
 

 

     

 

 

 
 

Baja California del Sud 

 

programma di viaggio in formula selfdrive di 9 giorni in programmazione tra 15 gennaio e 15 aprile 2019  

 
 

Un breve itinerario in formula selfdrive tra sterminati deserti, baie cristalline incontaminate, cactus colossali,  
canyon rocciosi, isole disabitate, missioni gesuite del 1700 e miniere abbandonate.  

Nove giorni di viaggio per scoprire in piena libertà e con un GPS preprogrammato, segreti e sapori della  
Baja California, terra vergine, sconosciuta e generosa. 

 
 

 

giorno 1                                                                                           arrivo a San José del Cabo   
Atterraggio a San José del Cabo, ritiro dell’auto noleggiata e trasferimento in uno storico e caratteristico albergo nel centro della cittadina. 
Ritiro del kit di viaggio in albergo e resto della giornata a disposizione per la visita delle vie di epoca coloniale e della vicina oasi.  
 

giorno 2                                                                 _____             San José del Cabo / La Paz 
In mattinata dopo la colazione si potrà raggiungere una bellissima baia di acqua cristallina dove entrando in acqua si verrà circondati da una 
moltitudine di pesci. A seguire, si giungerà nella bellissima baia di Cabo San Lucas dove con una breve gita in barca si visiteranno i celebri 
faraglioni in granito e la bellissima spiaggia dorata che si affaccia sul Pacifico. Proseguimento per La Paz e pernottamento in un albergo con 
vista sull’antica missione.  
 

giorno 3                                                                                                               _____________     La Paz  
Dopo la colazione, partenza in barca alla volta della bellissima Isola di Espiritu Santo. L’Isola, patrimonio UNESCO dell’Umanità, venne per la 
prima volta esplorata nei fondali da Jacques Cousteau nel 1974, che definì le sue acque come “L’Acquario del Mondo”. Qui si raggiungerà una 
numerosa colonia di giocose e innocue otarie che si avvicinano incuriosite ai bagnanti per intrattenersi e relazionarsi in acqua con loro. 
Snorkeling su colorati banchi di corallo brulicanti di pesci multicolori, pranzo leggero servito in una bellissima baia di acqua turchese e ritorno 
a La Paz nel pomeriggio. 

 

giorno 4                                                                                                                   La Paz / Loreto  

Partenza in mattinata verso Nord in direzione di Loreto, antica capitale della Baja California del Sud, rinomata per la fondazione della prima 
missione della penisola, l’atmosfera intima e l’ampia baia che costituisce un importante Parco Marino abitato da balene, mante, delfini e orche. 
Dopo aver attraversato paesaggi desertici pianeggianti ci si inoltrerà tra le gole granitiche dell’imponente Sierra della Giganta per scendere 
nuovamente verso il Mar di Cortez. Arrivo a Loreto e sistemazione in una piccola e caratteristica posada nei pressi del centro storico. Nel 
primo pomeriggio si potranno visitare la missione del 1697 e l’interessante Museo attiguo.  
 

giorno 5                                                                                                                                         Loreto  

Dopo la colazione si salperà con una barca privata per esplorare l’isola vulcanica di Coronado con la sua spiaggia corallina e la natura selvaggia 
e incontaminata che attira documentaristi da tutto il mondo: otarie, uccelli, pesci multicolori sono le attrazioni di questo minuscolo paradiso 
coperto di cactus, cespugli di camomilla selvatica e Torotes, una curiosa specie botanica endemica. Un pranzo leggero verrà consumato in 
spiaggia. Una volta di ritorno a terra, attraverso un impressionante Canyon roccioso si potranno raggiungere i 500 metri di quota dove in una 
cornice naturale unica sul finire del 1600 un missionario palermitano edificò una bellissima missione. Nel retro della Chiesa si può visitare 
l’antico orto ancora irrigato attraverso l‘ingegnoso sistema idrico originale, dove campeggia un enorme olivo di 300 anni piantato sul nascere 
della comunità religiosa.  
 

giorno 6                                                                         Loreto / Santa Rosalia / Loreto 
Lungo il Mar di Cortez per attraversare luoghi particolarmente suggestivi caratterizzati da radure coperte di cactus colossali e l’incredibile 
successione di piccole baie di acqua turchese che formato la grande Bahia Concepcion. Si giungerà a Santa Rosalia, fondata sul finire dell’800 
dai francesi intorno a un ricco giacimento di rame. Qui si visiteranno alcune interessanti vestigia del passato. Sulla strada del ritorno si potrà 
visitare la missione settecentesca e l’oasi di palme da dattero di Mulegé.  
 

giorno 7                                            ___                                   Loreto / Puerto San Carlos  
Verso il Pacifico dove, dopo aver attraversato i tornanti della imponente Sierra della Giganta, si giungerà a Puerto Lopez Mateos per il magico 
incontro con le balene grigie che affollano d’inverno la grande laguna. Al termine si proseguirà per Puerto San Carlos, piccolo villaggio di 
pescatori di granchi e mitili sul Pacifico. Sistemazione in posada con spiaggia. 
 

giorno 8                                                         ______Puerto San Carlos / Todos Santos 
Dopo la colazione, visita facoltativa in barca privata dell’ampia Bahia Magdalena con i labirinti di mangrovie, la ricca avifauna e l’interminabile 
arenile desertico sul Pacifico costituito da un mare di dune di sabbia marina. Dopo uno spuntino che sarà servito tra queste dune si riprenderà 
la strada alla volta di Todos Santos, caratteristico paesino bohèmien sul Pacifico, rifugio di artisti e pittori internazionali. Arrivo e sistemazione 
presso un albergo ricavato da un’antica dimora di epoca coloniale. 
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giorno 9                                                                                                            partenza per il rientro 

In mattinata, trasferimento all’Aeroporto di San José situato a circa un’ora di guida lungo il Pacifico per le operazioni di imbarco sul volo di 
rientro in Italia.  

 
 

  
 

sotto le stelle sull’Isola delle perle 
 

 
Gli ospiti avranno la possibilità di pernottare sull’Isola disabitata di Espiritu 
Santo. La dotazione per l’accampamento comprende una tenda ogni 2 partecipanti, 
materassini autogonfiabili individuali, ghiacciaia, tenda parasole e lanterne.  Le 
vivande saranno a cura dei partecipanti, che riceveranno un suggerimento per un 
menu freddo da 3 pasti. La nostra imbarcazione tornerà a prenderli dopo 24 ore di 
permanenza solitaria sull’incantevole isola dove si potranno praticare anche 
attività di snorkeling e sentierismo. 
Il costo di questa esclusiva esperienza è di +250 USD a persona sulla quota 
individuale e comprende la visita in barca dell’isola descritta nel programma e il 
permesso governativo necessario per la permanenza sull’isola. Con il 
pernottamento sull’isola la durata del viaggio rimane invariata. 
La presenza discreta di un Camp Leader che si occuperà dell’allestimento 
dell’accampamento, della preparazione dei pasti e della guida delle escursioni 
possibili in terra e mare è disponibile su richiesta al costo addizionale di +50 USD 
a persona (alimenti, bevande e vino inclusi). 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

  

     

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

     

 

 

 
 

Baja California del Sud 

 

viaggio in formula selfdrive di 9 giorni in programmazione tra 15 gennaio e 15 aprile 2019  

 
                                                            

quote nette individuali in EURO 
 

 
(il costo addizionale per l’accompagnamento a cura di una nostra guida/conducente italiana è di 2.583 EURO, carburante incluso) 

 
 

                        

   Nissan Sentra  mod. 2018              Chevrolet Suburban  mod. 2018           Jeep Patriot  mod. 2018 

 
                           
 

 
alberghi, pasti inclusi e servizi opzionali disponibili       

 

     
 

tariffe valide fino al 15 aprile 2019 2 o 3 pax da 4 a 6 pax 
suppl. per  

viaggiatore 
singolo 

 
suppl. per  

terzo occupante 
 

vettura in dotazione 
 Jeep Wrangler 
 

 Suburban 
 

in camera singola in camera tripla 

in alberghi di categoria “Tipici”  

in alberghi di categoria “Luxury” n/a 

giorno pernottamento pasti inclusi optional hotel upgrade 

1 Hotel storico Tropicana Inn ****  transfer in +ττ Ό 
Residenza storica Encanto Inn ****  

+80 € 

2 
Hotel centralissimo Catedral ***** 

colazione  Costa Baja Resort *****  
+225 € 3 colazione, pranzo in spiaggia camping su Isla Espiritu Santo +σρπ Ό 

4 

Posada centrale del Cortez 

colazione  
Posada de las Flores  

+67 € 
5 colazione, pranzo leggero  

6 colazione  

7 Posada con spiaggia Mar y Arena colazione  non disponibile 
8 Hotel Casa Tota **** colazione tour in barca Bahia Magdalena 3h  

σςς € barca privata, da 2 a 6 posti 
Residenza storica Todos Santos Inn ****  

+67 € 

9 partenza colazione   
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la quota individuale comprende 
 

 
✓ una vettura a chilometraggio illimitato per l’intera durata del viaggio;  
✓ l’assicurazione Kasko a copertura totale senza franchigia per la vettura noleggiata; 
✓ i pernottamenti negli alberghi indicati con sistemazione in camera doppia (in tenda doppia presso il Campo Base della Laguna di San 

Ignacio); 
✓ la prima colazione continentale ogni giorno;  
✓ i pasti come indicato nella lista dei servizi inclusi; 
✓ le escursioni guidate in barca indicate nel programma in barca privata a Loreto, San Lucas e Puerto San Carlos; 
✓ una guida turistica in italiano della Baja California di oltre 100 pagine illustrate a colori: la più completa ed esauriente 

documentazione per viaggiatori esistente in italiano sulla regione; 
✓ la dotazione di un navigatore satellitare GPS con indicazioni e istruzioni in italiano, pre-programmato con tutte le destinazioni, gli 

hotel, i punti di partenza delle escursioni, i ristoranti suggeriti lungo il percorso, i distributori di benzina più vicini, i punti di interesse 
turistico presenti lungo tutto l’itinerario; 

✓ un dettagliato roadbook: la tabella di marcia con indicati per ogni singola tappa le distanze, i tempi di percorrenza, i punti di 
rifornimento, gli orari suggeriti per le partenze, le indicazioni stradali e i consigli per la marcia; 

✓ una lista di ristoranti selezionati in ogni località toccata dall’itinerario; 
✓ la dotazione di un telefono cellulare con credito iniziale; 
✓ l’assistenza e consulenza telefonica di un consulente personale italiano nell’arco delle 24 ore; 
✓ una Carta Stradale Turistica della National Geographic Society della Baja California del Sud; 
✓ un Kit di viaggio per ogni coppia di viaggiatori: un piccolo zainetto da escursionismo contenente la guida turistica, un adattatore 

elettrico da presa EU/US, una confezione di salviette umidificate, un panno in microfibra per la pulizia di lenti e obiettivi fotografici;  
✓ i diritti di ingresso ai parchi naturali; 
✓ le tasse e le imposte di hotels ed altri servizi turistici. 

 
 
 

la quota individuale non comprende 
 

 
− il deposito cauzionale di 100 Euro per l’uso dei dispositivi in dotazione che verrà restituito a fine viaggio. 

 

 
 

 
il kit di viaggio in dotazione per i viaggiatori SelfDrive 




