FLY, DRIVE AND STAY SUMMER: BAJA CALIFORNIA
DA NORD A SUD

13 giorni a partire da € 3350pp
Itinerario estivo On-the-Road per chi vuole viaggiare in libertà in Baja California da Nord a Sud con noleggio
dell'auto e pernottamenti già riservati ad ogni tappa: Tijuana, Ensenada, Cataviña, San Ignacio, Loreto, Puerto
San Carlos, La Paz e San José del Cabo.
Per un servizio di eccellenza Ruta 40 include: Navigatore satellitare GPS, dettagliato Road-Map, Carta
Stradale Turistica edita dalla National Geographic Society e schede di identificazione della fauna.

ITINERARIO DI VIAGGIO
ITINERARIO ESTIVO, DA MAGGIO A NOVEMBRE
GIORNO 1 Tijuana
voli da-per l'Italia esclusi dalla presente quotazione: tariffe su richiesta
presa dell'auto a noleggio in aeroporto e trasferimento in hotel / pernottamento con prima colazione

GIORNO 2 Tijuana - Valle de Guadalupe
prima della partenza si consiglia una sosta in città per visitare il Museo delle due Californie ed il vivace mercato
ortofrutticolo / passaggio alla Valle de Guadalupe, importante regione vinicola dove si potranno degustare varie
tipologie di vini in storiche case vinicole / sistemazione in confortevole guesthouse nella regione vinicola /
pernottamento con prima colazione

GIORNO 3 Valle de Guadalupe - Cataviña

in mattinata consigliamo il trasferimento a Ensenada e la visita del vecchio Casinò, luogo da cui nacque il
cocktail "Margarita", e dell'eccezionale mercato del pesce / passaggio a Cataviña (circa 370 km) con un
percorso che offre numerosissime opportunità di visita: la Bufadora e Rosarito, il paesaggio desertico della
Valle de los Cirios e la sua particolare fauna, pitture rupestri millenarie / in serata arrivo a Cataviña e
sistemazione in hotel / pernottamento con prima colazione
Focus On Ruta 40: Lontani dall'illuminazione artificiale e favoriti dalla bassissima umidità ambientale
l'osservazione notturna delle stelle risulta sorprendente

GIORNO 4 Cataviña - Guerrero Negro
passaggio a Guerrero Negro (circa 240 km) attraversando il deserto / arrivo e possibilità di visitare una delle
saline più grandi al mondo e l'oasi che accoglie migliaia di specie di avifauna sia locale che migratoria /
sistemazione in semplice hotel / pernottamento con prima colazione

GIORNO 5 Guerrero Negro - San Ignacio
passaggio a San Ignacio (circa 150 km) passando per un impressionante sito di pitture rupestri a circa 1200
mslm con vista sui canyons sottostanti / nel pomeriggio arrivo a San Ignacio e tempo a disposizione per
visitare la missione gesuitica e l'oasi / pernottamento con prima colazione in posada

GIORNO 6 San Ignacio - Loreto
passaggio a Loreto (circa 270 km) attraverso la città mineraria di Santa Rosalia con la chiesa in metallo di
Gustave Eiffel, Bahia Concepciòn, l'oasi di palme da dattero e la missione di Mulege / arrivo e sistemazione in
posada / pernottamento con prima colazione in posada

GIORNO 7 Loreto - Escursione a Isla Coronado
mattina dedicata ad un'escursione guidata in barca alla vicina Isla Coronado, che attira documentaristi da tutto
il mondo per le sue attrazioni naturali / nel pomeriggio si consiglia la visita della Missione di San Javier
percorrendo un suggestivo canyon roccioso / pernottamento con prima colazione in posada

GIORNO 8 Loreto - Puerto San Carlos
passaggio a Puerto San Carlos (circa 200 km) passando attraverso un suggestivo canyon roccioso / arrivo e
sistemazione in posada con bungalow sulla spiaggia / pernottamento con prima colazione

GIORNO 9 Puerto San Carlos - La Paz
in mattinata escursione guidata in barca verso Bahia Magdalena, lunga e stretta barriera di spiaggia selvaggia
ricca di avifauna e labirinti di mangrovie, osservabili a seconda delle maree e delle condizioni meteo del
momento / pranzo al sacco leggero servito in un contesto naturale d'eccezione / nel pomeriggio passaggio a
La Paz (circa 270 km) / pernottamento in hotel con prima colazione

GIORNO 10 La Paz - Escursione a Isla Espíritu Santo
intera giornata dedicata ad un'escursione guidata in barca alla vicina Isla Espíritu Santo: Jacques Cousteau
esplorò per primo quest'isola e soprannominò queste acque "L'Acquario del Mondo" / periplo dell'isola per
raggiungere una colonia di otarie molto socievoli, a seguire possibilità di snorkeling, in dipendenza dalle

condizioni meteo, tra banchi di corallo e pesci multicolori / pranzo al sacco leggero servito in un contesto
naturale d'eccezione / rientro a La Paz / pernottamento con prima colazione
Focus On Ruta 40: Bahia Balandra al tramonto, una delle più belle spiagge al mondo

UN'ESPERIENZA UNICA A STRETTO CONTATTO CON LA NATURA?
Eventuale estensione presso Isla Espíritu Santo in campo tendato mobile privato (1 notte)
Il campo tendato viene allestito per godere del particolare luogo, a strettissimo contatto con la natura...
1 notte per esplorare terra e mare accompagnati da esperti del luogo ed un campo base privato. Le giornate
vengono impiegate nell'esplorazione dei sentieri interni e fondali coralliferi dell'isola.
Tra le esperienze: una colonia di otarie permette incontri abbastanza ravvicinati, banchi di coralli brulicano di
pesci tropicali, alla ricerca di testimonianze delle antiche etnie indigene che abitavano l'isola, camminate tra
sentieri e percorsi per l'esplorazione dell'interno disabitato.

GIORNO 11 La Paz - San Jose del Cabo
passaggio a San Jose del Cabo (circa 200 km), lungo il tragitto si consiglia la visita di El Triunfo, città mineraria
fantasma d'indubbio fascino con la vecchia ciminiera in mattoni disegnata da Gustav Eiffel e Todos Santos che
con la sua atmosfera attira artisti da tutto il mondo/ proseguimento a Cabo San Lucas ed escursione in barca
per ammirare la colonia di leoni marini che abita l'area / nel pomeriggio arrivo a San Jose del Cabo e
sistemazione in hotel / pernottamento con prima colazione
Focus On Ruta 40: Passeggiata al tramonto presso l'estuario di San Jose, famoso per l'avifauna e la vista sulla
baia

GIORNO 12 San Jose del Cabo
in mattinata escursione guidata in barca alla barriera corallina di Cabo Pulmo / pomeriggio libero, si consiglia la
visita della cittadina e percorsi fuoristrada nel selvaggio entroterra dei dintorni / pernottamento con prima
colazione

GIORNO 13 San Jose del Cabo rilascio dell'auto a noleggio in aeroporto a San Jose del Cabo

VUOI SCOPRIRE LA CULTURA AZTECA E MAYA?
Estensione alla scoperta della cultura Azteca e Maya fra Messico City, Merida e Chichen Itza

GIORNO 12 San Jose del Cabo - Mexico City
rilascio dell'auto a noleggio in aeroporto a San Jose del Cabo / volo Aeromexico San Jose del Cabo - Mexico
City / accoglienza e trasferimento in hotel / pernottamento con prima colazione

GIORNO 13 Mexico City

giornata dedicata alla visita della capitale con Templo Mayor, Museo di Antropologia, Museo di Frida Kahlo e
Coyoacan / pernottamento con prima colazione

GIORNO 14 Mexico City
in mattinata proseguimento della visita della capitale con la Basilica di Guadalupe e i resti archeologici di
Teotihuacan, "La città degli Dei" / resto del pomeriggio libero / pernottamento con prima colazione

GIORNO 15 Mexico City - Merida
in mattinata trasferimento in aeroporto / volo Aeromexico Mexico City - Merida / arrivo, accoglienza e
trasferimento in hotel con visita della città / pernottamento con prima colazione

GIORNO 16 Merida - Uxmal - Merida
giornata a Uxmal e visita dell'imponente sito / pernottamento con prima colazione

GIORNO 17 Merida - Chichen Itza - Cancun
in mattinata partenza per Chichen Itza con un percorso tra piccoli villaggi Maya, arrivo e visita dell'area
archeologica / nel pomeriggio trasferimento in aeroporto a Cancun - su richiesta, opzionale: soggiorno mare
in Riviera Maya

TARIFFE
In camera doppia, hotel cat. turistica:
Con noleggio veicolo 4x4:
base 2 persone: 3350,00
base 4 persone: 2650,00
Con guida/autista (italiano):
base 2 persone: 5650,00
base 4 persone: 4000,00
Upgrade hotel cat. superior La Paz e San Jose del Cabo, in camera doppia: + 380,00
Upgrade hotel cat. deluxe a San Josè del Cabo, in camera doppia: su richiesta
Estensione alla scoperta dell'Isola Espiritu Santo in campo tendato (1 notte): + 600,00
Estensione in Messico alla scoperta della cultura Azteca e Maya: su richiesta

Notare: Periodi di Natale-Capodanno-Carnevale-eventi speciali (es. Dia de muertos)-long week ends-festività
esclusi

LA QUOTA INCLUDE
› noleggio auto km illimitato per 12 giorni da Tijuana a San José del Cabo; tipo/similare Jeep Wrangler
Unlimited (4WD, medium size, 5 porte, cambio automatico, assicurazione a copertura totale per vettura,
occupanti e terzi)
› navigatore satellitare GPS, pre-programmato con indicazioni ed istruzioni in italiano
› utilizzo di un telefono cellulare standard - con credito iniziale - con tutti i contatti utili preregistrati
› Road-Map dettagliato in italiano
› Carta Stradale Turistica edita dalla National Geographic Society
› schede di identificazione della fauna
› escursioni in barca con guide locali di gruppo in spagnolo-inglese, come da programma
› ingresso ai parchi naturali nazionali e alle zone protette
› pernottamenti in camera doppia standard in guesthouses/posadas/hotels di cat. turistica con prima
colazione (continentale o american breakfast ove possibile)
› pasti come da programma (menù turistici e bevande sempre escluse)

LA QUOTA NON INCLUDE
› voli intercontinentali da-per l'Italia (e relative tasse aeroportuali)
› camera singola e servizi su base 1 persona
› early check-in e/o late check-out
› upgrade di camera e/o categoria alberghiera (laddove possibile) e/o categoria auto
› tasse di uscita (da pagare in loco)
› carburante per la vettura a noleggio, deposito cauzionale per l'uso dei dispositivi in dotazione (navigatore
satellitare e telefono) di $ 150,00 (totale, da pagare in loco), extra per noleggio auto (ad es. eventuali
conduttori addizionali, seggiolini per bambini, etc.)
› mance ed extra
› bevande ai pasti
› pasti non indicati
› escursioni facoltative, su richiesta opzionale
› quota d'iscrizione (inclusa assicurazione medico-bagaglio ed annullamento)
› adeguamento valutario cambio eur/usd
› tutto quanto non espressamente specificato alla voce "il programma include"

SUPPLEMENTI
› voli intercontinentali da-per l'Italia (e relative tasse aeroportuali)
› voli in business class
› early check-in e/o late check-out
› upgrade di camera e/o hotels (laddove possibile) e/o categoria auto
› camera singola e servizi su base 1 persona
› autista/guida in privato

COME PRENOTARE

Contattare uno dei nostri Travel Designers
Una volta studiata la nostra programmazione e visionata la collezione pret a porter per la destinazione
prescelta, se desideri pianificare il tuo viaggio sulla base di un preciso itinerario ti preghiamo di
contattarci telefonicamente allo 011 7718046.
Ti ricordiamo che per ogni tour pubblicato on-line hai nella sezione "Tariffe" i prezzi a persona (voli
intercontinentali esclusi) con le specifiche "la quota include" e "la quota non include".

Se invece nella collezione on-line non trovi il programma esattamente come lo stai cercando, e
quindi desideri un preventivo su misura, ti chiederemo per il progetto ad hoc il pagamento di
una fee di consulenza che andremo a scontare in caso di conferma del viaggio.
Il concetto del "su misura" significa cucirti addosso il viaggio in base alle tue esigenze ed interessi,
curandone nel dettaglio ogni particolare sulla base della nostra specializzazione e conoscenza
diretta del prodotto (un plus da non sottovalutare!)

Conoscere le esigenze del cliente
I nostri Travel Designers (specialisti della destinazione) hanno una conoscenza diretta dei luoghi e dei
prodotti.
Per i clienti che sceglieranno il progetto del "su misura" - dietro pagamento di una fee di consulenza sono inoltre in grado di dare suggerimenti e consigli per soddisfare al meglio il desiderata anche
secondo la disponibilità di budget.

Affinare l'itinerario su misura
Lo specialista dedicato elaborerà accuratamente il tuo itinerario, creando un programma di viaggio
dettagliato che ti sarà inviato tramite e-mail.

Modalità di conferma
Una volta elaborato l'itinerario finale che risponde completamente alle tue esigenze, ti chiediamo di
inviarcelo via fax o email, controfirmato per accettazione; una volta ricevuto procederemo con la
prenotazione ed appena avremo la conferma di tutti i servizi/voli ti verrà inviato l'estratto conto con le
modalità di pagamento.

A completa disposizione
Successivamente alla conferma di prenotazione, ti invitiamo a contattarci per qualsiasi domanda
relativa alla destinazione prescelta. La tua pratica sarà interamente seguita da uno specialista dedicato
a cui potrai rivolgerti in caso di necessità e/o consigli.
#scegli #rilassati #cipensiamonoi

INFORMAZIONI E DOWNLOAD
Note operative durante il noleggio auto:
› qualora non venisse rispettato l'orario di drop off verranno accreditate le ore aggiuntive
› richieste patente italiana e carta di credito (per coprire le garanzie - da $ 500 in base al modello di auto - per
eventuali danni interni, riconsegna senza carburante e/o fuori dai termini prefissati)
› rispettare l'ora suggerita di partenza per poter avere a disposizione tutto il tempo per soste e visite in
programma
› si sconsiglia di guidare in assenza di luce
› il Road-Map include tutte le istruzioni dettagliate delle tappe e le indicazioni utili per un viaggio in self-drive in
Baja California

