
BAJA CALFORNIA On The Road  10 gg 
Viaggio in SelfDrive  Proposta 843-016  

        Viaggio Full Inclusive  !!  Partenze a partire da Ottobre
Il nostro Baja California on The Road è un tour in Baja Californa avvincente in self drive tra 
sterminati deserti, baie  cristalline & incontaminate, cactus colossali,  canyon mozzafiato, 
missioni gesuite  settecentesche, sperduti ranch, miniere  abbandonate e pitture rupestri 
millenarie. Il  percorso  migliore  per scoprire segreti e sapori della Baja California, terra 
vergine, sconosciuta e generosa. Beninteso, in questo Tour Baja California, i trasporti pubblici 
non sono certamente all'altezza di aree del  mondo più progredite turisticamente e bisogna 
quindi dotarsi di un ottimo fuoristrada, soprattutto quando si desideri  raggiungere le tante 

notevoli mete non toccate dalla N° 1: e noi ve lo daremo SUV 4x4 
superaccessoriato c on GPS presintonizzato. Non vi sfuggirà nulla delle pitture 
rupestri, ne delle diverse interessanti missioni cattoliche del '600/'700, e 
sopratutto delle spiagge da sogno e delle baie isolate e le lagune dove si radunano
gli squali balena per riprodursi a "tirar su" i loro piccoli.....E NUOTERETE CON 
LORO



ITINERARIO 

Giorno 1 Italia/San José del Cabo
Arrivo a San José del Cabo, ritiro della vettura e trasferimento in albergo. Resto della giornata a
disposizione per attività balneari e relax sulle bellissime spiagge del litorale popolate da 
un’infinità di pesci multicolori.

Giorno 2 - San José del Cabo/La Paz
In mattinata dopo la colazione, partenza alla volta di La Paz, situato a circa 200 km a Nord. 
Lungo il tragitto si potranno visitare Cabo San Lucas e El Triunfo, antica città mineraria 

fantasma con i resti dei vecchi macchinari arrugginiti e la curiosa ciminiera in mattoni 
disegnata da Eiffel. Una deviazione permetterà facoltativamente di visitare la barriera 
corallina di Cabo Pulmo, che potrà essere ammirata sopra e sotto il mare con una escursione 
in barca della durata di 3 ore. Arrivo a La Paz e sistemazione in albergo con spiaggia e piscina.

Giorno 3 -  La Paz (Isla Espíritu Santo)
Dopo la colazione si salperà per l’Isola di Espiritu Santo, esplorata per primo da Jacques 
Cousteau negli anni ’70, che soprannominò queste acque come “L’Acquario del Mondo”. Si 
compirà un periplo in barca dell’isola per raggiungere una numerosa colonia di giocose ed 
innocue otarie che si avvicinano incuriosite ai bagnanti per intrattenersi e relazionarsi. 
Attività di snorkeling sui colorati banchi di corallo e di pesci multicolori, pranzo in una 
bellissima baia di acqua turchese e ritorno a La Paz nel pomeriggio.



Giorno 4 - La Paz / Loreto
In mattinata dopo la colazione, partenza verso nord in direzione di Loreto, antica capitale 
della Baja California rinomata per la fondazione della prima missione gesuita nel 1697, 
l’atmosfera intima del paesino con le sue caratteristiche viuzze e la bellissima baia. Durante il 
percorso il roadbook permetterà di effettuare delle soste presso luoghi particolarmente 
suggestivi caratterizzati da colossali cactus, paesaggi preistorici ed emozionanti canyon. 
Arrivo a Loreto e sistemazione presso una caratteristica Posada a due passi dal cuore del 
piccolo centro storico.

Giorno 5 – Loreto
Si visiterà con una barca privata la bellissima Isola Coronado, con le sue spiagge 
bianchissime e la sua natura che attira documentaristi di tutto il mondo: leoni marini, 
avifauna e pesci multicolori sono le attrazioni di questo splendido arcipelago. Nel 
pomeriggio si potranno raggiungere attraverso un suggestivo Canyon roccioso i 600 
metri di quota dove in una cornice naturale unica sul finire del 1600 i Gesuiti 
edificarono la suggestiva Missione di San Javier. Nel retro della Chiesa è ancora 

produttivo l’antico orto irrigato 
tutt’oggi con l’ingegnoso sistema
idrico originale “a gravità”. 
Ritorno in città e pernottamento.



Giorno 6 - Loreto / San Ignacio
Si partirà verso nord per raggiungere Bahia Concepcion con la sua successione di piccole baie 
di acqua turchese attraversando nuovamente il deserto costiero della Sierra della Giganta 
lungo il Mar di Cortez. Dopo una visita della missione settecentesca e dell’oasi di palme da 
dattero di Mulegé, si giungerà a Santa Rosalia, con i resti della vecchia miniera di rame di 
inizio secolo, la chiesa in metallo di Gustave Eiffel e il museo con le importanti 
documentazioni storiche e fotografiche della vita della città mineraria fino al suo tramonto. Si 
proseguirà poi attraverso un deserto di arenaria gialla fino a San Ignacio, minuscolo e 
caratteristico paesino sul versante pacifico conosciuto per la bellissima missione gesuita che 
spicca tra le facciate ottocentesche stile “western” della piazza e l’oasi che lambisce il paese 
con la ricca avifauna. Il pernottamento è previsto presso un’accogliente locanda a due passi 
dal minuscolo centro della cittadina.

Giorno 7   - San Ignacio / Puerto San Carlos
Dopo la colazione, partenza per Puerto San Carlos, sul Pacifico. Arrivo dopo un avventuroso 
percorso fuoristrada che lambirà la vasta laguna di San Ignacio attraversando un’incredibile 
successione di paesaggi di boschi di cactus, dune di sabbia, canyon rocciosi e laghi salati. La 
sistemazione a Porto San Carlos è prevista in bungalow sulla spiaggia, ai lati della foresta di 
mangrovie della baia.



Giorno 8 - Puerto San Carlos / La Paz
In mattinata si visiterà con una barca privata la bellissima Bahia Magdalena con le isole degli 
uccelli, i labirinti di mangrovie e lo sterminato, selvaggio arenile lungo 60 km. Dopo un 
pranzo leggero servito tra le dune del deserto costiero si ritorna in albergo per ripartire alla 
volta di La Paz.

Giorno 9 - La Paz / Todos Santos
In mattinata, dopo la colazione, sarà possibile trascorrere la giornata in una delle bellissime 
spiagge appena fuori della cittadina o immergersi facoltativamente in acqua con gli enormi 
squali balena che d’inverno orbitano nella baia di La Paz. Nel pomeriggio si raggiungerà il 
vicino villaggio di Todos Santos, rifugio di artisti e scrittori internazionali, per pernottare in 
un albergo ricavato nell’antica dimora di un proprietario terriero.

Giorno 10 - Todos Santos / Italia
In mattinata, dopo la colazione, trasferimento all’aeroporto di San José del Cabo, rilascio 
dell’autovettura e operazioni d’imbarco per il volo di ritorno in Italia.

Jeep Wrangler Unlimited – impiegata fino a 4 passeggeri



Toyota Highlander – impiegata per 5 o 6 passeggeri

Chevrolet Suburban – impiegata per 7 o 8 passeggeri

il kit del viaggio

Prezzi a Persona Scontati del 15%
2 pax 2620 € - 15%  = € 2.227,00
3 pax 2310 €  - 15%  = € 1.970,00
4 pax 2150 € - 15%  = € 1.830,00
5 pax 2050 € - 15%  = € 1.740,00

6 pax e oltre 1990 € - 15%  = € 1.690,00

Supplemento singola: 736 – 15% =  625 €



LISTA SERVIZI – ASSISTENZA IN ITALIANO 24/24 

• L’auto a noleggio (SUV) impiegata a seconda del numero dei partecipanti;

• L’assicurazione a copertura totale per vettura, occupanti e terzi per tutta la durata del 
soggiorno;

• I pernottamenti in albergo con sistemazione in camera doppia;

• Le colazioni continentali in albergo a San José del Cabo, La Paz, Puerto San Carlos e 
Todos Santos;

• Le escursioni guidate in barca privata descritte nell’itinerario (collettiva all’Isola di 
Espiritu Santo);

• L’uso di un navigatore satellitare GPS con indicazioni ed istruzioni in italiano pre-
programmato con tutte le destinazioni, gli hotels, i ristoranti suggeriti lungo il percorso, i 
distributori di benzina più vicini, le attrazioni e i punti di interesse turistico presenti lungo
tutto l’itinerario;

• Un dettagliato roadbook, la 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;

• L’uso di un telefono cellulare con credito iniziale con pre-registrati in rubrica i numeri 
telefonici di hotels, operatori di servizi, ristoranti suggeriti lungo il percorso e contatti 
degli assistenti italiani sul posto;

• L’assistenza telefonica del nostro personale italiano 24h/24h a partire dall’arrivo e fino 
alla partenza dei Clienti;

• Una carta stradale turistica edita dalla National Geographic Society della Baja California 
del Sud;

• Le schede di identificazione della fauna della Baja California;

• Un Kit individuale di viaggio: un pratico zainetto da escursionismo per ogni coppia o 
viaggiatore singolo contenente una guida turistica in italiano della regione, un adattatore 
da presa EU/US, una confezione di salviette umidificate, un panno in microfibra per la 
pulizia di lenti e obbiettivi fotografici e un kit di pronto soccorso;

• I diritti federali di ingresso ai parchi naturali nazionali e alle zone protette;

• le tasse e le imposte di hotels ed altri servizi turistici.

PROPOSTA QUOTATA CON TUTTI I SERVIZI
INCLUSI 

Sconto del 15% sulla Tariffa base a
partire da 1690 Euro

Esclusioni: tutto ciò non incluso nella lista su menzionata. Prezzo fisso previo fluttuazione non
oltre10% + o – cambio, fissato al ricevimento bonifico

            lerevehouse@gmail.com  334 7081960 - 06 86211054
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