
Visita guidata del Monte Alban Prezzo da

$639
Minimo 1 persona da prenotare
Funziona il lunedì, martedì, giovedì e sabato / Tour del servizio condiviso
Partenza da Oaxaca de Juárez

Verremo a prendervi al vostro hotel per iniziare il tour di Monte Albán, è il grande centro urbano costruito dalla cultura
zapoteca. È la zona archeologica più importante di Oaxaca, è stata nominata dall"UNESCO Patrimonio Culturale dell"Umanità
insieme alla città di Oaxaca l"11 dicembre 1987.
I suoi edifici principali: The Great Plaza, Ball Court, System II, Los Danzantes, Building "J", Central Building G, H, I, The
Palace, South Platform, System 7 Venados e Tomb number 7. The Great Plaza ha 200 metri lungo per 200 metri di
larghezza, per cui è stato necessario tagliare le cenge rocciose e riempire alcune buche.

Esplorandolo il 6 gennaio 1932, l"archeologo messicano Dr. Alfonso Caso, trovò una sepoltura con una ricca quantità di
offerte, considerate un grande tesoro archeologico, che sono esposte nel Museo Regionale di Oaxaca. La pianta della tomba
è a base rettangolare, composta da un"anticamera e da una camera con copertura a volta angolare. È uno dei pochi che sono
stati trovati, anche se già deteriorato ma con le sue offerte intatte.

* Dichiaro di aver letto e accetto le condizioni generali del servizio. Leggi qui

CONDIZIONI
Se si annulla 8 giorni o più alla data del tour si avrà una spesa pari al 10% della cancellazione totale del tour riservati.
Se si annulla meno di 8 giorni dalla data del vostro tour si riserva di addebitare per il tour completo o Tours contratte.
Essendo una tariffa prepagata, al momento della conferma e prenotare il vostro tour, l"addebito totale sulla tua carta di credito
o di debito verrà effettuato tramite PayPal.

SERVIZI
Il tour operator verrà a prendervi in hotel; trattandosi di un servizio condiviso, gli orari di raccolta potrebbero subire variazioni a
seconda del traffico e delle condizioni meteorologiche.

Orario di partenza: 09:00
Orario di ritorno: 12:30
Funziona il lunedì, martedì, giovedì e sabato.

Include:
* Trasporto in veicolo con aria condizionata.
* Guida bilingue.
* Ingresso a Monte Alban.
* Assicurazione del viaggiatore a bordo dell"unità.

Non incluso
* Cibo e bevande
* Suggerimenti

Raccomandazioni:
Abbigliamento e calzature comode, repellente per insetti e crema solare ecologica, berretto o cappello.

https://www.syctravel.com/condizioni-generali-del-servizio
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