
1133--1144  NNoovveemmbbrree  22000055  RRoommaa  ––  MMaaddrriidd  ––  MMeexxiiccoo  CCiittyy
Appuntamento dei partecipanti all’aeroporto Leonardo da Vinci alle ore 18.00 e partenza con volo di linea Iberia delle ore 19.35, con desti-
nazione Madrid. Proseguimento per Città del Messico con Volo Iberia delle ore 01.50 e arrivo previsto alle ore 06.35 “local Time” del 14
Novembre . Disbrigo delle formalità doganali e trasferimento in Hotel “Cat 5 stelle sup.” Giornata a disposizione per attività individuali.

1155  NNoovveemmbbrree  22000055  MMeexxiiccoo  CCiittyy
Prima colazione americana in hotel.  Partenza per la zona archeologica di Teotihuacan, situata a 50 km dalla capitale. Lungo il percorso
sosta e visita  al Santuario di N. S. di Guadalupe, luogo sacro di pellegrinaggi. Al termine proseguimento per la zona archeologica di
Teotihuacan che offre uno degli spettacoli più suggestivi del Messico, con i suoi grandi viali, le piramidi ed i templi. Il sito occupa 13 Km
quadrati, ed era un luogo sacro e un centro cerimoniale di importanza primaria per gli Aztechi. Tra le costruzioni più interessanti: la
Piramide de Sole che si estende per oltre 225 metri di lato ed ha 248 scalini per arrivare in cima.
La Piramide della Luna, che si trova al termine della Strada dei Morti, più piccola rispetto a quella del Sole ma da cui si può ammirare un
bel panorama. Interessanti sono anche le sculture Quetzalcoatl, il serpente piumato, le tracce rosso sangue degli antichi murales nel Palazzo
del Giaguaro e il Tempio delle Conchiglie Piumate.
I manufatti scoperti a Teotihuacan sono custoditi nel Museo di Antropologia di Città del Messico. Pranzo al ristorante Villas Arqueologicas
di Teotihuacan. In serata rientro in hotel e pernottamento.

1166  NNoovveemmbbrree  22000055  MMeexxiiccoo  CCiittyy  ––  MMaazzaattllaann
Prima colazione americana in hotel. Partenza per la visita della capitale, cominciando dallo “Zocalo”, la piazza principale di Città del
Messico, costruita dagli spagnoli sul luogo del principale complesso Templare di Tenochtitlan, la capitale dell’Impero azteco. Si prosegue
con la visita della Cattedrale, la splendida chiesa che si affaccia sulla piazza, ed il Palacio Nacional, iniziato da Cortez sul luogo dove sor-
geva la casa Montezuma. All’interno si possono ammirare gli splendidi murales di Diego Rivera. Successivamente si percorrerà il Paseo de
la Reforma, strada costruita dall’Imperatore Massimiliano sul modello degli Champs-Elysees di Parigi. Al termine trasferimento in aero-
porto e partenza da Città del Messico, aeroporto Benito Juarez  con Mexicana de Aviacion. Arrivo a Mazatlan, aeroporto Rafael Buelna.
Incontro con un nostro assistente e trasferimento privato all’hotel El Cid “cat. 5 stelle”, sede congressuale, assegnazione delle camere riser-
vate. In serata Cena di Inaugurazione congresso AMOT. pernottamento.

1177--1199  NNoovveemmbbrree  22000055  MMaazzaattllaann
Prima colazione americana in hotel. Giornate a disposizione per attività congressuali. 
Per gli accompagnatori giornate a disposizione per attività individuali o di relax e vita di mare. Pernottamento in hotel.

2200  NNoovveemmbbrree  22000055  MMaazzaattllaann  ––  MMeexxiiccoo  CCiittyy  ––  MMaaddrriidd
Prima colazione americana in hotel, nel primo pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea Mexicana de Aviacion,
con destinazione Città del Messico. In coincidenza, partenza con volo Iberia per Madrid. Pranzo, cena e pernottamento a bordo.

2211  NNoovveemmbbrree  22000055  MMaaddrriidd  ––  RRoommaa
Da Madrid partenza con Volo in coincidenza con destinazione Roma Fiumicino. 
Arrivo previsto alle 09.50.

Quota di partecipazione: € 1.510,00

Tasse aeroportuali: € 190,00*

* L’importo delle tasse aeroportuali è indicativo e potrà subire variazioni, 
senza preavviso, sino all emissione dei biglietti aerei

La quota è calcolata su una base  minima di 25 partecipanti
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