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  Baja California: il Deserto; le Balene...Baja California: il Deserto; le Balene...

Per lungo tempo considerata una zona arida e desolata, la Bassa California del Sud, fino a 

tutti gli anni sessanta, è stata meta di pochi temerari, come John Wayne ed Ernest 

Hemingway, per esempio, che, andando al di là delle apparenza e superando, anche con 

le loro disponibilità finanziarie, le difficoltà che si presentavano, godevano delle meraviglie 

che questa stretta lingua di terra aveva da offrire. Poi, a metà degli anni '70, la costruzione 

della Statale 1, che, zigzagando da costa a costa unisce i due estremi della penisola, ha 

reso accessibili tali meraviglie anche a molti 

altri avventurosi viaggiatori.

Beninteso, i trasporti non sono certamente 

all'altezza di aree del mondo più progredite 

turisticamente e bisogna dotarsi di un buon 



fuoristrada, soprattutto quando si 

desideri raggiungere le tante 

notevoli mete non toccate dalla 

N° 1: le pitture rupestri, diverse 

interessanti missioni cattoliche 

del '600/'700, spiagge da sogno 

e baie isolate e le lagune dove si 

radunano le balene per riprodursi 

ed "tirar su" i loro piccoli.

DOVE LE 

BALENE SI POSSONO 

ACCAREZZARE

L'osservazione delle balene è appunto uno delle 

attrazioni più importanti della Baja: questi maestosi 

esseri si possono osservare, avvicinare e persino 

accarezzare in diversi siti, sia nella costa occidentale 

sul pacifico, sia in quella orientale davanti al Mar di 

Cortez. La fauna osservabile nella Baja, non si 

esaurisce certamente con le Balene, infatti, lunga la 

costa e nelle molte isole davanti ad essa, prosperano 

colonie di otarie, leoni marini, delfini, varie specie di 

uccelli e, all'interno, nelle aree desertiche, linci, 

puma, bighorn e cervi dalla coda bianca.

Storicamente ed antropologicamente, la Baja 

presenta spunti e situazioni assai interessanti: le 

pitture rupestri sono una testimonianza tangibile della 

colonizzazione di queste aree in epoca preistorica. 

Altro retaggio del passato, a noi cronologicamente 

più vicino, sono le varie missioni cattoliche, risalenti prevalentemente al 17° e 18° secolo.

Infine, un soggiorno nella Baja non deluderà certo chi ama le attività outdoor: qui si 

possono praticare infatti, in eccellenza, la pesca sportiva, anche d'altura, 



surfing,windsurfing e parasailing, ma sopratutto un eccezionale varietà di escursioni 

subacque, dallo snorkeling, al allo scubadiving. Queste ultime due attività sono praticate in 

diverse località e costituiscono il vero cool point delle attività escursionistiche di questo 

braccio di mare della costa Centro Pacifica. L'altra gradevole e affascinate attività sportivo-

escursionistica è quella del 

kayaking. Dalle baie protette 

lungo tutta la costa della Baja 

si possono svolgere in Kayak 

escursioni di alcune ore o 

anche di un'intera giornata, o 

addirittura si potranno 

affrontare percorsi di diversi 

giorni per scoprire con un 

mezzo così semplice non 

costoso ed econaturale, la 

meravigliosa varietà di questo 

ecosistema. Nella zona di Los Cabos infine i patiti del golf potranno dar sfogo alla loro 

passione sui campi posti in insenature e baie davvero superspettacolari.

ITINERARIO  SINTETICOITINERARIO  SINTETICO

1° giorno1° giorno
Arrivo aeroporto Loreto (internazionale da USA e Canada - wow)– accoglienza nostro 

rappresentante ritiro fuoristrada in aeroporto e trasferimento a Punta Chivato:



lodge (Posada de las Flores) pernottamento con pensione completa

2° giorno2° giorno
Relax in spiaggia, kayaking, tennis, ecc....

3° giorno3° giorno
Escursione di whale watching a Guerrero Negro presso la Baia Ojo de Liebre.

L'escursione dura 8 ore e parte dall'hotel. Pranzo incluso

4° giorno4° giorno
Trasferimento a Loreto e sistemazione al lodge (posada de las Flores) e pernottamento 

con 1a colazione.  Pomeriggio in relax

5° giorno5° giorno
Visita auto gestita a San Javier (imponente missione gesuita...)

Da qui escursione autogestita per ammirare le pitture rupestri

6° giorno6° giorno
Escursione Isla Coronados in barca (nostro servizio con zodiac) (panga [lancia da 10 

persone] o zodiac, 20 min circa) o in kayak: eccellente beach combing e snorkeling. Vasta 

opportunità di trekking nell'isola

7° giorno7° giorno
Relax in spiaggia o/e visita auto gestita cittadina Loreto (missione Nuestra Señora e 

museo adiacente)

8° giorno8° giorno
Escursione autogestita a Baia Concepcion (77 km da Loreto):

veduta da autostrada, spiagge stupende (Requeson, Coyote, Santipac).

Visita Muleguè (sulla punta della baia Concepcion), piccolo villaggio (ed annessa 

missione!!!del 1700) ed omonima verdissima oasi. Rientro a Loreto

9° giorno9° giorno
Trasferimento a Baia Magdalena per osservazione Balene

Sistemazione in hotel e pernottamento a Puerto San Carlos.

10° giorno10° giorno
Escursione di osservazione balene

Trasferimento a La Paz e sistemazione in Hotel (con 1a colazione).

11° giorno11° giorno



Escursione a isola Espiritu Santo (otarie, sule, ecc...) con opzione kayak o barca.

12° giorno12° giorno
Relax in spiaggia.

13° giorno13° giorno
Trasferimento ad aeroporto- riconsegna auto e volo Italia A LORETO

OPZIONE MINI CROCIERA 3 GIORNI (2 O 4 PERSONE).

ITINERARIOITINERARIO DETTAGLIATO :DETTAGLIATO :

1° giorno – Arrivo – Punta Chivato1° giorno – Arrivo – Punta Chivato

Dopo essere stati accolti dal nostro rappresentante che vi consegnerà il nostro SPECIALE 

ROAD BOOK e vi farà 

ritirare il vostro fuoristrada 

a noleggio, inizierete a 

conoscere la "Baja" lungo 

un percorso di 

trasferimento che da Loreto 

vi porterà a Punta Chivato, 

dove, una volta giunti, 

avrete la vostra 

prenotazione per alloggiare 

nell'incantevole "posada", 

base ideale per escursioni 

ed "uscite" sia sulla costa che all'interno. Cena ala posada stessa. Sarete introdotti alla 

"Divina" cucina locale.

2° giorno2° giorno

Dopo le fatiche del viaggio, oggi 

potrete rilassarvi in spiaggia. I 

patiti dell'attività però, non si 

annoieranno di certo: potranno 

praticare il tennis o kayak, oppure 

pescare su barche noleggiate 



dalla stessa posada. Chi vuole 

subito immergersi nelle 

atmosfere oniriche dei 

paesaggi della Baja, potrà 

dedicarsi al trekking o, 

addirittura, al mountain biking e 

avere così la possibilità di 

osservare, nella stessa 

giornata, paesaggi di montagna, del deserto e marini. Il vostro Fido ROAD BOOK vi 

introdurrà a qualcuna di queste attività dandovene indicazione ed itinerario preciso. Alla 

sera tornerete alla vostra posada dove sarete serviti di una "luculliana" cena mild 

Mexicana.

3° giorno- le balene della Baia Ojo de Liebre3° giorno- le balene della Baia Ojo de Liebre

Oggi è il giorno del "contatto", 

quasi sempre anche molto, 

molto ravvicinato, con le 

balene a Ojo de Lievre, che, 

assieme a Bahia Magdalena e 

Laguna San Ignacio nella 

costa occidentale,, è luogo di 

accoppiamento e 

"nursing"delle balene grigie. Le 

coste della penisola sono 

quanto di meglio si possa 

desiderare per osservare 

questi magnifici giganti; intanto perché l'area, da dicembre a marzo, e teatro di una delle 

maggiori concentrazioni di balene al mondo; poi proprio perché qui, probabilmente poiché 

la specie è protetta oramai da diverso tempo, si lasciano facilmente avvicinare dall'uomo, 

spesso fino a farsi toccare: un'esperienza 

ed una sensazione davvero ineguagliabili.

Questa rilassatezza è ancora più 

apprezzabile in quanto questi giganteschi 

mammiferi vengono qui in una stagione 

particolare per loro: quella 



dell'accoppiamento e poi del nursing dei cuccioli, un periodo durante il quale altre specie 

sono particolarmente "nervose" ed inavvicinabili. Ritorno in Posada e cena Tutto Mexico o 

anche cena internazionale a vs piacimento.

4° giorno – Loreto4° giorno – Loreto

Tappa di trasferimento da Punta 

Chivato a Loreto, dove alloggerete, 

con prima colazione, nella posada 

caratterizzata da tipiche atmosfere 

messicane. Potrete passare il 

pomeriggio in tutto relax per riposarvi 

dalle (piacevoli) fatiche del viaggio 

oppure dedicarvi alla pesca, al tennis, 

al golf o sfruttare le altre opportunità 



offerte dalla posada per l'outdoor. Ancora una volta sarà il nostro ROAD BOOK ad 

indirizzarvi all'attività più interessanti li menzionate dettagliatamente. Cena nella nuova 

Posada con un tono se possibile ancora più Mexico e Nuvole !!

5° giorno Missione di San Javier e le Pitture Rupestri5° giorno Missione di San Javier e le Pitture Rupestri

Dalla vostra posada, percorrendo 35 km di strada sterrata, salendo con il vostro 

fuoristrada sulla Sierra Giganta, fra cactus e poi palme da datteri, raggiungerete la 

missione di san Javier, risalente alla fine del '600 e considerata una delle più graziose e 

meglio conservate 

della Baja: notevoli le 

sue vetrate policrome 

e l'altare ligneo del 

'700.

Qui farete Loreto, 

farete l'escursione 

Guidata che vi 

illustrerà le pitture 

rupestri del luogo : si 

tratta di opere 



preistoriche, dipinti raffiguranti cervi, esseri umani, rettili, uccelli, ma anche pesci, calamari, 

tartarughe e balene, in grotte spesso oltre i 300 metri di altitudine.

Sarete guidati in 2 dei Top Sites di queste meravigliose manifestazioni artistico-Preistorico 

lungo un percorso dettagliatamente spiegato nel vs R.B. Ritorno alla posada con cena.

6° giorno – Isla Coronados6° giorno – Isla Coronados

A 8 km dalla costa, si trova l'isola di 

Coronados, o meglio le isole, in 

quanto quella che sembra una sola 

isola è in effetti un mini- arcipelago 

composto da un'isola più grande ed 

una minore, parte a loro volto di un 

arcipelago formato da cinque isole. 

Ci arriverete in 20 minuti circa con 

una lancia (panga) o con uno 

zodiac. Su quest'isola sono facilmente osservabili leoni marini, delfini e pellicani, essendo 

una riserva per tali uccelli e per altre 

160 specie. E' un luogo ideale per lo 

snorkeling e la pesca o più 

semplicemente per abbronzarsi in una 

delle sue mille piccole spiagge, che 

possono essere facilmente raggiunte 



pagaiando su un kayak. La visita in quest'isola peraltro prevede anche l'uso di questa 

semplice ma godibilissima imbarcazione. 

Ritorno alla Posada con Cena.

7° giorno – Loreto7° giorno – Loreto

Il vostro tempo, oggi, sarà diviso tra la spiaggia ed una visita alla cittadina di Loreto, 

specialmente per vedere la Missione di Nuestra Señora de Loreto, risalente al 17° secolo 

e al museo adiacente. 

La missione è considerata la prima e l'origine di tutte 

le missioni della baja ed ha resistito ai colpi infertigli 

da uragani e terremoti. Nel museo potrete ammirare 

reperti che testimoniano la vita e le attività delle 

missioni e vario equipaggiamenti per cavalli e carri.

8° giorno - Baia Concepcion

Questa splendida baia si trova a 77 km da Loreto e, ad unanime giudizio dei viaggiatori, è 

una delle più belle baie al mondo. Percorrendo la Statale 1, che costeggia la baia, si 

ammirano panorami 

indimenticabili delle montagne 

che la sovrastano, del deserto e 

della spiagge che si succedono 

lungo la costa, battute dalla 

risacca di placide acque. 

Neanche a dirlo, pieno Relax su 

queste spiagge, con al seguito 



le vs Pinne & Maschera.

9° giorno - Bahia Magdalena9° giorno - Bahia Magdalena

Trasferimento a Baia Magdalena 

per osservazione Balene.

Puerto San Carlos, dove 

pernotterete questa notte, non 

presenta particolari spunti d'interesse; è però un'ottima base per le escursioni di 

osservazione delle balene a Bahia Magdalena.

10° giorno - le Balene di10° giorno - le Balene di  

Bahia Magdalena e poi LaBahia Magdalena e poi La  

PazPaz

Protetta dalle onde del Pacifico 

dalle isole di Magdalena e di 

santa Margherita, la Baia è un 

altro dei luoghi preferiti dalle 

Balene grigie per il loro 

accoppiamento. E' una ottima 

base anche per la pesca 



sportiva e commerciale. Le sue 

mangrovie offrono riparo a 

molte specie di uccelli marini. 

San Carlos e Lopez Mateos 

sono le migliori locations per 

l'osservazione. Meglio il primo 

però, in quanto le sue acque 

sono più profonde.

Dopo L'escursione, trasferimento a La Paz e pernottamento con prima colazione presso la 

Posada dela Las Flores

11° giorno – l'isola di Espiritu Santo11° giorno – l'isola di Espiritu Santo

Escursione a isola Espiritu 

Santo. L'isola dista circa 8 km 

dalla costa e è uno delle migliori 

locations per l'immersione e 

l'osservazione sottomarina (sia 

snorkeling che scubadiving). 

Sulle sue rocce sono facilmente 



avvistabili colonie di otarie, 

sule, ecc...

Pagaiando in kayak o a bordo 

di un panga potrete facilmente 

raggiungere gli anfratti dell'isola 

e le spiaggette più nascoste.

Rientro a la Paz e 

pernottamento

12° giorno12° giorno

Relax in spiaggia

13° giorno13° giorno

Trasferimento a aeroporto- riconsegna auto e volo Italia

Opzione mini-crociera 
yacht a LORETO:

Da Loreto avrete la 

splendida opportunità di 

imbarcarvi su di un 

lussuoso yacht di 24 metri 

e visitare cosi, nel migliore 



dei modi possibili, la costa a nord ed a sud di Loreto.

L'equipaggio dello yacht è composto dal capitano, dal secondo e dallo chef.

Il primo giorno, sarete trasferiti dalla vostra posada a Puerto Escondido, poco distante, a 

bordo dello Yacht. Subito si salpa, destinazione Isla Danzante, per una splendida serata 

con cena gourmet.

La mattina dopo, dopo colazione e, possibilmente dopo una bella nuotata, la crociera 

prosegue per Isla Carmen, non tralasciando di fermarsi lungo la rotta presso baie e 

spiaggette deserte per nuotare ed esplorare e per il pranzo. Salinas Bay, con la sua Ghost 

Town, sarà l'ultimo approdo della giornata Antipasti drinks e cena in questa baia protetta. 

Lo chef di bordo sarà felice di cucinare il vostro pescato.

Il terzo giorno continueremo a navigare lungo le coste di Isla Carmen e poi della Isla 

Coronados, approfittando per nuotare nelle piccole baie e fare beach combing sulle 

spiagge deserte.

La mattina seguente, rientro a Puerto Escondido poi a Loreto.

Lista dei Servizi Lista dei Servizi ::



Noleggio fuoristrada 13 gg Loreto/La Paz

- 3 notti pensione completa Punta Chivato x 2 pax Posada de las Flores o similare

- Escursione a Guerrero negro x 2

- 5 notti Hotel Loreto in Junior Suite con prima colazione x 2 pax

- escursione in barca a Isla Coronadas x 2

- 1 notte Hotel Puerto san Carlos doppia

- escursione 5 ore osservazione balene, Dolphins, Sea Lions, Birds, Dunes, Mangrove 

Channels, Quiet Beaches, Remote Island Fishing Outposts

- 3 notti a La Paz in Junior Suite con colazione per 2 pax

-escursione a Espiritu Santo X 2 pax (leoni marini, delfini, uccelli tropicali ecc...) x 8 ore 

pranzo incluso al sacco

Opzione Mini-crociera yacht da Loreto 3 giorni per 2 pax 

Periodo: da Marzo a Novembre

Prezzo:  a partire da 1910 euro x pax.

Il pacchetto base include esclusivamente:
- autonolo fuoristrada senza assicurazione Casco

- pernottamento in camera doppia hotel e/o lodges da 3/4 stelle 

- 3 pensioni complete (a Punta Chivato)

- 8 colazioni (5 a Loreto, 1 a Puerto San Carlos, 3 La Paz)

Esclusioni: tutto ciò non incluso nella lista su menzionata. Prezzo fisso previo  

fluttuazione non oltre 10% + o –  del cambio, fissato al momento del bonifico

lerevehouse@gmail.com
contatti in Italia: 
   06 5655 7516
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