seconda colazione. Nel pomeriggio rientro in bus per Città del Messico. Pernottamento.
HOTEL: Zocalo Central 4* o sim.

7° giorno: CITTÀ DEL MESSICO/MERIDA
Prima colazione. In mattinata partenza con volo per
Merida. Arrivo e proseguimento in bus per la celeberrima Uxmal: con Palenque e Chichen Itza rappresenta
l’apogeo della civiltà maya; il complesso, fondato e
completato tra il 600 ed il 950 d.c., è ricco di templi,
piramidi e splendidi palazzi, questi ultimi dalle facciate decorate da meravigliosi fregi in stucco. Seconda
colazione. Nel pomeriggio arrivo a Merida e breve
giro orientativo di questa città dal fascino particolare, caratterizzato dalle sue case basse, dalle chiese e
dagli edifici coloniali eretti intorno “zocalo”. Pernottamento.
HOTEL: Gran Real Yucatan 4* o sim.
8° giorno: MERIDA/CANCUN/ITALIA
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di
Izamal: qui gli spagnoli edificarono, sopra le rovine di
un tempo maya, il grandioso convento di S.Antonio.
Si prosegue volta di Chichen Itza, la più grande città
maya dello Yucatan e dichiarata patrimonio culturale
mondiale dall’Unesco. Visita del sito, fondato intorno
al 400 d.C. che venne occupata dai Toltechi intorno
all’anno 1000 per poi essere abbandonata intorno al
1250: numerosissimi edifici testimoniano lo splendore
di Chichen, tra cui la grande piramide detta “El Castillo”, il Tempio dei Giaguari, l’Osservatorio etc. Seconda colazione. Nel pomeriggio si prosegue con la visita
della cittadine di Valladolid, graziosa cittadina che
conserva i costumi tipici dell’epoca pre-colombina
soprattutto nell’abbigliamento femminile. Visita del
centro storico, caratterizzato da pittoresche stradine e
bei palazzi dai caldi colori messicani, e della cattedrale di San Bernardino. Arrivo a Cancun. Partenza per
Madrid con voli di linea Iberia. Pasti e pernottamento
a bordo.
9° giorno: ITALIA
Arrivo in mattinata e coincidenza per gli aeroporti italiani collegati.
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9 giorni
Cancun
Merida
Chichen

Campeche

Palenque
M ESSICO

BELIZE

Flores
G UATEMALA

Atitlan
Antigua

HONDURAS

Guatemala
City

EL SALVADOR

Tour di GRUPPO

Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano

ESCLUSIVA Mistral Tour

In camera doppia
9 gg: da € 2.690

GUATEMALA

CITTà DEL GUATEMALA, ATITLAN, CHICHICASTENANGO, ANTIGUA, TIKAL, YAXCHILAN,
PALENQUE, UXMAL, MERIDA, IZAMAL, CHICHEN ITZA, CANCUN

SI PARTE DALLE ANTICHE VESTIGIA DELLA CIVILTÀ MAYA, PASSANDO DAGLI ALTIPIANI GUATEMALTECHI ALLE PIRAMIDI DI TIKAL, PER GIUNGERE TRA LE MERAVIGLIE DELLO YUCATAN… SIETE
PRONTI A VIVERE UN INCREDIBILE SUSSEGUIRSI DI EMOZIONI?

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. singola: da € 500
• Riduzione tripla: € 60
• Iscrizione: € 95

IL VIAGGIO

IN BREVE

Durata: 9 giorni / 7 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO

DATE DI PARTENZA
2019
1, 8, 22 novembre
6, 24, 27 dicembre
2020
7, 24 gennaio
14, 28 febbraio
13, 27 marzo
17 aprile
1, 15 maggio
5, 12, 26 giugno
10, 24 luglio
7, 14, 28 agosto
11, 25 settembre
16, 30 ottobre

Guida: parlante italiano
Pasti: mezza pensione

✓ Un viaggio alla scoperta della civiltà Maya tra
Messico e Guatemala
Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viag-

Adeguamento valutario bloccato al momento della
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3° giorno: ANTIGUA/CHICHICASTENANGO/CITTÀ
DEL GUATEMALA

Prima colazione. In mattinata partenza per Chichicastenango, una delle località più famose e affascinanti
del paese: visita del celebre mercato che, nonostante
le inevitabili contaminazioni turistiche, rimane sempre
uno spettacolo quanto mai suggestivo, così come le
cerimonie cattolico-pagane all’interno della chiesa di
Santo Tomas. Seconda colazione. Partenza per Guatemala City, sistemazione in hotel e pernottamento.
HOTEL: Radisson 4* o sim.
4° giorno: CITTÀ DEL GUATEMALA/FLORES
Prima colazione. Partenza con volo di linea per Flores.
All’arrivo trasferimento al parco archeologico di Tikal,
il più grande sito maya del paese, uno delle creazioni
architettoniche ed urbanistiche più alte che il genio di
questo popolo seppe creare durante la sua esistenza.
La città venne fondata probabilmente intorno all’800
A.C. ma solo nel periodo “classico”, durante i primi
cinquecento anni della nostra era, tra il rigoglio della
giungla vennero edificati splendidi edifici quali piramidi altissime, templi, acropoli, palazzi etc. Seconda
colazione pic-nic. Nel pomeriggio, rientro a Flores e
sistemazione in hotel. Pernottamento.
HOTEL: Camino Real 4* o sim.
5° giorno: FLORES/PALENQUE
Prima colazione. Partenza in bus per il confine messi-

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
ESCLUSIVA Mistral Tour

conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Viaggio

2° giorno: GUATEMALA CITY/ANTIGUA
Prima colazione. Partenza alla volta del Lago Atitlan,
posto a 1.500 mt di altitudine e circondato da tre vulcani. All’arrivo giro in barca per ammirare le splendide
rive e la comunità indigena si Santiago de Atitlan. Seconda colazione e trasferimento ad Antigua. Visita della città: la Plazade Armas, la Cattedrale risalente al XVI
secolo, il Museo dell’Università San Carlos, il Convento
dei Cappuccini, la Chiesa de La Merced e di Santa Clara. Pernottamento.
HOTEL: Porta Antigua 4* o sim.

Partenze: garantite - minimo 4 persone

gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese forfettario
(vedi pagina introduttiva)

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati

P ROGRAMMA di

1° giorno: ITALIA/GUATEMALA CITY
Partenza con voli di linea. Arrivo a Guatemala City e
trasferimento in auto ad Antigua. Pernottamento.
HOTEL: Radisson 4* o sim.

& YUCATAN

QUOTE a partire da:

o
i
g
g
Via
IL

cano attraverso le foreste del Peten; all’arrivo imbarco
su delle lance e navigazione sul fiume Usumacinta fino
al paesino di Corozal dove verranno effettuate le pratiche doganali. Proseguimento per l’antica città maya
di Yaxchilan, interamente coperta dalla giungla, il cui
silenzio è rotto dalle grida delle scimmie e dagli innumerevoli uccelli tropicali. Seconda colazione pic-nic.
Nel pomeriggio proseguimento in bus per Palenque e
sistemazione in hotel. Pernottamento.
HOTEL: Ciudad Real, Mision 4* o sim.
6° giorno: PALENQUE/CAMPECHE
Prima colazione. La mattina è dedicata alla visita delle rovine, circondate da una giungla molto fitta: tra i
numerosi monumenti segnaliamo il Tempio delle Iscrizioni, costruito sopra una serie di piramidi e tomba
del famoso re Pakal, il grande palazzo con la torre,
probabilmente un osservatorio, il Tempio della Croce.
Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza per Campeche, con breve visita della città vecchia dalla tipica
atmosfera coloniale. Arrivo e sistemazione in hotel.
Pernottamento.
HOTEL: Plaza Campeche 4* o sim.
7° giorno: CAMPECHE/MERIDA
Prima colazione. In mattinata partenza per il bellissimo sito di Edzna, caratterizzato dall’imponente Tempio dei 5 Piani e dal Palazzo delle Maschere; si prosegue per la celeberrima Uxmal: con Palenque e Chichen
Itza rappresenta l’apogeo della civiltà maya; il complesso, fondato e completato tra il 600 ed il 950 D.C.,
è ricco di templi, piramidi e splendidi palazzi, questi
ultimi dalle facciate decorate da meravigliosi fregi in
stucco. Seconda colazione. Nel pomeriggio arrivo a
Merida e breve giro orientativo di questa città dal fascino particolare, caratterizzata dalle sue case basse,
dalle chiese e dagli edifici coloniali eretti intorno allo
“zocalo”. Pernottamento.
HOTEL: Hyatt Regency 5* o sim.

8° giorno: MERIDA/CANCUN/ITALIA
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di
Izamal: qui gli spagnoli edificarono, sopra le rovine di
un tempio maya, il grandioso convento di S.Antonio.
Si prosegue alla volta di Chichen Itza, la più grande città maya dello Yucatan, dichiarata patrimonio culturale
mondiale dall’Unesco. Seconda colazione. Nel pomeriggio visita del sito, fondato intorno al 400 D.C. che
venne occupato dai Toltechi intorno all’anno 1000 per
poi essere abbandonato intorno al 1250: numerosissimi edifici testimoniano lo splendore di Chichen, tra
cui la grande piramide detta “El Castillo”, il Tempio
dei Giaguari, l’Osservatorio etc. Nel tardo pomeriggio
proseguimento per Cancun. Partenza con volo di linea.
Pasti e pernottamento a bordo.
9° giorno: ITALIA
Arrivo e coincidenza aerea per l’Italia.

8 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano

Merida

Cancun

Campeche
Palenque

BELIZE

S. Cristobal GUATEMALA

QUOTE a partire da:
In camera doppia
8 gg: da € 2.290

Tour di GRUPPO

M ESSICO

DATE DI PARTENZA
2019
5, 19 novembre
3, 27, 28 dicembre
2020
4, 21 gennaio
11, 25 febbraio
10, 24 marzo
14, 28 aprile
12 maggio
2, 9, 23 giugno
7, 21 luglio
4, 11, 25 agosto
8, 22 settembre
13, 27 ottobre

CHIAPAS & YUCATAN
CITTÀ DEL MESSICO, san cristobal, PALENQUE, CAMPECHE, MERIDA, cancun

I PIÙ CELEBRATI SITI ARCHEOLOGICI MAYA DELLO YUCATAN E I PAESAGGI MOZZAFIATO DEL CHIAPAS, CON LA POSSIBILITÀ DI UN PIACEVOLE SOGGIORNO BALNEARE SULLA RIVIERA MAYA: COSA
PUÒ ESSERCI DI MEGLIO?! QUESTO È UN SOGNO CHE DIVENTA REALTÀ!

IL VIAGGIO

IN BREVE

Durata: 8 giorni / 6 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Guida: parlante italiano
Pasti: mezza pensione
Partenze: minimo 4 persone

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
ESCLUSIVA Mistral Tour
✓ Partenze garantite
✓ Un tour completo, indicato per i viaggi di nozze
gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese forfettario
(vedi pagina introduttiva)
Adeguamento valutario bloccato al momento della
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P ROGRAMMA di

2° giorno: CITTÀ DEL MESSICO/S. CRISTOBAL
Prima colazione. In mattinata partenza con volo di
linea per Tuxtla Gutierrez. Arrivo e proseguimento via
terra per S. Cristobal de Las Casas, con sosta al Canyon Sumidero per una escursione in barca. Seconda
colazione. Nel pomeriggio arrivo a S. Cristobal e tempo a disposizione per un primo approccio alla città.
Pernottamento.
HOTEL: Casa Mexicana, Casa Vieja 4* o sim.

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viag-

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati

IL

1° giorno: ITALIA/CITTÀ DEL MESSICO
Partenza con voli di linea. Arrivo a Messico City e trasferimento dall’aeroporto all’hotel. Pernottamento.
HOTEL: Zocalo Central 4* o sim.

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 340
• Riduzione tripla: € 70
• Iscrizione: € 95
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Via
Consigliato
agli sposi

I NOSTRI
GRANDI
CL ASSICI

USA

Mexico City

ESCLUSIVA Mistral Tour

conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

3° giorno: S. CRISTOBAL
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita di
questo splendido esempio di architettura coloniale,
caratterizzato da graziosi edifici e numerose chiese
ed animato ogni mattino dal “mercato dei maya”: i
colori, le scene di vita a cui si assiste sono indimenticabili. Seconda colazione. Si prosegue con la visita alle
comunità maya di San Juan Chamula e Zinacantan.
Rientro a S. Cristobal e tempo a disposizione. Pernottamento in hotel.
4° giorno: S. CRISTOBAL/PALENQUE
Prima colazione. Partenza per Palenque attraversando
un tratto di strada montagnoso ricco di vegetazione.
Sosta alle bellissime cascate di Agua Azul. Nel pomeriggio arrivo a Palenque, uno dei siti archeologici maya
più importanti e spettacolari, fondato circa 1500 anni
fa e misteriosamente abbandonato alla fine del IX secolo. Cena e pernottamento in hotel.
HOTEL: Ciudad Real, Mision 4* o sim.

5° giorno: PALENQUE/CAMPECHE
Prima colazione. La mattina è dedicata alla visita delle rovine, circondate da una giungla molto fitta: tra i
numerosi monumenti segnaliamo il Tempio delle Iscrizioni, costruito sopra una serie di piramidi e tomba
del famoso re Pakal, il grande palazzo con la torre,

Viaggio

probabilmente un osservatorio, il Tempio della Croce. Seconda colazione. Nel pomeriggio partenza per
Campeche, con breve visita della città vecchia dalla
tipica atmosfera coloniale. Arrivo e sistemazione in
hotel. Pernottamento.
HOTEL: Plaza Campeche 4* o sim.

6° giorno: CAMPECHE/MERIDA
Prima colazione. In mattinata partenza per il bellissimo sito di Edzna, caratterizzato dall’imponente Tempio dei 5 Piani e dal Palazzo delle Maschere; si prosegue per la celeberrima Uxmal: con Palenque e Chichen
Itza rappresenta l’apogeo della civiltà maya; il complesso, fondato e completato tra il 600 ed il 950 d.C.,
è ricco di templi, piramidi e splendidi palazzi, questi
ultimi dalle facciate decorate da meravigliosi fregi in
stucco. Seconda colazione. Nel pomeriggio arrivo a
Merida e breve giro orientativo di questa città dal fascino particolare, caratterizzata dalle sue case basse,
dalle chiese e dagli edifici coloniali eretti intorno “zocalo”. Pernottamento.
HOTEL: Hyatt Regency 5* o sim.

7° giorno: MERIDA/CANCUN /ITALIA
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di
Izamal: qui gli spagnoli edificarono, sopra le rovine di
un tempo maya, il grandioso convento di S.Antonio.
Si prosegue alla volta di Chichen Itza, la più grande
città maya dello Yucatan e dichiarata patrimonio
culturale mondiale dall’Unesco. Seconda colazione.
Nel pomeriggio visita del sito, fondato intorno al 400
d.C. che venne occupato dai Toltechi intorno all’anno
1000 per poi essere abbandonato intorno al 1250:
numerosissimi edifici testimoniano lo splendore di
Chichen, tra cui la grande piramide detta “El Castillo”, il Tempio dei Giaguari, l’Osservatorio etc. Nel tardo pomeriggio proseguimento per Cancun. Partenza
con voli di linea. Pasti e pernottamento a bordo.
8° giorno: ITALIA
Arrivo in giornata.

9 giorni

BELIZE
M ESSICO

Flores
G UATEMALA

Atitlan
Antigua

HONDURAS
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Guatemala
City

EL SALVADOR

Tour di GRUPPO

Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano

ESCLUSIVA Mistral Tour

In camera doppia
9 gg: da € 2.390

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. singola: da € 480
• Riduzione tripla: € 45
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2019
12, 19 novembre
3, 27 dicembre
2020
3, 21 gennaio
11, 25 febbraio
10, 24 marzo
14, 21 aprile
5, 26 maggio
9, 23 giugno
7, 21 luglio
4, 11, 25 agosto
8, 22 settembre
6, 20 ottobre

GUATEMALA
CITTà DEL GUATEMALA, ATITLAN, CHICHICASTENANGO, ANTIGUA,
COPAN, PUERTO BARRIOS, TIKAL

LE CITTÀ VIVACI, I COLORATISSIMI MERCATI DEGLI ALTIPIANI, I COSTUMI VARIOPINTI DELLE POPOLAZIONI LOCALI, IL VERDE INTENSO DELLA GIUNGLA, LO SPLENDORE DEI SITI MAYA DI TIKAL E
COPAN… LASCIATEVI TRASPORTARE DALLE EMOZIONI DI UN TOUR ALLA SCOPERTA DELLE MILLE
SFUMATURE DEL GUATEMALA!

IL VIAGGIO

IN BREVE

Durata: 9 giorni / 7 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Guida: parlante italiano
Pasti: mezza pensione
Partenze: minimo 4 persone

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
ESCLUSIVA Mistral Tour
✓ Possibilità di partenza da vari aeroporti italiani
✓ Visite complete dei luoghi e siti più significativi del
Guatemala
Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viag-

gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese forfettario
(vedi pagina introduttiva)

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati
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P ROGRAMMA di

1° giorno: ITALIA/CITTÀ DEL GUATEMALA
Partenza con voli di linea. Arrivo a Guatemala City e
trasferimento in auto ad Antigua. Sistemazione in hotel e pernottamento.
HOTEL: Radisson 4* o sim.

GRAN TOUR

QUOTE a partire da:
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Adeguamento valutario bloccato al momento della

conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

2° giorno: CITTÀ DEL GUATEMALA/ATITLAN
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta del
lago Atitlan, posto a circa 1500 metri di altitudine e
circondato da tre vulcani; lungo le sue sponde sorgono
numerosi villaggi appartenenti a vari gruppi etnici indio. Seconda colazione. Nel pomeriggio escursione in
lancia sul lago con sosta ai villaggi di Santiago Atitlan e
S. Antonio Palopo. Pernottamento
HOTEL: Porta del Lago 4* o sim.
3° giorno: ATITLAN/CHICHICASTENANGO/

ANTIGUA

Prima colazione. Partenza per Chichicastenango, una
delle località più famose e affascinanti del paese: visita
del celebre mercato che, nonostante le inevitabili contaminazioni turistiche, rimane sempre uno spettacolo
quanto mai suggestivo, così come le cerimonie cattolico-pagane all’interno della chiesa di Santo Tomas.
Seconda colazione. Nel pomeriggio arrivo ad Antigua.
Pernottamento.
HOTEL: Porta Antigua 4* o sim.
4° giorno: ANTIGUA/COPAN
Prima colazione. In mattinata visita di Antigua, l’antica capitale dominata dalla mole dell’imponente vulcano Agua: giro città con sosta per ammirare i gioielli
architettonici della Plaza de las Armas, del Palazzo dei
Capitani Generali, del Municipio ed alcune rovine di
conventi e chiese. Seconda colazione. Nel pomeriggio
partenza per l’Honduras ed arrivo a Copan. Sistemazione in hotel e pernottamento.
HOTEL: Clarion 4* o sim.
5° giorno: COPAN/PUERTO BARRIOS
Prima colazione. In mattinata visita di uno dei più
stupefacenti siti maya, Copan: dichiarato patrimonio

Viaggio

dell’umanità dall’Unesco, la città è celebre per lo stile
classico dell’arte maya e caratterizzato dalle sue straordinarie steli e altari cerimoniali. Seconda colazione.
Nel pomeriggio si rientra in Giatemala e sosta per la
visita del centro archeologico di Quirigua, famoso per
la grande pietra scolpita maya dal peso di circa 65 tonnellate. Arrivo a Puerto Barrios e sistemazione in hotel.
Pernottamento.
HOTEL: Amatique Bay 4* o sim.

6° giorno: PUERTO BARRIOS/FLORES/TIKAL
Prima colazione. In mattinata partenza in battello risalendo il Rio Dulce tra gli stupefacenti scenari della vegetazione tropicale, fino al castello di San Felipe, posto
sul lago Izabal. Seconda colazione. Proseguimento in
bus per Flores nel pomeriggio e sistemazione in hotel.
Pernottamento.
HOTEL: Camino Real 4* o sim.

7° giorno: TIKAL/CITTÀ DEL GUATEMALA
Prima colazione. In mattinata visita di Tikal uno dei siti
archeologici Maya più belli: l’incredibile abbondanza
di piramidi e steli, dimostra che questa città fu la più
importante del mondo Maya nel VIII secolo. Le rovine,
buona parte ancora coperte dalla fitta vegetazione, si
trovano in un’area di 576 kilometri quadrati e quelle già
riportate alla luce si possono vedere passeggiando vicino a piramidi alte fino a 70 metri, che furono costruite
200 anni prima della nostra era. Dall’alto del tempio VI,
la vista sopra la giungla del Peten è impressionante. Visita del Museo di Sylvanous Morley. Seconda colazione.
Nel pomeriggio partenza con volo per Città del Guatemala. Arrivo e sistemazione in hotel, pernottamento.
HOTEL: Radisson 4* o sim.
8° giorno: CITTÀ DEL GUATEMALA/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo.
9° giorno: ITALIA
Arrivo nel pomeriggio e coincidenza per gli aeroporti
italiani collegati.

11 giorni

Viaggio di GRUPPO con guida parlante italiano/spagnolo

La Habana

Varadero
CUBA

Viñales
Merida

Cancun
Chichen

Uxmal

BELIZE

MESSICO
GUATEMALA

HONDURAS

CANCUN, CHICHEN ITZA, MERIDA, UXMAL, COBA, TULUM,
LA HABANA, VIÑALES, VARADERO

QUOTE a partire da:

SUPPLEMENTI/RIDUZIONI
• Suppl. singola: da € 450
• Riduzione tripla: € 80
• Iscrizione: € 95

DATE DI PARTENZA
2019
2, 16, 30 novembre
14 dicembre
2020
4, 18 gennaio
1, 15, 29 febbraio
14, 28 marzo
11, 25 aprile
9, 23 maggio
6, 20 giugno
4, 18 luglio
1, 15, 29 agosto
12, 26 settembre
10, 24 ottobre

NOVITÀ

IL FASCINO MISTERIOSO DELLA CIVILTÀ MAYA DELLO YUCATAN E L’ACCECANTE BELLEZZA DELLE SPIAGGE DI CUBA: QUESTO MIX CARAIBICO D’ECCELLENZA
UNISCE LA STORIA E LA CULTURA CON IL MARE PIÙ BELLO DI TUTTA L’AREA CENTROAMERICANA.
IL VIAGGIO PERFETTO PER CHI VUOLE VIVERE UN’ESPERIENZA INTENSA E INDIMENTICABILE!

IL VIAGGIO

IN BREVE

Durata: 11 giorni / 9 pernottamenti
Tipologia: di GRUPPO
Guida: parlante italiano/spagnolo
Pasti: in Messico mezza pensione; a Cuba le colazioni,
un pranzo e all-inclusive a Varadero
Partenze: garantite – minimo 2 persone

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
ESCLUSIVA Mistral Tour
✓ Partenze garantite
✓ Visita di 2 paesi meravigliosi
gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese forfettario
(vedi pagina introduttiva)
Adeguamento valutario bloccato al momento della

24|

WWW.QUALITYGROUP.IT

P ROGRAMMA di

2° giorno: CANCUN/CHICHEN ITZA/IZMAL/MERIDA
Dopo la prima colazione partenza con la guida alla
volta di Chichen Itza, la più grande città Maya dello
Yucatan, dichiarata patrimonio culturale dall’Unesco.
Visita del sito fondato intorno al 400d.C che venne
occupato dai Toltechi intorno all’anno 1000 per poi
essere abbandonato intorno al 1250. Numerosissimi
edifici testimoniano lo splendore di Chichen, tra cui
la grande piramide detta “El Castillo”, il Tempio dei
Giaguari, l’Osservatorio etc. Pranzo. Nel pomeriggio si
giunge a Izamal, qui gli spagnoli edificarono, sopra le
rovine di un tempio maya, il grandioso convento di San
Antonio. Al termine arrivo a Merida e giro città. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Gran Real Yucatan, 4* o similare.

3° giorno: MERIDA/UXMAL-KABAH/MERIDA
Dopo la prima colazione partenza per il sito di Uxmal:
con Palenque e Chichen Itza rappresenta l’apogeo della civiltà maya; il complesso, fondato e completato tra
il 600 ed il 950 d.C è ricco di templi, piramidi e splendidi palazzi, questi ultimi dalle facciate decorate da meravigliosi fregi in stucco. Pranzo in corso di escursione.
Nel pomeriggio visita al sito di Kabah secondo importante sito della zona dopo Uxmal. Al termine rientro a
Merida, cena libera e pernottamento.
4° giorno: MERIDA/COBA/TULUM/CANCUN
Dopo la prima colazione partenza per il sito di Coba.
Il sito costruito tra il 500 ed il 900 possiede diverse
grandi piramidi la più significativa è Nohoch Mul alta
42 metri circa. Proseguimento per il sito di Tulum. Importante complesso archeologico Maya, grazie alla
sua posizione a picco sul mare, fu la prima città Maya
avvistata nel 1517 dagli spagnoli. L’edificio più importante è El Castillo. Pranzo in corso di escursione e proseguimento per Cancun. Sistemazione nella camera
riservata, cena libera e pernottamento.
HOTEL: La Quinta Inn & Suites, 4* o similare.
5° giorno: CANCUN/LA HABANA
Dopo la prima colazione in tempo utile trasferimento

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viag-

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati

IL

1° giorno: ITALIA/MESSICO/CANCUN
Partenza dall’Italia con volo per Cancun. Arrivo nel
tardo pomeriggio e trasferimento privato in hotel. Sistemazione nella camera riservata e pernottamento.
HOTEL: Quinta Inn, 4* o similare.

YUCATAN E CUBA
In camera doppia
11 gg: da € 2.970

o
i
g
g
Via
Consigliato
agli sposi

Tour di GRUPPO

USA

ESCLUSIVA Mistral Tour

conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Viaggio

privato in aeroporto e volo per la Habana. All’arrivo
trasferimento privato con guida parlante italiano in
hotel e sistemazione. In serata, a pochi minuti camminando è prevista la cena con spettacolo di balli e musiche tipiche della regione. Pasti liberi. Pernottamento.
HOTEL: Sevilla, 3* sup. o similare.

6° giorno: LA HABANA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano e partenza per la visita della città de La Habana a bordo delle caratteristiche automobili stile anni
30, che permetteranno di vivere un’esperienza unica. Al
termine rientro in hotel e pomeriggio libero. Pasti liberi
e pernottamento.
7° giorno: LA HABANA/VIÑALES/LA HABANA
Prima colazione e partenza per la visita collettiva con
guida parlante italiano/spagnolo della Valle di Viñales,
dichiarata un paesaggio culturale protetto dall’UNESCO, Monumento nazionale naturale e dove si coltiva
il miglior tabacco del mondo. Visita a Casa del Veguero (coltivatore di tabacco), visita al Belvedere di Los
Jazmines, da cui godere di una piacevole panoramica
sull’intera Valle. Visita alla Cueva del Indio con giro
in barca sul fiume che scorre all’interno della grotta.
Pranzo in ristorante; visita al murale della preistoria
che mostra il processo di evoluzione della vita Rientro
in hotel. Cena libera. Pernottamento.
8° giorno: LA HABANA/VARADERO
Prima colazione e partenza con trasferimento collettivo per raggiungere la località di Varadero. Arrivo e
sistemazione in hotel. Pernottamento. Trattamento di
all-inclusive in hotel.
HOTEL: Melià Peninsula, 4* o similare.
9° giorno: VARADERO
Giornata a disposizione in trattamento di all-inclusive
in hotel.
10° giorno: VARADERO/LA HABANA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento
collettivo in aeroporto. Volo di rientro in Italia.
Pasti e pernottamento a bordo.
11° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.

Tour di GRUPPO

VIAGGI
D I G RU P P O
IN LIBERTÀ

M ESSICO

Merida
Mexico City

CITTÀ DEL MESSICO - S.CRISTOBAL - PALENQUE - MERIDA - CHICHEN ITZA - CANCUN
Tour di GRUPPO per spiriti liberi

UN ITINERARIO CLASSICO DA ASSAPORARE IN AUTONOMIA

CON L’USO DI CONFORTEVOLI BUS DI LINEA, UN VIAGGIO PENSATO PER COLORO CHE DESIDERANO UN’ESPERIENZA PIÙ
AUTENTICA ED IN TOTALE LIBERTÀ.

Il Vi ag gi o in br ev e

GRU PPO a date fiss e
PART ENZ E GAR ANT IT E di

ESCLUSIVA Mistral Tour
A: 10 GG / 9 NT
DU RATA

enica di OGNI mese
ZE: la prima e la terza dom
PARTENZE
e inglese /spagnolo
GUI DA: parlante italiano
i e 1 pranzo
PAS TI: tutte le prime colazion

Perchè scegliere M
istral
✓Possibilità di decidere
escursioni

in completa auton
omia visite ed

✓ Tutte le mete più classich
e
✓Grazie a Q FO R YOU, la

nostra nuova AP
P, condividi
le foto più mem
orabili del tour!
Gli scatti più be
verranno pubblic
lli
ati sul nostro ca
nale Instagram
PRENOTAZIONE SE
NZA RISCHI: per la
cancellazione de
QU AL SIA SI causa,
l viaggio per
anche all’ULT IMO
momento, Mistral
l’INT ER A quota di
rimborserà
partecipazione, ad
eccezione di un co
forfettario (vedi pa
ntributo spese
gina introduttiva
)
AD EG UAMENTO VA
LUTARIO BLOCCA
TO al momento de
viaggio! (vedi de
lla conferma del
ttagli nella pagin
a introduttiva).
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Cancun

BELIZE

QUOTE a partire da:

1° giorno: CITTÀ DEL MESSICO
Arrivo a Messico City e trasferimento dall’aeroporto
all’hotel. Pernottamento.
HOTEL: Zocalo Central 4* o similare.
2° giorno: CITTÀ DEL MESSICO
Prima colazione. Giornata di visita collettiva con
guida locale parlante inglese/spagnolo per il sito di
Teotihuacan; lungo il tragitto sosta per una visita alla
Basilica di Guadalupe, il santuario più venerato del
paese e di tutto il continente americano. Arrivo a Teotihuacan: quando gli spagnoli trovarono una città
abbandonata da 750 anni, un mistero non ancora
risolto dagli archeologi: nel “luogo dove gli uomini
diventano dei” si ammirano grandiosi monumenti
quali la Piramide del Sole e la Piramide della Luna,
numerosi e splendidi templi e palazzi disseminati su
un’area molto vasta. Rientro a Messico City. Pernottamento.
3°giorno: CITTÀ DEL MESSICO
Prima colazione. Giornata a disposizione alla scoperta delle bellezze della capitale del Messico. Oltre
al centro storico consigliamo la visita del Museo di
Antropologia e della Casa di Frida Khalo nel quartiere di Coyoacan. Pernottamento.
4° giorno: CITTÀ DEL MESSICO/S.CRISTOBAL
Prima colazione. In mattinata trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Tuxtla Gutierrez. Arrivo e, dopo aver raggiunto autonomamente il terminal dei bus, partenza con bus di linea per
S.Cristobal de Las Casas. Arrivo e trasferimento autonomo in hotel. Pernottamento.
HOTEL: Casa Vieja 4* o similare.
5° giorno: S.CRISTOBAL
Prima colazione. In mattinata visita a piedi con
guida parlante italiano del centro storico di questo
splendido esempio di architettura coloniale, caratterizzato da graziosi edifici e numerose chiese, animato ogni mattino dal “mercato dei maya”: i colori, le
scene di vita a cui si assiste sono indimenticabili. Pomeriggio libero: la guida è a disposizione per l’eventuale escursione facoltativa alle comunità indigene
di San Juan Chamula e Zinacantan. Pernottamento
in hotel.

6° giorno: S.CRISTOBAL/PALENQUE
Prima colazione. Trasferimento autonomo al terminal dei bus e partenza con bus di linea alla volta di
Palenque attraversando un tratto di strada montagnoso ricco di vegetazione (circa 9 ore di tragitto).
Arrivo a Palenque, uno dei siti archeologici maya più
importanti e spettacolari, fondato circa 1500 anni fa
e misteriosamente abbandonato alla fine del IX secolo. Trasferimento autonomo in hotel. Pernottamento.
HOTEL: Ciudad Real 4* o similare.
7° giorno: PALENQUE/MERIDA
Prima colazione. In mattinata visita, collettiva con
guida parlante spagnolo, delle rovine di Palenque,
circondate da una giungla molto fitta: tra i numerosi monumenti segnaliamo il Tempio delle Iscrizioni,
costruito sopra una serie di piramidi e tomba del
famoso re Pakal, il grande palazzo con la torre, probabilmente un osservatorio, il Tempio della Croce.
Pomeriggio libero. In serata trasferimento autonomo al terminal dei bus e partenza con bus di linea
notturno per Merida (circa 8 ore di tragitto). Pernottamento in bus.
8° giorno: MERIDA
Arrivo in mattinata e trasferimento autonomo in hotel a Merida. Giornata a disposizione con possibilità
di escursione facoltativa al bellissimo sito di Uxmal:
con Palenque e Chichen Itza rappresenta l’apogeo
della civiltà maya; il complesso, fondato e completato tra il 600 ed il 950 d.c., è ricco di templi, piramidi e
splendidi palazzi, questi ultimi dalle facciate decorate
da meravigliosi fregi in stucco. Pernottamento.
HOTEL: Gran Real Yucatan 4* o similare.
9° giorno: MERIDA/CANCUN
Prima colazione. In mattinata partenza per l’escursione collettiva con guida parlante spagnolo/inglese
di Chichen Itza (ingresso non incluso), la più grande
città maya dello Yucatan e dichiarata patrimonio culturale mondiale dall’Unesco. Seconda colazione. Nel
pomeriggio proseguimento in bus per Cancun, sul
Mar dei Caraibi. Arrivo e trasferimento autonomo in
hotel. Pernottamento.
HOTEL: Quinta Inn 4* o similare.

e 2020
Novembre 2019/Ottobr
10 gg: da € 1.370

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 610
• Iscrizione: € 95
Le quote comprendono
• Sistemazione negli hotel menzionati o
similari
• Trattamento pasti come specificato
• Volo interno Messico City/Tuxtla Gutierrez
• Escursioni collettive in lingua inglese/spagnolo nei giorni previsti
• Guida parlante italiano a S. Cristobal
• Trasferimenti in bus di linea granturismo
• Trasferimenti a Città del Messico aeroporto/hotel e vv.
Le quote non comprendono
Il volo dall’Italia, i pasti, gli ingressi ai siti e
le visite non espressamente specificate.

10° giorno: CANCUN
Prima colazione. Fine dei servizi.
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12 giorni

M ESSICO

Loreto
Baia Magdalena
La Paz
Todos Santos
S. Josè de Los Cabos

In camera doppia
12 gg: da € 3.150

SUPPLEMENTI
• Suppl. singola: da € 640
• Riduzione tripla: € 110
• Iscrizione: € 95

P ROGRAMMA di

1° giorno: ITALIA/SAN JOSÈ DE LOS CABOS
Partenza dall’Italia con volo di linea. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: SAN JOSÈ DE LOS CABOS
Arrivo e trasferimento privato in hotel. Sistemazione
nella camera riservata in all-inclusive. Tempo a disposizione e pernottamento.
HOTEL: Holiday Inn Resort Los Cabos, 4*.

BAJA CALIFORNIA
San Josè de Los Cabos, Todos Santos, La Paz, Espiritu Santo,
Loreto, Isola Coronado, Baia Magdalena

QUOTE a partire da:

o
i
g
g
Via
IL

Tour INDIVIDUALE

USA

Viaggio INDIVIDUALE con guide locali parlanti spagnolo/inglese

NOVITÀ

UN VIAGGIO STUPENDO ALLA SCOPERTA DELLA POCO CONOSCIUTA BASSA CALIFORNIA. UN ITINERARIO CHE VI CONSENTIRÀ DI IMMERGERVI NELLA NATURA
CARATTERISTICA DI QUESTI LUOGHI.

IL VIAGGIO

IN BREVE

Durata: 12 giorni / 10 pernottamenti
Tipologia: COLLETTIVA
Guide: locali parlanti spagnolo/inglese
Pasti: come da programma
Partenze: giornaliere garantite, minimo 2 persone

3° giorno: SAN JOSÈ DE LOS CABOS
Trattamento di all-inclusive in hotel. Giornata libera.
Ogni anno da dicembre a marzo, diverse migliaia di
balene grigie della California migrano qui per accoppiarsi e dare alla luce i loro piccoli nelle calde lagune e
nelle acque protette di questa regione. Qui il Pacifico
incontra le calde acque del Mar di Cortes, patria mondiale delle competizioni della pesca al Marlin.
4° giorno: S. JOSÈ DE LOS CABOS/TODOS SANTOS
Prima colazione in hotel. Raggiungerete autonomamente la stazione dei bus e da qui è prevista la tratta
in bus locale da San Jose del Cabo a Todos Santos.
Arrivo e trasferimento autonomo dalla stazione all’hotel. Sistemazione nella camera riservata. Pasti liberi e
pernottamento.
HOTEL: Guaycura Boutique Hotel & Spa.
5° giorno: TODOS SANTOS/LA PAZ
Prima colazione in hotel. Raggiungerete autonomamente la stazione dei bus e da qui è prevista la tratta in
bus locale da Todos Santos a La Paz. Arrivo e trasferimento autonomo dalla stazione all’hotel. Sistemazione nella camera riservata. Pasti liberi e pernottamento.
HOTEL: Catedral La Paz, 4*.
6° giorno: LA PAZ/ESPIRITU SANTO/LA PAZ
Prima colazione in hotel. Partenza dall’hotel per l’intera giornata di escursione collettiva con guida parlante spagnolo/inglese al Parco Nazionale dell’isola di
Espíritu Santo e alla colonia di leoni marini. Questa
bellissima isola deserta di origine vulcanica ospita
una grande varietà di uccelli marini, tra cui il Sula piediazzurri, così come la colonia di giocosi leoni marini;
l’acqua è cristallina e le spiagge sono semplicemente
perfette. Incluso un pranzo pic-nic sulla spiaggia. Al
termine dell’escursione trasferimento in hotel. Cena
libera e pernottamento.
7° giorno: LA PAZ/LORETO
Prima colazione in hotel. Raggiungerete autonomamente la stazione dei bus e da qui è prevista la tratta

PERCHÈ

SCEGLIERE QUESTO

VIAGGIO

✓ Libere giornaliere
✓ Visite di luoghi insoliti
Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viag-

gio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rimborserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese forfettario
(vedi pagina introduttiva)
Adeguamento valutario bloccato al momento della

conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Sul sito www.mistral.it
selezionando la destinazione troverete
quote e itinerario sempre aggiornati
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Viaggio

in bus locale da La Paz a Loreto. Arrivo e trasferimento
autonomo dalla stazione all’hotel. Sistemazione nella
camera riservata. Pasti liberi e pernottamento.
HOTEL: Hacienda Suites, 3* superior.

8° giorno: LORETO/ISOLA CORONADO/LORETO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida al
porto di Loreto (trasferimento autonomo) e partenza per l’intera giornata di escursione collettiva con
guida parlante spagnolo/inglese all’isola Coronado.
Quest’isola situata vicino ai confini settentrionali del
Parco Nazionale della Baia di Loreto è in realtà la parte superiore di un vulcano che si protende dal mare.
Tra i suoi abitanti ci sono i falchi pescatori, molte altre specie di uccelli marini, leoni marini e diversi tipi
di delfini. Come se ciò non bastasse, cinque specie di
balene visitano occasionalmente queste acque. Se le
condizioni meteorologiche lo consentono, è possibile
fare snorkeling con i leoni marini. Un altro punto forte
dell’isola è una splendida baia protetta e la sua spiaggia, ideale per nuotare e fare snorkeling. Box lunch in
corso di escursione. Al termine rientro al porto di Loreto e trasferimento autonomo in hotel. Cena libera e
pernottamento.
9° giorno: LORETO/LA PAZ
Prima colazione in hotel. Raggiungerete autonomamente la stazione dei bus e da qui è prevista la tratta
in bus locale da Loreto a La Paz. Arrivo e trasferimento
autonomo dalla stazione all’hotel. Sistemazione nella
camera riservata. Pasti liberi e pernottamento.
HOTEL: Catedral La Paz, 4*.
10° giorno: LA PAZ/BAIA MAGDALENA/LA PAZ
Prima colazione in hotel. Partenza dall’hotel per l’intera giornata di escursione collettiva con guida parlante
spagnolo/inglese alla Baia Magdalena per l’avvistamento della balena grigia. La Baia Magdalena è una
delle tre lagune verso cui migra l’intera popolazione
della balena grigia del Pacifico orientale ogni inverno
per accoppiarsi e specialmente per dare alla luce i loro
piccoli. Incluso il pranzo in corso di escursione. Al termine dell’escursione trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.
11° giorno: LA PAZ/ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento collettivo con
autista parlante spagnolo in aeroporto e partenza con
volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo.
12° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.
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IL NOSTRO MESSICO
INDIVIDUALE
Viaggi Individuali
PER COLORO CHE VOGLIONO SCOPRIRE
IL MESSICO IN PIENA LIBERTÀ: IN QUESTA
SEZIONE TROVERETE ALCUNI ITINERARI
DEDICATI A CHI DESIDERA VIAGGIARE CON
MAGGIOR AUTONOMIA ALLA SCOPERTA DEI
LUOGHI PIÙ INTERESSANTI DI
QUESTO FANTASTICO PAESE.

Explorer Yucatan
ESCLUSIVA Mistral Tour
CANCUN, CHICHEN ITZA, MERIDA, UXMAL, VALLADOLID,
COBÀ, TULUM
1° giorno: CANCUN
Arrivo e trasferimento dall’aeroporto all’hotel. Pernottamento.
HOTEL: Quinta Inn 4* o sim.
2° giorno: CANCUN/MERIDA
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di Chichen Itza, la più
grande città maya dello Yucatan e dichiarata patrimonio culturale mondiale
dall’Unesco. Seconda colazione. Nel pomeriggio visita del sito, fondato intorno al 400 d.C. che venne occupato dai Toltechi intorno all’anno 1000 per
poi essere abbandonato intorno al 1250: numerosissimi edifici testimoniano
lo splendore di Chichen, tra cui la grande piramide detta “El Castillo”, il
Tempio dei Giaguari, l’Osservatorio etc. Seconda colazione. Nel pomeriggio
si giunge a Izamal: qui gli spagnoli edificarono, sopra le rovine di un tempio
maya, il grandioso convento di S.Antonio. Arrivo a Merida e giro città. Pernottamento.
HOTEL: Gran Real Yucatan 4* o sim.
3° giorno: MERIDA
Prima colazione. In mattinata partenza per il sito di Uxmal: con Palenque e
Chichen Itza rappresenta l’apogeo della civiltà maya; il complesso, fondato
e completato tra il 600 ed il 950 d.C. è ricco di templi, piramidi e splendidi
palazzi, questi ultimi dalle facciate decorate da meravigliosi fregi in stucco.
Seconda colazione. Rientro a Merida e visita della città. Pernottamento.
4° giorno: MERIDA/VALLADOLID
Prima colazione. In mattinata partenza per sito maya di Ek Balam, uno dei
pochi ancora abitato all’arrivo degli Spagnoli: visita delle rovine, comprese
intorno ad uno spazio centrale. Arrivo alla vicina Valladolid, graziosa cittadina che conserva i costumi tipici dell’epoca pre-colombiana soprattutto
nell’abbigliamento femminile. Visita del centro storico, caratterizzato da pittoresche stradine e bei palazzi dai caldi colori messicani, e dalla cattedrale di

Magico Yucatan
ESCLUSIVA Mistral Tour
CANCUN, CHICHEN ITZA, MERIDA, UXMAL, VALLADOLID
1° giorno: CANCUN
Arrivo e trasferimento dall’aeroporto all’hotel. Pernottamento.
HOTEL: Quinta Inn 4* o sim.
2° giorno: CANCUN/MERIDA
Prima colazione. In mattinata partenza alla volta di Chichen Itza, la più
grande città maya dello Yucatan e dichiarata patrimonio culturale mondiale
dall’Unesco. Seconda colazione. Nel pomeriggio visita del sito, fondato intorno al 400 d.C. che venne occupato dai Toltechi intorno all’anno 1000 per
poi essere abbandonato intorno al 1250: numerosissimi edifici testimoniano
lo splendore di Chichen, tra cui la grande piramide detta “El Castillo”, il
Tempio dei Giaguari, l’Osservatorio etc. Seconda colazione. Nel pomeriggio
si giunge a Izamal: qui gli spagnoli edificarono, sopra le rovine di un tempio
maya, il grandioso convento di S.Antonio. Arrivo a Merida e giro città. Pernottamento.
HOTEL: Gran Real Yucatan 4* o sim.
3° giorno: MERIDA
Prima colazione. In mattinata partenza per il sito di Uxmal: con Palenque e
Chichen Itza rappresenta l’apogeo della civiltà maya; il complesso, fondato
e completato tra il 600 ed il 950 d.C. è ricco di templi, piramidi e splendidi
palazzi, questi ultimi dalle facciate decorate da meravigliosi fregi in stucco.
Seconda colazione. Rientro a Merida e visita della città. Pernottamento.
4° giorno: MERIDA/RIVIERA MAYA
Prima colazione. In mattinata partenza per il sito maya di Ek Balam, uno
dei pochi ancora abitato all’arrivo degli Spagnoli: visita delle rovine, comprese intorno ad uno spazio centrale. Arrivo alla vicina Valladolid, graziosa
cittadina che conserva i costumi tipici dell’epoca pre-colombina soprattutto
nell’abbigliamento femminile. Visita del centro storico, caratterizzato da pittoresche stradine e bei palazzi dai caldi colori messicani, e della cattedrale
di San Bernardino. Seconda colazione. Proseguimento per la Rivera Maya e
sistemazione presso l’hotel scelto (non incluso nella quotazione).
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QUOTE Min. 2 pax - in doppia a partire da:
4 gg: da € 830 - Supplemento singola: da € 170
Quota d’iscrizione: € 95 - Riduzione tripla: € 15

Date di Partenza
Novembre 2019 - Ottobre 2020
Tutti i giorni - Guida parlante italiano

La quota comprende

Trasferimento aeroporto/hotel a Cancun - Tour su base individuale
e privata Esclusiva Mistral Tour - Guida locale parlante italiano Sistemazione negli hotel menzionati con prima colazione - Tutte le
visite, gli ingressi e le escursioni menzionate - Tasse e percentuali di
servizio.

San Bernardino. Seconda colazione. Pernottamento.
HOTEL: Meson del Marques 4* o sim.
5° giorno: VALLADOLID/RIVIERA MAYA
Prima colazione. In mattinata partenza per il sito Maya di Cobà: la città fu
costruita intorno ad un gruppo di laghi e fu una delle più grandi e con il
maggior numero di abitanti per quell’epoca. Si visiteranno templi non ancora restaurati e nascosti tra la folta giungla, tra cui la Grande Piramide di
Nohoch Mul, la più alta struttura Maya della Penisola dello Yucatan. Proseguimento per Tulum, avamposto fortificato dei maya situato sul Mar dei Caraibi e dominante una bellissima spiaggia di sabbia bianca: visita dei resti del
“Castillo” e del Tempio degli Affreschi. Seconda colazione. Nel pomeriggio
trasferimento per la Riviera Maya e sistemazione presso l’hotel scelto (non
incluso nella quotazione).

QUOTE Min. 2 pax - in doppia a partire da:
5 gg: da € 1.110 - Supplemento singola: da € 230
Quota d’iscrizione: € 95 - Riduzione tripla: € 40

Date di Partenza
Novembre 2019 - Ottobre 2020
Tutti i giorni - Guida parlante italiano

La quota comprende

Trasferimento aeroporto/hotel a Cancun - Tour su base individuale
e privata Esclusiva Mistral Tour - Guida locale parlante italiano Sistemazione negli hotel menzionati con prima colazione - Tutte le
visite, gli ingressi e le escursioni menzionate - Tasse e percentuali di
servizio.

7° giorno: PALENQUE/CAMPECHE
Prima colazione. Partenza con auto a noleggio per Campeche. Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento.
HOTEL: Plaza Campeche 4* o sim.

MESSICO

individuale

8° giorno: CAMPECHE/MERIDA
Prima colazione. Partenza con auto a noleggio per Merida. Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento. Consigliamo in transito la visita dei siti
di Edzna e Uxmal.
HOTEL: La Misión de Fray Diego 4* o sim.
9° giorno: MERIDA/CANCUN/ITALIA
Prima colazione. Partenza con auto a noleggio per Cancun. Arrivo e rilascio dell’auto in aeroporto. Partenza per il volo di rientro in Italia. Pasti e
pernottamento a bordo. Si consiglia la visita in transito dei siti di Izamal e
Chichen Itza.
10° giorno: ITALIA
Arrivo in giornata.

QUOTE Min. 2 pax - in doppia a partire da:
10 gg: da € 1.290 - Supplemento singola: da € 520
Quota d’iscrizione: € 95 - Tasse aeroportuali circa: € 310 -

Date di Partenza
Novembre 2019 - Ottobre 2020
Tutti i giorni - Guida parlante italiano a Città del Messico

NOVITÀ

Messico on the road

Mix tra un tour guidato a Città del Messico e un Fly & Drive dal Chiapas in poi.
CITTÀ DEL MESSICO, SAN CRISTOBAL, PALENQUE,
CAMPECHE, MERIDA, CANCUN
1° giorno: ITALIA/CITTÀ DEL MESSICO
Partenza con voli di linea. Arrivo a Messico City e trasferimento dall’aeroporto all’hotel. Pernottamento.
HOTEL: Zocalo Central 4* o sim.
2° giorno: CITTÀ DEL MESSICO
Prima colazione. In mattinata partenza per il sito di Teotihuacan; lungo il
tragitto sosta per la visita alla Basilica di Guadalupe, il santuario più venerato del paese e di tutto il continente americano. Arrivo a Teotihuacan:
quando giunsero gli spagnoli trovarono una città abbandonata da 750
anni, un mistero non ancora risolto dagli archeologi: nel “luogo dove gli
uomini diventano dei” si ammirano grandiosi monumenti quali la Piramide del Sole e la Piramide della Luna, numerosi e splendidi templi e palazzi
disseminati su un’area molto vasta. Seconda colazione. Rientro a Messico
City. Pernottamento.
3° giorno: CITTÀ DEL MESSICO
Prima colazione. Giornata di visita della città, fondata dagli Aztechi intorno
al 1325 e situata a 2240 metri sul livello del mare: visita panoramica degli
edifici coloniali nella Plaza della Constitucion, chiamata anche Zocalo, tra
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i quali il Palazzo Nazionale e la Cattedrale; la mattina si conclude con una
visita panoramica delle vestigia azteche del Templo Mayor e del quartiere
degli artisti a Coyoacan, con sosta al Museo di Frida Kahlo. Seconda colazione. Nel pomeriggio visita del Museo di Antropologia, la più ricca e straordinaria collezione di reperti e opere d’arte delle civiltà pre-colombiane.
Pernottamento.
4° giorno: CITTÀ DEL MESSICO/SAN CRISTOBAL
Prima colazione. In mattinata partenza con volo di linea per Tuxtla Gutierrez. Arrivo presa dell’auto a noleggio in aeroporto. Proseguimento per S.
Cristobal de Las Casas. Arrivo, pasti liberi, sistemazione nella camera riservata. Pernottamento. Lungo il tragitto vi consigliamo la sosta per l’escursione al Canyon Sumidero.
HOTEL: Casa Mexicana, Casa Vieja 4* o sim.
5° giorno: SAN CRISTOBAL
Prima colazione in hotel. Giornata libera con auto a noleggio a disposizione.
6° giorno: SAN CRISTOBAL/PALENQUE
Prima colazione. Partenza con auto a noleggio per Palenque. Arrivo e sistemazione in hotel. Pasti liberi e pernottamento.
HOTEL: Ciudad Real, Mision 4* o sim.

La quota comprende

Voli intercontinentali in classe economica - Trasferimenti privati come da programma - Escursioni su base individuale con guida parlante italiano a Città del Messico - Volo interno Città del Messico/
Tuxla - Noleggio auto da Tuxla a Cancun - Sistemazione negli hotel
menzionati.

Easy
Yucatan

MESSICO

individuale

FLY & DRIVE
Chiapas
& Yucatan

FLY & DRIVE

QUOTE a partire da:
Noleggio auto da € 450 per auto

CANCUN, CHICHEN ITZA, MERIDA, TULUM,
RIVIERA MAYA

TUXLA GUTIERRREZ, S. CRISTOBAL, PALENQUE,
CAMPECHE, MERIDA, CHICHEN ITZA, RIVIERA MAYA

1° giorno: CANCUN
HOTEL: LQ by La Quinta hotel.

1° giorno: TUXLA GUTIERRREZ/SAN CRISTOBAL
HOTEL: Casa Vieja.

km 60

2° giorno: CANCUN/CHICHEN ITZA
HOTEL: Villas Arqueologicas.

km 200

2° giorno: SAN CRISTOBAL
HOTEL: Casa Vieja.

3° giorno: CHICHEN ITZA/MERIDA
HOTEL: Gran Real Yucatan.

km 120

3° giorno: SAN CRISTOBAL/PALENQUE
HOTEL: Ciudad Real.

km 220

4° giorno: PALENQUE/CAMPECHE
HOTEL: Plaza Campeche.

km 360

5° giorno: CAMPECHE/UXMAL/MERIDA
HOTEL: Gran Real Yucatan.

km 250

4° giorno: MERIDA (UXMAL)
HOTEL: Gran Real Yucatan.
5° giorno: MERIDA/TULUM/RIVIERA MAYA
HOTEL: (hotel da definirsi).

km 325

Gli hotel previsti sono indicativi e possono essere variati.

(Formula Fully Inclusive senza GPS - modello auto CCAR Chevrolet
Aveo o sim.)

Pacchetto hotel da € 460 p.p.

(comprende 7 pernottamenti in camera doppia con trattamento di pernottamento e prima colazione negli hotel sopra indicati)

6° giorno: MERIDA
HOTEL: Gran Real Yucatan.

QUOTE a partire da:
Noleggio auto da € 330 per auto

7° giorno: MERIDA/CHICHEN ITZA
HOTEL: Villa Arqueologicas.

km 120

(Formula Fully Inclusive senza GPS - modello auto CCAR Chevrolet Aveo o sim.)

8° giorno: CHICHEN ITZA/TULUM/RIVIERA MAYA
HOTEL: (hotel da definirsi).

km 220

Pacchetto hotel da € 310 p.p.

Gli hotel previsti sono indicativi e possono essere variati.

MESSICO

individuale

(comprende 4 pernottamenti in camera doppia con trattamento di
pernottamento e prima colazione negli hotel sopra indicati)

Origini
Maya

Baja California

FLY & DRIVE

SAN JOSE LOS CABOS, LORETO, LA PAZ

CANCUN, CHICHEN ITZA, MERIDA, CAMPECHE,
PALENQUE, CHICANÀ, TULUM, RIVIERA MAYA
1° giorno: CANCUN
HOTEL: LQ by La Quinta hotel.

FLY & DRIVE
1° giorno: SAN JOSE LOS CABOS
HOTEL: Posada Real.
2° giorno: SAN JOSE LOS CABOS/LORETO
HOTEL: Posada de las Flores.

km 540

3° giorno: LORETO
HOTEL: Posada de las Flores.

2° giorno: CANCUN/CHICHEN ITZA/MERIDA
HOTEL: Gran Real Yucatan.

km 320

3° giorno: MERIDA/UXMAL/MERIDA
HOTEL: Gran Real Yucatan.

km 170

4° giorno: MERIDA/CAMPECHE
HOTEL: Plaza Campeche.

km 185

5° giorno: CAMPECHE/PALENQUE
HOTEL: Ciudad Real.

km 360

6° giorno: PALENQUE/CHICANÀ
HOTEL: Eco Village.

km 355

7° giorno: CHICANÀ/TULUM/RIVIERA MAYA
HOTEL: (hotel da definirsi).

km 405

Gli hotel previsti sono indicativi e possono essere variati.

QUOTE a partire da:
Noleggio auto da € 395 per auto
(Formula Fully Inclusive senza GPS – modello auto CCAR Chevrolet Aveo o sim.)

Pacchetto hotel da € 430 p.p.

4° giorno: LORETO
HOTEL: Posada de las Flores.
5° giorno: LORETO/LA PAZ
HOTEL: Posada de las Flores.

km 360

6° giorno: LA PAZ
HOTEL: Posada de las Flores.
7° giorno: LA PAZ/SAN JOSE LOS CABOS
HOTEL: Posada Real.

km 190

Gli hotel previsti sono indicativi e possono essere variati.

QUOTE a partire da:
Noleggio auto da € 395 per auto
(Formula Fully Inclusive senza GPS - modello auto CCAR Chevrolet
Aveo o sim.)

Pacchetto hotel da € 595 p.p.

(comprende 7 pernottamenti in camera doppia con trattamento di
pernottamento e prima colazione negli hotel sopra indicati. L’hotel
Posada Real è disponibile anche con formula All Inclusive per chi desidera prolungare il soggiorno)

(comprende 6 pernottamenti in camera doppia con trattamento di
pernottamento e prima colazione negli hotel sopra indicati)
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RIVIERA MAYA

RIVIERA MAYA

ISLA MUJERES

ISLA MUJERES
MIA REEF

Si
SSituato
in una posiz
sizione privilegiata
di isola Mujeres,
u un’incantevole
su
s
spiaggia
bianca
cche costeggia il
mare cristallino e
gode di una fantastica vista sul mare.
Questo hotel dispone d
dii un to
totale di 129 camere con reception (aperta 24 ore al giorno) e un bar. Mette inoltre
a disposizione il servizio in camera. Le camere sono accoglienti e dispongono di bagno con doccia, asciugacapelli e
telefono. L’hotel offre una piscina esterna ed un solarium.
Dispone anche di fitness center. Nella struttura è presente
il WI-FI.
Nostro giudizio

NA BALAM
Il Na Balam,
letteralmente
“Casa del Gia-guaro” in linguaa
a
Maya, si trova
su Isla Mujeres,,
raggiungibile in
appena venti minuti di
traghetto da Cancun.
o tropicale
La struttura, circondata da un giardino
tropicale, aaffaccia
su una propria spiaggia privata di sabbia bianca e un mare
dalle splendide acque cristalline. Questo grazioso boutique
hotel dispone di 35 camere, caratterizzate da arredamenti
semplici in stile messicano contemporaneo e decorazioni
dalle linee pulite e minimaliste. Tutte le stanze sono dotate
di aria condizionata, balcone o terrazzino, cassetta di sicurezza. L’hotel dispone di un ristorante in riva al mare, il “Zazil Ha”, dove si possono gustare
prelibati piatti della cucina messicana preparati con ingredienti genuini e naturali. Per chi desideri un’atmosfera più vivace, vi è il lounge bar della struttura:
il “Felix Lounge”, fronte mare, offre intrattenimento musicale dal vivo a pochi
passi dall’oceano. Il resort dispone di una piccola SPA, la Water Lily, che offre
massaggi, trattamenti corpo e viso e una vasca idromassaggio Jacuzzi.
Nostro giudizio
QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE:

Quote a partire da € 130 per persona per notte

Quote a partire da € 100 per persona per notte

Trasferimento hotel/aeroporto o v.v. € 80 per persona

Trasferimento hotel/aeroporto o v.v. € 80 per persona
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN ALL INCLUSIVE:
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RIVIERA MAYA

RIVIERA MAYA

ISOLA HOLBOX

ISOLA HOLBOX

PARAISO DEL MAR
PARA
L’
LL’isola
di Holbox, di
fro
fronte alla punta
no
nord-est della Penii
nisola
dello Yucata si raggiunge
tan,
ccon un trasferimento via terra di
circa un’ora e quarantacinque minuti da
to di
di Chiquilà e, da qui, con una traverCancun fino al porto
sata di mezz’ora in battello. L’hotel, circondato da un giardino tropicale, si affaccia su una bella spiaggia di candida
sabbia. Le camere sono suddivise in Junior Suite e Master
Suite, dotate di ogni confort. A disposizione degli ospiti
il ristorante situato vicino alla piscina, bar. A pagamento
noleggio delle attrezzature per immersioni e escursioni in barca.
Nostro giudizio

CASA SANDRA BOUTIQUE HOTEL
Direttamente
sulla spiaggia.
Situata a circaa
al
500 metri dal
a
centro città. Ha
9
un totale di 19
camere. Connesrnet
et
sione Wi-Fi a Internet
omuni
ni.
disponibile negli spazi comuni.
n di
iversi pezzi di arIl design della struttura è ricercato con
diversi
tigianato provenienti da tutto il mondo, mantenendo allo
stesso tempo l’integrità locale. È stata progettata con legno
locale come base strutturale della proprietà. Il lusso è nei
piccoli dettagli: mobili di Patricia Urquiola, oggetti d’antiquariato, cristalli bohémien, lenzuola portate dall’India,
una cantina di soli vini messicani per rispetto della cultura locale. L’hotel è arte
in ogni espressione. Pareti decorate, libri negli angoli, musica che si armonizza.
Promuove la cultura e crea uno spazio per l’interazione con gli artisti della
comunità: il progetto Island Residence in Messico e la galleria dell’Arsenal
Habana a Cuba. È presente anche un ristorante che propone piatti fusion con
la cucina yucateca; offre un delizioso mix di specialità locali, frutti di mare e
pesce fresco.
Nostro giudizio
QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE:

Quote a partire da € 80 per persona per notte

Quote a partire da € 220 per persona per notte

Trasferimento hotel/aeroporto o v.v. € 80 per persona

Trasferimento hotel/aeroporto o v.v. € 80 per persona
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE:
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RIVIERA MAYA

RIVIERA MAYA

CANCUN
PRESIDENTE INTERCONTINENTAL
CANCUN RESORT
Questo hotel è ubicato
su un’ampia e splendida spiaggia di
s
sabbia.
È uno dei
p
primi
hotel cos
struiti
a Cancun
per cui vanta
una posizione
più indietreggiata
rispetto agli altri
e quindi con una
spiaggia più ampia.
luppa su 2 piani e dispone di un totale
La struttura si sviluppa
di 299 camere. Nella struttura è presente un parrucchiere,
un bar, un ristorante climatizzato, la possibilità di accedere ad Internet e un
parcheggio. Tra i servizi disponibili figurano il servizio in camera e il servizio
lavanderia. Le stanze sono confortevoli e dispongono di bagno privato con
asciugacapelli, telefono con linea diretta, accesso ad Internet, minibar/frigorifero e cassetta di sicurezza. È presente una piscina all’aperto e un solarium.
L’hotel è inoltre attrezzato con un campo da tennis e un fitness center.

TULUM
ANA Y JOSÈ
Direttamente
sul mare vanta
un’ottima po-asizione, in un’area verdeggiantee
ricca di palme e
piante rigogliose.
sssiCamere in stile messipriivaa
cano-caraibico, bagno privaqua calda
cald
lda corrente
cor
to completo di doccia e vasca con acqua
e
asciugacapelli. Reception aperta 24 ore su 24. Dispone di
cassetta di sicurezza. Interamente climatizzato, l’eco hotel
mette a disposizione caffetteria, pub, ristorante, accesso
wireless a Internet, servizio in camera, servizio lavanderia e
parcheggio. Tra le dotazioni e i servizi figurano inoltre ventilatore a soffitto, minibar, telefono, radio, set da stiro. È presente una piscina
all’aperto e un solarium. Il centro Spa propone massaggi professionali e trattamenti Spa. La spiaggia è attrezzata di sedie a sdraio. E’ possibile mangiare nel
ristorante che serve piatti à la carte.
Nostro giudizio

Nostro giudizio
QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE:

Quote a partire da € 110 per persona per notte

Quote a partire da € 220 per persona per notte

Trasferimento hotel/aeroporto o v.v. € 40 per persona

Trasferimento hotel/aeroporto o v.v. € 80 per persona
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E PRIMA COLAZIONE:
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CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE - CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI
CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni generali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero
nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi
richiesti dal viaggiatore.
Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio, quale
mandataria del viaggiatore e quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima.
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore
deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti
per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi
disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio
sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente
dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio
2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalla
disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge,
devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione
vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica competenza. L’Organizzatore e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli
estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia facoltative od
obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere
sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, o
copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento
bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento
dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza,
ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la
località di partenza ove il pacchetto turistico includa il servizio di trasporto. Ai sensi
dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale
delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura
similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’ambito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei
contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che opera
in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista
che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della
normativa di cui al Codice del Turismo.
b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in
vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il
professionista che trasmette ì dati relativi al viaggiatore a un altro professionista
c) venditore, il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore.
d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è
autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell’ambito di applicazione della legge sui contratti del turismo organizzato.
e) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
f) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista
di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da
potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse
sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della parte che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate
nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;
h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto.
i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio
o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche
nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono
presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;
l) rimpatrio, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concordato dalle parti contraenti.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali: 1. il trasporto di
passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo;
3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente di
guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte
integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio
finanziario o assicurativo, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si
verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viaggiatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto
unico per tutti i servizi;
2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:
2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore
acconsenta al pagamento;
2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione
analoga;
2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consente al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici oppure
acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione
online ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta
elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a
uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti
sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo
servizio turistico.
5. CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCUMENTI DA FORNIRE
1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o,
comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore
una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.
2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pacchetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.
3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’articolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico è fornita al
viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.
4 Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo
art. 21.
6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al viaggiatore le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze; Nel caso in cui l’orario esatto
non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il
viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento
della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2
Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi
non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto
aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori
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aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In
tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità
sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”.
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica
dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione;
d) i pasti fomiti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal
caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta
del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che
tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari sulle modalità di
erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico,
compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la
richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere
avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite dell’agenzia
di viaggio mandataria.
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e
altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione
delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima
della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il
viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale del
prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o
le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’articolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale
risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di
passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti, e
le formalità sanitarie del paese di destinazione;
m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualunque momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese
di recesso, o, se previste, le spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai
sensi dell’articolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e specificate al successivo art.
10 comma 3;
n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione
che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le
spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011.
p) In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di
cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve
le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali
e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte di con tariffe sensibilmente
diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo
caso l’organizzatore documenta la variazione del prezzo evidenziando adeguatamente l’esclusione del diritto di recesso.
2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche
su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono
contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto
il Tour Operator, quali a titolo esemplificativo:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore;
organizzazione tecnica MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE s.r.l. licenza d’esercizio cat A illimitata n. 35/A.V. emessa dalla provincia di Torino il
21/06/2001
- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur.
Garanzie per i viaggiatori: “Fondo ASTOI a tutela dei viaggiatori”, con sede in
Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone
Giuridiche di Roma n. 1162/2016.
- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
Primo Rischio: NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a. n. 1505001130/W
Grandi Rischi: NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a. n. 1506000103/X con
massimali assicurativi di legge
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
il presente catalogo annulla il precedente ed è valido da Novembre 2019 a
Ottobre 2020 con aggiornamenti sul sito www.qualitygroup.it
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39 Cod. Tur.).
I tassi di cambio sui quali è basato il calcolo dei prezzi forfettari sono pari a 1
dollaro USA = 0,89 EURO. La percentuale d’incidenza delle variazioni di tale
tasso sui prezzi forfettari pubblicati non supererà l’80%.
Le quotazioni del presente catalogo sono comunicate dai vettori ed aggiornate
al Settembre 2019.
Le condizioni di annullamento sono descritte nella “Disciplina annullamento del
Viaggiatore”
7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico
dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a
titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità
della proposta di compravendita dei servizi turistici indicati e pertanto prima
della ricezione della conferma di prenotazione degli stessi, che costituisce perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono
qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà
essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel
proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico
richiesto.
2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo
per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della
sottoscrizione della proposta di acquisto.
3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate,
alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme
versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà la automatica risoluzione
del contratto da comunicarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via
e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico,
ove comunicato, del viaggiatore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47
D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o
per il tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti
degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel
sito web dell’Operatore. Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione,
soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di
imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data
di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo,
ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la
partenza e la revisione non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo originario
ammontare.

In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese amministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore,
delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto
fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese
mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza.
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA
DELLA PARTENZA
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni
del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La
comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto
durevole, quale ad esempio la posta elettronica.
2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo
significativo uno o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art.
34 comma 1 lett. a) oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate
dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore, oppure propone di aumentare
il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.
3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, esercitando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà offrire al viaggiatore un pacchetto
sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in
modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro
incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6.
5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario
entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al
comma1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.
6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore,
il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.
7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del
comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore
rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal
contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore ed ha diritto
ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di
seguito indicati:
a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto
turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto;
b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto
turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputabile a causa di forza maggiore e caso fortuito.
c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è
imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici
inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile.
8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), l’organizzatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al doppio di quanto
dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agente di viaggio.
9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto
dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti
ipotesi:
- aumento del prezzo in misura eccedente il 8%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto
turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la
conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal
viaggiatore;
- non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore.
Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può:
- accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;
- richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà
essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente.
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale
nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il
viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto,
senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti
effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.
3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivi,
anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 - il costo individuale
di gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste
al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi, la penale
nella misura indicata, salvo eventuali condizioni più restrittive - legate a periodi
di alta stagione o di piena occupazione delle strutture e/o di servizi specifici - che
verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della
conclusione del contratto:
L’eventuale non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della
vacanza non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le circostanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma
2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi
dal rischio economico connesso all’annullamento del contratto, con stipula di
apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dell’organizzatore.
4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo
specifico di volta in volta alla firma del contratto.
5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i viaggi che
includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni
relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive e
sono previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto di viaggio.
6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è
tenuto a versare un indennizzo supplementare se:
- il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal
contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro
il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette giorni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni,
di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto nel caso di viaggi che durano
meno di due giorni;
- l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze
inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza
ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto.
7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza
ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei suddetti casi si
determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi.
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto

di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni
dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni
contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite
rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso,
l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente
l’esclusione del diritto di recesso.
DISCIPLINA ANNULLAMENTO DEL VIAGGIATORE
Il recesso del Viaggiatore prima della partenza sarà disciplinato secondo
le seguenti modalità: in caso di richiesta di annullamento del viaggio, PER
QUALSIASI CAUSA, la società Mistral Tour Internazionale s.r.l., rimborserà,
all’atto del ricevimento di comunicazione scritta antecedente la partenza, l’intera quota di partecipazione già versata, ad esclusione di un contributo
spese forfettario pari a:
- 5 % del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comunicato
dal momento della prenotazione fino a 30 gg antecedenti la data prevista
per la partenza;
- 10% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comunicato
tra i 29 ed i 10 gg antecedenti la data prevista per la partenza;
- 15% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comunicato
dai 9 gg al giorno della partenza;
- supplemento singola se annulla un solo partecipante con sistemazione in
camera doppia;
- quota di iscrizione
- il visto consolare, ove richiesto
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata all’adozione della forma scritta ricevuta da Mistral Tour prima
della partenza.
N.B: successivamente alla partenza o in caso di mancata informazione
scritta non sarà dovuto alcun rimborso.
11. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECUZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE
- OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE - TEMPESTIVITÀ DELLA CONTESTAZIONE
1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal
contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali
servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari
o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui
opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228 del
codice civile.
2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli
articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, direttamente o
tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di
eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico
previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico.
3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto
di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso,
tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici
interessati dai difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore
ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo
alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure
dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili.
4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto
di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare personalmente al
difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate;
se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario
avviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.
Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza
e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione tempestiva effettuata
dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere - se del caso - una
riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno.
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per
qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore, una parte essenziale
dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per
la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a
carico del viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra
le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili quanto convenuto
nel contratto o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti
possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto convenuto
nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore
fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente
pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella
misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni
effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto
di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per
la fruizione del servizio.
2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono
solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali
diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.
3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente la prova
relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione
del contratto. In caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è
stata emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o non rimborsabile, la cessione potrebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria aerea con la tariffa disponibile
alla data della cessione medesima.
13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come
previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi:
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto
indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono
essere in possesso di un documento personale valido per i viaggi all’estero ovvero
passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per
quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per cui è
necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere
seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.
3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso
le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima
della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per
i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite
il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna
responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore.
4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto
turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto

individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero
eventualmente richiesti.
5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitariae ogni
altra informazione utile relativaai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità
oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri,
e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le
informazioni di cui sopra non sono contenute nei cataloghi dei T.O. - on line o
cartacei - poichéessi contengono informazioni descrittive di carattere generale per
come indicate nell’art.34 del codice del Turismo e non informazioni temporalmentemutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori.
6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali
informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per motivi di sicurezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà
invocare, ai fini dell’esonero della riduzione della richiesta di indennizzo per il
recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni
di sicurezza del Paese.
7. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi di destinazione del
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico.
I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o
l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.
8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di
quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della
conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni caso
oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore (cfr art. 6, comma
1° lett. h)
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in
altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle
competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni
ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE
cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio
Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant
una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e
conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che
provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal
fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla
fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore,
ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale
sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto
dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto in ess previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle
Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del
pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione
dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato. a. Il diritto alla riduzione del
prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla
data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. b. Il diritto al risarcimento del
danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del
danno alla persone dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.
17. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL
VENDITORE
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione
del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale,
a sua volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore.
2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore
riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente, è considerata la
data di ricezione anche per l’organizzatore.
18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore in difficoltà
anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le
opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza
consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovare servizi turistici alternati.
L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua
colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al
momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto,
dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita
e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di
Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli
opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza.
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al
viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre
forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso
l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti
che tale adesione comporta.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE - FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI (art. 47 Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi
che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o
fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per
l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viaggiatore. Gli estremi
identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a
prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Organizzatore medesimo e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione dei servizi
richiesti dal viaggiatore. Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del
“Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.it, in quanto
soggetto giuridico al quale aderisce MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE srl. Al
fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i termini
indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso del termine
dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del viaggiatore,

consente la remissione nei termini medesimi. L’indirizzo web del Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei documenti relativi
al contratto di acquisto di pacchetto
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli
orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita
dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A
tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima
della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i
effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005.
(richiamato all’art.5).

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di
soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto
turistico, non godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva
europea 2015/2302. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via
telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i
documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e
non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B) INFORMATIVA PRIVACY
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui conferimento è necessario per permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto di viaggio, saranno
trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente. L’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione
del contratto. L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente - a titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo - potrà essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento.
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore
si rimanda alla specifica sezione del sito www.qualitygroup.it/docs/privacy.pdf contenente la Privacy Policy. In ogni caso si porta a conoscenza dei viaggiatori che i dati
personali potranno essere comunicati a: soggetti cui l’accesso ai dati sia riconosciuto
da disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria / Paesi esteri per i
quali esiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art.
45 e/o garanzie adeguate ex art. 46 UE 2016/679, quali specificamente: - Andorra; Argentina; - Australia - PNR; - Canada; - FaerOer; - Guernsey;- Isola di Man - Israele;
- Jersey; - Nuova Zelanda;- Svizzera; - Uruguay / Compagnie Assicuratrici e soggetti
terzi, anche in paesi extra UE, per l’espletamento della prenotazione del viaggio (alberghi, compagnie aeree, area Operativo Vendite, Back office, Contrattazione Voli
Charter e Linea Distribuzione, Assistenza, Amministrazione) / Responsabili esterni
e i soggetti autorizzati del trattamento preposti alla gestione della pratica viaggio
regolarmente incaricati e formati sul Trattamento dei dati personali.
Per i viaggi verso Paesi extra UE e al di fuori di quelli sopra indicati per i quali sussiste
una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o
art. 46 del Reg. UE 2016/679, si rende noto che i viaggiatori non potranno esercitare
i diritti per come previsti dal Regolamento né verso il Titolare del Trattamento, né
direttamente verso i terzi (quali a titolo esemplificativo: albergatori, vettori locali,
compagnie assicurative locali, istituti di cura pubblici o privati ecc.) poiché tale obbligo di trattamento e\o conservazione dei dati secondo gli standard dell’Unione
Europea non è previsto dalle leggi del Paese ospitante.
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 lett. b, del GPDR 679/2016 è ammesso il trasferimento
o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale se il trasferimento sia necessario all’esecuzione di un contratto
concluso tra l’interessato e il titolare del trattamento, ovvero all’esecuzione di misure
precontrattuali adottate su istanza dell’interessato.
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n° 38/2006.
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la
pornografia minorile, anche se commessi all’estero.
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POLIZZA
MULTIRISCHI
TURISMO
Nobis Filo diretto Assicurazioni è un marchio di
proprietà di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

La descrizione delle prestazioni garantite con la polizza di Filo diretto Assicurazioni Spa è da ritenersi indicativa. L’estratto
delle Condizioni di assicurazione è contenuto nel Certificato di
assicurazione che verrà consegnato a tutti i Clienti all’atto della
prenotazione.
Il Fascicolo Informativo, contenente il testo completo delle
Condizioni di assicurazione è disponibile presso il Tour Operator, che ha contratto la polizza. La Centrale Operativa organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste in Polizza.

È obbligatorio prendere visione del fascicolo informativo integrale della polizza n. 6001003793/F consultabile sul sito www.qualitygroup.it/docs/multirischio_medico_bagaglio_compresa.pdf
La Polizza Multirischi Turismo prevede le seguenti garanzie:
• ASSISTENZA ALLA PERSONA (art. 2.1) a seguito del verificarsi di
malattia, infortunio o di un evento fortuito.
• SPESE MEDICHE - Rimborso spese mediche ed ospedaliere per
assicurato, sostenute per infortunio o malattia improvvisa fino
alla concorrenza del massimale di € 10.000.

You decide

Scopri il fascino del Messico e
vola a Cancun con Air Europa
Connessioni disponibili da Milano Malpensa,
Venezia e Roma Fiumicino, via Madrid.

