
 

 

ESTENSIONI MARE ISLA MUJERES E COZUMEL 

 
 
Dopo il tour, breve o più lungo, approfittate per una sosta rilassante sulle isole.  
Cozumel, la più grande, la più popolosa e con contenuti storici oltre naturalmente alle spiagge caraibiche; Isla 
Mujeres, più piccola di Cozumel ed anche meno caotica. 
 
Durata:   A partire da 4 giorni – 3 notti per Cozumel e Isla Mujeres 
 
PROGRAMMA TIPO 
 
1° GIORNO:    FINE DEL TOUR 
Trasferimento al porto, imbarco sul traghetto per l’isola (Mujeres o Cozumel), all’arrivo trasferimento verso 
l’hotel scelto. Inizio della vacanza mare nella formula indicata 
 
2° - PENULTIMO° GIORNO:   VACANZA MARE  
Godetevi la rilassante vacanza e se lo vorrete, aggiungete attività ed escursioni. 
 
ULTIMO GIORNO:    TRASFERIMENTO A CANCUN 
Trasferimento al porto dell’isola, imbarco sul traghetto verso la terraferma. All’arrivo trasferimento 
all’aeroporto di Cancun 
  
PER TUTTI GLI HOTEL:  
LE QUOTE COMPRENDONO 
• Biglietti traghetto a/r  
• Trasferimento in arrivo se in connessione con un tour Vela Tour Operator terminante a Cancun 
• Trasferimento in partenza verso l’aeroporto di Cancun 
• Tasse locali 

 
LE QUOTE NON COMPRENDONO 
• Voli  
• Assicurazione annullamento, medico, bagaglio (da verificare l’ammontare con il totale di tour+soggiorno 

mare) 



 

 

• Pasti non citati come inclusi 
• Bevande, dove non citate come incluse 
• Mance ed extra in genere 
• Supplementi, visite ed escursioni non citate come incluse 
• Tutto quanto non espressamente indicato alla voce le quote comprendono 

 
Cambio applicato: 1EUR = 1,11 USD 
 
ISLA MUJERES 
Tra le 10 isole più belle del mondo, situata nello splendido Mare dei Caraibi, a circa 13 Km dalla penisola dello 
Yucatàn, la paradisiaca Isla Mujeres, rappresenta una perla dell’America centrale con una delle barriere coralline 
più grandi al mondo. 
Grazie alla presenza del reef e di una protezione naturale contro l’azione erosiva dell’oceano, Isla Mujeres ha 
un doppio carattere, quello delle splendide spiagge di sabbia bianca e fine della parte Nord, la più famosa è la 
spiaggia di Playa Norte, e quello delle scogliere della parte Sud. 
Il suo mare cristallino e incontaminato è un paradiso ed una meta esclusiva e rinomata soprattutto per gli amanti 
dello snorkeling e delle attività acquatiche come nuotare con lo squalo balena. 
Facilmente raggiungibile in pochi minuti di aliscafo, traghetto o aereo da Cancun, Isla Mujeres è stata 
fortunatamente risparmiata dalla contaminazione del turismo di massa, è infatti caratterizzata da ritmi lenti e 
da una forte identità custodita e protetta gelosamente dai suoi abitanti noti per il loro carattere mite ed 
accogliente. 
Scoperta nel lontano 1517 da Francisco Hernández de Córdova, ha preso il suo nome, proprio per la presenza 
di parecchie statue femminili, da cui il nome “isola delle donne”, dedicate ad una divinità di un tempio Maya, 
tutt’ora presente nella parte sud dell’isola, seppur in rovina. 
L’isola può essere visitata durante tutto l’anno grazie al suo costante clima mite, il periodo ideale è però da 
collocarsi fra dicembre e maggio, durante la nostra primavera e il nostro inverno.  
 
COZUMEL 
Cozumel è una ridente isola che si trova a circa 20 km al largo della costa di Playa del Carmen. È tra i luoghi piu' 
conosciuti del mondo per le immersioni subacquee, grazie ad un'immensa ed impressionante barriera corallina.  
Cozumel attira anche i turisti per lo shopping, le belle spiagge, la pesca, l'equitazione, e i movimentati eventi 
come il Carnevale e i programmi di nuoto con i delfini. Dei traghetti viaggiano ogni giorno tra Cozumel e Playa 
del Carmen. Il viaggio dura circa 40 minuti per tratta. 
Cozumel è una splendida isola con una densa giungla al suo interno e circondata da spiagge di sabbia bianca 
bagnate dal mare turchese dei Caraibi. Mentre la zona ovest presenta delle favolose barriere coralline, la zona 
est è caratterizzata da un paesaggio di scogliere a strapiombo sul mare e da impetuose correnti. 
Con le sue belle spiagge e il folklore dei suoi abitanti, Cozumel è la meta ideale per viaggi di nozze, che vogliono 
godersi tramonti colorati di ineguagliabile bellezza, spiagge deserte e le escursioni al chiaro di luna, bagno nelle 
sue acque cristalline e romantiche cene il lume di candela. 
L’isola offre una deliziosa varietà gastronomica e molti ristoranti godono di un’incredibile vista sulla turchese 
acqua caraibica. Circondata dal mare, la maggior parte dei piatti tradizionali di Cozumel vengono elaborati con 
pesce e frutti di mare. Uno dei piatti classici dell’isola è il pesce, dentice o branzino, alla griglia servito su una 
foglia di banano, con salsa, tortilla e limone o il pesce al “mojo de ajo” (all’aglio) che si può assaporare nei piccoli 
ristoranti che si trovano sulle paradisiache spiagge dell’isola. 
 
 
 
 



 

 

NA BALAM BEACH – ISLA MUJERES 

   

  
 

Categoria:  4 Stelle 
Formula: Pernottamento e prima colazione 
 
L’hotel, con 33 camere, è situato direttamente sulla spiaggia, offre ristorante, bar, piscina, possibilità di 
organizzare attività come snorkeling, immersioni, noleggio bici, ecc . Le camere sono dotate di aria condizionata, 
ventilatore, cassetta di sicurezza. 
 
QUOTE PER PERSONA PER IL SOGGIORNO BASE DI 4 GIORNI / 3 NOTTI, IN ABBINAMENTO CON UN TOUR 

Camera De Luxe, Beach View 
 Adulti in cam. 

Doppia 
Camera  
 singola 

Terzo adulto 

Dal 1 Novembre al 20 Dicembre 2015 395 735 335 
Dal 21 Dicembre 2015 al 01 Gennaio 2016 625 1.200 460 
Dal 02 Gennaio al 12 Aprile 2016 510 960 395 
Dal 13 Aprile al 27 Giugno 2016 435 815 345 
Dal 28 Giugno al 16 Agosto 2016 455 850 355 
Dal 17 Agosto al 20 Dicembre 2016 420 785 335 

 
LE QUOTE COMPRENDONO 
• Tre pernottamenti in formula di pernottamento e prima colazione 
 
 
 



 

 

IBEROSTAR COZUMEL 

 

  
 

Categoria:  5 Stelle 
Formula: All Inclusive 
Situato di fronte al mare e in una posizione particolarmente privilegiata, l'hotel dispone di 294 camere. Il resort, 
inoltre, è il più vicino alle migliori barriere coralline tropicali di Cozumel.  
Le standard room offrono Wi-Fi, un minibar con snack e bevande, una cassaforte, l’aria condizionata, 
l’asciugacapelli e la TV a schermo piatto con canali via cavo. Durante il tuo soggiorno avrai a disposizione anche 
e un kit per la preparazione del caffè. 
 
QUOTE PER PERSONA PER IL SOGGIORNO BASE DI 4 GIORNI / 3 NOTTI, IN ABBINAMENTO CON UN TOUR 

Camera Standard 
Periodo Adulti in cam. 

Doppia 
Camera 
singola 

Terzo adulto Bambini da 2 a 
11 anni 

Dal 1 Novembre al 19 Dicembre 2015 475 735 410 190 
Dal 20 al 30 Dicembre 2015 760 1.030 695 335 
Date che includono il 31 Dicembre 2015 Quote su richiesta, minimo quattro notti 
Dal 1 al 31 Gennaio 2016 555 830 500 225 
Dal 1 Febbraio al 3 Aprile 2016 600 875 540 250 
Dal 4 al 30 Aprile 2016 495 770 445 200 
Dal 1 Maggio al 9 Luglio 2016 465 740 405 185 
Dal 9 Luglio al 23 Agosto 2016 495 765 440 195 
Dal 24 Agosto al 31 Ottobre 2016 460 735 400 180 

LE QUOTE COMPRENDONO 
• Tre pernottamenti in formula All Inclusive (non sono inclusi alcuni servizi e sport, come i massaggi alla Spa, 

snorkeling, diving, baby sitting) 


