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Acceda direttamente dall’indice a 
qualsiasi tema della Guida.

Acceda all’indice o alle cartine
corrispondenti.

Acceda ai vari siti d’interesse, attivando i
Logotipi e gli annunci, oltre a tutti i testi 
interattiv.

Fai la prenotazione con un solo click.

Seguici nelle reti sociali e conosci le notizie, promozioni, offerte e novità nel mondo 
turistico. Leggi i nostri reportage, interviste, dati curiosi e particolari di tutte le 
attrazioni che offre il Messico.

Preparato da 

programadestinosmexico.com

Accesso per vedere il clima a quel tempo. Siti archelogici precolombiani su Google 
Street View . Godetevi le foto e i video migliori.
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Cancun strega i suoi visitatori con 
la trasparenza delle sue acque, 
le	sue	dolci	onde,	la	fine	e	bianca	
sabbia delle sue meravigliose 
spiagge ed il suo clima 
incomparabile. Inoltre possiede un 
eccellente collegamente sia aereo 
che	 terrestre	 ed	 un’infrastruttura	
alberghiera di primo livello, che 
collocano Cancun fra le migliori 
destinazioni turistiche del mondo.
Anno dopo anno  Cancun é 
la meta scelta da visitatori sia 
nazionali che internazionali, 
grazie alla presenza di grandi 
attrazioni e luoghi turistici 
come: cultura e storia Maya, 
attività acquatiche, turismo 
d’avventura,	siti	archeologici,	una	
varietà di esperienze culinarie, 
spettacolari centri commerciali 
ed intrattenimento seducente per 
tutta la famiglia.
Cancun é un vero gioiello dei 
Caraibi, situato nella parte nord 
dello stato di Quintana Roo, nella 
parte orientale della Penisola dello 
Yucatan. Ha un clima tropicale, 
con una temperatura media pari a 
26ºC e la stagione delle piogge va 
da maggio a ottobre.

Benvenuti in Paradiso !

http://cancun.travel/es
http://cancun.travel/es
https://www.meteored.mx/clima_Cancun-America+Norte-Mexico-Quintana+Roo-MMUN-1-22363.html
https://www.youtube.com/watch?v=BPMbut7BWbA&feature=youtu.be
https://programadestinosmexico.com/playas/cancun.html


2 © 2020. Tutti i diritti riservati. E ‘vietato copiare in
parte o in toto senza il permesso dell’autore. Indice

INFORMATION
Ph. +52 998 848 8700 | From USA: 1 800 344 0548
presidenteiccancun.com
facebook.com/InterContinentalCancunResort | instagram.com/InterContinentalCancunResort 

©2019. InterContinental® Hotels Group. All rights reserved. The hotel is owned and operated independently by Grupo Presidente®.

PRESIDENTE INTERCONTINENTAL®

CANCUN RESORT, 
A PARADISE LIKE NO OTHER 

Known for its privileged location, on the most crystal-clear water beach in Cancun, 
surrounded by the most breathtaking sceneries that will turn your vacations into a dream 
come true, perfect for a romantic getaway or a fun family trip. Find perfect rest with our 
comfortable rooms, unique dining experiences, the best entertainment for the youngest 
ones at our Kids Club, “Planet Trekkers”, relaxing spa treatments and much more.

Live the InterContinental Life.
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A	Cancun	si	trova	l’aereoporto	piú	moderno	e	funzionale	d’America	Latina	e	Caraibi,	
con voli e collegamenti verso diverse parti del Messico e del mondo. 
L’aeroporto	 Internazionale	di	Cancun,	che	si	 trova	 fuori	dal	centro	cittadino,	a	25	
minuti dalla zona alberghiera e a 20 minuti dal centro di Cancun, é considerato il 
secondo aereoporto piú importante del Messico, giacché riceve il maggior numero 
di passeggeri internazionali nel Paese.

Esistono diverse linee di autobus pubblici che attraversano la città e la zona alberghiera 
di Cancún. Route 1 corre lungo la zona alberghiera, a Av. Tulum nel centro della città 
e di Puerto Juarez. Il tempo di attesa alle fermate è di 3-4 minuti e il costo è di circa 
$ 13 pesos.

I taxi sono il secondo miglior modo per spostarsi in centro e la zona alberghiera di Cancun 
della città . Scegli “ sito “ solo i taxi autorizzati e regolamentati per garantire la migliore 
esperienza. Si consiglia di consultare le tariffe dei taxi in hotel. 

La	maggior	parte	delle	piú	grandi	compagnie	di	noleggio	di	auto	nel	mondo	hanno	filiale	a	
Cancun.	Se	volete	conoscere	i	diversi	punti	d’interesse	nei	dintorni	di	Cancun	e	preferite	
esplorarli per conto vostro, questa é la migliore opzione. 

• Per conoscere le isole dei Caraibi messicani è necessario viaggiare in traghetto:

• Isla Mujeres: Ci sono quattro punti in cui prendere il traghetto: Playa Tortugas, Playa 
Caracol	e	El	Embarcadero	(tutti	questi	punti	si	trovano	nella	zona	alberghiera)	ce	n’è	
ancora	uno	a	Puerto	Juárez.	Ci	sono	partenze	frequenti		(ogni	mezz’ora)	e	il	tragitto	
dura	all’incirca	15	minuti.

• Isla Holbox:	Per	raggiungere	Holbox	dovrete	arrivare	fino	a	Chiquilá,	il	cui	tragitto	dura	
all’incirca	2	ore.	Da	qui	parte	un	traghetto	ogni	mezz’ora	che	in	20	minuti		raggiunge	
l’isola.

• Cozumel: Da Playa del Carmen partono ogni ora diversi traghetti per Cozumel  e il 
tragitto dura circa 35 minuti.

Alcuni hotel e tour operatori includono il transfer per e 
dall’aereoporto. Nel caso che non sia incluso, al’interno 
dell’aereoporto ci sono diverse opzioni per il trasporto, 
come taxi, autobus e compagnie di autonoleggio.

INFO: 

Trasporti a Cancun

AUTOBUS

TAXIS

AUTO

FERRY

Trasporti nell’area di Cancun

http://cancun.travel/es
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Esperienze da Non Perdere a Cancún
Immersioni o snorkeling in un cenote

Farsi viziare in  un centro 
benessere di lusso

Godersi una giornata a fare 
spese negli spettacolari centri 

commerciali.

Visita qualche altra destinazione 
dei Caraibi Messicani: Isla Mujeres, 
Holbox, Puerto Morelos, Playa del 

Carmen, Tulum, Cozumel, Mahahual, 
Bacalar	o	Chetumal.

Esplora e conosci Maya Ka´an, la 
nuova destinazione nei 

Caraibi Messicani.

Un incontro ravvicinato con lo 
squalo più grande del pianeta 

(Da maggio a settembre)

Goditi le molteplici attività 
acquatiche

Visita i siti archeologici

Vivi la magia di uno dei parchi 
a tema, naturali e acquatici

http://cancun.travel/es
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Cancun offre una vasta gamma 
di opzioni di alloggio. Hanno tut-
ti un marchio di qualitá in quanto 
al servizio, caratterizzato dalla ri-
conosciuta ospitalitá messicana. 

• Ostelli
• Hotel per cani e animali ammessi
• Hotel per le vacanze in famiglia o hotel per soli adulti 
• Hotel	per	viaggi	d’affari	
• Alberghi  con sistema All Inclusive o European Plan
• Prestigiose catene alberghiere nazionali e internazionali
• Alberghi con strutture per ospitare eventi, gruppi, congressi e convenzioni. 
• Lussuosi	 hotel	 da	4	e	5	Diamanti,	 riconosciuti	 dall’	American	Automobile	

Association (AAA). 
• Alberghi e ostelli localizzati nella zona alberghiera, con vista al mare o alla 

laguna o nel centro cittá.

LBERGHIA

http://cancun.travel/es
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Dos magníficos resorts
para hospedarse en Cancún

Grand Park Royal Cancún Park Royal Beach Cancún
・ Vista al mar garantizada

・ A 5 minutos de la mejor vida nocturna

・ Suites y alberca para adultos

・ Vistas al mar o a la laguna

・ A 2 minutos de La Isla Shopping Village

・ Acceso directo a la ruina Yamil Lu’um

El destino mexicano más reconocido por sus increíbles playas de arena blanca, su hermoso mar
en tonos turquesa y su vida nocturna excepcional, se vive mejor en Park Royal Hotels & Resorts.

Dos exclusivos resorts cuyo servicio personalizado le hará disfrutar de sus vacaciones.
Escenarios rodeados de naturaleza y cómodas instalaciones donde su descanso es nuestra pasión.

parkroyal.mx
Grand Park Royal Cancún 
Park Royal Beach Canciún

998 848 7800
998 885 1333

http://cancun.travel/es
https://reserva.parkroyal.mx/Hoteles/Busqueda?af=parkroyalES&ot=0&di=0&ln=esp&cu=PE&alf=0&GAProd=HT
https://www.parkroyal.mx/?_ga=2.160532532.866685027.1582754208-1825062310.1576724496
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ttività

cquatiche

A
A

Bagnata	 dalle	 acque	 turchesi	 del	
Mar dei Caraibi, Cancún offre 
l’ineguagliabile	 bellezza	 delle	 sue	
spiagge (23 chilometri) di sabbia 
bianca nelle quali si possono praticare 
tutti i tipi di attività e sport acquatici.

In questa meta turística troverai varie 
opzioni di attivitá acquatiche, guidati 
da guide professionali e gli operatori 
di	flotte	forniscono	in	modo	eccellente	
tutti i servizi richiesti. È possibile 
noleggiare un Jet Ski o un catamarano, 
fare un giro attraverso le mangrovie 
in una barca ad alta velocitá, fare 
l’esperienza	in	un	sottomarino,	snorkel	
in uno dei reef di Cancun, Cozumel o 
Puerto Morelos o fare immersioni in 
alcune delle barche sottomerse che si 
trovano fra Cancun e Isla Mujeres.

http://cancun.travel/es
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Windsurfing	 –	 A	 Cancun	 si	 trovano	 vari	 posti	
dove	 poter	 praticare	 il	 windsurf	 e	 si	 puó	 affittare	
l’attrezzatura	 in	 parecchi	 hotel	 e	 nei	 porticcioli.	 La	
stagione	 migliore	 è	 nei	 mesi	 d’estate,	 quando	 le	
condizioni del vento sono ideali.

Kitesurfing	–	A	soli	25	minuti	al		nord	di	Cancun,	si	
trova	l’Isola	Bianca,	una	riserva	naturale	e	santuario	
di uccelli marini, ideale per praticare questo sport; 
qui é possibile fare kitesurf, non importa in che 
direzione	 soffi	 il	 vento,	 in	 acque	piatte	 e	 tranquille.	
Se	vuoi	imparare	questo	sport,	non	c’é	miglior	luogo	
dei	Caraibi	e	 l’Isola	Bianca	ha	una	buona	scuola.	 Il	
periodo migliore va da Novembre ad Aprile con venti 
del nord che raggiungono fra i 10 e 35 nodi; da aprile 
a giugno i venti vanno dai 12 ai 25 nodi.

Parasailing	 –	 É	 una	 forma	 diversa	 per	 	 godersi	 il	
paesaggio di Cancun,  esperienza che puó essere 
condivisa con la tua persona favorita. Vola con 
un paracadute ad una altezza fra 80 e 100 metri, 
innalzandosi	 delicatamente	 da	 una	 barca.	 É	 facile	
contrattare	 	 quest’attivitá	 nella	 maggior	 parte	 delle	
spiagge o con una delle compagnie che offrono 
attivitá acquatiche. 

Paddle	boarding	(SUP)	-	Le	acque	calme	delle	spiagge	di		
Bahia	de	Mujeres,	las	Perlas	e	Playa	Langosta	sono	ideali	per	
praticare questo divertente sport.  Anche Playa Norte a Isla 
Mujeres é un luogo ideale, grazie alle sue tranquille acque 
dei	 Caraibi.	 Se	 cercate	 un’esperienza	 diversa,	 si	 possono	
esplorare	le	mangrovie	della	Laguna	Nichtupé,	navigando	fra	
i suoi stretti canali ed  insenature segrete, dove si possono 
osservare gli uccelli. 
Si possono prendere lezioni di SUP Yoga, con la perfetta 
combinazione del paesaggio del Mar dei Caraibi e la 
tranquillitá di questa disciplina.

Wing	 diving	 -	 Questa	 é	 un’attivitá	 nuova	 nella	 zona	 dei	
Caraibi messicani. Consiste nel controllare una tavola a 2 
“ali”	per	poter	andare	sú,	giú	e	fare	giri	nell’acqua,	mentre	la	
tavola	viene	spinta	da	una	barca.	É	un’attivitá	sia	per		adulti	
che per bambini e si puó realizzare a Isla Mujeres. 

AA
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Flyboarding	-	Quest’attivitá	acquatica	richiede	solo	un	po’	di	pratica	,	é	
sicura	ed	emozionante.	Puoi	sommergerti	in	mare,	volare	e	girare	fino	a	
12 metri di altezza sul livello del mare, con una sistema di propulsione 
d’acqua.	Si	puó	prenotare	quest’	attivitá	con	qualsiasi	operatore	di	attivitá	
acquatiche. 

Wakeboarding	-	É	un	modo	emozionante	per	godersi	le	tranquille	acque	
della	Laguna	Nichtupé;	é	il	luogo	ideale		per	fare	questi	sport	a	tutti	i	livelli.	

Guidare	una	barca	di	alta	velocitá–	Esplora	i	canali	della	Laguna	Nichupté	
in una barca ad alta velocitá, con un amico, e conosci tutti i segreti che 
mantengono	le	paludi	di	mangrovie.		Si	puó	includere	l’attrezzatura	per	lo	
snorkel e poter cosí sorprendersi con la grande diversitá della vita marina 
del luogo. 

Kayak	-	É	una	delle	attivitá	che	offrono	maggiore	divertimento,	possono	
essere individuali o doppie. Quasi tutte le destinazioni dei Caraibi 
Messicani offrono questa attivitá, oltre a paesaggi unici ed esperienze 
indimenticabili.  
Non è necessaria alcuna esperienza precedente.

Jetpack - Questo é un modo per realizzare il tuo sogno di 
volare	 o	 camminare	 sull’acqua,	 con	 il	 jetpack,	 un	 moderno	
dispositivo di facile utilizzo che ha un sistema di propulsione. 
Quando si é in aria si puó manovrare, salire, scendere, girare 
ed	incluso	immergerti	nell’acqua	per	qualche	secondo.	Inoltre,	
non	é	difficile	da	imparare.

Jetovator	 -	 É	 un’incredibile	 esperienza	 che	 combina	 un	
dispositivo simile ad una bicicletta con il potere di un jetski e ció 
permette	poterti		elevare	sulle	acque	della	Laguna	Nichupté.	È	
facile	da	imparare	e	un’incomparabile	esperienza.

Seabreacher - Originale imbarcazione che raggiunge una 
velocitá	di	80	kph	in	superficie	e	40	kph	sotto	l’acqua,	da	cui	ci	si	
puó  godere lo spettacolo del Mar dei Caraibi. Si puó sommergere 
per	due	metri	e	poi	dare	un	salto	fino	a	6	metri	fuori	dall’acqua,	
puó	 anche	 fare	 giri	 a	 90°,	 ad	 alta	 velocitá.	 Un’esperienza	
indimenticabile, anche perché la cabina panoramica permette 
di avere una vista unica.

AA
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Navigazione - Nella 
Zona Alberghiera di 
Cancún esistono varie 
marine private che offrono 
in	 vendita	 e	 in	 affitto	
l’equipaggiamento	 per	
yacht e imbarcazioni minori. 
Ci sono anche imbarcazioni 
con caratteristiche diverse 
che trasformeranno la 
sua passeggiata notturna 
attraverso il mar caraibico 
in una serata romantica, 
accompagnata da una 
deliziosa cena. I servizi di 
queste o di altre imbarcazioni 
sono giornalieri.

Snorkeling - Attrezzatura per lo snorkeling 
può essere noleggiata presso maggior 
parte degli alberghi. Tra i siti migliori sono:

•     Punta Cancún in Cancún
•     Punta Nizuc in Cancún
• El Farito in Isla Mujeres
• Reef Manchones in Isla Mujeres
• Barriere	 coralline	 del	Parco	Nazionale	

di Puerto Morelos in Puerto Morelos
• El Cielo in Cozumel
• Reef Colombia in Cozumel

Se	 siete	 alla	 ricerca	 di	 un’esperienza	
diversa, potete fare lo snorkel notturno, che 
vi	da	l’opportunitá	di	osservare	un’altro	tipo	
di vita marina, come per esempio i polipi. 
Inoltre i coralli, sotto la luce delle pile, 
hanno un colore molto piú vivo di notte e 
le micro alghe brillano, sembrando scintille 
color verde che si muovono attorno a voi. 
Un altro modo comodo ed originale 
di esplorare il mondo sottomarino é 
con una moto subacquatica, chiamata 
BOB	 (Breathing	 Observation	 Bubble),	
indossando un casco che contiene un 
sistema de ossigenazione, grazie al quale 
é possibile conoscere il fondo marino senza 
essere un sub professionista.

AA
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Pesca- A Cancun è possibile praticare la pesca alla mosca, la 
pesca	sportiva	e	la	pesca	d’altura.	Ti	sarà	data	l’opportunità	di	
cacciare una grande varietà di pesci inclusi pesci marlin, pesci 
vela, pesci wahoo, tonni, barracuda e cernie, tra gli altri. Sono 
disponibili tutti i tipi di imbarcazioni ed é possibile combinare 
un’attivitá	come	la	pesca	con	altre	come	lo	snorkel.	

P
P Buona

Molto		Buona

Eccellente

tagioni di pescaS
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mmersioneI

La	 quantitá	 di	 luoghi	 e	 meraviglie	
naturali da scoprire nel fondo del 
Mar dei Caraibi di Cancun non si 
puó paragonare con nessun altro 
luogo al mondo; si puó percorrere il 
Museo	 Subacqueo	 d’Arte	 (MUSA),	
visitare una barca sommersa o 
semplicemente ammirare la bellezza 
dei reef; fare immersioni nel Mar dei 
Caraibi	 messicano	 é	 un’esperienza	
unica al mondo.

BB

Barriere
Coralline
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Cancún è una delle mete del Messico 
più	idonee	alla	pratica	dell’immersione	
e dello snorkel. Nelle sue acque 
color turchese troverà centinaia di 
pesci multicolori, spugne, crostacei, 
anemoni di mare, tunicati, molluschi e 
incredibili barriere coralline formate da 
vari	 tipi	di	coralli.	Le	correnti	dolce	e	
alcuni fanno i naufragi di immersione 
in queste acque uniche. Il cenotes si 
trova in tutta la penisola dello Yucatan 
offre esperienze indimenticabili.
La	 temperatura	 media	 dell’acqua	 va	
dai 25-28 gradi C in inverno e 27-29 
gradi C in estate. Nei Cenote la 
temperatura	 dell’acqua	 è	 di	 circa	
24° C.
La	 visibilità	 va	 da	 12	 metri/40’	 in	
inverno	 e	 fino	 60	 metri/190’	 in	
condizioni ottime, normalmente in 
estate.	All’interno	 dei	 Cenotes	 c’e’	
una visibilità eccezionale che può 
arrivare	fino	a	50	metri/150’.

• lI Museo Subacquatico, MUSA
• Punta Cancún, qui, resterai meravigliato dalle formazioni coralline 

dove é facile trovare razze, barracuda e squali.
• Arrecifes Chitales,	ppoco	profondi	 (10	mt/35	 ft)	e	con	una	grande	

visibilitá, si trovano vicino a Punta Cancun ed é il luogo ideale per i 
principianti; si possono vedere razze, aragoste, cernie ed altro ancora.

• C58 Minesweeper, una nave della Seconda Guerra Mondiale 
naufragata	si	trova	in	buone	condizioni	a	una	profonditá	di	24	mt/	80	
ft.	É’	un	luogo	per	sub	esperti,	per	la	presenza	di	forti	correnti.	

• Punta Nizuc,	a	una	profonditá	di	10	mt/	30	ft.	ideale	per	lo	snorkeling	
e le immersioni, con una grande varietà di vita marina posto tra cui 
aragoste, cernie e razze. Si possono visitare alcune impressionanti 
sculture.

• Parque Nacional de Arrecifes de Puerto Morelos, si trova a soli 100 
mt (328 ft) dalla spiaggia. Ci sono varie barriere coralline ideali per le 
immersioni, come: 

• Los Jardines,	a	una	profonditá	di	17	mt/	45	ft.	Barriera	Corallina	
con una varietá di coralli duri e molli, oltre a pesci tropicali.

• El Puente,	 a	 una	 profonditá	 di	 20	mt/	 60	 ft.	Queste	 splendidi	
barriere coralline sono paradisi naturali per numerose specie di 
animali. Nelle sue acque si possono trovare grandi pesci.

• Cuevones,	a	una	profonditá	di	20	mt/	60	ft.	La	parete	di	questo	
reef ha una grande quantità di sporgenze e grotte. Qui è facile 
trovare pesci scorpione, aragoste, barracuda, pesci farfalla e 
murene.

• Pared Maroma,	a	una	profonditá	di	21-30	mt/	70-100	ft.	
 I coralli sono molto belli e le spugne hanno forme capricciose 
dovuto	al	continuo	movimento	della	corrente.	Luogo	ideale	per	
praticare immersione in corrente, grazie alle forti correnti.

• C-56 Cañonero Juan Escutia,	 a	 una	 profonditá	 di	 21-27	mt/	
70-90 ft. Nel percorso  vedrai ogni genere di vita marina: murene 
verdi, pesci angelo, dentici, pesci balestra, razze aquila e grandi 
branzini.

• Altri punti della barriera corallina che vale la pena visitare sono:
• La Bocana e el Tunel. Fra le specie che si possono trovare ci 

sono:	tartarughe,	mante	maculate,	squali	ed	un’infinitá	di	pesci	
variopinti. 

ondizioni per immersioni

unti di immersione 
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Isla Mujeres: 

• Los Manchones, che si trova a 
10 minuti da Isla Mujeres ed ha 
un banco di coralli lungo 12 km, 
largo 700 e con una profonditá 
di 9 - 12 mt (30 - 40 ft), un vero 
paradiso	per	i	fotografi	sottomarini	
ed  inoltre qui si trova il Cruz de la 
Bahia.		

• El Farito, Questo Parco 
Naturale Acquatico si trova a 
1500	 mt	 dall’isola.	 È	 un	 piccolo	
faro marittimo che si trova su 
un’area	 rocciosa	 in	 mezzo	
ad una spettacolare barriera 
corallina dove si può ammirare 
la fauna marina e la Vergine de 
El Farito, patrona dei pescatori. 
È  un eccellente luogo per sub 
principianti ed anche per fare 
snorkeling. 

• La Barriera Corallina Bandera 
si caratterizza per la sua forma 
allungata e si trova fra Cancun 
e Isla Mujeres; qui si possono 
trovare grandi granchi, morene, 
aragoste e squadri, ad una 
profonditá di 12 mt (40 ft).

R i v i e r a Maya: 
Una delle esperienza più belle che potete fare durante  un 
viaggio in Messico è quella di fare un bagno in uno dei famosi 
cenote. I “cenotes”, sono vere e proprie cattedrali carsiche, 
grotte	piene	di	acqua	dolce	in	mezzo	alla	foresta.	L‘esperienza	
è molto diversa da quella che si prova durante una classica 
immersione marina, sembra quasi di nuotare in un acquario 
visto il bellissimo colore verde acquamarina intorno e le rocce 
bianche popolate di pesci muticolori. Raggi di sole penetrano 
attraverso le radici delle mangrovie, generando giochi di luci 
e dando un senso di sicurezza a chi si immerge per la prima 
volta. È sempre consigliabile essere accompagnati da una 
guida specializzata.
Una delle emozioni più grandi per qualsiasi sub è sicuramente 
effettuare	 un’immersione	 con	 gli	 squali	 toro.	 Un’esperienza	
unica ed estremamente affascinante. Ma se si seguono 
alcune regole di comportamento durante le immersioni con gli 
squali,	 l’incontro	con	questi	grandi	abitanti	dei	mari	non	può	
che essere eccitante ed entusiasmante. Immergersi con loro è 
un’esperienza	al	dir	poco	interessante	e	unica	e	vi	permetterà	
d’ammirare	 questo	 predatore	 nel	 suo	 habitat	 naturale.	
Normalmente durante una immersione di circa 40 minuti, a una 
profondità di 22-27 metri (75 a 90 piedi), si possono ammirare 
dai 10 ai 15 squali toro ad una distanza compresa fra i 5 e i 10 
metri. Stiamo parlando di squali toro di lunghezze che variano 
fra il 1,50 mt e i 3 mt, esemplari adulti.

ltre esperienze di immersioneA

Barriere
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MUSA,	 il	 Museo	 Subacqueo	 d’Arte,	 si	 trova	 nel	 Parco	
Marino Nazionale di Cancun e Isla Mujeres.  Che contiene 
piú di 500 sculture installate nel fondo marino, ad una 
profonditá fea 4 e 10 metrI.  MUSA ha tre Gallerie: la 
Galleria  Manchones a Isla Mujeres, dove le sculture si 
trovano a 8 metri. (26 piedi) in profondità; la Galleria Punta 
Nizuc e la Galleria Punta Sam, entrambe a Cancun, con le 
sculture a una profondità di 4 metri. (13 piedi). 
MUSA ha vinto il riconoscimento internazionale per 
l’originalitá	 delle	 sue	 opere.	Tutte	 le	 sculture,	 elaborate	
con	 cemento	 	 marino,	 vennero	 collocate	 con	 il	 fine	 di	
creare	 un	 habitat	 artificiale	 che	 aiuti	 a	 conservare	 la	
bellezza naturale ed i suoi coralli.
 

ancún, Barriere Coralline

: L’arte di Conservazione della Natura 

C
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Cancun é una destinazione 
sofisticata	 e	 cosmopolita,	 che	
ha svariate opzioni da offrire ai 
viaggiatori. Inoltre é una zona 
libera	di	tasse,	quindi	approfittate	
dell’amplia	 gamma	 di	 articoli	
come profumi e cosmetic, vini e 
liquori, ed altri ancora.
Cancún offre importanti piazze 
e centri commerciali Qui 
troverete tutto, boutique di stilisti 
e ultra-chic marche famose 
nazionale e internazionale, sia 
nella zona alberghiera che nel 
centro di  Cancun.  Ogni centro 
commerciale possiede uno stile 
architettonico unico, oltre ad una 
vasta gamma di servizi ed opzioni 
per	 l’intrattenimento	 di	 tutta	 la	
famiglia. 

Centri Commerciali :

• Marina Town Center Puerto 
Cancún

• La	Isla	Shopping	Villagee
• Fashion	Harbour	at	La	Islaa
• Luxury	Avenue	Boutique	Mall
• Kukulcán Plaza
• Malecón Américas (nel centro 

di Cancun)
• Plaza	 Las	 Américas	 (nel	

centro di Cancun)

Cancún offre nonché vari mercati e negozi di artigianato dove 
potrà trovare ogni tipo di souvenir.  

• Mercado de Artesanías Coral Negro (zona alberghiera).

• Mercado 28 (nel centro di Cancun).

• Downtown Plaza 28 (nel centro di Cancun).

cquistiA

CC
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Prova il pesce  alla Tikin-Xic, caratteristico dei Caribi  
Messicani. 
Questo piatto viene preparato con una pasta di axiote 
(condimento di base nella cucina yucateca), spezie, succo 
di arancia amara e peperoncino xcatik; si avvolge in una 
foglia di banano e si cucina alla brace.

astronomía

CONSIGLIO

Cancún offre una straordinaria 
esperienza culinaria, una fusione 
dei sapori della cucina messicana 
con tutte le variazioni regionali; ma 
é	 anche	 possibile	 godersi	 raffinati	
piatti della cucina internazionale.
Lungo	 la	 zona	 alberghiera	 e	 nel	
centro di Cancun si trovano ristoranti 
di specialitá italiane, asiatiche, 
argentine, francesi e certamente di 
squisite specialitá messicane. 
Molti ristoranti possiedono il 
riconoscimento	 di	 5	 Diamanti	 dell’	
American Automobile Association 
(AAA) e di famose riviste di vaggio.

Ció	 che	 distingue	 l’offerta	
gastronomica di Cancun é un 
importante movimento culinario con 
chef di tutto il mondo che gestiscono 
le cucine di hotel e ristoranti e 
che ti invitano a provare i loro 
piatti, delle fantastiche avventure 
gastronomiche.  
Puoi trovare ristoranti autentici, 
innovativi, eleganti e piú informali, 
oltre a pittoresche taverne con piatti 
tipici della regione e capanne con 
una straordinaria vista al mare, nella  
zona di Puerto Juarez. 

G G
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olfG

Il circuito di golf di Cancun e i suoi dintorni 
vanta	 l’organizzazione	 di	 tornei	 internazionali	
come il PGA Tour at Mayakoba, unico evento 
della PGA fuori dagli Stati Uniti e Canada. Ha 
15 campi in funzione, sette a Cancun, sette 
lungo la Riviera Maya e 1 a Cozumel.
Tutti i corsi sono aperti al pubblico, ma bisogna 
considerare che alcuni settori richiedono 
prenotazione.

Chiedere per i tassi di “Twilight”, che di solito inizia dopo 
ore 14:00 ore. Chiedere il vostro hotel se dispone di tariffe 
speciali per i corsi locali. In alcuni casi il green fee é incluso.

TIP

Mappa dei
campi da golf

G
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Playa Mujeres Golf Club. 18 buche par 72 disegnato da 
Greg Norman. Il disegno imponente e fori che si affacciano 
sul	Caraibi	offrire	un’esperienza	indimenticabile.

Puerto Cancún Golf Club. 18 buche par 72 disegnato da 
Tom Weiskopf. Esso combina morbide, correnti calde con 
ondulate	verdi	che	aggiungono	divertimento	e	sfide	per	 il	
campo.

Cancún Golf Club at Pok-ta-Pok. 18 buche disegnato da 
Robert Trent Jones Jr., il campo comprende il litorale e le 
rovine Maya. 
 

Iberostar Cancún Golf Club. Il 18 buche, par 72 ha oltre 
60 ettari di paesaggio tropicale con alcune vestigia della 
cultura Maya.  

ampi da golf  a CancunC

Riviera Cancún Golf Club. Due nuovi campi si trovano 
in azienda Riviera Cancun disegnato da Jack Nicklaus, 
18 buche è un par 72, con viste spettacolari dei Caraibi. 
Combina	mangrovie,	mare	e	laghi,	l’abbinamento	perfetto	
per	il	golfista	più	esigente.

El Tinto Golf Course. Il 18 buche, par 72 disegnato da Nick 
Price. Si tratta di uno dei migliori campi di destinazione, 
circondato da bellissimi paesaggi dove la natura sono stati 
rispettati.

Moon Golf Club. Questo 27-corso di buche è stato 
progettato dallo studio di Nicklaus, ed è circondato da uno 
splendido paesaggio di mangrovie e di animali esotici. 
Considerato uno dei 10 migliori campi da golf in Messico. 

Mappa dei
campi da golf
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Gran Coyote Golf. 18 buche par 71, disegnato da Nick 
Price.	Questo	 campo	da	golf	 all’avanguardia	 e	 conserva	
l’ambiente	ecologico	ha	un	erba	Paspalum	e	una	 rete	di	
laghi.

Hard Rock Golf Club Riviera Maya. 18 buche par 72, 
disegnato da Robert Von Hagge, è circondata da numerosi 
laghi e la vegetazione rigogliosa, è considerato uno dei 
campi	più	difficili	all’interno	della	regione.

Puerto Aventuras Golf & Raquet Club. 9 buche par 36 
disegnato	 da	 Thomas	 Leman.	 È	 coperto	 da	 un	 tappeto	
uniforme di gramigna, circondata da un bellissimo ambiente 
tropicale.

Riviera Maya Golf Club at Bahía Príncipe. 18 buche par 
72 su 9 buche par 27 disegnato da Robert Trent Jones II. 
Si tratta di uno straordinario campo di 90 ettari nel mezzo 
della foresta pluviale.

ampi da golf  a la Riviera Maya

ampi da golf  a Cozumel

C

C
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The Nicklaus Design Course at Vidanta Riviera Maya. 
18 buche, Par 54 progettato da Jack Nicklaus con laghi 
circondati da rocce naturali e di colore verde intenso dei 
verdi	ed	erbe	 infestanti.	E	 ‘una	delizia	per	gli	 amanti	del	
Golf.

Iberostar Playa Paraíso Golf Club. Es la última creación 
de	P.B.	Dye.	18	buche,	par	72	par	scavato	nella	giungla	con	
dislivelli drammatici verticale. È uno dei migliori percorsi 
mondo. 

El Camaleón Mayakoba. 18 buche par 72, disegnato da 
Greg Norman si estende dalla giungla alle mangrovie con 
incredibile vista dei Caraibi è il primo campo selezionato in 
Messico per il PGA.  

Cozumel Country Club. Disegnato dal Nicklaus 
Design Group, questo club dispone di un campo 
da	10	buche,	 par	 72.	Attentamente	pianificato	 tra	 le	
mangrovie e foreste pluviali. A Cozumel troverà campi 
professionali da golf di livello mondiale, circondati da 
una natura isolana particolare.
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atura e avventura

A Cancun e dintorni si trovano 
meravigliose attrazioni naturali 
come le mangrovie maestose, la 
lussureggiante giungla, le barriere 
coralline, cenotes mistici e  le 
misteriose caverne subacquatiche. 
Sono tutti luoghi in cui le famiglie 
possono godersi innumerevoli 
attivitá piene di avventura, come: 
Osservazione degli uccelli.
• Escursionismo
• Zip	Line	e	ponti	tibetani	in	mezzo	

alla selva 
• Snorkeling e immersioni nei 

cenotes o caverne sotterranee
• Canopy
• Discesa in corda doppia (Rappel)
• Percorsi nella giungla in 

mountain bike e veicoli 4x4

N
N A
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Squalo balena

Un’esperienza	unica,	che	puoi	fare	nel	
Caraibi	Messicani,	 é	 nuotare	 a	 fianco	
del pesce piú grande del mondo. 
Ricorda che é importante realizzare 
quest’	 attivitá	 in	 modo	 rispettuoso	 e	
seguendo le regole stabilite per la 
conservazione di questa singolare 
specie marina. 

La	zona	dell’Isola	di	Holbox	è	uno	dei	
luoghi	 privilegiati	 per	 l’osservazione	
dello squalo balena (whale shark) che 
frequenta queste acque da maggio ad 
settembre ed avrete quindi la possibilità 
di osservare da vicino questo docile 
animale, il pesce piu grande del 
planeta.
 

Cenotes

Nei Caraibi Messicani si trova una serie 

di “cenotes” che sono pozze naturali 
di acqua cristallina che si alimentano 
dalla	pioggia	che	filtra	e	dal	sistema	di	
fiumi	sotterranei	piú	grandi	del	mondo,	
chiamato il Gran Acquifero Maya. I 
cenotes	erano	conosciuti	come	Dz’onot	
dai maya, i quali erano considerati 
luoghi sacri  perché credevano che 
fossero	 collegati	 all’	 oltretomba	
(Xibalbá), dove si trovavano gli dei e gli 
spiriti dopo la morte.
All’addentrarti	nel	mondo	magico	delle	
caverne,	 ti	 sorprenderai	 all’osservare	
le strane e meravigliose formazioni di 
stalagmiti e stalactiti.
  

Itinerario dei Cenotes

Per	 gli	 amanti	 dell’avventura,	 Puerto	
Morelos	 offre	 un’avventura	 unica:	
Itinerario dei Cenotes, un viaggio 
all’inframondo	 maya.	 Si	 percorre	
la selva con mezzi a tutto terreno, 

esplorando i diversi cenote come  
Zapote,	Siete	Bocas,	Kin	Há,	La	Noria,	
Las	 Mojarras,	 Chilam	 Balam,	 Verde	
Lucero	e	Boca	del	Puma.

Riserve Naturali 

Nei Caraibi Messicani si trovano 
impressionanti riserve naturali ed aree 
protette come:
•   Isla Contoy
•			Riserva	della	biosfera	di	Sian	Ka’an	
•   Parco nazionale di Puerto Morelos,
    Punta Cancún e Punta Nizuc
•		Riserva	della	Biosfera	del	Banco
    Chinchorro
In cui si possono realizzare attivitá a 
basso	 impatto	 come	 l’osservazione	
della	 fauna	 e	 della	 flora	 (uccelli,	
tartarughe, fenicotteri, coccodrilli, 
scimmie, tra le altre specie), snorkeling, 
immersioni ed escursioni.
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A Cancún ed alcune altre destinazioni dei Caraibi Messicani é possibile osservare 
e convivere con diverse specie animali ed impararare sulla loro conservazione, 
cosiccome	 lasciarsi	meravigliare	 dalle	 diversitá	 della	 flora	 caratteristica	della	
zona. Ci sono vari parchi che a ció si dedicano:

• Crococun, en Puerto Morelos. É	uno	zoo	interattivo	di	conservazione	dove	
é permesso toccare, prendere in braccio ed alimentare coccodrilli, scimmie, 
cervi e serpenti. Orario: tutti i giorni dalle 9:00 alle 17:00 ore.

• Tortugranja, en Isla Mujeres. Un centro di protezione delle tartarughe marine 
in	 via	 d’estinzione,	 dove	 vengono	 seguite	 e	 curate	 da	esperti	 biologi	marini.		
Orario: tutti i giorni dalle 9:00 alle 17:00 ore. 

• Akumal Monkey Sanctuary. (Santuario	delle	scimmie	ad	Akumal).	É	un	
santuario dove si puó osservare una grande quantitá di primati ed altri 
animali	 della	 regione	 che	 sono	 stati	 salvati;	 é	 un’esperienza	 per	 tutta	 la	
famiglia. Durante il percorso potrai interagire con una famiglia di scimmie ed 
altri animali come capre, boa, pappagalli ed altri ancora. Orario: tutti i giorni 
dalle 9:00 alle 17:00 ore.

• Jardín botánico Dr. Alfredo Barrera Marín. Si trova a Puerto Morelos, é 
un luogo dove si puó apprezzare la selva caraibica e le mangrovie, oltre 
a tante altre specie della regione. Ci sono dimostrazioni sul procedimento 
dell’estrazione	 della	 gomma	 per	 fare	 il	 cicle,	 la	 ricreazione	 di	 una	 tipica	
abitazione maya ed una piccola area dedicata alle api chiamate “meliponas”. 
Orario: tutti i giorni dalle 9:00 alle 17:00 ore.

• Giardino zoologico Payo Obispo a Chetumal. Questo zoo ha 
un’interessante	 collezione	 di	 rettili,	 uccelli,	 farfalle	 e	 mammiferi	 della	
regione e  di altre parti del mondo. Inoltre si trovano altre attrazioni come 
il	Lago	Mayor,	la	Grotta	de	Humedales,	il	Centro	Interpretativo	della	Selva	
Tropicale, resti di costruzioni maya, ponti tibetani, una fossa con giaguari, 
una fattoria interattiva, zip line, barche ed una voliera. Orario: mercoledì a 
domenica dalle 10:00 alle 17:00 ore.

onvivi con la fauna della regioneC
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archiP

archi a CancúnP
I Caraibi Messicani offrono una grande diversitá di parchi tematici: di avventura, estremi ed acquatici. Ci sono opzioni 
per	gli	amanti	dell’adrenalina,	per	tutta	la	famiglia,	per	chi	ama	convivere	con	la	natura	e	conoscere	un	po’	di	piú	sulle	
tradizioni e la cultura maya, ed altri ancora che offrono esperienze uniche che mettono alla prova tutti i tuoi sensi. 

• Xavage:	 É	 un	 parco	 di	 avventura	 estrema	 che	 offre	
varie attivitá come un circuito di corde sospese, un zip 
line orizzontale, si possono guidare veicoli fuoristrada 
e  fare rafting. Orario: lunedì al sabato dalle 8:00 alle 
17:00.

• Parque Maya:  Si trova nella zona alberghiera di Cancun 
ed offre un serie di attivitá che hanno in comune il tema 
della	“cultura	attraverso	l’avventura”.	Il	percorso	inizia	
con	un	filmato	che	narra	la	storia	dei	maya,	continuando	
con	un	volo	in	zip	line	ed	un	giro	in	barca	nella	Laguna	
Nichtupé. Per concludere si percorre il Sentiero Maya 
durante il quale si puó partecipare ad una danza maya 
ed apprezzare alcune caratteristiche di questa  cultura.  
Orario:  lunedì a sabato zipline & mangrove tour 10:00 
hrs, zipline & jungle tour 9:00, 11:00 e 13:00, zipline & 
shipwreck snorkeling tour 12:00 ore.

Mappa dei
Parchi

• Xoximilco: Si trova a 30 minuti  di Cancun. Salirai 
su una “trajinera”  per iniziare il percorso per i canali. 
A bordo della barca, potrai assaporare una deliziosa 
cena	a	base	di	vari	piatti	 tipici	messicani.	La	musica	
é	 l’ingrediente	 principale,	 durante	 il	 percorso	 si	
avvicineranno diverse “trajineras” con a bordo 
mariachi, o gruppi di musica “norteña” o suonatori di 
marimba, per cantare e ballare. Orario:   Da settembre 
a marzo la prima barca parte alle 20:00 e da aprile ad 
agosto alle 20:30 ore.

• Ventura Park: Si trova nella zona alberghiera di 
Cancun, é un parco di divertimento che offre diverse 
attrazioni	 per	 tutta	 la	 famiglia	 come:	Wet’n	Wild,	 un	
parco acquatico; Aaah! Ventura, con zip line, un 
bungee e ponti tibetani; Fun World, con attivitá per 
bambini	come	una	montagna	russa,	giostre	ed	un’area	
per giochi infantili; Grand Prix, una pista di Go-Kart 
davanti al mare e Underworld, centro di giochi di alta 
tecnologia	e	con	realtá	virtuale	all’avanguardia.	Orario:	
lunedì a sabato dalle 10:00 alle 17:00 ore.
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Jungala:	Si	trova	all’interno	dell’hotel	Vidanta	nella	Riviera	
Maya. Si possono osservare resti archeologici maya, 
grotte, cascate e ponti. Fra le sue principali attrazioni ci 
sono	 l’	Aqua	 Drop,	Aqua	 Loop,	 Flatline	 loop	 	Whizzard,	
otre	a	una	piscina	con	sabbia	ed	onde	artificiali,	un	fiume	
lento di piú di 1 km di lunghezza, considerato il piú lungo di 
America	Latina.	Orario:	tutti	i	giorni	dalle	
10:00 alle 17:00 ore.

Xcaret:	Nuota	nei	fiumi	sotterranei	o	nelle	piscine	naturali,	
cammina	sul	fondo	del	mare,	visita	l’acquario,	il	padiglione	
delle farfalle, la voliera, i resti archeologici o passeggia 
per la selva maya. Conosci la cerimonia dei “Voladores de 
Papantla”, le danze pre-colombiane e la storia del Messico 
attraverso la sua música e folclore.  
A Xcaret troverai più di 50 attrazioni di natura e cultura. 
Orario: tutti i giorni dalle 8:30 alle 22:30.

Xenses: Situato vicino a Xcaret: Eé un parco dove 
l’ingegno,	il	divertimento	e	lo	stupore	non	hanno	limiti.		Fra	le	
varie	attrazioni,	c’é	il	Xensatorium,	un	percorso	totalmente	
al buio in cui conoscerai vari ecosistemi attraverso il tatto, 
l’udito	e	l’olfatto.	Nel	Riolajante	galleggerai	in	un	fiume	di	
sale	e	nel	Lodorama	 ti	divertirai	 come	un	bambino	 in	un	
fiume	di	fango.	Senti	l’emozione	della	velocitá	nel	Tobogan	
e nel Vuelo del Pajaro e la rinfrescante sensazione 
dell’acqua	nella	lluvia.	Orario:	tutti	 i	giorni.	Mattino:	Arrivo	
fra le 9:00 e le 10:00 e partenza fra le 14:00 e le 17:00 ore. 
Pomeriggio: Arrivo fra le 13:00 e le 14:00 e partenza fra le 
18:00 e le 19:00 ore.

Xel-Ha: Il parco si compone di piccole baie é circondato 
da giungla ed é caratterizzato  da una grande baia, dove 
tre	fiumi	sotterranei	si	uniscono	con	il	mare.	Godetevi	una	
spettacolare vista panorámica dal suo faro di 40 metri di 
altezza	ed	abbiate	il	coraggio	di	buttarvi	dallo	scivolo	fino	
alla	pozza	d’acqua	naturale.

archi della Riviera MayaP

Xenotes: È un tour che mostra i diversi tipi di cenotes che 
esistono nella zona. In ognuno é possibile fare diverse 
attivitá come: discesa in corda doppia assistita, zip line, 
kayak e nuoto di esplorazione acquatica, per potersi godere 
al	massimo	l’ambiente	naturale	perfettamente	in	armonía.			

Río Secreto: Un’	esperienza	unica	dove	farete	un	viaggio	
nelle viscere della terra e potrete osservare impressionanti 
formazioni geologiche. Potrete inoltre fare attivitá come 
discesa in corda doppia e bicicletta. 
Orario: tutti i giorni, tour Rio Regular 9:00, 10:00, 11:00, 
12:00, 13:00 e 14:00; tour Rio Plus 9:00 e 11:00; 
Rio Wild 9:00 ore.

Aktun Chen Park: Parco con foresta vergine tropicale 
e tre grotte contenenti ciascuna un cenote. Una delle 
grotte viene illuminata con luce indiretta per una migliore 
osservazione. Dopo il tour si può nuotare e fare snorkeling 
nelle trasparenti acque sacre del cenote. Offre anche 
una divertente avventura aerea, durante la quale si può 
osservare la vegetazione tropicale in un percorso lungo più 
di un kilometro con un circuito di zip line con 10 linee e 
ponti tibetani. Orario: lunedì al sabato dalle 
9:00 alle 16:30 ore.

Kantun Chi: Situato vicino a Playa del Carmen. Il suo nome 
in	maya	vuol	dire	“Bocca	di	pietra	gialla”.	Parco	ecologico	
dove si può nuotare in meravigliosi cenote di acqua 
dolce	 ed	 esplorare	 caverne	 sotterranee,	 approfittando	
l’occasione	per	osservare	la	flora	e	la	fauna	che	circonda	
questi	magnifici		5	cenote	e	grotte.	Orario:	tutti	i	giorni	dalle	
9:00 alle 17:00 ore.

Xplor: A Xplor puoi volare con lo zip-line piú alto della zona. 
Si passa da un percorso in cielo al mondo sotterraneo, 
percorrendo il Fiume delle Stalattiti, dove si puó nuotare 
nelle sue cristalline acque a bordo di una zattera remando 
con le mani. Il divertimento si estende anche nalla selva, 
dove	guiderai	un	mezzo	di	trasporto	anfibio.	Orario:	lunedì	
al sabato dalle 9:00 alle 15:00 ore.
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Chankanaab: È un Parco Naturale situato nel Parco 
Nazionale	Barriera	Corallina	di	Cozumel.	Offre	varie	attivitá	
come la visita di una típica casa maya, repliche 
pre-colombiane,	 un	 giardino	 tropicale,	 un’area	 con	
coccodrilli, museo della tequila, zip line, un campo di agave 
e la spiaggia per rilassarsi  e godersi la bella baia. 
Orario: lunedì al sabato dalle 8:00 alle 16:00 ore. 

Punta Sur: Parco Ecoturistico situato in una delle più 
grandi aree naturali protette di Cozumel. Possiede una 
notevole varietà di bei paesaggi naturali ed attrazioni 
ecoturistiche. Ci sono dune costiere, mangrovie, sistemi 
lagunari e bellissime spiagge. Il Faro di Celarain offre una 
spettacolare	vista	dell’isola.	Nella	 laguna	Colombia	viene	
offerto	un	giro	in	una	barca	per	l’osservazione	di	uccelli	e	
mangrovie.	É	il	luogo	ideale	per	gli	amanti	della	natura.	Ci	
sono anche dei beach club dove passare la giornata nella 
sua meravigliosa spiaggia. 
Orario: lunedì al sabato dalle 9:00 alle 16:00 ore. 

Xplor Fuego:	Qui,	potrai	volare	nell’unico	zip	line	notturno,	
attraverserete persino un grosso arco di fuoco.I sentieri della 
giungla sono illuminati da torce.   Potrai inoltre nuotare nel 
Rio	de	Lava	mentre	ammiri	incredibili	scenari	sotterranei;		
realizzare un percorso remando con le tue proprie mani. 
Orario: lunedì al sabato dalle 17:30 alle 23:00 ore. 

Emotions Native Park:	Vivi	l’	emozionante	esperienza	di	
condurre veicoli tutto terreno per sentieri selvaggi! Goditi 
delle gradevoli camminate mentre di addentri nella foresta 
per volare in carrucole, esplorare caverne, scoprire degli 
autentici vestigi maya e nuotare in un bellissimo cenote di 
acque cristalline. Orario: lunedì al sabato dalle 8:00 alle 
17:00 ore. Domenica dalle 9:00 alle 17:00 ore

Emotions Jungle Night: Quando il sole si nasconde, 
gli unici pronti a sommergersi nella natura sono i veri 
avventurieri.	L’	escursione	guidata,	con	le	moto	fuoristrada	

‘tuttoterreno’,	 ti	 permette	 di	 mostrare	 il	 tuo	 esploratore	
interno. Segui la tua guida attraverso la foresta per scoprire 
bellissime caverne e vola sopra la vegetazione facendo tre 
impressionanti carrucole.

Cenote Maya Native Park: scopri il cenote con la boveda 
piu’	grande	della	penisola	dello	Yucatan,	divertiti	in	questa	
gioiello naturale con bellissime formazioni geologiche dove 
potrai	nuotare	e	realizzare	attivita’	avventurose.	Conosci	la	
cultura maya, partecipando a una cerimonia di benedizioni, 
visita una casa tradizionale maya e godi di un pranzo tipico 
preparato con vegetali provenienti dal nostro giardino 
organico. 

Woodward:	 si	 trova	 all’interno	 dell’Hotel	 Hard	 Rock	
Riviera Maya ed é ideale per la pratica di sport come sci, 
snowboard,	 acrobazie	 con	 lo	 skateboard,	 Bmx,	 parkour,	
hiphop, trampolino per la ginnastica artística ed altro 
ancora. 

archi a CozumelP
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Pueblo del Maíz: (Il Paese del Mais): Parco interattivo 
dove si possono imparare cose interessanti sulla cultura 
maya, le sue credenze religiose, tradizioni, gastronomía 
ed attivitá agricole. Imparerete ad elaborare tortillas, 
cioccolato, miele e pulque (bevanda típica); avrete anche 
l’opportunitá	 di	 partecipare	 a	 un	 divertente	 “juego	 de	 la	
pelota”, come facevano gli antichi maya. 
Orario: lunedì al sabato dalle 9:00 alle 16:00 ore.

Discover Mexico: Durante il tour si possono osservare 
modelli	delle	zone	archeologiche	e	gli	edifici	coloniali	più	
importanti del Paese oltre che a  conoscere oggetti di 
artigianato di tutte le regioni. Si puó anche partecipare a 
corsi	come	quello	sull’elaborazione	del	cioccolato,	Tequila	
tasting o un corso per imparare a dipingere gli “alebrijes”.
Orario: lunedì al sabato dalle 8:00 alle 16:00 ore.
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Selvática: Si trova nella Ruta de los Cenotes a Puerto 
Morelos. Ha un circuito con 10 percorsi di zip line, 
una montagna russa umana, ponti tibetani, il Jungle 
Rollercoaster, quad e un cenote privato. Orario: tutti i 
giorni dalle 9:00 alle 17:00 ore.

Parque Garrafón: Situato a Isla Mujeres. Garrafon è 
un bellissimo parco naturale, ornato di scogliere, e con 
una vista incredibile sul Mare dei Caraibi. Godetevi le 
attività acquatiche come il kayak e snorkeling, attività di 
avventura come il trekking, giri in bicicletta e lo zipline 
volando	sull’	acqua	 turchese.	Puoi	anche	 rilassarti	nella	
piscina panoramica, sulle sdraio e le amache, oppure 
goderti un temazcal (la sauna maya). Orario: tutti i giorni 
dalle 9:00 alle 17:30 ore.

archi in altre destinazioni dei Caraibi messicaniP

Nativa Park: Situato a Solferino, molto vicino a Chiquilá 
(il punto dove si prende il traghetto per raggiungere 
l’isola	 di	 Holbox).	 É	 una	 Riserva	 Naturale	 dove	 potrete	
vivere esperienze indimenticabili, ricche di avventure e 
in uno scenario naturale unico. Puoi visitare un centro di 
produzione del cicle, fare canottaggio nella laguna, guidare 
veicoli 4x4, conoscere le api della specie “meliponas”,  il 
museo naturale interattivo e tante altre avventure. Orario: 
tutti i giorni dalle 9:00 alle 18:00 ore.

Mayan Kingdom: Si trova a Mahahual, nel sud dei Caraibi 
Messicani.	É	un	parco	acquatico	 ispirato	nelle	spedizioni	
alla giungla di 40 anni fa. Impressionanti zip-line, eccitanti 
ponti tibetani, una sorprendente zip-coaster e scivoli sono 
solo alcune delle sue attrazioni. Orario: tutti i giorni dalle 
8:30 alle 17:00 ore.

Mappa dei
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pa e Centri di Benessere

Vivere	 l’esperienza	di	completo	relax	a	
Cancun é il complemento perfetto per 
chi cerca una vacanza rivitalizzante. 
A Cancun puoi trovare spettacolari 
centri	 benessere	 all’interno	 di	 strutture	
esclusive	 e	 sofisticate,	 in	 ambienti	 in	
armonia con la natura, che trasmettono 
tranquillitá al corpo, mente e spirito.  
Ci sono diversi tipi di centri benessere, da 
lussuosi a olisitici.Gli hotel più esclusivi 
di Cancún offrono moderni centri di 
benessere nei quali vengono proposti 
massaggi e trattamenti per rilassarsi, 
idratarsi	e	recuperare	l’energia	perduta	
nella incalzante agitazione delle grandi 
città. Maggior parte degli hotel offre una 
varietà di trattamenti che combinano le 
erbe e le piante autoctone, con antichi 
rituali maya di guarigione e le ultime 
tecnologie e trattamenti per ridurre lo 
stress. 
Provare con un tradizionale bagno di 
vapore (temascal) o un massaggio 
completo sulla spiaggia mentre si 
ammira il mare turchese o in mezzo 
all’	 imponente	 selva.	 Viziati	 con	 un	
trattamento di Talassoterapia, terapia 
Watsu, Shiatsu, agopuntura o cerimonie 
Hamman e rilassati mentre terapeuti 
esperti ti collocano dei bendaggi 
corporali	fatti	di	piante,	cioccolato	e	fiori	
locali.
Molti dei centri benessere di Cancun 
hanno ottenuto i migliori giudizi dei turisti 
e dei media specializzati nella qualitá, 
ambiente, innovazione e strutture.  

S S B
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iti Archeologici e 
ultura MayaS C

Fra	 i	 punti	 d’interesse	 di	
Cancún non possiamo 
dimenticare le vestigia 
di una cultura ancestrale 
cosí affascinante come 
la cultura Maya. A solo 
qualche ora di strada si 
possono visitare siti molto 
importanti. 

Le	 zone	 archeologiche	
dei Caraibi Messicani 
possono essere visitate 
qualsiasi giorno della 
settimana dalle 8:00 alle 
17:00, in alcune sono 
disponibili le guide che 
parlano varie lingue. 

C
M

Se sei un appassionato di vestigi archeologici, ce ne sono alcuni da visitare anche a 
Playa del Carmen, Xcaret e Xel-Há.

CONSIGLI

Mappa dei
Siti Archeologici
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El Rey 

Si	trova	km	18	Boulevard	Kukulcán	nella	zona	dell’hotel.	Sito	
importante per la sua architettura poco abituale. Possiede 
due	 piazze	 principali	 limitate	 da	 due	 strade.	 É	 costituito	
da 47 strutture in una zona religiosa ed amministrativa, 
dove avvenivano importanti cerimonie. Ci sono due piazze 
principali, delimitate da due strade. El Rey fu un luogo di 
riposo e di adorazione, in cui si trova anche un temazcal 
per	purificarsi.
Risale ai secoli II e III a.C. e lo si ritiene legato a pratiche 
astronomiche.   

San Miguelito

Si	trova	km	16.5		Boulevard	Kukulcán	nella	zona	dell’hotel.	
L’accesso	a	questo	 luogo	é	attraverso	 il	Museo	Maya	di	
Cancún.

Yamil Lu’um

Si trova solamente una struttura chiamata “Il Tempio dello 
Scorpione” che si pensa funzionasse come osservatorio 
data la sua posizione davanti al mare.  
Si	 trova	 nel	 km	 12,	 vicino	 al	 Westin	 Lagunamar	 Ocean	
Resort e Park Royal Cancún.

El Meco 

Situato nel Km. 2.7 della statale Puerto Juárez - Punta 
Sam al nord di Cancún. 
Nella piazza si trova la struttura, nota come El Castillo. 
Questa piramide ha 17 metri di altezza, il che lo rende il più 
alto	edificio	Maya	in	Quintana	Roo.

iti archeologici a CancunS
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Tulum 

É	uno	dei	siti	archeologici	piú	belli	del	Messico.	La	zona	
archeologica è composta da più di 60 strutture. Tra gli 
edifici	più	notevoli	spiccano:	El	Castillo,	con	un’altezza	di	
7,5 metri, il Tempio del Dio che discende ed il Tempio degli 
Affreschi. Inoltre proprio lí sotto ci sono una grotta ed una 
spiaggia,	 che	 si	 trovano	 in	 un’insenatura	 delle	 scogliere,	
luogo	perfetto	per	l’arrivo	delle	canoe	dei	commercianti	ed	
é quindi anche perfetto per nuotare e rilassarsi nella sua 
bella spiaggia di sabbia bianca.  

Cobá 

Immersa	 nell’intenso	 verde	 della	 selva	 tropicale,	 questa	
ancestrale cittá maya si erige fra due lagune. 
Attualmente	 sono	 state	 identificate	 6,500	 strutture,	 ma	

la maggior parte del sito è ancora inesplorato, cosí si 
ha	 l’impressione,	 al	 percorrerlo,	 di	 stare	 nel	 bel	 mezzo	
di	 un’avventura.	 Senza	 dubbio	 è	 l’insediamento	 più	
importante del nord-est della Penisola dello Yucatan,  e 
aveva	 un’estensione	 di	 piú	 di	 75	 km2,	 con	 all’incirca	 50	
mila abitanti. Fra i gruppi piú importanti si trovano: Cobá, 
Gruppo Macanxoc,  Grupo “D” e Nohoch-Mul, con una 
delle piramidi piú alte della penisola, alta 42 metri.  

Muyil 

Si trova a 20 minuti a sud di Tulum, vicino ad un lago 
blu	 chiamato	 La	 Laguna	 di	Muyil.	Qui	 puoi	 ammirare	 gli	
antichi templi e goderti un ambiente naturale particolare. 
L’insediamento	 pre-colombino	 consiste	 in	 vari	 gruppi	
architettonici formati da strutture civico-religiose. Risalta il 
Castello,	con	un’altezza	di	17	metri.

iti archeologici a la Riviera MayaS
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Kohunlich 

Si	 trova	 a	 69	 km	 da	 Chetumal	 ed	 é	 un’affascinante	
zona	 archeologica.	 	 Risale	 all’anno	 200	 a.C.	 Il	 Tempio	
dei Mascheroni  é la struttura piú rappresentativa  della 
zona. Originariamente sulla  base piramidale, ai lati della 
scalinata principale, si trovavano otto grandi mascheroni, 
dei quali solo cinque sopravvivono attualmente.

Chacchobén

Si	 trova	a	70	km	da	Chetumal,	nacque	verso	 l’anno	200	
a.C.	come	un	piccolo	villaggio.	É	l’insediamento	piú	grande	
registrato	fino	ad	ora	nella	regione	dei	laghi.	Nell’estremo	
sud	s’innalza		il	Gran	Basamento,	una	piattaforma	artificiale	
molto alta su cui vennero costruite varie piramidi, fra cui il 
magnifico	Tempio	1.	Altre	 strutture	 interessanti	 sono	Las	
Vias	e	il	Gruppo	II,	dove	si	trova	l’edificio	piú	alto.	

Dzibanché 

Si trova a 80 km dalla città di Chetumal. Si tratta di uno degli 
insediamenti piú grandi ed importanti del sud di Quintana 
Roo. Il sito é stato fondato come un villaggio agricolo 

all’incirca	verso	l’anno	200	a.C.,	e	consta	di	quattro	gruppi	
architettonici,	dove	spicca	il	Tempio	dei	Cormorani,	l’Edificio	
XIII	o	Tempio	de	los	Cautivos	e	l’edificio	VI	o	Tempio	de	los	
Dinteles.  

Kinichná 

Gli	investigatori		l’hanno	chiamato	cosí		per	la	presenza	di	
un elemento di stucco rappresentando il glifo Kin (sole). Si 
distingue per la presenza di una monumentale acropolis su 
tre livelli e diversi templi distribuiti in un ordine “tripartita”, 
caratteristico	 dell’architettura	 del	 	 periodo	Classico.	 	 Nel	
ultimo livello sorge un unico tempio a due portici. Qui é 
dove vennero trovati importanti oggetti di giada.

Oxtankah 

Si trova vicino alla baia di Chetumal. Questa cittá sorse 
e raggiunse il suo apice durante il periodo Classico della 
cultura	maya,	fra	gli	anni	300	e	600	d.C.	Le	strutture	sono	
raggruppate	intorno	a	due	piazze	chiamate	le	Abejas	e	Las	
Columnas. Ci sono i resti di una cappella che si pensa sia 
stata costruita dal conquistatore Alonso de Avila nel 1531.

iti archeologici a Grand Costa MayaS
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Museo Maya de Cancún

Se sei interessato a conoscere 
meglio la storia del Messico, 
non devi perdere il museo per 
osservare alcuni resti della 
civiltà Maya provenienti dai 
siti archeologici di Palenque, 
Chichen	Itza	e	Quintana	Roo.	La	
prima sala del museo é dedicata 
all’archeologia	 di	 Quintana	 Roo,	
la seconda agli aspetti generali 
della civilizzazione maya e la terza 
sala é dedicata alle esposizioni 
temporanee. 

La	 visita	 al	 museo	 comprende	
anche	 l’accesso	 al	 sito	
archeologico di San Miguelito; vi 
si arriva attraverso un sentiero 
che parte dal corridoio inferiore 

usei 
Questo museo ospita una delle collezioni 
maya più importante del MessicoM

MM
del	museo	ed	é	composto	da	vari	edifici	architettonici:	La	Gran	Pirámide	che	si	erige	nell’	edificio	principale;	El	Sur,	
formato	 da	 un’area	 abitazionale,	 un	 edificio	 tipo	 palazzo	 e	 piccoli	 altari;	Dragones,	 chiamato	 cosí	 perché	negli	 anni	
settanta vennero trovate teste di serpenti che la popolazione confuse erroneamente con draghi ed in questa zona spicca 
un tempio che conserva frammenti di pittura murale con disegni di animali ed elementi marini.  
Orario: Martedì alla domenica dalle 9:00 alle 18:00 ore

Museo de la Isla (Museo dell’Isola a Cozumel)

Questo	museo	è	situato	in	un	edificio	storico	che	risale	agli	anni	30	e	che	fu	uno	dei	primi	alberghi	di	questa	zona	turistica.		
Il	museo	offre	una	grande	quantità	di	informazioni	relative	alla	storia	dell’isola	e	della	sua	gente,	dalla	sua	formazione	
milioni di anni fa al suo status attuale come una delle destinazioni turistiche più visitate dei Caraibi, in quattro sale 

espositive permanenti. Orario: 
lunedì al sabato dalle 
9:00 alle 16:00 ore.  

Museo della Cultura Maya a 
Chetumal

Un museo rappresentativo per 
conoscere la civiltá maya, una 
delle piú antiche ed emblematiche 
al	mondo.	L’esibizione	mostra	la	
cosmovisione dei Maya, in un 
modo unico presenta i tre livelli: 
la	 vita	 terrenale,	 l’oltretomba	 e	
la volta celeste, girando sempre 
intorno	al	Yaxché	o	ceiba,	l’albero	
sacro per gli antichi maya.
Orario: lunedì al sabato dalle 
9:00 alle 19:00 ore. Domenica 
dalle 9:00 alle 14:00 ore.

http://cancun.travel/es
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Sono tante le opzioni di intrattenimento 
che Cancun offre ai suoi visitatori  e che la 
rendono famosa per la sua vita notturna.  

• Night	Clubs	 	 -	Coco	Bongo,	Dady’O,	
The City, Mandala  - con i loro incredibili 
spettacoli di luci , acrobati ed alcuni 
dei migliori dee jay del mundo. 

• Troverete	particolari	bar	con	un’amplio	
menú	 di	 bevande	 e	 l’ultimo	 nelle	
tendenze musicali, sia nella zona 
alberghiera che a Puerto Cancun ed 
alcune opzioni interessanti nel centro 
di Cancun, nella zona conosciuta 
come	“La	Ruta	Náder”.

• Se cercate qualcosa di piú tranquillo 
e familiare, potrete godervi una 
divertente cena con spettacolo a bordo 
di una barca pirata, una vera festa 
messicana a bordo di una “trajinera” 
(barca tipo zattera) a Xoximilco o il 
meraviglioso spettacolo JOYÁ, del 
Cirque du Soleil.

ita NotturnaVV
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Cancún è una luogo perfetto per matrimoni, 
luna di miele, la celebrazione di un anniversario, 
rinnovo dei voti, o semplicemente per una fuga 
romantica, avendo il Mar dei Caraibi come 
testimone. 
Un matrimonio a Cancun é una celebrazione 
unica.	 Le	 acque	 color	 turchese,	 la	 fresca	 e	
soffice	 sabbia	 bianca,	 oltre	 ad	 un	 eccellente	
clima	tutto	l’anno,	rendono	questa	destinazione	
un luogo spettacolare per un giorno cosí 
speciale. 
Quasi	 tutti	gli	hotel	offrono	 l’organizzazione	di	
matrimoni disegnati su misura, per tutti i gusti 
e tutte le tasche. Inoltre si puó scegliere fra 
un’amplia	varietá	di	 luoghi:	esuberanti	giardini	
tropicali, tradizionali villaggi maya, cenotes, una 
incantevole	barca	allestita	per	 l’occasione,	o	 i	
diversi scenari che puó offrire un parco naturale 
come Xcaret. Si possono anche realizzare 
cerimonie sulla spiaggia o in altre aree degli 
hotel: saloni con vista al mare, cappelle, gazebi, 
moli con capanne e tanti altri luoghi ancora.  A 
Cancun si può realizzare praticamente qualsiasi 
idea anche a un matrimonio subacqueo!
Gli organizzatori di matrimoni a Cancun danno 
consulenza	 durante	 tutta	 l’organizzazione	
e	 realizzazione	 dell’unione:	 servizio	 di	
ricevimento,	 fiorai,	 musicisti,	 candy	 bars,	
spettacoli, intrattenimento, disegnatori di alta 
moda,	parrucchieri,	 fotografi	per	 foto	e	filmati,	
decorazione, macchine classiche; ci sono 
Wedding	Planners	certificati	per	matrimoni	del	
sud-est asiatico ed altri con amplia conoscenza 
in	matrimoni		LGBTQ,	Baby	Moon	y	Trash	the	
Dress.

atrimoni e Romanticismo M
B

R
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A Cancun ci sono piú di 50 hotel e resort che hanno 
strutture moderne per eventi e riunioni, con piú di 84,000 
mt2 (900,000 sq, ft,)  di spazio per gruppi, conventions, 
congressi, eventi a livello corporativo ed esposizioni.

La	migliore	opzione	
per riunioni, 
congressi o viaggi 
incentive, in tutta 
l’America	Latina	ed	
i Caraibi.
Cancun offre 
l’infrastruttura	
adeguata ed 
un eccellente 
collegamento 
aereo oltre ad alti 
standard di servizio 
ed attenzione 
personalizzata 
che lo rendono un 
luogo perfetto per 
l’organizzazione	
di grandi eventi a 
livello nazionale ed 
internazionale

ruppi e congressi a CancúnG

Il Centro Congressi di Cancun (Cancún ICC) possiede 
un’area	di	14,200	m2,	10	sale	divisibili	e	spazi	disponibili	
per 8,000 persone e piú di 3,500 stanze disponibili a poca 
distanza. 

Moon Palace Arena 
ha piú de 3,000 
stanze e offre 25,742 
m2 (276.984 sq.ft.) 
di spazi per meeting. 
Puó	 ricevere	 fino	 a	
10,000 persone.
Inoltre, questa 
meta turistica offre 
luoghi alternativi 
per realizzare 
eventi sociali come: 
alberghi, haciendas, 
parchi tematici, 
barche, capannoni 
sulla spiaggia, 
beach club, cenote 
ed altri ancora.
notes, entre otros.

Spazi per Riunioni

http://cancun.travel/es
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Il destino ha di tutto: Destination Management Company 
(DMC´s), compagnie di produzione di eventi, audio e 
video, trasporto, servizi doganali, servizi di ristorazione 
professionale, traduzione simultanea, ed atri ancora.

Alcuni dei valori aggiunti di questa destinazione sono il 
tasso zero che offre su congressi internazionali, una vasta 
gamma di attivitá pre e post evento per i participanti  ed 
accompagnanti,	 e	 sempre	 all’ultimo	 grido	 in	 quanto	 a	
tecnología. 

Cancun	è	ideale	per	i	viaggi	incentive	come	nessun’	altra	
destinazione. 
L’infrastruttura	 alberghiera	 e	 le	 numerose	 alternative	 in	
quanto ad attività sono la combinazione perfetta che ha 
trasformato questa destinazione nel lider del settore dei 
viaggi incentive.

Intrattenere i partecipanti durante tutta la durata dei 
congressi ed eventi é molto semplice, grazie alle numerose 
offerte: 
• 15 campi da golf nei dintorni di Cancun 
• Spa di classe mondiale 
• Esclusivi centri commerciali che offrono marche di 

fama nazionale ed internazionale.
• Siti archeologici 
• Vari ristoranti con esperienze gastronomiche uniche. 
• Una	 vasta	 gamma	 di	 opzioni	 per	 l’	 intrattenimento	

serale 
• Molti siti di ecoturismo, attività ricche di avventura e  

l’acqua	
• Una varietà di parchi tematici

Servizi

Per maggiori informazioni:

Incentive

Valore Aggiunto

Attività

caribemexicano.travel

Instagram: VisitCancunTwitter: CancunCVBFacebook: CancunTravel Youtube: VisitCancun

http://cancun.travel/es
https://www.facebook.com/CancunTravel/
https://twitter.com/CancunCVB
https://www.instagram.com/VisitCancun/
https://www.youtube.com/VisitCancun/
http://caribemexicano.travel
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 Direzione di Promozione Turistica di Quintana Roo

Plaza Paseo Coba 1er piso. Mza.29  Lte 3. Int. 309-312, Fracc. Playacar Fase II. 
Playa del Carmen, Q. Roo. México CP. 77710

 998 881 2747

http://cancun.travel/es
http://cancun.travel/es
http://caribemexicano.travel

