
MESSICO – BAJA CALIFORNIA  2022 

 

Programma di massima: 

 

1° giorno ITALIA – SAN DIEGO 

Arrivo a San Diego previsto per il tardo pomeriggio. 

Trasferimento con mezzi propri in Hotel per 

pernottamento. 

 

2° giorno SAN DIEGO – TIJUANA - CATAVINA  

(KM 482) 

Partenza con mezzi propri per Tijuana e ritiro delle 

vetture presso la stazione Hertz. Partenza per Cataviña, 

conosciuta come “il giardino roccioso” poiché è circondata 

da massi enormi, cactus e altre piante tipiche del deserto. 

Lungo questa fascia di deserto si possono trovare pitture 

ed incisioni sulla roccia lasciate dai Nativi, specie di piante 

simili a cactus e una flora particolare delle più belle al 

mondo. Sistemazione presso l’Hotel La Pinta per 

pernottamento. 

 

 
 

3° giorno CATAVINA – SANTA ROSALIA (KM 449) 

Cataviña, questa piccolissima città, è l’area circostante, 

sono una delle più belle regioni naturali della Baja. E’ 

possibile una visita alle pitture rupestri di Cataviña. 

Partenza per S. Rosalia, città situata tra due altopiani sul 

Mare de Cortez e caratterizzata dalla tipica architettura 

coloniale francese. Sistemazione presso l’Hotel La Pinta 

per pernottamento. 

 

4° giorno SANTA ROSALIA – LA PAZ (KM 556) 

Partenza da S. Rosalia per La Paz città fondata nel 1535 

dal conquistador Hernan Cortéz, è la capitale della Baja 

California Sur dal 1829. Affacciata sulla splendida baia nel 

mar di Cortéz, La Paz permette un’ottima balneazione, 

soprattutto sulle spiagge bianche di Pichilingue, Calandra e 

Tecolote situate a nord della città. Alcune delle attività 

opzionali proposte a La Paz sono: Immersioni, Snorkeling, 

Pesca sportiva, Sailing, Kayak, Osservazioni 

naturalistiche. Pernottamento presso l’Hotel Los Arcos. 

 

5° giorno  LA PAZ 

La Paz ; possibilità di effettuare un’escursione in barca a 

Isla Espiritu Santo. Si consiglia di tenere a portata di 

mano il binocolo per godere della vista ravvicinata dei 

pellicani, cormorani e dei raggruppamenti di gabbiani che  

hanno qui la loro dimora. Isla Espiritu santo offre la 

possibilità di esplorare baie incontaminate, graziose  

 

 

 

isolette popolate di leoni marini ed ogni tipo di uccello 

marino con soste per nuotare nelle acque cristalline. 

Pernottamento a La Paz in Hotel Los Arcos. 

 

6° giorno  LA PAZ 

La Paz ; Possibilità di effettuare un’escursione a Todos 

Santos. Affacciato sull’oceano Pacifico, questo villaggio 

si trova poco al di sotto del Tropico del Cancro e gode di 

un clima piacevole tutto l’anno. Intorno all’abitato si 

trovano piante di cactus, papaia ed altre specie tropicali. 

Ritorno a La Paz e pernottamento presso l’Hotel Los 

Arcos. 

 

7° giorno  LA PAZ 

La Paz ; Sull’estrema punta sud della penisola della Baja 

California si trovano le scintillanti aree di soggiorno di 

Cabo San Lucas e di San Josè del Cabo, rinomate 

località balneari e turistiche. San Josè del cabo è una tipica 

cittadina messicana in stile coloniale dalle strade strette e 

ricca di vegetazione lussureggiante. Rientro a La Paz per 

pernottamento presso l’Hotel Los Arcos. 

 

8° giorno  LA PAZ – LORETO (KM 359) 

Partenza da La Paz  per Loreto, considerato uno dei più 

antichi insediamenti della Baja California Sur . A Loreto 

fu costruita la prima Missione della regione, Nostra 

Signora di Loreto, da cui il cristianesimo fu poi 

pacificamente introdotto nelle californie. Adiacente alla 

missone è presente un piccolo museo. Pernottamento a 

Loreto presso l’Hotel La Pinta Villas. 

 

9° giorno LORETO – GUERRERO NEGRO (KM 771) 

Partenza da Loreto per Guerrero Negro situato nella 

riserva della Biosfera di Vizcaino è particolarmente amata 

dagli ecoturisti specie nel periodo invernale quando da 

gennaio a marzo migliaia di appassionati arrivano qua per 

ammirare le balene grigie che si accoppiano e partoriscono 

nella vicina laguna Ojo de Liebre. Gli estuari e le paludi 

della regione sono anche la casa di un’innumerevole 

varietà di uccelli tra i quali il pellicano, il falco dalla coda 

rossa, l’airone bianco e grigio, il chiurlo e l’aquila reale. 

Pernottamento a Guerrero Negro presso l’Hotel La Pinta.  

 

10° giorno  GUERRERO NEGRO – SAN 

QUINTIN (KM 414) 

Partenza da Guerrero Negro per San Quintin città che 

sorge lungo una delle baie più lunghe della costa Ovest 

della Baja California, vive fondamentalmente di 

agricoltura e turismo. Pernottamento presso Hotel la Pinta 

di San Quintin.  
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11° giorno  SAN QUINTIN – ENSENADA (KM 191) 

Partenza da San Quintin per Ensenada importante città 

portuale nella Bahia de Todos Santos. Possibilità di 

visitare Bufadora, l’attrazione principale della città. E’ una 

cava naturale con un effetto simile a quello di un geyser 

dove l’azione del vento, delle onde e della marea crea un 

enorme getto d’acqua di mare che in condizioni ideali 

raggiunge un’altezza di circa 25-30 metri. Pernottamento 

presso l’Hotel La Pinta presso Ensenada.  

 

12° giorno  ENSENADA – TIJUANA (KM 232) 

Partenza da Ensenada per Tijuana dove si lasceranno 

l’auto presso la stazione Hertz. Trasferimento con mezzi 

propri a San Diego per pernottamento. 

 

13° giorno  SAN DIEGO – ITALIA 

Imbarco da San Diego per Italia 

• Assicurazione Medico – Bagaglio. 

Richiedere quotazione indicando periodo e per quante 

persone 

Quota apertura pratica                      Euro. 50,00 

 

Programma valido fino al 31/12/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- Sistemazione In Htl 3* Per 12 Notti Con Trattamento 

di Solo Pernottamento 

- Tasse Aeroportuali 

 

LA QUOTA NON INCLUDE: 

- Voli di Linea A/R 

- Tasse di Uscita 

- Noleggio Auto 

- Assicurazioni Facoltative 

- Extra e Manche a Carattere Personale 

- Assicurazione Base Medico-Bagaglio e annullamento 

- Tutto quanto non espressamente indicato nella voce 

“La Quota Comprende” 

 

Per il noleggio auto richiedere quotazione 

 
IMPORTANTE!!! La presente quotazione è stata 

effettuata al cambio di 1 Euro = 1,15 USD. Eventuali 

oscillazioni nel tasso di cambio comporteranno la 

revisione delle quote 
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