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BAJA CALIFORNIA 
FLY & DRIVE ASSISTITO IN ITALIANO H24 

 
Itinerario: San José del Cabo - La Paz - Cabo San Lucas - El Triunfo - Mar di Cortez - Isola di Espiritu 
Santu - Loreto - Isla Coronado - Santa Rosalia - Laguna San Ignacio - Lopez Mateos - Todos Santos 
 

D01: VOLI ITALIA – SAN JOSÉ DEL CABO 
Partenza dall’Italia secondo operativi con destinazione San José del Cabo, Messico. Pernottamento a 
bordo con arrivo il giorno seguente. In caso di partenza al mattino presto con arrivo la sera tardi a San 
José del Cabo, potrete considerare l’itinerario di 12 giorni anziché di 13. 
 
D02: SAN JOSÉ DEL CABO 
Arrivo a San José del Cabo, incontro con un incaricato e ritiro della macchina a noleggio. Trasferimento 
all’Hotel Tropicana, storico e caratteristico albergo nel centro della cittadina dove in camera troveremo 
il kit per il viaggio (GPS, mappe, scheda cellulare ecc.). Resto della giornata libero per recuperare 
qualche ora di sonno o per il relax nella piscina dell’albergo, oppure per la visita a piedi delle vie 
ottocentesche del centro storico e dell’estuario di San José del Cabo, abitato da una variegata avifauna; 
la destinazione è facilmente raggiungibile utilizzando il GPS pre-programmato in dotazione. 
Pernottamento a San José del Cabo. 
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D03: SAN JOSÉ DEL CABO - LA PAZ 
La mattina partiremo per la bellissima baia di Cabo San Lucas, dove con una piccola barca privata 
andremo a visitare il celebre arco naturale e gli imponenti faraglioni, la bellissima spiaggia dorata che si 
affaccia sul Pacifico da un lato e sul Mar di Cortez dall’altro. Andremo anche ad osservare la piccola 
colonia di otarie che abita sugli scogli. Al termine della gita proseguiremo per La Paz. Lungo il percorso 
visiteremo la cittadina mineraria fantasma di El Triunfo, con le facciate delle case un po’ decadenti e la 
caratteristica ciminiera in mattoni disegnata da Gustave Eiffel. Al nostro arrivo a La Paz, faremo check-in 
in un hotel con vista sull’antica chiesa della missione gesuita. Pernottamento a La Paz. 
 

 
 
D04: LA PAZ 
In mattinata dopo la prima colazione, è possibile imbarcarsi per l’emozionante incontro con gli enormi 
ed innocui Squali balena che d’inverno frequentano in abbondanza la baia di La Paz (escursione 
facoltativa). Nel pomeriggio possiamo raggiungere due splendide baie caratterizzate da piccole foreste 
di mangrovie ed acque cristalline; qui un breve percorso di trekking ci offre scorci stupendi della baia. 
Ritorno in Hotel per il pernottamento. 
 

D05: LA PAZ 
In mattinata partenza in barca alla volta della bellissima Isola di Espiritu Santo. L’Isola, dichiarata 
Patrimonio dell’Umanità UNESCO, venne per la prima volta esplorata nei fondali da Jacques Cousteau nel 
1974, che definì queste acque come “L’Acquario del Mondo”. Circumnavigheremo l’isola disabitata per 
raggiungere una numerosa colonia di giocose otarie che potrebbero anche avvicinarsi a noi mentre siamo in 
acqua. Partiremo quindi per il nostro Snorkeling guidato sui banchi di corallo colorati brulicanti di 
coloratissimi pesci tropicali; dopo questa fantastica esperienza, gusteremo un bel pranzo a base di pesce in 
una bellissima baia dalle acque turchesi per poi fare ritorno a La Paz nel pomeriggio. Pernottamento. 
 
D06: LA PAZ - LORETO 
Partenza in mattinata verso nord in direzione di Loreto, antica capitale della Baja California del Sud e 
prima missione della penisola. L’atmosfera intima, l’ampia e bellissima baia, costituiscono un importante 
Parco Marino abitato da differenti specie di balene, delfini e orche. Dopo aver attraversato paesaggi 
desertici pianeggianti ci inoltreremo tra le gole granitiche dell’imponente Sierra della Giganta, per poi 
scendere nuovamente verso il Mar di Cortez. Arrivo a Loreto e check-in in una piccola e caratteristica 
posada nei pressi del centro storico. Nel primo pomeriggio, visiteremo la missione 
gesuita fondate nel 1697 e l’interessante Museo delle Missioni. Ritorno in Hotel per il pernottamento. 
 
D07: LORETO 
Dopo la colazione partiremo con barca privata per esplorare la bellissima Isla Coronado, con la sua 
spiaggia corallina e la natura selvaggia ed incontaminata che attira documentaristi da tutto il mondo: 
otarie, uccelli, pesci colorati sono le attrazioni di questo minuscolo paradiso coperto di piccoli cactus, 
cespugli di camomilla selvatica e Torotes, “l’albero elefante”, endemico della Baja California. Pranzo 
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leggero sulla spiaggia. Una volta di ritorno a terra, procedendo attraverso un impressionante Canyon 
roccioso raggiungeremo  i 500 metri di quota, dove sul finire del 1600 un missionario palermitano edificò 
una bellissima missione, in una cornice naturale unica. Nel retro della Chiesa possiamo visitare l’antico 
orto irrigato ancora oggi con un ingegnoso sistema idrico, oltre ad un enorme olivo di 300 anni piantato 
alle origini della comunità religiosa. Ritorno a Loreto per il pernottamento. 

 
D08: LORETO - SANTA ROSALIA 
Dopo colazione partenza verso Nord lungo il Mar di Cortez, dove attraverseremo un’immensa distesa di 
grandi cactus. In seguito, costeggeremo la splendida Bahia Concepcion ed altre piccole baie di acque 
turchesi, per poi sostare per la visita alla missione settecentesca e dell’oasi di Mulegé. Arrivo a Santa 
Rosalia, cittadina fondata dai francesi sul finire dell’800 intorno a un ricco giacimento di rame. 
Pernottamento presso lo storico Hotel Frances, completamente realizzato in legno di quercia nella 
seconda metà del 1800. 
 
D09: SANTA ROSALIA - LAGUNA SAN IGNACIO 
Prima colazione e visita alla chiesa costruita in metallo rivettato, firmata da Gustave Eiffel; visiteremo poi 
il museo della città con i suoi importanti reperti storici e fotografici sulla vita di questo fiorente centro 
minerario del passato e la “baguetteria” francese, ancora oggi funzionante. Successivamente ci dirigeremo 
verso San Ignacio, attraversando parte della riserva del Deserto di Vizcaino, la più grande riserva naturale 
dell’America Latina, popolata da molte specie endemiche di animali e piante. Dopo aver costeggiato 
l’imponente gruppo vulcanico delle Tre Vergini giungeremo nel piccolo paesino dove visiteremo la 
missione gesuita settecentesca situata nella piazza centrale ed il museo delle pitture rupestri, con 
testimonianze degli indigeni Cochimi che abitarono questo aspro deserto roccioso per oltre 10.000 anni. Ci 
sposteremo poi su una strada sterrata che ci condurrà fino all’omonima laguna sul Pacifico. Qui troveremo 
un campo tendato con ampie e confortevoli tende igloo con due letti all’interno, dove ci sistemeremo. 
L’accampamento è spesso frequentato da biologi marini di tutto il mondo che ogni anno vengono fin qui 
per studiare le Balene grigie, in virtù di condizioni ottimali per il loro avvicinamento. Dopo esserci riposati 
un po’, partiremo per una prima uscita in barca per ammirare le balene che si riuniscono annualmente 
nella laguna per riprodursi o partorire i propri piccoli, e che spesso cercano un contatto fisico con gli 
occupanti delle imbarcazioni… Un’esperienza indimenticabile! Al termine dell’escursione e dopo aver 
pranzato (pranzo incluso), nel pomeriggio potremo esplorare a piedi i dintorni dell’accampamento. Cena 
al ristorante del campo e pernottamento. 

 
D10: LAGUNA SAN IGNACIO 
In mattinata usciremo per una seconda ed avvincente escursione alla ricerca delle balene. Al termine, 
rientro al campo per il pranzo; nel pomeriggio tempo a disposizione per altre passeggiate naturalistiche. 
Cena e pernottamento al campo base. 
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D11: LAGUNA SAN IGNACIO - LOPEZ MATEOS 
In mattinata partiremo in direzione sud, lungo la costa del Pacifico, attraversando un panoramico ed 
avventuroso percorso sterrato di circa 130 km che si sviluppa tra saline naturali, boschi di cactus, dune di 
sabbia, guadi di torrenti e canyon rocciosi. Al termine del percorso fuoristrada giungeremo nella splendida 
baia di San Juanico. Nel tardo pomeriggio arriveremo quindi a Lopez Mateos, piccolo villaggio di veri e 
propri “Lupi di Mare” esperti di pesca di granchi nel Pacifico. Check-in alla fantastica posada con spiaggia e 
tempo libero a disposizione. Pernottamento. 

 

D12: LOPEZ MATEOS - TODOS SANTOS 
In mattinata potremo uscire con una lancia per un’escursione (facoltativa) nell’ampia Bahia Magdalena 
con il suo labirinto di mangrovie, la ricca avifauna, le balene che abbondano fino ad aprile e 
l’interminabile arenile desertico sul Pacifico lungo circa 80 km, costituito da una lingua di dune di sabbia 
marina. Dopo uno spuntino a base di pesce servito tra queste meravigliose dune, proseguiremo il nostro 
viaggio alla volta di Todos Santos, caratteristico paesino bohemienne, rifugio di artisti e pittori 
internazionali. Al nostro arrivo, check-in presso un confortevole albergo ricavato da un‘antica dimora di 
epoca coloniale. Pernottamento a Todos Santos. 
 
D13: TODOS SANTOS - SAN JOSÉ DEL CABO - RIENTRO IN ITALIA 
In mattinata, partenza per l’Aeroporto di San José del Cabo, situato a circa un’ora di guida. Al nostro 
arrivo, drop-off dell’auto a noleggio e imbarco sul volo di rientro in Italia secondo operativi. 
 
 

Quota individuale di partecipazione 2.380€ (Base 2 pax 1 vettura) 
Quota individuale di partecipazione 2.280€ (Base 4 pax 1 vettura) 
Quota individuale di partecipazione 2.380€ (Base 10 -  inclusa di accompagnatore 
dall'Italia) 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

- Pernottamenti in albergo (campo tendato tipo “igloo” a San Ignacio) con sistemazione in camera 
doppia con letti singoli e prima colazione 

- Vettura accessoriata appositamente equipaggiata per il percorso misto 
- Assicurazione a copertura totale senza franchigia per tutta la durata del noleggio 
- Accompagnatore dall’Italia quando presente 
- Trattamento di pensione completa presso il Campo Base della Laguna di San Ignacio 
- Pasti come indicato nella lista dei servizi inclusi 
- Escursioni guidate in barca indicate nel programma (vedi dettagli in fondo) 
- Uso di un navigatore satellitare GPS con indicazioni e istruzioni in italiano, pre-programmato con le 

posizioni degli hotel prenotati, i ristoranti suggeriti in ogni località, i distributori di benzina più 
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vicini, i punti di partenza delle escursioni in programma e i luoghi di interesse turistico presenti 
lungo tutto l’itinerario 

- Roadbook dettagliato, tabella di marcia in italiano da noi redatta con indicate le distanze, i tempi di 
percorrenza, gli orari suggeriti per soste e partenze, le indicazioni stradali e i consigli per la marcia 
sulle singole tappe 

- Telefono cellulare con credito iniziale con preregistrati in rubrica i numeri telefonici di hotels, 
operatori di servizi, ristoranti suggeriti lungo il percorso e contatti degli assistenti italiani sul posto 

- Assistenza e consulenza telefonica del nostro personale italiano 24h/24h 
- Carta Stradale Turistica edita dalla National Geographic Society della Baja California del Sud 
- Schede di identificazione della fauna della Baja California 
- Kit di viaggio per ogni coppia di viaggiatori o viaggiatore individuale: un pratico zainetto da 

escursionismo contenente una guida turistica in italiano di oltre 100 pagine illustrate a colori scritta 
da Stefano Frontani, un adattatore da presa EU/US, un kit di pronto soccorso, una confezione di 
salviette umidificate e un panno in microfibra per la pulizia di lenti e obbiettivi fotografici 

- Diritti federali di ingresso ai Parchi Naturali nazionali e alle zone protette 
- Tasse e le imposte di hotel e altri servizi turistici 
- Assicurazione Medico/Bagaglio 

 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

- Voli internazionali e tasse aeroportuali 
- Escursioni opzionali (Snorkeling con lo squalo balena 84 USD pagabile in loco) 
- Quota accompagnatore dall’Italia quando presente 
- Bevande, alcolici e caffè consumati durante i pasti inclusi 
- Eventuali differenze di costo per pietanze differenti da quelle previste nei menu dei pasti inclusi, 

qualora richieste per preferenza o a causa di intolleranze personali 
- Deposito cauzionale di 100 USD per l’uso dei dispositivi in dotazione che verrà restituito a fine 

viaggio (da dividere per il numero di partecipanti). 
- Supplemento stanza singola 40€ a notte 
- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; 2,8% della quota assicurata) 
- Tutto ciò non menzionato ne “LA QUOTA COMPRENDE” 

 
 
Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si 
presentano condizioni di necessità. 

 
Esempio hotel o similari: 
*Giorni considerati con volo di arrivo in giornata, variare di uno nel caso di pernottamento a bordo. 
1 Pernottamento a San Jose del Cabo all’hotel Tropicana – con colazione inclusa 
3 pernottamenti a La Paz all’hotel Catedral – con colazione inclusa 
2 pernottamenti a Loreto alla Posada del Cortez – colazione inclusa 
1 pernottamento a Santa Rosalia nell’hotel Frances – colazione inclusa 
2 pernottamenti a San Ignacio – Campo Base 
1 pernottamento a Lopez Mateos alla Posada Mangrove Inn 
1 pernottamento a Todos Santos nell’hotel Casa Tota 

 
 
Escursioni nel dettaglio: 
Giorno 2: tour in Barca Bahia San Lucas ( 1 ora) 
Giorno 4: tour in barca a Espirito Santu (6 ore) con pranzo 
Giorno 6:  tour in barca Isla Coronado (5 ore) con pranzo leggero 
Giorno 8 e 9: tour in barca per avvistamento balene (3 ore ogni giorno) 
Giorno 11: tour in barca Bahia Magdalena (2 ore) con pranzo leggero 
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MEXICO UNESCO HERITAGE LIST: 
 

• Agave Landscape and Ancient Industrial Facilities of Tequila 

• Aqueduct of Padre Tembleque Hydraulic System 

• Archaeological Monuments Zone of Xochicalco 

• Archaeological Zone of Paquimé, Casas Grandes 

• Camino Real de Tierra Adentro 

• Central University City Campus of the Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 

• Earliest 16th-Century Monasteries on the Slopes of Popocatepetl 

• El Tajin, Pre-Hispanic City 

• Franciscan Missions in the Sierra Gorda of Querétaro 

• Historic Centre of Mexico City and Xochimilco 

• Historic Centre of Morelia 

• Historic Centre of Oaxaca and Archaeological Site of Monte Albán 

• Historic Centre of Puebla 

• Historic Centre of Zacatecas 

• Historic Fortified Town of Campeche 

• Historic Monuments Zone of Querétaro 

• Historic Monuments Zone of Tlacotalpan 

• Historic Town of Guanajuato and Adjacent Mines 

• Hospicio Cabañas, Guadalajara 

• Luis Barragán House and Studio 

• Pre-Hispanic City and National Park of Palenque 

• Pre-Hispanic City of Chichen-Itza 

• Pre-Hispanic City of Teotihuacan 

• Pre-Hispanic Town of Uxmal 

• Prehistoric Caves of Yagul and Mitla in the Central Valley of Oaxaca 

• Protective town of San Miguel and the Sanctuary of Jesús Nazareno de Atotonilco 

• Rock Paintings of the Sierra de San Francisco 

• Archipiélago de Revillagigedo 

• El Pinacate and Gran Desierto de Altar Biosphere Reserve 

• Islands and Protected Areas of the Gulf of California 

• Monarch Butterfly Biosphere Reserve 

• Sian Ka'an 

• Whale Sanctuary of El Vizcaino 

• Ancient Maya City and Protected Tropical Forests of Calakmul, Campeche 
 
 
 
 
 
 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 
federicoardissone@yanaviaggi.it - massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3664287859 

http://whc.unesco.org/en/list/1209
http://whc.unesco.org/en/list/1463
http://whc.unesco.org/en/list/939
http://whc.unesco.org/en/list/560
http://whc.unesco.org/en/list/1351
http://whc.unesco.org/en/list/1250
http://whc.unesco.org/en/list/702
http://whc.unesco.org/en/list/631
http://whc.unesco.org/en/list/1079
http://whc.unesco.org/en/list/412
http://whc.unesco.org/en/list/585
http://whc.unesco.org/en/list/415
http://whc.unesco.org/en/list/416
http://whc.unesco.org/en/list/676
http://whc.unesco.org/en/list/895
http://whc.unesco.org/en/list/792
http://whc.unesco.org/en/list/862
http://whc.unesco.org/en/list/482
http://whc.unesco.org/en/list/815
http://whc.unesco.org/en/list/1136
http://whc.unesco.org/en/list/411
http://whc.unesco.org/en/list/483
http://whc.unesco.org/en/list/414
http://whc.unesco.org/en/list/791
http://whc.unesco.org/en/list/1352
http://whc.unesco.org/en/list/1274
http://whc.unesco.org/en/list/714
http://whc.unesco.org/en/list/1510
http://whc.unesco.org/en/list/1410
http://whc.unesco.org/en/list/1182
http://whc.unesco.org/en/list/1290
http://whc.unesco.org/en/list/410
http://whc.unesco.org/en/list/554
http://whc.unesco.org/en/list/1061
http://www.yanaviaggi.it/
mailto:federicoardissone@yanaviaggi.it
mailto:beatriceditomizio@yanaviaggi.it

