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BAJA CALIFORNIA
7 giorni / 6 notti. Tutto l’anno. Inizio/Fine tour: San Jose del Cabo

photo:
Baja California—Panorama

1° giorno: San Jose del Cabo—Arrivo
Arrivo in aeroporto, ritiro dell’auto e trasferimento
in hotel. È possibile prendere parte a visite
ed escursioni, come la gita in barca fino alla punta
della Baja California, dove i mari si incontrano.
Scoprirete il famoso Arco di Cabo San Lucas
e potrete rimanere in spiaggia a prendere il sole
o fare immersioni. In alternativa noleggiate
le moto 4 ruote motrici (A.T.V.) per partecipare
a un tour della durata di circa 3 ore.
Informazioni sul posto per l’orario di partenza.
Potreste anche optare per una gita in barca che porta
fino alla punta della Baja California, dove i mari
si incontrano e dove si trova il famoso Arco di Cabo
San Lucas. È consigliabile acquistare il tour in hotel
piuttosto che farlo autonomamente.
2° giorno: San Jose del Cabo—La Paz
(260 km)
Prima colazione. Dedicate la giornata alla visita
della città di La Paz. Potete raggiungerla percorrendo
la strada costiera che passa per Cabo San Lucas
e Todo Santo o scegliere la strada più interna per Santo
Antonio che, sebbene più tortuosa e impegnativa,
regala bellissimi paesaggi montani.
3° giorno: La Paz
Prima colazione. Vi attende una giornata alla scoperta
di La Paz, Capitale della Baja California.
Visitate lo Zocalo e il Museo Regionale d’Antropologia.
Un’escursione in barca all’isola de Epiritu Santo
si rivelerà un’esperienza indimenticabile.
4° giorno: La Paz—Loreto (370 km)
Prima colazione. Partite alla volta di Loreto.
La strada che percorrete vi regalarà scorci mozzafiato,

specialmente nella seconda parte del percorso.
5° giorno: Loreto
Prima colazione. Dedicate la mattinata all’esplorazione
di Loreto. Il centro è delizioso e, grazie alle dimensioni
contenute e alla presenza di aree pedonali,
può facilmente essere girato a piedi.
Visitate la Missione Gesuita e il Museo cittadino.
Seguite la costa del Mare di Cortes, fermatevi
nel piccolo villaggio di Mulege, magari per pranzo,
per poi distendervi su una delle bellissime spiagge
di sabbia bianca.
6° giorno: Loreto—Puerto San Carlos
(200 km)
Prima colazione. È il momento di raggiungere
Puerto San Carlos dove potrete partecipare
a un’escursione di whale watching
(1 gennaio/15 marzo) della durata di 3 ore.
7° giorno: Puerto San Carlos—
San Josè del Cabo (470 km)—Partenza
Prima colazione. Lasciate Puerto San Carlos
e ritornate a San Josè del Cabo.
Rilascio dell’auto, partenza.
La quota include: 7 notti in alberghi di prima
categoria; 7 prime colazioni; 7 giorni noleggio auto categoria Full Size (VW Vetta o similare) Formula Fully
e GPS inclusi;*.* Formula Fully GPS: prevede
oltre al GPS, chilometraggio illimitato e pacchetto
assicurativo completo senza franchigie.
La quota non include: Tariffe aeree nazionali/
internazionali; Quota d’iscrizione e assicurazione
medico/ bagaglio € 60; Assicurazione annullamento
facoltativa Base 3,5%; Assicurazione annullamento

facoltativa All Risk 6%; I pasti, le bevande, gli extra
in genere, le mance e tutto quanto non espressamente
indicato nel programma; Spese personali come
lavanderia, telefonate, escursioni facoltative.
Annotazioni:
Il presente programma di viaggio come tutte le
soluzioni “Self Drive” riportate nelle sezioni dedicate,
è modificabile a seguito di specifiche richieste dei nostri
clienti, al fine di renderlo quanto più conforme
all’itinerario di viaggio ideale. I bambini vengono
accettati a qualsiasi età.
Formula alberghiera Upgrade - prevedono hotel o lodge
situati all’interno o nelle immediate vicinanze degli
ingressi dei parchi nazionali. Nelle grandi città gli
hotels sono centrali e di prima categoria. È un prodotto
di qualità che consigliamo a qualsiasi tipologia di
cliente dal più informale al più esigente. A volte
soprattutto in periodo di alta stagione può succedere
che gli hotel confemati siamo diversi da quelli segnalati
sui nostri itinerari in virtù della disponibilità di camere.
Le alternative saranno comunque di pari categoria o di
categoria superiore a titolo di upgrade gratuito. A volte
soprattutto in periodo di alta stagione può succedere
che gli hotel confemati siamo diversi da quelli segnalati
sui nostri itinerari in virtù della disponibilità di camere.
Le alternative saranno comunque di pari categoria
o di categoria superiore a titolo di upgrade gratuito.
Nei nostri itinerari self drive in relazione al noleggio
auto partiamo sempre da una categoria di vettura
intermedia e non prendiamo in considerazione economy
o compact che spesso mettono in difficoltà con
i bagagli anche solo 2 passeggeri. I nostri uffici sono
a vostra disposizione per quotarvi diverse tipologie
di vetture (Suv, Minivan, Fullsize, Cabrio, ecc.)
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Date di partenza
Partenze giornaliere.
SINALOA

LORETO
BAJA
CALIFORNIA
SUD

LA PAZ

BAHIA MAGDALENA

SAN JOSE DEL CABO

Pernottamento
1° giorno: Royal Solais—1 notte

4/5° giorno: La Mision—2 notti

2/3° giorno: Marina—2 notti

6° giorno: Royal Solaris—1 notte

(nb: gli alberghi possono essere quelli indicati o altri di tipologia equivalente)

Pernottamento
adulto
bambino under 12

photo:
San Blas—La magnifica spiaggia
San Blas—Una balena
photo:
Baja California Sud—La spiaggia al tramonto
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