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Un sogno lungo come l’Italia si slancia a sud di Disneyland. Per metà orto e frutteto e per metà deserto di pietre e 
cactus, la penisola della Baja California è un lungo molo naturale piantato nell’Oceano Pacifico. A Ovest la costa 
oceanica, dove spiagge e scogliere contornano un mare sempre ondulato ricco di fauna marina, balene, orche, leoni 
marini, tartarughe e paradiso della pesca d’altura e del surf. A Est l’oceano canaglia s’infila per più di 1.200 Km fino 
al Tropico del Cancro nello stretto pertugio che si apre tra la penisola e la costa di Sonora e Sinaloa e diventa il 
mansueto Mar di Cortez, punteggiato di isole e isolotti, baie e golfi, spiagge da cartolina che assumono trasparenze 
cristalline e si colorano delle calde tonalità dell’estate perenne. Benvenuti nella Repubblica del Margarita! 
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Programma di massima: 
1° giorno, mercoledì 1 marzo 2023: Milano > (Parigi) > Città del Messico 
Ritrovo dei signori partecipanti in mattinata all’aeroporto di Malpensa, disbrigo delle formalità d’imbarco e doganali e partenza 
con volo di linea Air France AF 1131 delle 12h15 per Parigi. All’arrivo, previsto alle 13h45, dopo 1h40’ di volo, coincidenza con il 
volo Air France AF 174 per Città del Messico delle 15h40. Arrivo previsto a destinazione alle 21h05 locali dopo 12h25’ di volo e 
trasferimento all’hotel in città per la sistemazione nelle camere riservate. Pernottamento. 
 
2° giorno, giovedì 2 marzo 2023: Città del Messico 
Prima colazione e cena in hotel. Pranzo libero. 
Intera giornata dedicata alla visita guidata della città, con una passeggiata verso lo zocalo (la piazza principale), sito Unesco,  
dove si affacciano la Cattedrale, il Palazzo Nazionale e le rovine del Templo Mayor di Tenochtitlán. Si prosegue con il quartiere di 
Coyocan e tempo per il pranzo libero. Nel pomeriggio, visita alla Casa Museo di Frica Khalo. Sistemazione in hotel presso l’aeroporto 
per la cena e il pernottamento. 

Città del Messico. I Cuicuilco, primi abitanti della zona, si stabilirono intorno ad Azcapotzalco tra il III millennio a.C. fino 
alla fondazione di Teotihuacán, dall’altra parte del lago Texcoco, che raccolse la maggior parte della popolazione della zona 
lacustre fino al VII secolo, quando molti dei suoi abitanti cominciarono a trasferirsi sulla riva del lago fondando i villaggi di 
Culhuacan, Coyoacán e Copilco. I Mexica arrivarono dopo la caduta di Tula stabilendosi prima sulle rive del lago e poi su 
un’isola che chiamarono Tenochtitlán, in onore di Tenoch, il capo che qui li guidò. Secondo la mitologia mexica il dio 
Huitzilopochtli, avrebbe ordinato che la sua città fosse fondata sul luogo in cui un’aquila avrebbe divorato un serpente sopra 
un cactus. Questo avvenne, secondo la leggenda, il 13 marzo 1325. L’aquila, il nopal e il serpente compaiono oggi nel tricolore 
messicano. La città dei Mexica, Tenochtitlán, la capitale dell’Impero azteco, governata da un imperatore chiamato Tlatoani, 
che esercitava la carica a vita, divenne in breve una delle più grandi del mondo di allora con una popolazione di più di 500.000 
abitanti. La città era collegata con la terraferma da quattro grandi ponti in legno che potevano essere rapidamente smontati. 
Gli spagnoli arrivarono da Iztapalapa nel luglio del 1519 e l’8 novembre 1519 il tlatoani Montezuma, il cui nome azteca era 
Motecuhzomaa, ricevette Hernán Cortés. Già però nel 1520, soprattutto a causa delle numerose violenze di Pedro de Alvarado, 
iniziarono le ostilità contro gli invasori europei. Il tlatoani, ucciso dagli spagnoli, fu sostituito da Cuitláhuac, che il 30 giugno 
1520 sconfisse gli invasori e i suoi alleati indigeni, ma poi morì falciato, con altre migliaia di vittime, da una grave epidemia. 
Venne eletto Cuauhtemoc, che si arrese il 13 agosto 1521. 
Durante l’epoca coloniale, Città del Messico si riempì di sontuose costruzioni per il culto religioso, per l’amministrazione politica 
e per le residenze dei nobili spagnoli.  

 
3° giorno, venerdì 3 marzo 2023: Città del Messico > Tijuana > Ensenada 
Prima colazione e pranzo.  
Trasferimento al terminal dei voli nazionali, prima colazione e imbarco sul volo Aeromexico AM 170 delle 6h30 per Tijuana. 
All’arrivo, previsto per le ore 8h21 locali dopo 3h51’ di volo, breve visita della città con il mercato, il Museo delle Californie e il 
centro. Dopo il pranzo al ristorante, partenza verso il sud lungo l’autostrada Transpeninsular 1 che percorre tutto il territorio fino 
alla punta della penisola. Il tratto dell’autostrada lungo la costa tra Tijuana e Ensenada è tra i più scenografici di tutto il Messico. 
All’arrivo a Ensenada (105 Km, 2h), centro portuale e turistico sulla baia di Todos Santos, discesa in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Cena libera. 

Tijuana. Una delle città di confine più celebri del mondo, cantata e filmata centinaia di volte.  
Il primo insediamento nella zona si deve a un ufficiale messicano che qui impiantò il suo rancho Tía Juana. Fin dall’inizio del XX 
secolo, Tijuana ha attratto i turisti americani provenienti dalla California per divertimento o per commercio, durante il 
proibizionismo, molti statunitensi vi si recavano per bevute e giocate legali. Oggi il confine tra Tijuana e San Diego è il più 
attraversato al mondo. 

 
4° giorno, sabato 4 marzo 2023: Ensenada > Cataviña    
Pensione completa.  
Breve visita della città e partenza per Cataviña (380 Km, 6h30’), attraverso il Deserto Centrale, dove si possono ammirare diverse 
specie di cactus e piante endemiche tipiche del deserto. Si effettueranno varie soste lungo il percorso. All’arrivo, discesa in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate e cena a base di spuntini messicani.  

Ensenada. Città costiera sella bassa California costruita dai gesuiti nel XIX secolo. Oggi è un importante centro vinicolo del 
Paese. La città fu fondata nel 1542 con il nome di San Mateo e nel 1602 prese il nome di Ensenada de Todos Santos, dal nome 
della baia. Per un breve periodo tra il 1882 e il 1915, prima del trasferimento a Mexicali, Ensenada fu la capitale dello stato della 
Baja California. 

 
5° giorno, domenica 5 marzo 2023: Cataviña > Bahía de los Angeles > Guerrero Negro 
Pensione completa.  
Breve visita a piedi dell’area di Cataviña e partenza per la costa orientale della penisola, per il primo incontro con il Mare di Cortez. 
Sosta alla Bahía de los Angeles (170 km, 3h15’). Dopo il pranzo passeggiata per il villaggio e proseguimento per Guerrero Negro. 
Qui ha inizio la Riserva della biosfera de Vizcaino, l’area protetta che incorpora i santuri delle balene grigie e molte specie di fauna 
e flora in via di estinzione. All’arrivo a Guerrero Negro (201 km, 3h) sistemazione nelle camere riservate e cena. 

Cataviña. Nelle vicinanze dell’abitato si trovano pitture rupestri ed un pittoresco campo desertico punteggiato di cactus e pietre 
giganti. 
Bahía de los Ángeles. Baia che si apre sul Mar di Cortez. Dal villaggio omonimo partono escursioni per le numerose isole del 
Golfo di California. L’area, abitata in origine dagli indios Cochimí, fu visitata per la prima volta da un europeo, Francisco de Ulloa 
nel 1539, che la chiamò Bahía de Lobos. Il nome attuale si deve al missionario gesuita Fernando Consag. 
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Nel 1900 il villaggio funse come punto di carico dell’oro e dell’argento scavato dalle miniere di Sierra San Borja, San Juan, e 
Santa Martha. La miniera di San Juan, la più produttiva miniera d’argento della Bassa California era collegata con il porticciolo 
attraverso una ferrovia a scartamento ridotto lunga una dozzina di chilometri. 
Nel villaggio si trova il Museo de Naturaleza y Cultura, che tra riproduzioni, manufatti artigiani e fotografie, ospita una vasta 
collezione di oltre 500 conchiglie, esemplari di quasi tutte le specie che si trovano nel Mar di Cortez. 

 
6° giorno, lunedì 6 marzo 2023: Guerrero Negro > Laguna Ojo de Liebre > San Francisco de la Sierra > San Ignacio  
Pensione completa con pranzo al sacco.  
Mattinata dedicata all’incontro con le balene alla Laguna Ojo de Liebre (38 Km, 45’). La navigazione avviene con piccole lance e 
dura circa 3h. Breve visita delle paludi dove svernano uccelli migratori e proseguimento per la Sierra de San Francisco, area di 
grande fascino naturale con picchi rocciosi, profondi canyon e grotte dove sono state scoperte numerose pitture rupestri. Sosta 
per la visita della grotta del Ratón (113 Km, 1h45’), sito Unesco. Proseguimento per San Ignacio (48 Km. 45’), discesa in hotel, 
sistemazione nelle camere riservate e cena in un ristorante locale 

Ojo de Liebre. Laguna larga 9 Km, lunga 4 Km e profonda tra 5 e 12 m, circondata da dune alte fino a 15 m che si apre 
all’interno della costa occidentale della penisola della Bassa California, presso Guerrero Negro. La laguna si trova compresa nella 
Riserva della Biosfera UNESCO del Vizcaíno e ospita un habitat ideale per lo svernamento e la riproduzione della balena grigia, 
della foca comune, dell’otaria della California, dell’elefante marino settentrionale e di quattro specie di tartarughe marine. Le 
balene si possono osservare tra la metà di dicembre e la fine di aprile. 
El Ratón. Con La Pintada, Las Flechas, La Música, La Soledad, Boca San Julio e Cuesta Palmarito costituisce un sistema di 
grotte dipinte sulle montagne della Sierra di San Francisco, Baja California Sur. 
la Cueva del Ratón si trova presso San Francisco de la Sierra e ospita graffiti e pitture murali raffiguranti scene di vita preistorica, 
animali e persone, probabilmente legati ad attività cerimoniali. 

 
7° giorno, martedì 7 marzo 2023: San Ignacio  
Prima colazione e pranzo al sacco.  
Intera giornata dedicata all’escursione alla Laguna di San Ignacio (48 Km, 1h), un altro importante santuario di riproduzione delle 
balene grigie. La navigazione dura circa 2h30’ e si effettua con piccole lance. Ritorno a San Ignacio e visita della missione e del 
paese. Cena libera. 

Laguna di San Ignacio. La Laguna di San Ignacio, che si apre nel deserto per una ventina di chilometri, ospita colonie di 
balene grigie tra dicembre e aprile. La parte superiore, la meno profonda, è la preferita dalle balene femmine gravide e da 
quelle che, appena sgravate, vi portano i piccoli balenotteri. La laguna è un importante habitat anche per la riproduzione di 
quattro specie di tartarughe marine. 
La laguna fu scoperta dal capitano Poole, baleniere come il cognato capitano Scammon, scopritore della Laguna Ojo de Liebre. 
San Ignacio. Oasi di palme da dattero nel deserto della Baja California Sur. Il villaggio è cresciuto intorno all’insediamento 
degli indigeni Cochimí di Kadakaamán e alla Missione gesuita di San Ignacio fondata nel 1728 da Juan Bautista Luyando. 

  
8° giorno, mercoledì 8 marzo 2023: San Ignacio > Santa Rosalia > Mulegé > Loreto 
Prima colazione e pranzo.  
Partenza per la costa del Mar di Cortez. Sosta a Santa Rosalia (77 Km, 1h15’) per la visita della chiesa disegnata da Gustav Eiffel, 
dei vecchi quartieri francesi e del museo del Boleo, dedicato all’estrazione del rame. Proseguimento per la visita di Mulegé (63 
Km, 1h). Da Mulegé, scendendo verso sud si costeggia la spettacolare Bahía Concepción, punteggiata di spiagge di sabbia bianca. 
All’arrivo a Loreto (135 Km, 2h30’), discesa in hotel, sistemazione nelle camere riservate. Cena libera.  

Santa Rosalía. Nel 1868 vennero scoperti nella regione di Santa Rosalía dei giacimenti di rame e nel 1885 si insediò la 
compagnia francese El Boleo S.A. grazie ad una concessione cinquantennale. Durante i decenni in cui tutto ruotava intorno alla 
compagnia francese El Boleo, nacque la città di Santa Rosalía con tutti gli influssi architettonici francesi-coloniali dell’epoca. La 
chiesa di Santa Bárbara fu disegnata da Gustave Eiffel che la mostrò all’esposizione internazionale di Parigi. 
Mulegé. Oasi e villaggio situati alla foce del Río de Santa Rosalia. La valle fu scoperta nel 1702 dal padre gesuita Juan Maria 
de Salvatierra, la missione, fondata nel 1705 e abbandonata nel 1828, si trova in alto, sopra il fiume, e domina l’intera valle. 
Particolare di Mulegé è il vecchio carcere, oggi museo, completamente senza sbarre. I carcerati erano infatti liberi di camminare 
liberamente per la città e anche di stabilivi le famiglie, con il solo obbligo di rientrare in carcere la sera. Intorno a Mulegé non 
c’era altro che deserto vuoto in cui fuggire...  
Nelle grotte della Sierra de Guadalupe, della Sierra de San Borjita e La Trinidad si trovano grandi pitture rupestri. 
Bahía Concepción. Affacciata sul Mar di Cortez è una delle baie più grandi della Baja California, con oltre 30 Km di spiagge. 
Tra le più popolari Playa Los Naranjos, Playa Punta Arena, Playa Santispac, Playa Escondida, Playa Los Cocos, Playa El Coyote, 
Playa Buenaventure, Playa El Requeson, Playa Armenta.  

 
9° giorno, giovedì 9 marzo 2023: Loreto > Isla Coronado > San Javier > Loreto 
Prima colazione e pranzo al sacco.  
Mattinata dedicata all’escursione in barca al mattino nel Parco Nazionale Marino Bahía de Loreto fino all’isola Coronado, dove 
vivono leoni marini e numerosi uccelli, tra cui le celebri sule dalle zampe celesti. Ritorno a Loreto, sbarco e partenza per la Sierra 
de La Giganta per la visita alla missione di San Javier (39 Km, 1h), la meglio conservata delle missioni dell’epoca della conquista. 
Lungo la strada del rientro si visiterà un rancho per imparare a fare le tortillas e mangiarle col formaggio fatto in casa. 

Loreto. Primo insediamento spagnolo sulla penisola di Baja California. La Misión Nuestra Señora de Loreto fu fondata nel 
1697 da missionari gesuiti e costituisce l’inizio del Camino Real, un corridoio storico che segue l’antico tracciato delle missioni 
spagnole fino a Sonoma nella California americana. Belle le spiagge di Nopoló, Juncalito, Ensenada Blanca, Agua Verde e San 
Bruno. Il Parco Nazionale Marino Bahía de Loreto si estende a protezione delle spiagge di sabbia delle splendide baie lungo il 
litorale, antistanti lo specchio di mare con barriere coralline, alcuni isolotti e le isole Coronado, Carmen, Danzante, Monserrat e 
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Santa Catalina. Nel Parco Nazionale vivono colonie di pellicani, numerosi altri uccelli marini, leoni marini, delfini, orche e pesci 
tropicali. Megattere e balene azzurre, la più grande specie vivente del pianeta, sono presenti nel Mar de Cortez ma è molto 
difficile avvistarle. 
San Javier. Piccolo villaggio a circa un’ora da Loreto dove si trovano la Misión de San Francisco Javier, la meglio conservata 
della penisola della Baja California, e le rovine della missione di San Bruno, la prima missione della Baja California, fondata nel 
1683 dal missionario gesuita esploratore Padre Eusebio Kino.   
La Misión de San Francisco Javier fu fondata dal sacerdote missionario gesuita Francisco Maria Piccolo nel marzo 1699 nel luogo 
chiamato Vigge Biaundó  dai nativi Cochimi. Le sculture e i dipinti della Misión de San Francisco Javier provengono dal collegio 
gesuita di Tepotzotlán, le belle pale d’altare dorate sono in stile Churrigueresco. Nella vicina Sierra de la Giganta si trovano molti 
siti dove sono state rinvenute pitture rupestri preistoriche, i più vicini sono Cuevas Pintas e La Pingüica. 

 
10° giorno, venerdì 10 marzo 2023: Loreto > La Paz  
Prima colazione, pranzo tradizionale e aperitivo con spuntini.  
Partenza per La Paz (356 Km, 4h30’), la capitale della Bassa California del Sud. All’arrivo pranzo tradizionale a base di tacos in 
ristorante e sistemazione in hotel. Pomeriggio libero. Al tramonto, aperitivo in spiaggia con spuntino di frutti di mare. Cena libera. 
 
11° giorno, sabato 11 marzo 2023: La Paz > Isola di Espíritu Santo > La Paz 
Prima colazione e pranzo al sacco.  
Giornata dedicata all’escursione in barca all’isola di Espíritu Santo, uno degli ecosistemi meglio conservati di tutto il Mare di Cortez. 
Dal cabin cruiser si possono fare osservazioni ecologiche, geologiche e botaniche, godere spiagge vergini, baie bianche e azzurre, 
anfratti, acque cristalline e solitudine. Da riva è possibile fare snorkeling con i pesci tropicali (pinne e maschere incluse) o con i 
leoni marini (per nuotatori esperti, noleggio muta USD 10). Al rientro, visita della città e tempo libero sul malecón. Cena libera. 

Mar de Cortés o Golfo di California. Il tratto di mare stretto tra la penisola e la costa continentale pacifica del Messico è 
un ecosistema unico e particolarmente ricco. Oltre alle specie endemiche ospita un gran numero di specie migratorie, come 
megattere e balene blu (difficili da avvistare), mante giganti e tartarughe liuto. 
Il particolare ecosistema creatosi e la ricchezza e la varietà delle specie faunistiche che vi si trovano, 4.500 specie 
di invertebrati marini, 181 specie di uccelli, 695 varietà di piante, hanno fatto sì che il Golfo di California sia stato iscritto nella 
lista dei Patrimoni dell’umanità dell’UNESCO, nella categoria dei beni naturali. 

Espíritu Santo. L’isola di Espíritu Santo, la più vicina alla penisola di Pichilingüe, è lunga 19 Km e larga 5 Km ed è uno degli 
ecosistemi meglio conservati di tutta la Baja California. Un deserto con decine di meravigliose baie e dall’abbondante vita 
acquatica e terrestre, con rettili, uccelli e anfibi. Tra questi il bassarisco, simile al procione, la lepre dalla coda nera, lo scoiattolo 
di terra, il leone marino, la razza, il delfino, la tartaruga, la balenottera grigia e lo squalo grigio.  
La Paz. Il popolo guaycura, primi abitanti della penisola chiamavano questo posto Airapí. Durante un viaggio nella penisola 
della Bassa California avvenuto tra giugno e novembre del 1596 Sebastián Vizcaíno stabilì un primo insediamento nella baia a 
cui diede il nome di Bahía de La Paz. La più grande ricchezza turistica di La Paz è il Mar de Cortés, definito da Jacques Cousteau 
l’acquario del mondo, che presenta una notevole varietà di fauna marina e magnifiche spiagge dalle acque calme e cristalline. 
Tra le più belle El Tesoro, dove si dice che una nave pirata seppellì oro e gemme, e dove, in effetti, qualche anno fa furono 
trovate delle perle, Playa Balandra, El Tecolote, La Ventana. 

 
12° giorno, domenica 12 marzo 2023: La Paz > El Triunfo > Todos Santos > Cabo San Lucas > San José del Cabo 
Prima colazione e cena.  
Partenza per la cittadina mineraria di El Triunfo (52 Km, 1h) e passeggiata fra i resti delle fonderie e le ciminiere di cui una alta 
300 m fu disegnata da Gustav Eiffel. Proseguimento per l’oasi di Todos Santos (74 Km, 1h) e tempo libero per passeggiare tra le 
gallerie d’arte e artigianato e per il pranzo libero. Sosta al Cabo San Lucas (79 Km, 1h15’) e breve gita in barca fino al famoso 
arco marino e faraglioni immagine iconica della località. Proseguimento per San José del Cabo (33 Km, 45’) discesa in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate e cena. 

El Triunfo. Piccola città mineraria della Baja California Sur dove, nel 1862 fu scoperto l’oro. All’epoca della grande corsa all’oro 
divenne una città di oltre 10.000 abitanti, con una vita culturale di alto livello. Di quell’epoca rimangono gli strumenti musicali 
importati da ogni parte del mondo, raccolti nel locale museo e una ciminiera disegnata da Gustave Eiffel. 

Todos Santos. Verdeggiante oasi sulla costa pacifica della penisola della Baja California, ai piedi della Sierra de la Laguna 
e a cavallo del Tropico del Cancro.  
L’insediamento di Todos los Santos è nato intorno alla Misión Santa Rosa de las Palmas, fondata da padre Jaime Bravo nel 1723 
e l’anno successivo ridedicata alla Madonna del Pilar de La Paz. 
Si dice che il locale Hotel California sia quello da cui presero spunto gli Eagles per la loro celebre canzone. 
Molto belle le spiagge nei dintorni di Todos Santos anche se molte sono pericolose per le correnti e le risacche. Popolari per il 
nuoto il surf e la raccolta di conchiglie sono le spiagge La Palmas e Los Cerritos. 
L’abitato di Todos Santos è stato seriamente danneggiato dall’uragano Odile nel 2016. Oggi Todos Santos è un rifugio di artisti 
con botteghe ricavate nelle vecchie case dall’atmosfera vetero hippy un po’ blasé. 
Cabo San Lucas. Città situata all’estremo sud della penisola della Bassa California, dista 1.694 Km dal confine americano. 
Prima dell’arrivo dei primi coloni europei, vivevano nella zona nomadi delle tribù Pericù. Il fondatore di Cabo San Lucas sarebbe 
un inglese, Thomas Ritchie, qui giunto verso il 1828. 
Collocata laddove le calde acque del Mare di Cortés nel Golfo di California incontrano quelle fredde del Pacifico, Cabo San Lucas 
è una località balneare molto apprezzata soprattutto dal turismo proveniente dai vicini USA, che grazie alle spiagge e alle acque 
ricche di pesci, amano praticarvi la pesca sportiva. A Cabo si tiene ogni anno una famosa competizione di pesca al Marlin.  
San José del Cabo. Località conosciuta nel secolo XVI come Puerto de San Bernabé quando vi facevano scalo le Nao de China 
in viaggio tra Manila e i porti della Nuova Spagna per ripararsi dagli attacchi dei pirati e per rifornirsi d’acqua.  
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Nel sito ora conosciuto come San José Viejo l’8 aprile 1730 fu fondata la missione gesuita di San Jose del Cabo Añuití. Nel 1734 
a seguito dell’uccisione del padre missionario Tamaral da parte degli indigeni pericú insorti vi fu istituito un presidio militare. 

 
13° giorno, lunedì 13 marzo 2023: San José del Cabo > Città del Messico > (Parigi) 
Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo Aeromexico AM 383 delle 12h15 per città del Messico. All’arrivo, 
previsto alle 15h30 locali dopo 2h15’ di volo, trasferimento al terminal voli internazionali per l’imbarco sul volo AF 179 delle 19h55 
per Parigi. Pernottamento a bordo. 
 
14° giorno, lunedì 14 marzo 2023: (Parigi) > Milano Malpensa 
13h35 arrivo a Parigi dopo 10h40’ di volo. Coincidenza con il volo AF 1730 delle 15h40 per Milano. L’arrivo è previsto alle 17h05 
locali, dopo 1h25’ di volo.  
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE 

BASE 25 PERSONE € 4.090 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 920 

*Le tasse aeroportuali sono incluse, 
ma sono indipendenti dalla nostra politica commerciale e possono aumentare senza preavviso 

CAMBIO APPLICATO 1 EUR = 0,99 USD 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE € 50 
 
 

Le quote comprendono: 
 voli di linea AF/AM Milano / Parigi / Città del Messico / Tijuana // San José del Cabo / Città del Messico / Parigi / Milano; 
 *tasse aeroportuali (373 €) aggiornate al 21 settembre 2022; 
 sistemazione negli hotel indicati o similari; 
 trattamento di pensione completa o mezza pensione come da programma; 
 trasferimenti in pullman privato GT per tutta la durata del tour; 
 escursioni in battello i giorni VI, VII, IX, XI e XII; 
 ingressi ai siti in programma; 
 guida parlante italiano a disposizione per tutto il tour; 
 assicurazione sanitaria e bagaglio (massimale € 30.000) e bagaglio (€ 1.000); 

 
Le quote non comprendono: 
 pasti in aeroporto; 
 pasti non menzionati nel programma; 
 bevande; 
 mance e facchinaggi; 
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. 

 
Servizi supplementari: 
 Business Class    su richiesta 
 
Assicurazioni facoltative: 
 Assicurazione annullamento viaggio: + 175 € fino a 4.000 € di spesa 
                                                                                       + 195 € fino a 4.500 € di spesa 
  + 215 € fino a 5.000 € di spesa 
Gli importi indicati si intendono a persona e sono comprensivi di imposte di assicurazione e diritti d’agenzia. 
La sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio copre per qualsiasi impedimento 
oggettivamente documentabile, incluso pandemia (copertura in caso di positività dell’assicurato o dei suoi familiari), 
malattie preesistenti e croniche, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza.  
La sottoscrizione della polizza contro l’annullamento del viaggio dovrà essere richiesta e saldata contestualmente alla conferma 
del viaggio con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento ai paragrafi 
“Esclusioni”.  I diritti nascenti dai contratti di assicurazione dovranno essere esercitati dal viaggiatore direttamente nei confronti 
delle compagnie di assicurazioni contraenti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, prestando attenzione 
in particolare alle tempistiche per l’apertura del sinistro, alle franchigie e alle limitazioni ed esclusioni. 
Prima della sottoscrizione vi invitiamo prendere visione delle condizioni di polizza disponibili sul nostro sito 
www.traveldesignstudio.com. 
Sono inoltre disponibili polizze sanitarie e annullamento con massimali sanitari più estesi e casistiche in copertura annullamento 
più ampie.  Preventivi individuali personalizzati. 

 
Operativi aerei (non sono state effettuate prenotazioni): 
 AF 1131 Milano Malpensa Parigi 12h15 13h45  1h30’ 
 AF 174 Parigi Città del Messico 15h40 21h05  12h25’ 
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 AM 170 Città del Messico Tijuana 6h30 8h21  3h51’  
 AM 383 San José del Cabo Città del Messico 12h15 15h30   2h15’ 
 AF 1131 Città del Messico Parigi  19h55 13h35 del giorno successivo 10h40’  
 AF 174 Parigi Milano Malpensa 15h40 17h05   1h25’ 
 
Hotel quotati (o similari): 
 Città del Messico Hotel Historico Central  
 Città del Messico Hotel Camino Real Aeropuerto *****  
 Ensenada Hotel & Spa Las Rosas ****  
 Cataviña    Hotel Mision Cataviña ***  
 Guerrero Negro Hotel The Halfway Inn ****  
 San Ignacio  Hotel Desert Inn ****   
 Loreto Hotel La Mision ****  TRAVELLERS’ CHOICE 2020 
 La Paz Hotel Hyatt Place ****  TRAVELLERS’ CHOICE 2020 
 San José del Cabo Barcelo grand Faro Los Cabos ***  

 
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: 

 Passaporto con validità minima residua di 6 mesi dalla data d’ingresso nel paese. Dal 26 giugno 2012 non sono più ritenute 
valide le iscrizioni di minori sul passaporto di un adulto accompagnatore. Il passaporto attestante l’iscrizione di un minore 
resta comunque valido, solo ed esclusivamente per il titolare adulto, fino alla data di scadenza. 

 Travel Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. 
 

Note: 
 Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come 

le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste 
possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali 
e del tempo effettivamente a disposizione.  

 Le tariffe aeree di gruppo non danno diritto alla preassegnazione dei posti a bordo, né all’emissione anticipata delle carte di 
imbarco. Le nostre hostess e il nostro personale d’agenzia si adopereranno, in collaborazione con la compagnia aerea e nei 
limiti del possibile, per favorire una sistemazione a bordo che mantenga il gruppo unito. Potrà essere tuttavia possibile che 
la compagnia aerea richieda un supplemento per questo servizio. L’assegnazione di posti particolari individuali è a totale 
discrezione della compagnia aerea, che per alcuni di essi può richiedere un supplemento. Le regole dell’aeronautica civile 
prevedono che i posti antistanti le uscite d’emergenza possano essere assegnati solo a passeggeri adulti in buone condizioni 
di salute e che parlano fluentemente inglese. 

 Per gli alberghi sono riportati, se disponibili, la classificazione ufficiale e, con i pallini verdi, il giudizio assegnato dal sito 
Tripadvisor®, rilevato alla data del presente preventivo. 

 I partecipanti al viaggio dovranno sottoscrivere il contratto di viaggio al momento dell’iscrizione, per accettazione dei 
contenuti e dei termini contrattuali, così come richiesto dalle normative vigenti. 

 La percentuale della quota di partecipazione calcolata in valuta è del 63%. Variazioni dei cambi applicati incideranno soltanto 
su tale porzione della quota di partecipazione.  

 Non è consentita la riproduzione, nemmeno parziale, di questo programma senza il consenso espresso di Travel Design 
Studio. 

 Rif. 4540 XXX 
 

Patrimoni dell’Umanità UNESCO (World Heritage) 
La Convenzione sul Patrimonio dell’Umanità, adottata dalla Conferenza generale dell’UNESCO il 16 novembre 
1972, ha lo scopo di identificare e mantenere la lista di quei siti che rappresentano delle particolarità di 
eccezionale importanza da un punto di vista culturale o naturale e possiedono valore di universalità, unicità 
e insostituibilità. 
Al 20 settembre 2020, la lista include 1.121 siti in 167 paesi dei 193 che hanno ratificato la Convenzione. 
 

 


