
Cancún in 3 giorni 

Cancun si trova in Messico, circondato dalle acque cristalline dei Caraibi. Questa 

destinazione è conosciuta per le sue bellissime spiagge, la sabbia bianca e fine e i 

meravigliosi fondali marini. 

In questa guida attraverso Cancun in 3 giorni , vi mostrerò il percorso perfetto per 

conoscere questa destinazione magica, quindi volete tornare in questo paradiso. 

 

  

Cosa vedere a Rivera Maya in 3 giorni 

Per cominciare, è importante sapere quale documentazione è necessaria per visitare 

Cancun . 

Per accedere a Cancun, Messico, è necessario ottenere un visto per farlo, oltre al DNI e 

al passaporto validi. 

La lingua parlata a Cancun è lo spagnolo , non avrete alcun problema di 

comprensione. 

Il peso messicano è la valuta utilizzata a Cancun, vi consiglio di cambiare il denaro 

prima di arrivare a destinazione, è più economico che fare una volta arrivati a 

destinazione. 

 

Il momento migliore per visitare Cancun è nella stagione secca , che va da novembre 

ad aprile, è importante tenere a mente, per godere delle sue paradisiache spiagge. 

Cancun ha un clima tropicale, quindi le stagioni sono divise in due, in secco e piovoso. 

Prendete in considerazione per organizzare il viaggio! 



 

La maggior parte delle persone che viaggiano a Cancun in taxi o anche a Uber, è 

un'ottima opzione se si desidera comfort. Ha anche buoni collegamenti in autobus che 

collegano con alberghi e destinazioni turistiche, se si preferisce fare a meno dei mezzi 

pubblici si ha la possibilità di noleggiare un'auto . Cosa aspetti a scoprire il paradiso? 

 

FREETOUR Gift for Playa del Carmen : Inizia il tuo viaggio con un regalo, un 

GIFT, un tour gratuito di Playa del Carmen per mano di un esperto locale e in spagnolo. 

Completamente gratis. Prenota qui il tuo TOUR GRATUITO per Playa del Carmen 

. 

  

Guida turistica di Cancun: Giorno 1 

Il primo giorno vi innamorerete di questa destinazione, scoprite le spiagge più belle 

della famosa Hotel Zone. Rilassatevi sulle spiagge di Cancun! 

In un solo giorno non dà il tempo di conoscere tutte le spiagge, ma la più importante che 

ogni turista deve godere nel suo itinerario attraverso Cancun. 

  

Langosta Beach 

Questa spiaggia è una delle più popolari della famosa Hotel Zone di Cancun, in essa le 

acque sono calme , motivo per cui sono perfetti per fare un piacevole bagno. 

È conosciuta tra i residenti come la spiaggia degli atleti. Ciò è dovuto al fatto che è 

frequente trovare vogatori che si allenano ogni anno per la popolare Traversata Maya, 

un'attività popolare che consiste nell'attraversare in canoa di legno dal Parco Xcaret 

all'isola di Cozumel. Che sfida! Ma siete in vacanza, dimenticate l'allenamento e 

godetevi il sole e questa spiaggia paradisiaca. 

  

Tortugas Beach 

  

https://www.civitatis.com/it/cancun/


 

 

E' una spiaggia libera, si trova vicino a Playa Langosta, è una spiaggia con grandi sabbie 

bianche e un mare cristallino perfetto, ha numerosi servizi come beach bar, amache e un 

incredibile fondale marino. 

Nella stagione del ciclo delle tartarughe, questa spiaggia è la preferita dalle 

tartarughe della zona per quando depongono le uova , cioè quando schiudono. 

Centinaia di piccole tartarughe vengono scavate dalla sabbia bianca e si dirigono verso 

il mare. Guarda questa meraviglia naturale con il rispetto che merita! 

  

Playa del Carmen 

E' una delle spiagge più belle della zona, si trova al di fuori della zona alberghiera, a 

pochi minuti da essa. Una delle migliori destinazioni subacquee del mondo , grazie ai 

suoi meravigliosi fondali marini e alle affascinanti caverne acquatiche. Che ne dici di 

immergerti nelle sue acque circondate da animali marini? 

Fiume segreto 

  



 

 

Si tratta di una delle escursioni più richieste ed effettuate nella zona e non è per niente 

di meno, è un'autentica meraviglia naturale. 

Si tratta di una riserva naturale, dove si viaggerà per raggiungere in auto alcuni sentieri 

della giungla. Una volta arrivati entrerete in una grotta semiallagata , nuoterete nelle 

sue acque turchesi e scoprirete le formazioni rocciose che hanno formato questo 

bellissimo mondo sotterraneo. Vi consiglio di prenotare l'attività in anticipo, di solito ha 

un sacco di attrazione turistica e ci sono volte che la capacità dei gruppi è già piena, per 

esempio si può fare in questa escursione a Rio Secreto. 

  

Spiaggia dei delfini 

  

 

 

Questa è una delle migliori spiagge pubbliche della Cancun Hotel Zone. Questo perché 



non ci sono alberghi, si affaccia sul Mar dei Caraibi e sembra davvero un paradiso. 

Vi consiglio di finire la giornata al Mirador de Playa Delfines , dove è possibile 

ottenere una delle migliori viste della regione, ancora più magico con i colori del 

tramonto. 

  

Guida turistica di Cancun: Giorno 2 

Il secondo giorno è quello di conoscere i luoghi più importanti di Cancun, a parte le sue 

spiagge paradisiache, luoghi che non si possono lasciare senza conoscere alcuni di essi 

dichiarati come una delle Sette Meraviglie! 

  

Chichen Itza 

  

 

 

Ogni visita a Cancun è incompleta se non si apprezza con i propri occhi questo gioiello 

architettonico, visita essenziale, considerato una delle Sette Meraviglie del Mondo . 

Si tratta di un grande sito archeologico con 6,5 chilometri, è diviso in due zone distinte. 

La zona centrale è la più popolare, dove si trova la famosa Piramide di Kukulkan, la 

parte più iconica del sito e uno dei simboli del paese. 

 

L'area meridionale del VII secolo, mostra una costruzione di stile Maya Puuc, mentre 

quella centrale del X secolo, mostra la fusione di due stili architettonici, Puuc e gli 

altopiani centrali del Messico. 

La visita può essere fatta in 2-3 ore, ma se volete vedere tutto con calma il tempo 

necessario è di 4-5 ore. 

L'orario del sito archeologico è dalle 8:00 alle 17:00 del pomeriggio, le visite guidate 

iniziano ad arrivare dalle 10:00 del mattino. 



 

Se siete soli vi consiglio di entrare prima delle 10 del mattino per godere di questa 

meraviglia del mondo senza tanti turisti intorno a voi Immaginate di camminare 

attraverso questo gioiello in tutta calma! 

Il biglietto d'ingresso per persona è di 480 pesos messicani. 

  

Cenote sacro 

  

 

 

A pochi minuti da Chichen Itza è una delle grandi attrazioni della zona , il Sacro 

Cenote, non si può lasciare senza aver visitato questo luogo un tesoro naturale! 

E 'popolare per essere il luogo dove si svolgevano più riti e sacrifici maya, nelle sue 

profondità sono stati trovati numerosi oggetti frutto di essi. 

  

Cenote Ik Kil 

  



 

 

A tre chilometri da Chichen Itza si trova la piscina naturale conosciuta come Cenote Ik 

Kil, un paradiso della Riviera Maya e una visita essenziale sul percorso, situato in un 

parco archeologico circondato da un ambiente unico. 

Le sue acque turchesi, i suoi alberi esotici e i suoi lunghi bersagli che si estendono 

dall'esterno del pozzo fino all'interno, ti fanno pensare di essere su un altro pianeta. 

Si può raggiungere da una lunga scalinata o saltando da pochi passi per i più 

avventurosi! 

  

Città di Valladolid 

  

 

 

Questo bellissimo posto è uno dei Villaggi Magici , un programma turistico del 

Messico. Appartiene a lui perché questa piccola città protegge alla perfezione la sua 



cultura e il suo patrimonio, con una ricca ricchezza storica. 

Sicuramente ha un fascino particolare, con tradizioni ancestrali e radicate, perfetto per 

passeggiare in questa città colorata e particolare e scoprire i suoi bellissimi monumenti. 

Ne rimarrete sorpresi! 

  

Guida turistica di Cancun: Giorno 3 

L'ultimo giorno è l'ideale per tornare a godere delle paradisiache spiagge della zona, ma 

questa volta, con un giro in traghetto incluso, è necessario visitare la sua isola più 

famosa! La giornata dà molto, anche per scoprire altre attrazioni turistiche dell'isola. 

  

Isla Mujeres 

  

 

 

E' presto oggi, ma ne sarà valsa la pena. La mattina dell'ultimo giorno, vi consiglio di 

dedicarla a scoprire una delle isole più visitate da Cancun . Prendi il primo traghetto 

per l'isola e goditi una delle spiagge più belle del Mar dei Caraibi, un vero paradiso! 

Lasciatevi stupire dalle sue acque turchesi e cristalline, dalla sua sabbia bianca e fine e 

dalla sua piacevole atmosfera. 

  

Museo d'arte subacquea 

Ti piace l'arte? Ti piacciono le avventure sull'acqua? Una combinazione di entrambi è 

possibile a Isla Mujeres, grazie al noto MUSA, un museo sotto il mare . 

Numerose sculture fissate sul fondo del mare coesistono con il fondo marino, progettate 

per la conservazione dell'ambiente e con angoli e fessure per facilitare la creazione di 



coralli. L'opera d'arte più particolare al mondo! 

E' una delle attività più richieste da migliaia di persone all'anno in questa preziosa 

destinazione, un tuffo con il boccaglio in questo particolare museo. Le sue acque 

cristalline, l'arte e i suoi fondali marini ne fanno una delle esperienze più affascinanti 

della zona. 

  

Zona Archeologica del Re 

  

 

 

Cancun è molto più che spiagge, una volta tornati alla zona dell'hotel, nel pomeriggio è 

il momento ideale per imparare uno dei segreti della città. 

Questa destinazione, conosciuta come "il Re", una tappa imperdibile, il tour dura 40 

minuti. Scoprite i resti archeologici di alcune delle strutture maya che sono 

conservate, durante il tour, troverete targhe informative che raccontano la storia delle 

rovine e del luogo. Incredibile! 

  

Laguna di Nichupté 

  



 

 

Per dire addio al paradiso, vi consiglio questa visita essenziale, uno dei tesori nei pressi 

di Cancun. 

È una delle migliori destinazioni della regione, grazie alla grande biodiversità della flora 

e della fauna, questa grande laguna di 3000 ettari è collegata con il Mar dei Caraibi, al 

suo interno sono costituite da lagune più piccole. Affascinante! 

In loro, si può godere di tutti i tipi di sport d'avventura, dallo snorkeling, kayak o jet ski. 

Anche se il più consigliato per l'occasione, una gita in barca per godersi un piacevole 

tramonto, c'è qualcosa di meglio per dire addio al paradiso? Magia pura per questa 

destinazione magica. 

  

Annulla in 3 giorni PDF - SCARICA LA GUIDA 

È possibile scaricare questa guida turistica di Cancun in PDF per averla a portata di 

mano durante il viaggio sia stampata o sul proprio Smartphone senza doversi collegare a 

Internet. 

 

DOWNLOAD Cancun GUIDE IN PDF 

 

Sono stati interessati anche gli utenti che hanno visto la nostra guida XXXXX in 3 

giorni: 

 ✓ Città del Messico in 3 giorni. 

 ✓ L'Avana in tre giorni. 

 ✓ 3 giorni a San Juan. 

 

https://en3dias.net/wp-content/uploads/2019/05/Cancun-en-3-dias-pdf.pdf
https://in3giorni.com/citta-del-messico/
https://in3giorni.com/avana/
https://in3giorni.com/san-juan/

