
BAJA CALIFORNIA 
 

“Vedere il mondo in granello di sabbia ed il cielo in un fiore selvatico. Tenere l’infinito sul palmo della mano e 
cogliere l’eternità in un’ora “ William Blake  

Dal 18 al 28 Febbraio 2020 
La Baja California è un lembo di Messico che sì è staccato per protendersi nell’Oceano Pacifico. Una terra piena di 
contrasti e contrapposizioni, sulla costa magnifiche spiagge di sabbia bianca, baie tranquille e scogliere imponenti; 
l’entroterra l’aridità del deserto e l’asprezza della natura. Ogni anno tra gennaio e fine marzo le balene si danno 
appuntamento nel Mar di Cortez per godere dell’abbondanza e della bellezza di queste acque. E’ una terra di contrasti, 
ed è proprio la dicotomia tra deserto e mare, tra aridità e fertilità, tra torpore e vitalità a creare gli scorci più suggestivi 
ed emozionanti. Cittadine in un angolo di Eden assolutamente sorprendente per l’incredibile e spettacolare profusione 
di paesaggi mozzafiato  
 
Martedì 18 febbraio     MILANO –  CITTÀ DEL MESSICO  
Trasferimento con pullman  da Lecco/Mandello per aeroporto di Milano Malpensa e partenza con volo, via Madrid,  per 
Città del Messico . All'arrivo, trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento. 
 
Mercoledì 19  febbraio   CITTÀ DEL MESSICO  
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita del Museo di Antropologia , probabilmente il museo più importante 
del Messico che ospita al suo interno le collezioni di arte precolombiane delle  civiltà Maya, Azteca, Teotihuacana, 
Olmeca, Tolteca, Zapoteca e Mixteca e  di tutti i popoli che hanno abitato il territorio messicano nel corso dei secoli,  più 
grande al mondo, del Museo dedicato a Frida Kahlo  anche detto museo della Casa Azul (Casa Blu) situato nel centro 
del tipico quartiere di Coyoacán , letteralmente “luogo del coyote”, dall’animale simbolo del quartiere. Le stradine 
cinquecentesche, eredità dell’epoca coloniale si snodano per il centro tra caffè e spazi d’arte, grandi piazze brulicanti, 
case dai toni accesi e mercatini di artigianato. Qui l’aria è impregnata di cultura, o meglio ancora, di controcultura, dato il 
clima turbolento e brillante del sobborgo, personificato  da artisti e musicisti di strada, liberi pensatori e artigiani segnati 
nel volto e nelle mani, con un sorriso aperto al mondo. Una specie di Montmartre targata Messico. Visitare Coyoacán per 
chi si trova a Ciudad de México è una tappa fondamentale per entrare nell’umore messicano più autentico  Cena e 
pernottamento . 
 
Giovedì 20 febbraio    CITTÀ DEL MESSICO – SAN JOSE’ DEL CABO    
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto per il volo diretto a San Josè del Cabo , cittadina decisamente 
residenziale dal sapore coloniale . All’arrivo, incontro con la guida/accompagnatore e trasferimento in hotel, sistemazione 
nelle camere riservate. Tempo libero per attività individuali. Pernottamento in hotel con trattamento di "ALL INCLUSIVE”.  
 
Venerdì 21 febbraio   SAN JOSE’ DEL CABO – LA PAZ 
Prima colazione in hotel. Proseguimento del viaggio per La Paz. Lungo il percorso sosta a Todos Santos  un piccolo 
villaggio di pescatori che si affaccia sull’Oceano Pacifico , dove boschetti di mango si alternano a palme di dattero e dove 
lunghe spiagge deserte sono l’attrattiva principale del luogo. Todos Santos è anche famosa per la presenza dell’Hotel 
California, il mitico hotel della canzone omonima degli Eagles. Arrivo  a La Paz, capitale della Baja California, sorta sulla 
baia più ampia del Mare di Cortéz, deve il suo fascino al “malecón”, la passeggiata sul lungomare fiancheggiata da palme 
e da edifici dalle sfumature color pastello. Questa cittadina è il luogo ideale per sorseggiare un drink osservando il viavai 
di barche a vela e yacht nella baia e per godersi alcuni tra i più bei tramonti della penisola. Sistemazione in  hotel, cena e 
pernottamento. 
 



 
 
Sabato 22 febbraio   LA PAZ – Escursione: Isla Espi ritu Santo  
Prima colazione in hotel. Nella mattinata partenza per l'escursione in barca (un’ora circa) ad Isla Espiritu Santo . 
Paradiso naturale con nove spettacolari insenature orlate di spiagge di sabbia bianca tre le più belle di tutto il Mar de 
Cortez. Tempo a disposizione per relax ed attività balneari in spiaggia. Seconda colazione al sacco. Al termine rientro a 
La Paz. Cena e pernottamento in hotel. 
 
Domenica 23 febbraio  LA PAZ – LORETO  
Prima colazione in hotel. In mattinata escursione attraverso la Sierra de la Giganta in uno scenario naturale 
estremamente suggestivo: un susseguirsi di panoramici scorci sul mare e profondi canyon con sosta a Lopex Mateos per 
l’avvistamento all’interno di Bahia Magdalena delle balene. Proseguimento per Loreto , situata sul Mar di Cortés, con 
panorama spettacolare, fu il primo insediamento europeo nelle Californie, ad opera del gesuita Juan Maria Salvatierra, 
che arrivò verso la fine del XVII secolo. Arrivo in hotel, cena e pernottamento. 
 
Lunedì 24 febbraio   LORETO 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza per Mulegè, percorrendo Bahia Concepción , uno dei tratti di costa piú 
suggestivi dell'intera penisola,dove, incastonate tre le rocce e la vegetazione desertica si possono ammirare le splendide 
spiagge di Santispac,  Playa del Coyote e Playa Requeson. Arrivo a Muleé, caratteristico villaggio di pescatori immerso in 
un palmeto ed attraversato da un ricco corso d'acqua. Visita della missione gesuita che sovrasta l'oasi. Pranzo in 
ristorante. Al termine, rientro a Loreto, cena libera, pernottamento. 
 
Martedì 25 febbraio   LORETO   
Prima colazione in hotel. Intera giornata per l’avvistamento della Balena Azul con pranzo al sacco. Ogni anno tra gennaio 
e fine marzo le balene, percorrendo migliaia di chilometri dal Canada vengono a partorire in queste acque per godere 
dell’abbondanza di cibo  e della bellezza del mare. Rientro in hotel per il pernottamento  
 
Mercoledì 26 febbraio   LORETO – LA PAZ – CITTA DEL  MESSICO  
Prima colazione in hotel. Mattinata a diposizione per attività individuali. Nel pomeriggio trasferimento a La Paz in tempo 
utile per il volo diretto a Città del Messico. All’arrivo trasferimento in hotel. Cena e pernottamento. 
 
Giovedì 27 febbraio   CITTA’ DEL MESSICO – MADRID –  MILANO  
Prima colazione in hotel.  In mattinata trasferimento in aeroporto, in tempo utile per il volo di rientro via Madrid. Pasti e 
pernottamento a bordo. 
 
Venerdì 28 febbraio   MILANO 
Arrivo a Milano e proseguimento in pullman per Lecco e Mandello. 
 

Quota per persona, in camera doppia Euro    3.780 
 
Supplemento camera singola Euro  480 
 
Tasse aeroportuali Euro 360   ( da verificare al momento dell’emissione dei biglietti aerei ) 
 
Assicurazione penalità annullamento, facoltativa, Euro  130 
 
La quota comprende:  
* Volo di linea in classe turistica da Milano, - * Trasferimento in bus da Lecco/Mandello a Milano e viceversa -* 
Trasferimenti privati da aeroporti/hotel/aeroporti - * Sistemazione in hotel 3, 4 e 5 stelle -  trattamento di mezza pensione 
durante il tour e di “all inclusive”  a San José del Cabo - * Tour con pullman riservato - * Visite ed escursioni con 
guida/accompagnatore  parlante italiano - * Ingressi alle zone archeologiche, ai musei e parchi nazionali - * Facchinaggio 
in hotel e aeroportuale - * Assicurazione medico bagaglio - * Nostro accompagnatore  

 
La quota non comprende:  
Tasse aeroportuali -  Bevande ai pasti tranne nei soggiorni in “all inclusive” - Mance - Gli extra personali - Tutto quanto 
non espressamente menzionato nella voce “La quota comprende”. 
 
Documento necessario: passaporto con  validità non inferiore ai 6 mesi dalla data di partenza. 
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