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Giorno 1 – La Paz 

Arrivo al porto (o aeroporto) di La Paz al mattino presto, ricevimento del nostro 

rappresentante e trasferimento in hotel (sistemazione); Successiva partenza per il tour 

del delle spiagge di La Paz (Visita della Laguna di Balandra, Playa El Tecolote e Playa 

PIchilingue) con tempo a disposizione per fare il bagno e prendere il sole; Rientro a La 

Paz e City Tour,  con visita del centro storico, la Cattedrale, il museo di antropologia e 

storia della Bassa California , la “Casa del Artesano, concludendo con una passeggiata sul 

frequentato “malecón” (lungo mare);   Rientro in Hotel e serata a disposizione;   

 

Giorno 2 –  La Paz – Mision de San Javier - Loreto 

Colazione in Hotel e partenza verso il nord della penisola, alla volta della città di Loreto, 

storica capitale delle Californie;  

Nel tragitto è prevista la visita Mision de San Javier, antica missione gesuita situata nel 

bel mezzo della Sierra la Giganta. Si visiterà anche un típico “Rancho”(fattoria),  dove si 

potrà imparare la prepazione casereccia delle “tortillas” e del “Queso” (formaggio fatto 

in casa); Proseguimento per Loreto e sistemazione in Hotel del centro storico; Tempo 

libero a disposizione per una passeggiata rilassante sul “Malecón” per ammirare il 

tramonto, e per cenare in qualcuno dei ristoranti della zona, dove si preparano le famose 

“Almejas Chocolatas” (vongole giganti); Rientro in hotel e serata a disposizione. 

 

Giorno 3 – Loreto – Islas Coronado – La Paz 

Colazione in Hotel e partenza per il tour in barca a Isla Coronado, facente parte 

dell’omonimo arcipelago formato da 4 piccole isolette inabitate, dove si potranno 

ammirare le formazioni naturali di lava nera e rossa, immerse nel color turchese del 

mare. È previsto anche l’avvistamento di leoni e elefanti marini, delfini e pellicani, tra le 

160 specie di uccelli che abitano la zona. Rientro sulla terra ferma e city Tour, con visita 

al centro storico, alla Mision de Loreto (Cattedrale) e al museo di storia. Proseguimento 

per La Paz, con arrivo e sistemazione in hotel; Serata a disposizione;  
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Giorno 4 – La Paz – Isla Espiritu Santo – La Paz 

Colazione in Hotel e partenza per il tour a Islas Espiritu Santo, la più vicina alla costa di La 

Paz, dove giacciono decine di meravigliose baie deserte, e dove c’è un’ abbondante vita 

acquatica, rettili terrestri, uccelli e anfibi. Questo deserto di oltre 9.000 ettari 

rappresenta uno degli ecosistemi meglio conservati di tutta la Baja California e del 

Centro America in generale. Durante l’escursione è previsto lo snorkeling con i leoni 

marini, e la visita a Playa Ensenada Grande con pranzo in spiaggia e tempo libero per 

prendere il sole e fare il bagno;  Successivo rientro in hotel a La Paz e serata a 

disposizione;  

 

Giorno 5 –  La Paz – Los Cabos – San José del Cabo 

 

Colazione in Hotel e partenza per la visita ai paesini della costa di Los Cabos (El Triunfo, 

San Bartolo, Los Barriles, Santiago e San José del Cabo)c. Arrivo a San Jose del Cabo e 

sistemazione in hotel;  Tempo libero a disposizione per conoscere il centro storico e fare 

una passeggiata lungo il mirador turistico;  

Giorno 6 – San Jose del Cabo  - Todos Santos – Cabo San Lucas - San José 

Colazione in Hotel e partenza per Todos Santos, piccolo villaggio caratteristico della zona,  

reso famoso dalla canzone degli Eagles, in quanto vi risiede il celebre “Hotel California” 

proprio nel centro storico. Proseguimento per la marina di Cabo San Lucas, per il tour in 

barca al Arco de San Lucas, formazione rocciosa che segna il punto piú a sud della 

penisola sud californiana, nonché la divisione naturale del Mar de Cortes e dell’Oceano 

Pacifico. Durante l’escursione è prevista una sosta alla Spiaggia dell’Amore, per prendere 

il sole e fare il bagno; Rientro sulla terra ferma e trasferimento per l’hotel; Serata a 

disposizione per una passeggiata nella zona turística e per godere della vita notturna;  
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Giorno 7 – San Jose del Cabo – Aeroporto 

Colazione in Hotel e tempo libero a disposizione;  

Trasferimento in Aeroporto e partenza per la destinazione prescelta. 

 

 

SERVIZI INCLUSI: 

• Trasferimento  dall’Apt o dal Porto di La Paz all’hotel di La Paz; 

• Trasferimento dall’hotel di Cabo San Lucas all’aeroporto di San Jose d.C.  

• Trasporto privato organizzato con veicolo tipo SUV, Minivan o Van con Aria 
Condizionata. 

• Guida locale in lingua italiana, durante tutto il circuito; 

• 3 pernottamenti all’Hotel Posada de Las Flores 4*(o similare) di La Paz con 
trattamento di prima colazione;  

• 1 pernottamento all’Hotel Posada de Las Flores 4* (o similare) di Loreto con 
trattamento di prima colazione; 

• 2 pernottamenti all’Hotel Boutique Encanto Inn 4* (o similare) di San Jose del 
Cabo con trattamento di prima colazione; 

• Entrate e biglietti a tutti i luoghi d’interesse in programma;  

• Tour in Barca (di gruppo) a Isla Coronado, Isla Espiritu Santo e Arco di San 
Lucas;   

 

SERVIZI NON INCLUSI: 

 

• Voli domestici e Internazionali; 

• Nessun pasto e/o bevande extra non citate nel programma; 

• Trasferimenti e visite extra non programmate;  

• Tutto ció che non é specificato nella voce “servizi inclusi” 
 


