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Viaggio su misura 

Itinerario 

MEX031501 - INFINITO MAYA E SOGGIORNO IN 

RIVIERA 
Tour di gruppo con guida parlante italiano 

Num. preventivo Validità dal Al Giorni Notti 

13 11 

Gent.li Viaggiatori, Vi ringraziamo per aver valutato GoGo Travel per l’organizzazione del vostro viaggio e siamo lieti 
di presentarvi la nostra proposta di itinerario. 
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PIANO VOLI 

 
 

VOLI ITALIA - CITTA' DEL MESSICO 

CANCUN - ITALIA 

VOLO INTERNO CITTA' DEL MESSICO - TUXLA GUTIERREZ 

 

ITINERARIO DI VIAGGIO 
 
PRIMO GIORNO 

IMBARCO SUL VOLO CHE VI PORTERA' A DESTINAZIONE 
 

CITTA DEL MESSICO                                  

Situata su un altopiano del Messico centrale a circa 2,240 metri di altitudine e 
circondata da vulcani, Città del Messico è la capitale del paese, il centro urbano 
più antico dell’emisfero occidentale ed una delle metropoli più grandi al mondo, 
che accoglie circa un decimo della popolazione  totale. Il conquistatore spagnolo 
Hernan Cortes e i suoi uomini furono impressionati dalla vista degli imponenti 
templi costruiti dagli Aztechi. Famosissima la sua piazza principale, Zòcalo, 
circondata da alcuni dei più bei palazzi di epoca coloniale, dove si trovano i resti 

di una dei principali monumenti Aztechi, il Templo Mayor.  
Una delle più grandi metropoli del mondo, Città del Messico è anche il centro urbano più antico dell'emisfero 
occidentale, da quando è stato chiamato Tenochtitlan. Il conquistatore spagnolo Hernan Cortes e i suoi uomini 
furono impressionati dalla vista dei templi imponenti costruiti dagli Aztechi.  
Famosissima la sua piazza centrale, lo Zocalo, circondata da alcuni dei più bei palazzi di epoca coloniale, dove si 
trovano i resti di una dei principali monumenti Aztechi, il Templo Mayor 
 
LUOGHI DA VISITARE 
Piazza della Costituzione (Zocalo), Museo nazionale di antropologia,  Castello di Chapultepec, Palazzo delle belle arti,  
Santuario di nostra signora del guadalupe  
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PERNOTTAMENTO 
Hotel Fiesta Inn Aeropuerto (4*) - CITTA DEL MESSICO o similare  
Camera/e: 1 x Standard room - Colazione: Non inclusa 
1 notte/i 
 

 
SECONDO GIORNO 

All’ora prestabilita, trasferimento in aeroporto e volo per Tuxtla Gutiérrez, capitale dello stato del Chiapas 
 

IMBARCO SUL VOLO CHE VI PORTERA' A DESTINAZIONE 
 

TUXTLA GUTIERREZ                                   

È la capitale dello stato del Chiapas. Qui si possono ammirare degli stormi di 
pappagalli che sorvolano la città oppure lo svolgimento di antichi rituali Zoque 
come quello della discesa delle vergini di Copoya. I principali luoghi di interesse di 
Tuxla Gutièrrez sono la Cattedrale di San Marco, il Parco della Marimba, il Teatro 
della Città, il Museo regionale del Chiapas,  il Centro Congressi e Polyforum del 
Chiapas e il Centro culturale Jaime Sabines 

LUOGHI DA VISITARE 
http://www.visitmexico.com/it/el-zocalo-di-citta-del-messico 
 

Arrivo e trasferimento al molo di Chiapa de Corzo per prendere la barca che ci porterà sul fiume Grijalva e che ci 
farà scoprire il magnifico Canyon del Sumidero, profondo un chilometro e lungo 14, mentre si osservano scimmie, 
coccodrilli e molti altri animali tipici della zona. Pranzo in ristorante  
 

CANYON SUMIDERO                                    

È un canyon stretto e profondo circondato da un parco nazionale, poco distante 
dalla città di Tuxtla Gutièrrez. L’origine di questo canyon è quasi equivalente a 
quella del Grand Canyon, con l’apertura di una fenditura della crosta terrestre e 
con la successiva erosione del fiume Grijalva, che ancora lo attraversa. Ha 
pareti verticali di 1000 metri di altitudine ed è circondato dal Sumidero Canyon 
National Park che si estende per 21.789 ettari. 

LUOGHI DA VISITARE 
http://www.mexperience.com/guide/outdoors/sumidero-canyon.php 
 

TRASFERIMENTO INCLUSO 
 

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS                         
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San Cristobal de Las Casas è una città Chiapaneca tipicamente indigena, immersa 
nel cuore degli altopiani circondati dalla giungla. Fondata nel 1528, fu una delle 
prime città coloniali del nordamerica. Attualmente si può considerare la capitale 
culturale del Chiapas , è nota soprattutto per la sua bella architettura coloniale. 
L'unico modo per raggiungere San Cristobal è un viaggio di due ore in macchina 
da Tuxtla Gutierrez. Lungo il percorso, il caldo tropicale e la vegetazione 
prevalente in Tuxtla Gutierrez va via via cedono il passo alla pungente aria di 
montagna e foreste di pini che circondano San Cristobal, dove le giornate sono soleggiate e calde, e le notti possono 
essere fredde. 
LUOGHI DA VISITARE 
Orquideas Moxviquil, Museo Tessile del mondo Maya, Tempio di Santo Domingo 
 

PERNOTTAMENTO 
Hotel Casa Vieja (4*) - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS o similare  
Camera/e: 1 x Standard room - Colazione: Non inclusa 
2 notte/i 
 

 
TERZO GIORNO 

 
 

Esploreremo la cittadina di San Cristobal a piedi, passando dalla cattedrale al mercato per finire alla chiesa di Santo 
Domingo del XVIº secolo. Partenza per le montagne del Chiapas dove vivono gli indigeni Tzotziles di San Juan 
Chamula e Zinacantan. Conosceremo come i contrasti tra le deità pre-colombine e la religione cattolica convivono 
fianco a fianco, in un ambiente di grande misticismo. Al rientro, pranzo in ristorante e resto del pomeriggio libero. 
 

SAN JUAN CHAMULA E ZINACANTAN                      

San Juan Chamula e San Lorenzo Zinacantan sono due paesini del Chiapas 
vicini. governati da due diversi popoli maya. Prima di entrare nel paesino di San 
Juan si può vedere una chiesa cattolica distrutta da un incendio, mentre nella 
sua piazza principale ha luogo un mercato che da a questa cittadina una varietà 
di colori che incanta i turisti. A San Lorenzo Zinacantan invece si può ammirare 
la bella cattedrale di San Lorenzo. In entrambi i paesi oltre lo spagnolo si parla il 
tzotzil, una lingua originaria maya. 

LUOGHI DA VISITARE 
http://www.visitmexico.com/it/san-juan-chamula-chiapas 
 

POMERIGGIO A DISPOSIZIONE 
 

 
QUARTO GIORNO 

Partenza in mattinata per Palenque. Nel tragitto faremo una sosta ad Agua Azul per ammirare il paesaggio che 
compone un sistema di piú di 500 cascate di acqua turchese circondate dalla giungla. Pranzo in ristorante rustico. 
 

CASCATE DI AGUA AZUL                               
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Una meraviglia naturale del Chiapas, sono le cascate di Agua Azul, colonne 
d’acqua immerse nella foresta pluviale raggiungibili da San Cristobal de Las Casas 
con un viaggio di 4 ore di macchina. La migliore stagione per visitarle e farci un 
bagno è quella secca, quando le acque sono limpide e blu.  Queste cascate sono 
composte da decine di cascate minori e piccoli laghi e pur non essendo imponenti 
nè per quantità d’acqua nè per il salto, che è solamente di qualche metro, 
riescono comunque a trasmettere delle emozioni bellisime grazie anche 
all’armonia con la natura circostante. 
LUOGHI DA VISITARE 
http://www.turismochiapas.gob.mx/sectur/cascadas-de-agua-azul 

TRASFERIMENTO INCLUSO 

PALENQUE 

L’antico sito Maya di Palenque si trova in una stupenda giungla verde smeraldo. 
È di medie dimensioni, inferiore ad altri siti come Tikal, ma contiene alcune delle 
più belle opere di scultura e architettura che i Maya abbiano mai prodotto. Uno 
tra i monumenti più importanti di questo sito è il Tempio delle Iscrizioni 
dedicato al re Pakal. L'eleganza e la maestria degli edifici, così come la 
leggerezza dei rilievi scolpiti con i loro temi mitologici Maya, attestano il genio 
creativo di questa civiltà. Palenque ha la più alta piovosità media in Messico, che 

lo ha resa una fertile pianura alluvionale del fiume Usumacinta. 
LUOGHI DA VISITARE 
http://mundomaya.travel/it/arqueologia/top-10/item/palenque.html 

PERNOTTAMENTO 
Hotel Ciudad Real (4*) - Palenque o similare  
Camera/e: 1 x Standard room - Colazione: Non inclusa 
1 notte/i 

QUINTO GIORNO 

MATTINA DEDICATA ALLA VISITA DEL SITO 

In mattinata visita del sito archeologico di Palenque, Patrimonio Culturale dell’UNESCO. Il sito, di grandissima 
importanza per i Maya tra il 600 e l’800 d.C., è composto da piú di 500 edifici in 15 chilometri quadrati dei quali solo 
alcuni sono stati portati alla luce. Il tutto è ancora più affascinante dai tucani e scimmie urlatrici che vivono nella 
giungla. Dopo il pranzo in ristorante, proseguimento per la città di Campeche 

CAMPECHE 
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Con le sue tranquille spiagge che si affiacciano sul golfo del Messico, Campeche è 
l’ideale per i visitatori  che cercano una fuga dalle masse di turisti. Ospita un 
incantevole porto coloniale, vari centri cerimoniali Maya e diverse riserve naturali. 
Ha una ricca storia navale e una splendida architettura spagnola barocca. Per 
proteggere il porto dagli attacchi, la Corona spagnola ordinò la fortificazione della 
città. Resti della fortezza originale sono ancora in piedi e danno alla città un 
aspetto decisamente romantico. I bastioni ora ospitano I musei e la Porta di terra 
è il luogo di una luce drammatica e suoni che rivive l'epoca dei pirati. 
LUOGHI DA VISITARE 
Hormiguero, Spiaggia dell’Isla Aguada 

PERNOTTAMENTO 
Hotel Plaza Colonial (3*) - CAMPECHE o similare  
Camera/e: 1 x Standard room - Colazione: Non inclusa 
1 notte/i 

SESTO GIORNO 

Partenza da Campeche verso la zona archeologica di Uxmal, Patrimonio Culturale dell’UNESCO. La caratteristica 
dello stile architettonico “Puuc” è quella di avere palazzo bassi e rettangolari con al centro giardini circondati da 
colonne con iscrizioni dedicate in maggior parte a Chaac, il dio della pioggia. Pranzo in ristorante  

UXMAL 

È un importante sito Maya della regione dello Yucatan, che veniva usato come 
principale centro cerimoniale della civiltà Puuc, proclamato patrimonio 
dell’umanità dall’UNESCO.  Tra i principali elementi architettonici ci sono la 
Piramide dell’Indovino, il Quadrilatero delle Monache, il Campo del gioco della 
pelota, il Palazzo del Governatore, la Casa delle tartarughe, la Gran Piramide e 
la Colombaia 

LUOGHI DA VISITARE 
Piramide dell'Indovino, Quadrilatero delle Monache, Palazzo del Governatore, Gran Piramide, Campo del gioco della 
pelota, Casa delle Tartarughe, Colombaia 

TRASFERIMENTO INCLUSO 

Partenza per Merida. Tempo libero per scoprire questa ricca cittadina, capitale dello Yucatan. Sistemazione presso 
l’albergo 

MERIDA 
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Mérida è la città più grande dello stato dello Yucatán, nonché la sua capitale 
amministrativa, culturale e finanziaria. È una città moderna e cosmopolita, ricca 
di musei, gallerie d'arte, ristoranti, negozi e boutique, e una delle località più 
importanti in cui scoprire l'eredità maya del Messico. 
 
La città fu fondata nel 1542 da Francisco de Montejo, "el Mozo", nel luogo in cui 
anticamente sorgeva la città maya di T'ho, il cui nome significava "la città dalle 
cinque colline". T'ho era il centro della cultura e delle attività maya nella regione dello Yucatán; dopo l'arrivo degli 
spagnoli, le sue cinque piramidi furono distrutte e le loro pietre riutilizzate per la costruzione della cattedrale di 
Mérida e di altri importanti edifici di questa moderna città. 
 
Mérida nacque come città fortificata e molte delle sue antiche porte d'accesso sono ancora oggi intatte e visibili; 
vanta anche il secondo centro storico più grande di tutto il Messico, superato unicamente da quello della capitale del 
Paese, Città del Messico. 
LUOGHI DA VISITARE 
Paseo de Montejo, Grotte di Calcethok 
 

PERNOTTAMENTO 
Hotel del Gobernador (4*) - MERIDA o similare  
Camera/e: 1 x Standard room - Colazione: Non inclusa 
1 notte/i 
 

 
SETTIMO GIORNO 

 
 

Partenza da Merida per raggiungere Chichen-Itza, altro Patrimonio Culturale dell’UNESCO e una delle Nuove 7 
Meraviglie del Mondo. Chichen-Itza è una delle zone archeologiche meglio conservate del Mondo Maya. Scopriremo 
la Piramide di Kukulkan, simbolo della città, il più grande campo del gioco della “pelota” di tutta la Mesoamerica, il 
“Cenote” sacro dove venivano gettati i corpi dei sacrificati agli dei. Nel primo pomeriggio, dopo il pranzo in 
ristorante, partenza per Cancun o la Riviera Maya e sistemazione presso la struttura prescelta 
 

CHICHEN ITZA                                       

È un importante complesso archeologico le quali rovine appartenevano ad una 
grande città che fu uno dei più importanti centri della regione dello Yucatan 
intorno al periodo epiclassico della civiltà maya. Il sito comprende numerosi 
edifici, fra i più importanti ci sono la Piramide di Kukulkan,  l’osservatorio 
astronomico (Caracol) e il Tempio dei Guerrieri 

LUOGHI DA VISITARE 
http://www.visitmexico.com/it/archeologia-a-chichen-itza-yucatan 
 

TRASFERIMENTO INCLUSO 
 

RIVIERA MAYA                                       
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La Riviera Maya si estende sulla costa dei Caraibi, nella parte orientale della 
penisola dello Yucatan. In quelli che un tempo furono dei villaggi di pescatori, 
oggi si trova un centro turistico che offre alberghi e resort di lusso con una 
grande varietà di attrazioni e attività. Qui si trovano alcune delle spiagge più belle 
del Messico, famose per la loro sabbia bianca e fine, bagnata dalla tipica acqua 
turchese del mar dei Caraibi. 

LUOGHI DA VISITARE 
http://www.rivieramaya.com/ 

PERNOTTAMENTO 
Hotel BARCELO MAYA BEACH CARIBE (4*) - RIVIERA MAYA o similare  
http://www.barcelo.com/BarceloHotels/es_ES/hoteles/Mexico/Riviera-Maya/hotel-barcelo-maya-beach/descripcion-
general.aspx 
Camera/e: 1 x Standard room - Colazione: Non inclusa 
5 notte/i 

OTTAVO GIORNO 

GIORNATE DI RELAX 

DODICESIMO GIORNO 

TRASFERIMENTO INCLUSO IN AEROPORTO 

IMBARCO SUL VOLO CHE VI PORTERA' A DESTINAZIONE 

TREDICESIMO GIORNO 

ARRIVO IN ITALIA 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Fine servizi 
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LA PRESENTE QUOTAZIONE E' DA INTENDERSI CON TARIFFE DI BASSA STAGIONE. NEL CASO DI ALTA STAGIONE 
POSSONO ESSERE APPLICATI SUPPLEMENTI 
I PREZZI SONO INDICATIVI E SOGGETTI ALLA DISPONIBILITA' DEI VOLI E DELLE STRUTTURE AL MOMENTO 
DELLA RICHIESTA 

GRATUITA':  
-   Spedizione tramite un corriere materiale informativo se disponibile 
-   Guida 

La quota comprende 
- VOLI INTERCONTINENTALI E INTERNI 
- Sistemazione pressi gli alberghi citati o similari.  
- Prima colazione in tutti gli alberghi.  
- Volo Città del Messico – Tuxtla Gutiérrez.  
- 6 pranzi in escursione.  
- Trasporto in automezzo con aria condizionata.  
- Guida locale parlante italiano-spagnolo (assistenza a Città del Messico e guida locale da Tuxtla Gutiérrez a 
Cancun/Riviera Maya).  
- Ingresso a siti archeologici e musei citati nel programma.  
- Barca condivisa presso il Canyon del Sumidero.  

La quota non comprende 
- Tasse aeroportuali  
- ESTA per eventuale transito dagli USA 
- assicurazioni annullamento e medico-bagalgio 
- eventuali supplementi alta stagione 
- Spese extra di indole personale.  
- Bevande durante i pranzi compresi.  
- Tutto ciò non espresso nel programma.  
- Mance a guide e autisti. 

VISTI E DOCUMENTI 
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DOCUMENTI OBBLIGATORI  
-----------------------------------------------  
 
MESSICO 
documentazione necessaria per l'ingresso nel Paese      
Passaporto: necessario, con validità residua di almeno sei mesi al momento dell'ingresso nel Paese. Per le eventuali 
modifiche a tale norma, si consiglia di informarsi preventivamente presso l'Ambasciata o il Consolato del Paese 
presente in Italia o presso il proprio Agente di viaggio. 
Viaggi all'estero dei minori: si prega di consultare il Focus: “Prima di partire - documenti per viaggi all'estero di 
minori” sulla home page di questo sito. 
 
Visto d'ingresso: non necessario, per turismo fino a 90 giorni di permanenza nel Paese (il periodo di soggiorno per 
turismo può essere esteso fino a un massimo di 180 giorni presso l'Istituto Nazionale di Immigrazione. Terminato il 
suddetto periodo occorre uscire dal Paese.  Per maggiori informazioni al riguardo si consiglia di consultare il sito 
web www.inm.gob.mx). 
 
Vaccinazioni obbligatorie: nessuna.  
 
Formalità valutarie e doganali: è consentito introdurre beni per un valore equivalente a 300 US$ a persona. Per i 
beni il cui valore eccede tale importo e fino a 1.300 US$, è previsto il pagamento di una tassa, pagabile in 
aeroporto, in funzione del Paese di provenienza. Beni di valore superiore a 1.300 US$ a persona sono trattenuti in 
deposito presso la dogana. In questo caso, sarà necessario l'intervento di un Agente doganale per avviare la relativa 
pratica di importazione. 
Non esiste, invece, alcuna restrizione per l'introduzione di somme di denaro fino a 10.000 US$. Somme superiori a 
10.000 US$ devono essere dichiarate nell'apposito formulario relativo all'importazione di valuta che viene fatto 
compilare al momento dell'ingresso nel Paese. 
 
Viaggiatori con Animali: i viaggiatori con cani e/o gatti devono essere muniti di un certificato sanitario rilasciato dalle 
competenti Autorità italiane almeno 5 giorni prima dell'arrivo in Messico e di un certificato di vaccinazione anti-
rabbica. 
 
Situazione sanitaria 
La quasi totalità delle strutture sanitarie pubbliche non rispecchia gli standard europei e comunque non è prevista 
dalla legislazione nazionale alcuna forma di assistenza pubblica ai cittadini stranieri. Le strutture sanitarie private 
(che variano da un buon livello ad un medio livello) offrono tutti i tipi di interventi e cure, ma sono estremamente 
onerose.  
Si consiglia di stipulare, prima di intraprendere il viaggio, un'assicurazione sanitaria che preveda, oltre alla copertura 
delle spese mediche, anche l'eventuale rimpatrio aereo sanitario d'emergenza o il trasferimento in altro Paese. 
Città del Messico soffre di un cronico e pesante inquinamento atmosferico. Nel corso della stagione secca (da 
novembre a maggio), gli indici di ozono e di particelle contaminanti nell'atmosfera raggiungono punte molto elevate. 
Sono, pertanto, molto frequenti infezioni di tipo respiratorio, bruciori agli occhi, emicranie e stati di nausea. Nella 
capitale poi, a causa dell'altitudine e del tasso elevato di inquinamento, si consiglia cautela a chi ha problemi cardio-
circolatori e di respirazione.  
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Esiste un modesto rischio malarico tanto sulla costa del Pacifico che su quella del Golfo. Recentemente si sono avuti 
numerosi casi di “dengue” nelle zone costiere presso insediamenti a forte emarginazione sociale, ma anche in 
prossimità  di località turistiche della costa del Pacifico (in particolare nella zona di Acapulco). Si consiglia di 
adottare, durante la permanenza nel Paese, misure preventive contro le punture di zanzara. Per maggiori 
informazioni  si prega di consultare il Focus “Sicurezza sanitaria – Misure preventive contro malattie trasmesse da 
puntura di zanzara” sulla home page di questo sito. 
 
AVVERTENZE 
Si consigliano, previo parere medico, le seguenti vaccinazioni: epatite A e B, salmonella, morbillo. In varie zone del 
Paese vengono periodicamente segnalati casi epidemici di congiuntivite (Tabasco, Yucatan, Chiapas), virus del Nilo 
(Sonora e Chihuaha) e “dengue” (Sinaloa, Bassa California del Sud, Quintana Roo, Acapulco). 
Esiste un rischio di colera nelle zone rurali del Paese, nella periferia della capitale e nelle maggiori aree urbane. Il 
pericolo più diffuso, però, è quello di contrarre infezioni come epatiti (A e B), ameba e salmonella, causate dal 
consumo di alimenti (in particolare frutta, verdura e frutti di mare). 
 
Si consiglia inoltre di: 
- evitare di bere acqua del rubinetto, bevande non in bottiglia; 
- non utilizzare ghiaccio; 
- non fare uso di cibi in vendita lungo le strade; 
- disinfettare le verdure fresche e la frutta; 
- consumare carne solo se ben cotta. 
 
Viabilità 
Patente 
Nazionale se si guida una vettura propria; internazionale raccomandata se si noleggia una vettura ( modello 
convenzione di Ginevra 1949 oppure Vienna 1968)  
 
Assicurazione auto 
Le polizze di assicurazione estere non sono valide in Messico.  
 
Assicurazione a breve termine: è possibile stipulare una assicurazione a breve termine della durata di un giorno o di 
una settimana al prezzo di 10-20 US $ al giorno. È possibile stipulare questo tipo di polizza sia prima di arrivare in 
Messico che alla frontiera. 
 

PER TUTTI I DETTAGLI VI INVITIAMO A LEGGERE LE INFORMAZIONI UFFICIALI PUBBLICATE SUL SITO WEB  
VIAGGIARE SICURI (http://www.viaggiaresicuri.it) 

 

CONDIZIONI 

ASSICURAZIONI 
 
Le condizioni di assicurazione sono regolate dall'art.17 della scheda tecnica allegata alle condizioni generali di 
contratto, pubblicate nella home page del sito www.gogotravel.eu, GoGo Travel propone le seguenti polizze: 
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Informativa: 

E' fatto espresso divieto di riprodurre, pubblicare o distribuire il presente documento, fermo restando la possibilità di utilizzarlo (nel rispetto di quanto stabilito dalle norme sul 

diritto d'autore e sui diritti di proprietà intellettuale) esclusivamente per i fini di vendita del pacchetto di viaggio in esso descritto.  

 

ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO - FORMULA BASE 
Assicurazione medico-bagaglio del gruppo Filo Diretto Assicurazioni che prevede l'assistenza medica e il rimborso 
per smarrimento bagaglio fino ad un massimale di euro 30.000 per le spese mediche ed euro 500 per il rimborso 
bagaglio (si vedano le condizioni di polizza per i dettagli) 
 
ASSICURAZIONE A TUTELA DELLE PENALI PREVISTE IN CASO DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO 
Assicurazione che prevede il rimborso delle penali previste in caso di annullamento viaggio, valida fino al giorno 
della partenza. Si vedano le condizioni di polizza per i dettagli sulle condizioni e modalità di rimborso. Sull'importo 
da rimborsare l'assicurazione applica una franchigia del 20%. 
 
ESTENSIONE ASSICURAZIONE MEDICA 
In molti stati esteri le spese medico-ospedalierei possono molto elevate, si consiglia di stipulare, prima di 
intraprendere il viaggio, un'assicurazione sanitaria che preveda, oltre alla copertura delle spese mediche, anche 
l'eventuale rimpatrio aereo sanitario o il trasferimento in altro Paese. Per color che desiderano essere maggiormente 
tutelati, GoGo Travel è in grado di offrire polizze assicurative con massimali fino a 1000000 euro 
 
VARIAZIONI SULLE DISPONIBILITA' DELLE STRUTTURE E SERVIZI 
I voli, le strutture, i tour e i servizi quotati nel presente itinerario sono soggetti alla disponibilità del fornitore 
(compagnia aerea, albergo etc.).  
 
VARIAZIONI SUL PREZZO 
Anche se la quotazione del presente itinerario è reale, le quote sono da considerarsi indicative in quanto soggette a 
riconferma all'atto dell'avvenuta prenotazione da parte del cliente.  
I prezzi possono inoltre subire delle variazioni nelle modalità e nei modi descritti nelle condizioni contrattuali e nella 
relativa scheda tecnica dovute a: 
-    variazioni dei costi di trasporto e dei costi del carburante, nonché dei diritti e delle tasse quali quelle di 
atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti e negli aeroporti, ai sensi e nel rispetto del Codice del Consumo. Quanto al 
costo del carburante, per i voli di linea, invece, potrà essere applicato un adeguamento pari a quello richiesto dalle 
Compagnie Aeree. 
-    variazioni del tasso di cambio (per tutti i fornitori. Il tasso di cambio applicato per la presente è indicato nella 
sezione dei corrispettivi 
-    variazioni delle tasse aeroportuali (fino all'emissione del biglietto, effettuata al momento della conferma). 
 
Le variazioni suddette saranno comunicate 10 giorni prima della partenza. 
 
RECESSO E PENALI 
La modifica o l'annullamento del pacchetto turistico è regolato dall'art.8 delle condizioni generali di contratto e 
dall'articolo 8 delle relativa scheda tecnica, pubblicate sulla home page del sito www.gogotravel.eu. 

RingraziandoVi per la collaborazione, rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento. 
Cordiali saluti. 
 
GoGo Travel 


