
 
 

 
 

 
 

MESSICO SEMPRE! 
 

Da Evolution Travel tante proposte per tutto l’anno!  
 

Milano, febbraio 2020 – Gestire la pianificazione delle ferie risulta spesso difficile per molte 
persone, ma il Messico promette vacanze indimenticabili tutto l’anno! 
 

Tra siti archeologici Maya, spiagge caraibiche, stupende città coloniali e cucina locale, il 
Messico viene considerato una meta, oltre che dinamica, anche molto affascinante… e 
senza limitazioni di tempo! 

Evolution Travel propone differenti itinerari di viaggio per offrire la possibilità di visitare 
questo Paese quando si preferisce.  

 

PONTE IN RIVIERA MAYA 

25 Aprile e 1° Maggio in Riviera Maya! Una vacanza tra il verde della natura, il bianco 
della spiaggia e il turchese del mare. Una scelta strategica che combina tranquillità e 
divertimento, grazie alla presenza di ristoranti e locali offerti dalla vicinanza al centro di 
Playa del Carmen. Il resort, proposto da Evolution Travel, offre la possibilità di svolgere 
numerose attività, come il noleggio delle biciclette per raggiungere la famosa Quinta 
Avenida. 

Quota a persona, per 10 giorni 7 notti, a partire da euro 1.262 in trattamento all inclusive in 
struttura 4 stelle. 

Il trattamento include anche il volo, i trasferimenti e l’assistenza del personale 
specializzato in italiano. 

TRA YUCATAN E MARE CARAIBICO 

Durante le vacanze di Pasqua, si può optare per un tour di 4 giorni nello Yucatan in cui 
ammirare antichi siti archeologici maya – Ek Balam, Chichén Itzá e Uxmal – e le città di 
Merida e Valladolid. La vacanza prosegue poi altri 4 giorni in Riviera Maya. 

Quota a persona, per 9 giorni e 7 notti, a partire da euro 1539 in strutture 4 e 5 stelle. 

Il trattamento include anche il volo, i trasferimenti e gli ingressi nei siti archeologici.  

 

 

 

 

 

 

https://messico.evolutiontravel.it/it_IT/tab/37106_speciale-25-aprile-e-1-maggio-2020-in-riviera-maya.html
https://messico.evolutiontravel.it/it_IT/tab/26361_mini-tour-yucatan-soggiorno-mare-caraibico.html


ESTATE IN AUTO DALLA CAPITALE ALLA RIVIERA MAYA 
Agosto per le strade del Messico: si parte con una visita guidata di Città del Messico che 
offre ben due aree dichiarate Patrimonio dell’Umanità – il centro storico ed il parco 
ecologico di Xochimilco. Si noleggia poi l’auto in direzione di Puebla, città importante per 
le sue radici religiose. L’itinerario prosegue fino a Playa del Carmen attraversando i più 
incantevoli siti archeologici Maya.  

Quota a persona, per 16 giorni 14 notti, a partire da euro 2719,00 soggiornando in hotel 4 
stelle. 

Il trattamento include anche il volo, la visita guidata e il noleggio dell’automobile. 

 

AVVENTURA E RELAX A SETTEMBRE 

A settembre in si potrà ammirare, nel giorno dell’Equinozio, il Serpente Piumato 
“Kukulcan”, ossia il dio serpente che torna sulla Terra grazie al sole che crea la sua 
immagine sui gradini della piramide. Un’emozione incredibile da provare nel sito 
Patrimonio UNESCO e considerato tra le sette meraviglie del Mondo: Chichén Itzá!  

La vacanza proseguirà con un soggiorno rilassante presso la Riviera Maya. 

Quota a persona, per 10 giorni e 8 notti, a partire da euro 899,00 in resort 4 stelle.  

Il trattamento include anche il volo, i trasferimenti e gli ingressi nei siti archeologici. 

Per informazioni: 

https://messico.evolutiontravel.it/it_IT/home.html 

www.evolutiontravel.it 

 
 
Seguici sui social: www.facebook.com/evolutiontravel e www.instagram.com/evolution_travel_ 
 

 
 

Ufficio Stampa Evolution Travel: 
Alessandra Agostini: agostini@atcomunicazione.it - cell.: 349.254.4617 

https://messico.evolutiontravel.it/it_IT/tab/37928_speciale-agosto-in-auto-dalla-capitale-alla-riviera-maya.html
https://messico.evolutiontravel.it/it_IT/tab/37922_speciale-settembre-alla-scoperta-del-serpente-piumato-kukulcan-con-relax-al-mare-caraibico.html
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