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CALIFORNIA DREAMIN’ Messico, Baja California 

1 - 14 marzo 2023, 14 giorni – 12 notti 

€ 4.090,00 quota di partecipazione a persona min 25 pax 

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

aumentare senza preavviso CAMBIO APPLICATO 1 EUR = 0,99 USD suppl. sing. 920,00 € 

Programma di massima 1/11/22: 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 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. 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. 4° giorno, 

sabato 4 marzo 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. 5° giorno, domenica 5 marzo 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. 6° giorno, lunedì 6 marzo 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. 7° giorno, martedì 7 marzo 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. 8° giorno, mercoledì 

8 marzo 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. 9° giorno, giovedì 9 marzo: 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. 10° giorno, venerdì 10 marzo Loreto > La Paz Prima 
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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 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. 12° giorno, domenica 12 marzo 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. 13° giorno, lunedì 13 marzo 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 (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. 

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. Assicurazioni facoltative: + 175 € fino a 4.000 € di spesa; 195 € fino a 

4.500 € 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. Hotel quotati (o similari): 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 ****; La Paz Hotel Hyatt Place ****; San José del 

Cabo Barcelo grand Faro Los Cabos *** Documenti necessari per i cittadini italiani adulti e minori: Passaporto in corso di validità fino al rientro 

in Italia. I viaggiatori provvederanno prima della partenza a verificare presso le competenti autorità (Governo italiano tramite il sito 

www.governo.it, Questure locali, Ministero Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it, ASL regionali e locali) che i propri documenti 

siano in regola con le indicazioni fornite e ad adeguarvisi in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. In assenza di tale verifica, 

nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata a Travel Design Studio. Visto turistico d’ingresso 

(ottenibile in frontiera all’arrivo). 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. 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. 

I versamenti devono essere effettuati con causale cod. 28.240 BASSA CALIFORNIA il cognome  

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma  


