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Messico, Baja California  
 

DESERTO, MISSIONI E MAR DI CORTEZ   

Guida al viaggio: 
Scopo di un viaggio è anche perdersi tra mille nuovi colori, nuovi sapori, nuovissime emozioni. Inebriarsi 

delle sensazioni che un altro Paese, un altro popolo, un’altra cultura sanno trasmettere. È quello ci auguriamo 

possa accadere a quanti percorreranno quella stretta fascia di terra che si protende nell’Oceano Pacifico a sud 

di San Diego: la Baja California.  

La sua particolare conformazione geografica la rende unica e affascinante, un lembo di Messico che si è 

staccato, allontanato, per costruirsi una propria entità, una propria vita. Una terra piena di contrasti e di 

contrapposizioni, sulla costa, magnifiche spiagge di sabbia bianca, baie tranquille e scogliere imponenti, 

nell’entroterra, l’aridità del deserto e l’asprezza della natura. Il mare più stupefacente di tutta la Baja 

s’incontra in quel baffo di Oceano che la separa dal Messico, come una profonda spaccatura, protetto da 

bastioni vulcanici, orlati di spiagge deserte e baie incantevoli: è il Mar di Cortez. Ogni anno da gennaio a 

marzo le balene si danno appuntamento per godere dell’abbondanza e della bellezza di queste acque. 

L’emozione di un viaggio itinerante in una terra tutta da scoprire.  

Possibilità di estendere il soggiorno mare finale a Los Cabos e inserire giorni di noleggio auto aggiuntivi.  

Possono essere organizzati altri itinerari su misura. 

Estensioni 

Durante l’inverno è possibile godere lo spettacolo della migrazione della balena grigia ed è possibile 

aggiungere delle tappe nelle zone ideali per l’avvistamento.  

Quando partire: 

La Baja California è una penisola confinante al nord con gli stati della California e dell’Arizona (Stati Uniti) 

e con lo stato messicano di Sonora. Per il resto è circondata dal mare. Data la vastità del territorio e le 

differenti conformazioni geologiche (alta montagna, deserto e mare), le condizioni climatiche sono 

abbastanza variabili. Si passa dal tipico clima mediterraneo del nord, fino al secco clima tropicale del sud. 

L’inverno è comunque percettibile con notevoli escursioni climatiche tra il giorno e la notte. La stagione 

balneare consigliata, grazie alla calda temperatura dell’acqua, va normalmente da maggio a ottobre. Nei mesi 

di luglio, agosto e settembre la temperatura può arrivare fino a 45°C. Da maggio a ottobre, è suggerito 

abbigliamento tipicamente estivo. 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.  

Come ci muoviamo: 

Il viaggio è organizzato con auto a noleggio guidata dai partecipanti. La Baja California è percorsa da Nord a 

Sud dalla Mexico 1, unica strada, a doppio senso di marcia. Possibilità di noleggiare auto di categorie 

superiori su richiesta. 

Dove dormiamo:  

I pernottamenti sono previsti in hotel di categoria 4 stelle e boutique hotel, puliti e ben gestiti. Possibilità di 

pernottare in strutture di categorie superiori su richiesta. 

Bene a sapersi: 

Le formalità per l’ingresso sono le medesime del Messico. Occorre essere in possesso di passaporto in 

corso di validità. Non è richiesto alcun visto. Non è prevista alcuna vaccinazione obbligatoria. Di grande 

utilità sono le creme solari ad alta protezione e i repellenti per zanzare. 
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Messico, Baja California  
 

DESERTO, MISSIONI E MAR DI CORTEZ   

1°/2° giorno  Milano - La Paz  

 Partenza da Milano e arrivo a La Paz il giorno successivo. Dopo le formalità di ingresso, 

trasferimento indipendente (non incluso nella quota) in hotel. La Paz, nome che fa onore alla 

quiete di questa cittadina, si trova a 220 chilometri a nord dalla punta meridionale della penisola 

della Baja California e si affaccia sullo splendido Mare di Cortès. In funzione del piano voli, 

possibile tempo a disposizione per iniziare ad esplorare la città. La Paz è il capoluogo della Baja 

California Sud ed è culturalmente molto ricca. Da non perdere i suoi palazzi storici come la 

Cattedrale de Nuestra Senora de La Paz e la Biblioteca Las Californias. Pernottamento in hotel 4* 

(Hotel Catedral La Paz o similare). Nessun pasto incluso. 

3° giorno La Paz (Isola Espiritu Santo) 

 Dopo colazione, partenza dal proprio hotel verso l’Isola Espiritu Santo che si trova a circa 30 km 

da La Paz per partecipare ad un’escursione in barca di gruppo con guida locale parlante 

inglese/spagnolo. Per raggiungere l’isola ci vogliono circa 45 minuti di viaggio in barca. 

Considerata la più bella delle isole del Mar de Cortés, qui potrete ammirare un’ampia varietà di 

specie animali. Troverete un fantastico scenario dove le acque turchesi circondano le rocce di 

colore rosso accesso. Qui potrete fare snorkeling con i leoni marini, amanti del divertimento e 

dell’interazione con gli esseri umani. Al termine dell’escursione rientro a La Paz. Pernottamento 

in hotel 4*. Trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo in corso di escursione). 

4° giorno La Paz – Loreto (355 km) 

 Dopo colazione ci si reca con trasferimento indipendente all’agenzia di noleggio situata in centro 

per effettuare il ritiro dell’auto. Dal centro potete partire per visitare le spiagge nelle vicinanze. 

Tra le più belle della Baja Sud ci sono El Tecolote, Balandra e Pichilingue, dove troverete il porto 

principale. Continuazione verso nord per raggiungere Loreto. Il percorso vi porterà attraverso la 

Sierra de la Giganta che vi regalerà paesaggi meravigliosi. Loreto è stato il primo insediamento 

europeo. Risale al 1697 ed è un piacevole villaggio con strade acciottolate e ombreggiate. Qui è 

stata fondata la prima missione delle Californie. Anche se i chilometri da percorrere sono circa 

350 km, occorrono quasi cinque ore di auto, per cui vi consigliamo di tenerlo in considerazione 

per organizzare la vostra giornata. Arrivo e sistemazione in hotel 4* (Hotel Loreto Bay & Golf 

Resort o similare). Trattamento di prima colazione. 

5° giorno Loreto 

 Oggi, percorrendo la costa, potete arrivare fino a Mulege, un’oasi circondata di palme. Qui il 

fiume divide il palmeto e si perde nel Mar de Cortez, tra pellicani e pescatori. Dalla missione 

gesuita, arroccata su uno sperone, domina il tetto di palme che nasconde le case del villaggio, 

offrendo un panorama mozzafiato. Se desiderate, potete guidare più al nord per visitare la località 

di Santa Rosalia. Il percorso da Loreto a Mulege è di 134 km. In alternativa, potete rimanere a 

Loreto e visitarne i dintorni, dedicandovi alle missioni gesuitiche. Tra queste vale la pena visitare 

la Missione di San Javier, fondata nel 1699. Questa bellissima chiesa si raggiunge dopo un 

percorso in parte asfaltato e in parte sterrato che presenta paesaggi stupendi. Altra missione da 

visitare è la Missione della Nostra Signora di Loreto, fondata nel 1697. Questa chiesa austera 

ospita un interessante museo che narra la storia della colonizzazione della Baja e il processo di 

evangelizzazione dei Gesuiti. Pernottamento in hotel 4*. Trattamento di prima colazione.  
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6° giorno Loreto – Isla Coronado - Loreto 

 Dopo la prima colazione in hotel, partenza per l’escursione di gruppo (guida parlante 

inglese/spagnolo) all’Isla Coronado, considerata da molti come la più bella isola nella penisola 

di Baja. Pranzo al sacco sulla spiaggia. Qui si possono ammirare le colonie di leoni marini, 

delfini e pellicani ed è anche luogo ideale per lo snorkeling, il nuoto o semplicemente rilassarsi e 

prendere il sole in spiaggia. In serata rientro in hotel e pernottamento. Trattamento di mezza 

pensione (colazione e pranzo al sacco).  

7° giorno Loreto – Todos Santos (432 km) 

 Partenza verso Todos Santos. Questa pittoresca località si trova appena sotto il Tropico del 

Cancro ed è una bellissima oasi che vi affascinerà. Fondato nel 1733, i gesuiti avviarono un 

importante progetto economico, basato sulla produzione di canna da zucchero. Conosciuto 

anche per via del famoso Hotel California, che ispirò l’omonima canzone, e per essere diventato 

dagli anni 80 un rifugio per artisti messicani e stranieri. Arrivo e sistemazione in boutique hotel 

(Hotel Guaycura o similare). Trattamento di prima colazione. 

8° giorno Todos Santos – Cabo Pulmo (185 km) 

 Partenza verso Cabo Pulmo. Il Parco Nazionale di Cabo Pulmo è una delle aree più importanti 

della regione del Mare di Cortes, per via del gran numero di specie marine che abitano il luogo e 

perché nelle sue acque si trova l’unica barriera corallina dell’intera penisola della Baja 

California, che è anche una delle tre barriere viventi rimaste in tutto il Nord America. 

Pernottamento presso hotel 4* (Hotel Villa del Faro o similare). Trattamento di prima colazione. 

9° giorno Cabo Pulmo – Los Cabos (98 km) 

 Partenza verso Los Cabos, così viene chiamata l’area che va da San Josè del Cabo a Cabo San 

Lucas, una delle più belle ed esclusive destinazioni in Messico. Qui convergono le acque 

dell’Oceano Pacifico e del Mar di Cortez. Le sue 224 isole e le aree protette sono Patrimonio 

dell’Umanità per l’UNESCO. Potete visitare anche la località di Cabo San Lucas, senza dubbio 

la più movimentata e dall’atmosfera più statunitense che messicana. Qui troverete un’infinità di 

ristoranti, bar e locali notturni. Arrivo e consegna dell’auto presso l’agenzia di noleggio. 

Trasferimento in hotel indipendente. Sistemazione in hotel 4* (Hotel Posada Real Los Cabos o 

similare). Trattamento di prima colazione. 

10°/11° giorno Los Cabos – San Jose del Cabo - Milano 

 Dopo colazione tempo a disposizione. Trasferimento indipendente all’aeroporto di San Josè del 

Cabo, in tempo per prendere il volo di ritorno in Italia, in funzione del piano voli scelto. 

Pernottamento a bordo. Arrivo a Milano il giorno successivo. 

Note 

Le località e visite menzionate nelle descrizioni sono solo dei suggerimenti e non sono incluse nella quota di 

partecipazione (ove non diversamente specificato). 

Le distanze in chilometri tra ogni località sono indicative, soggette a lavori in corso, deviazioni e visite en 

route. 

Possibilità di estendere il soggiorno mare finale a Los Cabos e inserire giorni di noleggio auto aggiuntivi.  

Durante l’inverno è possibile godere il plus dello spettacolo della migrazione della balena grigia ed è 

possibile aggiungere altre tappe nelle zone ideali per l’avvistamento. 
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MESSICO - Baja California: Mar di Cortez 11 giorni 
Date di partenza**:  13, 27 giugno – 4, 11, 18, 25 luglio – 1, 7, 14, 20, 28 agosto – 

5, 13, 18, 27 settembre – 4, 31 ottobre – 13, 28 novembre – 
4, 22, 27 dicembre 2021 - 3, 25 gennaio 2022 

Quota individuale di partecipazione:  Euro 
Minimo 2 (fly&drive) 1.970 (esclusi voli internazionali) 
 
Volo di linea Milano/La Paz  a partire da 550 (escluse tasse aeroportuali da confermare  
San Jose /Milano in classe economica  all’emissione del biglietto aereo, circa 400 a persona) 
   
Supplementi: 
Camera Singola 580 

*Date confermabili con MIN 2 PAX. Possibile organizzare in altre date su richiesta. 
Per i periodi di Pasqua, luglio/agosto, Natale e Capodanno ci potrebbe essere un supplemento variabile 
per i servizi a terra, in base alla data di arrivo - comunicato alla richiesta del preventivo. 

La quota comprende:  

✓ 7 giorni di noleggio auto categoria jeep con DP 0% (Deductible Protection: franchigia 0%, zero 
responsabilità finanziaria per danni materiali, eccetto in caso di negligenza); WWI (danni alle gomme 
e finestrini); chilometraggio illimitato; AAF 10% (fee aeroportuali); TPL (third part liability; SPLDW 
(collision damage waiver e furto totale), supplemento drop-off (consegna a Los Cabos) 

✓ pernottamenti in hotel 4* o boutique hotel come da programma o similari 
✓ trattamento di pernottamento e prima colazione 
✓ 2 escursioni di gruppo con guide parlanti inglese/spagnolo come da programma (giorni 3 e 6) 
✓ 2 pranzi in corso di escursione 
✓ assicurazione annullamento/interruzione viaggio (sui servizi a terra), assistenza, rimborso spese 

mediche e bagaglio 

La quota non comprende: 

voli di linea Milano/La Paz e San Jose/Milano in classe economica - tasse aeroportuali - pasti non 
menzionati – bevande - trasferimenti da e per aeroporto e da/per agenzia noleggio auto - attività, 
escursioni, visite (ove non diversamente specificato) - carburante, secondo guidatore, multe, GPS, sedile 
bambini - mance - extra di carattere personale - visti - tasse d’imbarco all’estero - assicurazioni personali 
- tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”.  
 
NB: I servizi sono stati quotati al cambio del dollaro e tariffe aeree al 25.11.2020. Eventuale 
adeguamento sarà comunicato 21 giorni prima della partenza.  
 
Attenzione 

Particolari condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli interni, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi di trasporto e hotel in 
overbooking, possono determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e possono essere modificati a discrezione dei vari fornitori 
locali con servizi di pari categoria o di categoria superiore. Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, 
calamità naturali, disordini civili e militari, sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili non sono imputabili all'organizzazione. Eventuali 
spese supplementari e prestazioni che per tali cause dovessero venir meno non potranno pertanto essere rimborsate. Inoltre, l'organizzazione 
non è responsabile del mancato utilizzo di servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei. 
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