
SIERRA TARAHUMARA E BAJA CALIFORNIA 

2021 
 

1° giorno - Italia - Città del Messico 

Partenza dall’Italia con volo di linea per Città del  

Messico. Pasti ed intrattenimenti a bordo. Arrivo a Città 

del Messico, trasferimento (s/b) in hotel. Sistemazione 

nella camera riservata. Pernottamento in Hotel. 
 

2° giorno  - Città del Messico - Chihuahua. 

In mattinata trasferimento (s/b) all’aeroporto di Città del 

Messico per prendere il volo con destinazione  

Chihuahua. All’arrivo, trasferimento s/b* in hotel. 

Sistemazione in Hotel. Pernottamento. 
 

3° giorno Chihuahua – Creel 

Trasferimento (s/b) in stazione e partenza in treno per 

Creel. Arrivo e trasferimento s/b* all’hotel. Pranzo in 

hotel. Nel pomeriggio escursione al Lago Arareco ed alla 

Missione di San Ignacio. Lungo il tragitto si possono 

ammirare alcune grotte abitate dai Tarahumara. Il Lago è 

circondato da massi e foreste di pini. Pernottamento in 

hotel. 
 

4° giorno -  Creel – Barranca 

Mattina a disposizione per escursioni facoltative. 

Trasferimento (s/b) alla stazione ferroviaria e partenza per 

Barranca. Arrivo e trasferimento (s/b) in hotel. 

Rappresenta una delle tappe più spettacolari della Sierra. 

E’ il punto d’incontro dei quattro canyons, che  offrono 

uno spettacolare panorama. Pranzo libero. In serata rientro 

in hotel. 
 

5° giorno  -   Barranca – El Fuerte 

Dopo la prima colazione, partenza per l’escursione a 

Divisadero e pietra volada. Rientro in Hote, trasferimento 

(s/b)alla stazione per prendere il treno per raggiungere El 

Fuerte. Arrivo e trasferimento collettivo all’Hotel, 

pernottamento. 
 

6° giorno   - El Fuerte - Topolomambo – La Paz 

Dopo la prima colazione, mattino a disposizione per 

visitare la pittoresca cittadina di Los Mochis. Nel tardo 

pomeriggio trasferimento a Topolobambo per prendere il 

traghetto delle ore 23:00 con destinazione La Paz, 

pernottamento a bordo nelle cabine riservate. 
 

7° giorno  -  La Paz 

Arrivo a La Paz alle 06.00. Trasferimento e sistemazione 

in Hotel. 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 in Hotel. 
 

8° giorno - 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 l’Hotel. 
 

9° giorno -  La Paz 

Sull’estrema punta sud della penisola della Baja California 

si trovano le scintillanti eree 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 in Hotel 
 

10° 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 in l’Hotel. 
 

11° giorno - Loreto 

Possibilità di visitare la missione di San Javier. Ad un 

paio di chilometri a sud di Loreto, precisamente  sulla 

strada Transpeninsular, si trova l’incrocio con la 

spettacolare strada di montagna lunga 35 km che  

raggiunge la missione di S. Javier. Rientro in hotel 

pernottamento. 
 

12° giorno  - Loreto 

Possibilità di visitare una delle isole piu’ belle della Baja 

California, Isla Coronado, paradiso dello snorkeling e del 

kayaking. In un mare che non ha niente da invidiare ai 

Carabi, potrete nuotare in compagnia dei leoni marini. 

Rientro in hotel, pernottamento. 
 

13° giorno - Loreto – La Paz – Messico - Italia 

Partenza da Loreto per l’aeroporto di La Paz,, operazioni 

d’imbarco per volo a Città del Messico. Arrivo a Città del 

Messico, connessione con volo per l’Italia. Pernottamento 

e pasti a bordo. 
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14° giorno – Italia 

Arrivo in giornata all’aeroporto di destinazione, fine dei 

servizi. 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

- Trasferimenti indicati s/b* (con altre persone in lingua 

inglese/spagnola); 

- Sistemazione in hotels 2^cat, in camera doppia, 

trattamento di solo pernottamento. 
- Trasferimento in macchina privata da La Paz a Los Cabos 

- Biglietti ferroviari Chihuahua/Creel/Pos. Barrancas/El 

Fuerte 

- Biglietto e cabina del traghetto da Topolobambo a La Paz 

- Noleggio auto dal 6° al 13° giorno 

- Assicurazione medico – bagaglio; 

- Pasti come da programma 

 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

(Sistemazione in camera doppia) Euro 1.980,00 

Quota apertura pratica:  € 50,00 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

- Volo internazionale e voli interni 

- Assicurazione contro annullamento viaggio. 

- Assicurazioni facoltative per il noleggio auto 

- Le mance, il facchinaggio in hotel, gli extra in genere e tutto 

quanto non espressamente indicato alla voce “la quota 

comprende” 

 

IMPORTANTE!!! Le quotazioni sono state effettuata al 

cambio di 1 Euro = 1,15 USD. Eventuali oscillazioni nel tasso 

di cambio comporteranno la revisione delle quote. 

 

Programma valido fino al 31/12/2021 

 

 
Richiedere conferma indicando la data di partenza e quante 

persone.
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