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San Diego e la 
BAJA CALIFORNIA 

Messicana 
 

9 – 19 Febbraio 2017 
11 giorni 

Un viaggio tra antiche missioni, cactus giganteschi , spiagge solitarie, baie 
nascoste dove svernano le balene e le  splendide Is ole del Mar di Cortez. 

 
 

Un lembo di Messico, che si è staccato, allontanato , per costruirsi una propria identità, 
unica e affascinante. 

Una terra ricca di contrasti e contrapposizioni: su lla costa,  magnifiche spiagge di sabbia 
bianca, baie tranquille e scogliere imponenti, nell ’entroterra, l’aridità del deserto e 

l’asprezza della natura. 
Ogni anno, da fine gennaio a fine marzo, le balene si danno appuntamento per godere 

dell’abbondanza e della bellezza di queste acque. 
 

 
09 Febbraio  Giovedì:    MILANO / SAN DIEGO 
In mattina ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Milano, operazioni di imbarco e partenza 
per San Diego. 
In serata arrivo a San Diego e disbrigo delle formalità doganali. 
Trasferimento in hotel. 
Pernottamento. 
 
10 Febbraio  Venerdì:    S A N    D I E G O  
Prima colazione americana. 
Giornata dedicata alla visita con guida di San Diego, una delle più belle città degli Stati Uniti d’America, 
crocevia tra la California ed il Messico, in un incrocio di storia tra passato e presente. 
San Diego è la città più antica della California: qui infatti nel 1542 approdò il conquistatore portoghese 
Cabrillo e nel 1769 venne fondata la prima missione della California. E’ la seconda città della California 
dopo Los Angeles ed una delle città più affascinanti dello Stato; offre incantevoli bellezze naturali ed un 
clima straordinario in ogni stagione dell’anno, ciò fanno di San Diego una frequentata e rinomata città 
residenziale. Dopo Norfolk, San Diego è la più grande base della Marina Americana: nella Baia si possono 
vedere incrociatori ed immense portaerei. Il Balboa Park, tappa d’obbligo durante la visita di San Diego, 
racchiude musei e centri ricreativi, tra cui il San Diego Zoo, uno dei giardini zoologici più belli del mondo. 
La visita includerà i punti più interessanti della città: la città vecchia “Old Town” , Shelter Island, un’Isola 
artificiale in mezzo alla baia di San Diego, piena di porticcioli e ristoranti in stile polinesiano, Harbor Island, 
è invece un’isola creata nel 1961, facilmente raggiungibile dalla downtown, ha bellissime passeggiate lungo 
la spiaggia, viali chiusi al traffico, negozi, ristoranti e alberghi. 
Pranzo in ristorante durante le visite. 
Rientro in hotel. 
Cena libera. Pernottamento. 
 
 

 



 
 
 
 
11 Febbraio  Sabato:  SAN DIEGO – SAN JOSE’ DEL CAB O 
Prima colazione.  
In mattinata trasferimento all’aeroporto internazionale di San Diego, operazioni di imbarco e partenza  per 
San Josè del Cabo, in Messico. Operazioni di sbarco, incontro con l’assistente e trasferimento in hotel. 
All’arrivo in hotel, ci sarà un breve breafing di presentazione della Baja California. 
Resto della giornata a disposizione, con le attività proposte dal villaggio, in formula all inclusive. 
Cena e pernottamento. 
 
12 Febbraio Domenica:  SAN JOSE’ DEL CABO 
Trattamento di ALL INCLUSIVE. 
Giornata a disposizione per rilassarsi a San Josè del Cabo, cittadina piacevole con strade strette, edifici in 
stile spagnolo, situata alla foce di un fiume costeggiato da palme. 
 
Los Cabos, la parte più meridionale della penisola della Baja California, è formata dal lussuoso “Corredor 
Turistico”; si estende per circa 33 km e comprende le note spiagge e località balneari comprese tra San 
Josè del Cabo e Cabo San Lucas. Cabo San Lucas, nonostante l’atmosfera decisamente festaiola, 
conserva ancora il fascino di una storia antica, di narrazioni leggendarie, di pirati e golette piene d ricchezze. 
San Josè del Cabo, nonostante sia divenuta una importante meta turistica, resta una cittadina pittoresca 
che conserva alcuni edifici in stile spagnolo, tra i quali la Chiesa di San Giuseppe. 
Trattamento di formula ALL INCLUSIVE. Pernottamento. 
 
13 Febbraio  Lunedì     SAN JOSE’ DEL CABO – CABO S AN LUCAS – TODOS SANTOS – LA PAZ  
Prima colazione. 
Partenza per La Paz, capitale della Baja California Sud; lungo il percorso, sosta alla caratteristica località 
di Todos Santos,  piccolo paesino, ricco di negozietti  che si affaccia sull’Oceano Pacifico, con ostruzioni in 
mattoni e dove boschetti di mango si alternano a palme da dattero. Nacque verso il 1734 come missione 
Gesuita. La cittadina è famosa per la presenza dell’Hotel California, il mitico hotel dell’omonima canzone 
cantata dagli Eagles. 
Pranzo in ristorante tipico lungo il percorso. 
Proseguimento per Cabo San Lucas, la città più a sud della Penisola; nel 1934 Cabo San Lucas contava 
solo 436 abitanti e non era altro che un villaggio di pescatori, divenuto tuttavia famoso grazie alla ricchezza 
delle sue acque prospicenti che attirarono yacht lussuosi ed amanti della pesca sportiva. 
Arrivo a La Paz, chiamata la “Perla del Mar de Cortez”, tipica cittadina messicana, dove il turismo è una 
delle maggiori risorse. Molti gli edifici coloniali e lungo il “malecon”, il romantico lungomare orlato di palme, 
si susseguono colorati negozi e ristoranti.  
Per gli amanti della storia e della cultura, non mancherà la visita al Museo Regionale di Antropologia e 
Storia, al Santuario della Vergine di Guadalupe, alla Biblioteca della storia delle Californie, al Teatro della 
Ciudad ed al Vecchio Palazzo Municipale. 
Cena libera. Pernottamento in hotel. 
 
14 Febbraio  Martedì:   L A   P A Z  Escursione all ’Isola Espirtu Santo 
Prima colazione. 
Escursione in barca all’Isola Espirtu Santo (Patrimonio UNESCO): la Isla ospita alcune tra le più belle 
spiagge  di tutto il Mar de Cortez, è un incanto per quanto riguarda l’abbondante  vita acquatica e la natura 
protetta.  Le uniche creature che reclamano questa terra come propria, sono  i leoni marini, le razze, i delfini, 
le tartarughe. Possibilità di fare snorkeling noleggiando l’attrezzatura, di nuotare con i giocosi leoni marini, 
osservare la vita acquatica o semplicemente godersi il mare  dalle sabbie bianche che contrasta con le terre 
desertiche che vi si affacciano 
Pranzo al sacco da consumarsi sulla spiaggia. 
L’Isola offre alcuni tra i piu’ bei spettacoli della natura della Baja California. 
Verso metà pomeriggio, rientro a Marina Costa Baja e trasferimento in hotel. 
Cena libera … sarà piacevole scegliere tra i tipici ristoranti e fare una passeggiata sul malecon, il lungomare. 
Pernottamento. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
15 Febbraio, Mercoledì: LA PAZ – LORETO  Escursione  per vedere le balene 
Prima colazione.  
In mattinata partenza per Lopez Mateos, piccolissimo villaggio situato a nord di Bahia Magdalena. 
Da qui si partirà con delle piccole lance in direzione della laguna, che tra gennaio e marzo, ospita un gran 
numero di cetacei. In questo periodo, le condizioni ambientali quali la temperatura dell’acqua, il livello medio 
di salsedine ed una grande quantità di cibo, rendono questa Bahia il luogo ideale per l’accoppiamento e la 
riproduzione. 
Sarà un’emozione fortissima, trovarsi in mezzo alla laguna, circondati da balene grigie. 
La migrazione delle balene grigie dalle acque della Siberia e dell’Alaska alle lagune della Bassa California, 
è uno degli eventi più sorprendenti del mondo animale. Per la balena grigia, la necessità di una migrazione 
tanto estesa, è dettata principalmente da esigenze riproduttive. 
Pranzo in ristorante. 
Al termine, proseguimento per Loreto, sonnolenta località, circondata da palme e visita della cittadina e 
della Missione gesuita della Madonna di Loreto, la più antica della regione. 
Arrivo in serata e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
16 Febbraio Giovedì:   L O R E T O 
Prima colazione.  
In mattinata partenza verso nord, in direzione Mulegè; percorrendo Bahia Conception, uno dei tratti di costa 
più suggestivi e paesaggistici dell’intera penisola, ricca di splendide spiagge tra le quali Playa del Coyote e 
Playa Requeson. Arrivo a Mulegè, caratteristico villaggio di pescatori immerso in un palmeto ed attraversato 
da un ricco corso d’acqua. Visita alla missione gesuita che sovrasta l’oasi.  
Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio rientro a Loreto, lungo la costa, un susseguirsi di baie e baiette che guardano su scogli e 
isole pietrose, come la Baia de Concepcion, punteggiata da spiagge bianche. 
Cena libera. Pernottamento. 
 
17 Febbraio Venerdì:  LORETO  Escursione all’Isola Coronado 
Prima colazione. 
In mattinata escursione  alla splendida Isola Coronado: meravigliosa isoletta, circondata dal mare azzurro 
turchese, raggiungibile con la lancia, attraverso un tratto di mare popolato da delfini, cormorani, leoni marini, 
sule dalle zampe azzurre etc. Tempo a disposizione per godere la meraviglia del posto, in un alternarsi di 
rocce vulcaniche, spiagge e mare cristallino. Rientro a Loreto. 
Pranzo. 
Nel pomeriggio visita a San Javier, sperduta missione Gesuita, immersa tra le montagne della Sierra de la 
Giganta. La missione, magnifico esempio di stile moresco, fondata nel 1699, è tra le più antiche  e meglio 
conservate  di tutta la California; si raggiunge attraverso una strada impervia e affasciante……. 
Rientro a Loreto. 
Cena e pernottamento. 
 
18 Febbraio Sabato:   LORETO – LOS ANGELES - RIENTR O 
Prima colazione.  
In mattinata trasferimento all’aeroporto ed imbarco sul volo per Los Angeles. Coincidenza con volo 
intercontinentale per per Milano, via Londra o altra città. 
Pasti e pernottamento a bordo. 
 
19 Febbraio Domenica RIENTRO  
Prima colazione.  
Arrivo a Milano ed immediato trasferimento in autopullman alla località di partenza. 
 

 
Il programma potrebbe essere soggetto a variazioni nell' ordine delle visite, ma non nel contenuto. 

Il primo e l'ultimo giorno possono variare, in funzione dell'operativo voli. 
 
 

 

 

 



 

 

 

Quota individuale di partecipazione     Euro  4180 
 (minimo 16 persone) 
 
Supplemento camera singola       Euro       730 
 
 
 
 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
• Trasferimenti in autopullman da Varese all’aeroporto e viceversa 
• Viaggio aereo  con voli intercontinentali  di linea  come da programma, in classe turistica 
• Tasse aeroportuali alla data di Agosto 2016 (euro 440 soggette a riconferma) 
• Trasferimenti e tour come da programma con guida locale parlante italiano 
• Sistemazione in Hotel  selezionati di cat.3, 4 e 5  stelle, in camere doppie con servizi 
• Pasti come da programma 
• Ingressi a Musei e parchi nazionali (in Messico) 
• ESTA per l’ingresso negli USA 
• Accompagnatrice Personal Tour: Margherita Besozzi 
• Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento causa malattia  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE:  
• Le bevande e i pasti non menzionati 
• Mance (che saranno raccolte dall’accompagnatrice all’arrivo a San Diego) 
•  eventuali  tasse in uscita  
• escursioni facoltative, tutto quanto non espressamente indicato  

 
 
Cambio fissato a 1,12 Dollaro per Euro (oscillazione cambio Dollaro tollerata +/- 1,5% 
 

 
 
 

 



Informazioni  Generali 
 

FORMALITA’ DOGANALI: Per l’ingresso in Messico è necessario il passaporto in corso di validità con data 
di scadenza non inferiore a 6 mesi. All’arrivo deve essere presentata la “carta turistica” (forma migratoria 
FMT) fornita dalle compagnie aeree durante il volo, o disponibile presso le autorità locali. La “carta turistica” 
dovrà essere conservata durante tutto il soggiorno e riconsegnata all’uscita dal Paese. Transitando dagli 
USA (sia adulti che bambini) occorre obbligatoriamente essere in possesso del passaporto a lettura ottica. 
Ricordiamo inoltre che transitando dagli Stati Uniti, il bagaglio dovrà essere ritirato e  ispezionato dalle 
autorità competenti (si richiede pertanto bagaglio con chiusura TSA o che venga lasciato aperto).  
Dal 12 gennaio 2009, tutti coloro che si recano o transito negli Stati Uniti d’ America nell’ambito del 
programma “viaggio senza visto – VISA Waiver Program”, sono ora soggetti a maggiori requisiti di 
sicurezza. E’ infatti obbligatorio richiedere ed ottenere un’autorizzazione elettronica prima di salire a bordo 
di qualsiasi mezzo verso tale destinazione. La domanda si ottiene tramite il sito web: http://esta.cbp.dhs.gov.  
 
VALUTA: Un Euro equivale a 17 Pesos Messicani. In Baja California è possibile convertire gli Euro in valuta 
locale, ma solo nelle principali città, è pertanto raccomandato portare con se Dollari USA. Ovunque vengono 
accettate le carte di credito internazionali più diffuse no Elektron.  
 
FUSO ORARIO: La differenza di fuso orario tra Baja California Sud e Italia è di meno 8, nel resto della 
penisola è meno 9 ore. 
 
CLIMA e ABBIGLIAMENTO: Il clima è tendenzialmente secco, variabile tra subtropicale e desertico. 
Nei mesi invernali, è consigliato un abbigliamento di media stagione, per la sera e la notte.  
Copricapo, occhiali da sole,  e crema solare sono indispensabili durante tutto l’anno. 
Sono d’obbligo calzature pratiche e comode. 
 
TUTELA DEL PARCO NATURALE: E’ dovuta una tassa giornaliera di Usd 4 (si paga in loco) per la 
preservazione del Parco Naturale dell’isola di Espiritu Santo. 
 
IGIENE, SALUTE, VACCINAZIONI: Non è prevista alcuna vaccinazione obbligatoria. Di grande utilità sono 
le creme solari ad alta protezione, i repellenti antizanzare, i disinfettanti intestinali. 
 
CORRENTE ELETTRICA: 110 Volts con presa americana. Munirsi di adattatori per le prese americane 
(spine a lamelle piatte) e trasformatori. 
 
STRADE, DISTANZE, PERCORSI: La Baja California è percorsa da nord a sud dalla Mexico 1, la strada a 
doppio senso di marcia. In alcune zone si trovano strade non asfaltate,  
 
Tasse aeroportuali e fuel surcharge : A causa della continua variazione delle tasse aeroportuali, di 
sicurezza e dei supplementi per il carburante, all’atto dell’emissione del biglietto (solitamente 20 giorni 
antecedenti la data di partenza), verrà comunicato l’importo globale aggiornato con tutte le tasse, con gli 
eventuali adeguamenti. 

 
Penali in caso di annullamento e recesso dal viaggio: 
- Euro 1500, dalla conferma della prenotazione fino al 7 Ottobre 
- 50% della quota del viaggio, dal 8 Ottobre al 8 Dicembre 
- 100% dal 9 Dicembre fino al giorno della partenza 

 
E' opportuno considerare che la voce "adeguamento carburante / valutario" mai è indicata, né inserita nel 

prezzo dell'offerta; la stessa viene definita e comunicata solo vicino alla data di partenza. 
 

Trattandosi di una data di alta stagione, occorre p renotare i servizi alberghieri e  
aerei, molto tempo prima, per poter garantire i pos ti migliori.  

 

Le prenotazioni si ricevono (salvo esaurimento posti)  accompagnate da un 

acconto di euro 1500 entro  il giorno 8 Ottobre unitamente alla fotocopia del 

passaporto.   

Il saldo viene richiesto entro il giorno 15 Dicembre 2016. 

 
 

 
 
 



BAJA CALIFORNIA (Messico) 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


