¡Benvenuti nel nostro Mondo!

Mercanti Viaggi
È un’impresa di Escursioni e Circuiti per il Turismo Italiano con
sede a Playa del Carmen, Messico. L’Agenzia italo-messicana è
stata fondata nel 2015 da Marlon Mercanti Villanueva e Silvia
Avesani.
Negli ultimi tre anni siamo riusciti a costruire e portare avanti
un’importante Network in collaborazione equa con gli abitanti
delle isole, delle comunità Maya e riserve naturali che visitiamo,
contribuendo così direttamente allo sviluppo economico
sostenibile e alla protezione di specie in pericolo di estinzione
grazie al Turismo Responsabile.
Rappresentando tutta la nostra squadra e la nostra gente, ci
presentiamo qui a Rimini a questo importante appuntamento
T.T.G. Travel Experience con l’obiettivo di incontrare Agenti
Viaggio e Tour Operator per stringere delle meravigliose
collaborazioni.
In questo documento conoscerete informazioni importanti
riguardo il nostro Progetto, assieme a delle bellissime foto
scattate nei nostri Circuiti dal fotografo messicano Octavio
Moreno.
Approfittiamo per salutare e ringraziare tutti i nostri Clienti che
ci hanno accompagnato in questi meravigliosi anni di
condivisione.
Marlon Mercanti Villanueva
Direttore Generale Mercanti Viaggi

Chi Siamo

Mercanti Viaggi è il sogno nel casseto di un grupo di guide di
Playa del Carmen di un tipo di turismo più equo e rispettoso
dell’ambiente, che metta al centro gli usi e costumi delle
popolazioni locali contribuiendo in maniera positiva
all’economia del luogo e la preservazione delle risorse.
Assieme alle nostre guide Miguel Martín, Mattia Mazzini,
Carlos Canul e altri carissimi colleghi siamo pronti a dare il
meglio di noi per rendere il vostro viaggio in Messico e quello
dei vostri Clienti un’esperienza indimenticabile.

ll nostro concetto
Mercanti Viaggi è un’Agenzia di nicchia che opera nel
turismo responsabile e sotenibile, alleandosi con
piccole imprese famigliari, cooperative e famiglie dei
villaggi che visitiamo con lo scopo di favorire lo
proteggendo allo stesso tempo l’immensa
biodiversità del Mondo Maya e del Messico.
Tutta la nostra Squadra è felicissima di prendersi cura
dei propri Clienti, trasmettendo la nostra passione. In
questa maniera il Cliente di Mercanti Viaggi si sente
felice di fare parte di questo importante progetto.

Turismo
Responsabile
e Sostenibile

Progetto
no más
plastik
Mercanti Viaggi si preoccupa sinceramente del
problema della plastica nel mare e nella terra. Perciò
abbiamo preso la decisione di sostituire le bottiglie
usa e getta con delle borracce riutilizzabili che fanno
parte di un progetto molto importante di riciclaggio
e diffusione della coscienza ecologica nella città di
Tulum: il Progetto No Más Plastik.

Catalogo
Vi invitiamo a leggere il nostro Catalogo per conoscere l’informazione
specifica dei nostri Circuiti ed Escursioni Gioraliere, per incominciare a
collaborare assieme a voi Agenti di Viaggio e Tour Operator Italiani.
¡Los esperamos!

-Marlon Mercanti

Lo Yucatan
Tour
4 Giorni / 3 Notti
Il tour si svolge negli stati dello Yucatan e del
Quintana Roo. Si tratta di un tour perfetto da
abbinare ad un soggiorno mare sulla Riviera
Maya. Percorriamo i principali siti archologici, le
città coliniali, i Cenotes e le antiche Haciendas,
oltre alla bellissima riserva della Biosfera di Rio
Lagartos ed un pranzo davanti al mare dei
Caraibi vicino Tulum.

In questo tour visitiamo:
-6 siti Siti Archeologici: Chichén Itzá, Kinich K’ak
Moo, Uxmal, Ek Balam, Coba e Tulum
-2 Cenotes: Cenote Yokdzonot, Mul Tun Ha
-Riserva della Biosfera di Rio Lagartos con tour
in barca per vedere fenicotteri e coccodrilli
-Pernottamento in due città coloniali: Mérida e
Valladolid
-Visita del bellissimo Convento di Izamal

Immersione maya
8 Giorni / 7 Notti
Questo tour è perfetto per chi vuole approfondire le sue
conoscenze sul Mondo Maya, scoprendo i suoi paesaggi e la
sua gente incursionando in ben 4 stati della Repubblica Messicana: Lo Yucatan, il Campeche, il Chiapas ed il Quintana Roo.
Include tour in barca a Rio Lagartos e a Bacalar, Siti archeologici includendo la mitica Palenque, l’elegante Uxmal e la grande
Riserva della Biosfera di Calakmul. Un grande viaggio tra
storia, profumi, colori, cenotes, cascate, lagune, foreste e
molta fauna.

In questo tour visitiamo:
-6 Siti archeologici Maya, i Must della Penisola: Ek Balam, Chichén
Itzá, K’inich Ka’ak Moo, Uxmal, Palenque e Calakmul
-2 Cenotes: Xcanché e Yokdzonot
-Pernottamento in tre Città Coloniali: Valladolid, Mérida, e Campeche
-Visita del bellissimo monastero di Izamal
-Tour in barca nella Riserva della Biosfera di Rio Lagartos per osservare fenicotteri e coccodrilli
-2 tour con guida naturalistica nella foresta tropicale di Palenque e
sub-tropicale di Calakmul per vedere diverse specie di uccelli della
foresta, oltre a scimmie ragno e urlatrici
-Tour in barca a Bacalar per rilassarsi prima del rientro

Spedizione nel sud:
Bacalar e Calakmul
3 Giorni / 2 Notti
Tutti conoscono i siti nel Nord della Penisola dello Yucatan,
però anche il sud di questa meravigliosa regione ha un
fascino così selvaggio e vivo che vale la pena davvero
venire a vederlo. Questa avventura è perfetta per dei
viaggiatori che amano le esperienze forti, la natura, la
camminata e che sanno apprezzare le diverse specie di
uccelli e di piante che può racchiudere una grande foresta

praticamente vergine, abbinata alle acque limpide della
Laguna di Bacalar, per rilassarsi a bordo di una piccola barca
a vela.

In questo tour visitiamo:
-Due siti archeologici: Kohunlich e Calakmul
-Un’attrazione naturale incredibile: Il Vulcano dei
Pippistrelli, una grande caverna dove al tramonto escono
migliaia di pippistrelli. Un vero spettacolo da ammirare in
completa sicurezza.
-Visita completa con guida naturalistica della grandiosa
Riserva della Biosfera di Calakmul, per osservare specie di
uccelli e fauna sopratutto scimmie ragno e urlatrici.
-Pernottamento sul bordo della laguna di Bacalar
-Tour in barca a vela sulla Laguna di Bacalar

Le nostre escursioni
giornaliere
9 Giorni / 8 Notti

Negli ultimi tre anni siamo diventanti forti grazie a questo
concetto: Escursioni giornaliere con partenza da qualsiasi
hotel della Riveira Maya, Playa del Carmen e Tulum per
visitare siti archeologici, cenotes, comunità Maya, Riserve
naturali e Isla Mujeres, sempre in collaborazione con gli
abitanti dei luoghi che visitiamo. Turismo responsabile e
sostenibile alla portata di tutti!
Queste sono le nostre 5 Avventure:
-Chichén Itzá Meraviglia del Mondo
-Tulum il Paradiso Perduto
-Coba Avventura nella Giungla
-I Colori di Rio Lagartos & Ek Balam
-Isla Mujeres ai Confini dei Caraibi

Conclusione
Attualmente Mercanti Viaggi occupa uno dei primi
posti nella classifica di oltre 360 imprese di tour
all’aria aperta sul sito TripAdvisor a Playa del
Carmen, con oltre 600 eccellenti recensioni. Siamo
motlo felici di lavorare con il popolo italiano, molto
simile a quello messicano e di scambiare momenti di
vita assieme ai viaggiatori e gli abitanti del luogo
ogni giorno.
Vi invitiamo di cuore a contattarci per cominciare
una bellissima e vantaggiosa collaborazione.

“Mi casa es tu casa”

Email:
mercantiviaggi@gmail.com
WhatsApp:
+5219841681004
Marlon Mercanti Villanueva
+5219841141403
Silvia Avesani

