
Zona archeologica di Chichén Itzá Prezzo da

$3,134
Minimo 2 persone per prenotare
Giorni di apertura: tutti i giorni / Tour con servizio condiviso
Partenza da Mérida

L"operatore ti verrà a prendere al tuo hotel dove alloggerai per iniziare il viaggio verso il sito archeologico di Chichén Itzá. Il
suo significato in spagnolo è "Alla foce del pozzo degli Itzaes", che si riferisce al sacro cenote, dove i Maya erano soliti
eseguire sacrifici umani come tributo ai loro dei.
Lasciati affascinare ammirando il Castello di Kukulkán, in cui ricorre l"equinozio e ti stupisce ogni anno con il suo spettacolare
serpente che scende sotto forma di ombra; Inoltre, visita il Cenote Sacro e il campo da ballo.
L"eredità della dinastia Itza è uno degli insediamenti archeologici più importanti del mondo Maya.

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

CONDIZIONI
Se si annulla 8 giorni o più alla data di inizio del tour, si avrà una penale del 10% del totale dei tour riservati.
Se si annulla meno di 8 giorni prima della data del tour, la carica sarà per l"intero importo del tour contratta.
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 prenderti al tuo hotel, vale solo per gli hotel all"interno del centro storico della città di Mérida. Se il tuo
alloggio è fuori dal centro, sei in un Airbnb o in un indirizzo privato, devi recarti al punto di incontro fuori dall"Hotel Gamma El
Castellano ed essere lì prima dell"orario di ritiro.
Poiché si tratta di un servizio condiviso, potrebbero esserci minime variazioni negli orari di prelievo, a seconda del traffico e
delle condizioni meteorologiche.

Orario di partenza: 09:00
Orario di rientro: 18:00
Durata del tour: 9:00 ore
Ritiro: presso il tuo hotel.

Include:
* Trasporto via terra
* Servizio guida spagnolo/inglese
* Biglietti
* Le tasse
* Assicurazione di viaggio

Non include:
* Cibo
* Consigli
* Attività non menzionate nell"itinerario.

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