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Giorno 1 – San Jose del Cabo  

Arrivo a San José del Cabo e ricevimento di uno dei nostri rappresentanti, che provvederà 

a coordinare la consegna dell’auto a noleggio. Trasferimento autonomo e successiva 

sistemazione in un accogliente hotel situato nel centro. Resto della giornata a disposizione 

per rilassarsi e conoscere il centro storico della cittadina, fondato dai gesuiti nel 1723.  

 

Giorno 2 – San José - Cabo San Lucas - El Triunfo – La Paz  

In mattinata, dopo aver fatto colazione, dovrai raggiungere in auto la bellissima baia di 

Cabo San Lucas, dove con una piccola barca si visiterà dal mare il celebre Arco Naturale, 

la spiaggia dell’amore e gli imponenti faraglioni in granito abitati da una piccola colonia 

di otarie. Successivamente si prenderà la strada verso La Paz e lungo il percorso si potrà 

visitare la cittadina mineraria fantasma di El Triunfo, con la ciminiera disegnata da 

Gustave Eiffel che spicca tra le facciate decadenti delle case. Arrivando a La Paz, ci sarà il 

check-in all’hotel e potrai approfittare del resto della giornata per conoscere il centro 

storico e i suoi principali attrattivi, tra i quali la “Catedral”, la “Casa del Artesano” e il suo 

famoso Malecon (lungomare).  

 

Giorno 3 –  Isla Espiritu Santo 

Raggiungimento in auto del punto d’incontro e partenza in barca alla volta della bellissima 

Isla Espiritu Santo. L’Isola, patrimonio dell’Umanità UNESCO, venne per la prima volta 

esplorata da Jacques Cousteau nel 1974, che definì queste acque come “L’Acquario del 

Mondo”. Si compirà una navigazione costiera dell’isola disabitata per raggiungere una 

numerosa colonia di giocose otarie che si intrattengono in acqua con i visitatori. Snorkeling 

guidato su colorati banchi di corallo brulicanti di pesci tropicali e successivo pranzo a base 

di pesce in una bellissima baia di acqua turchese.  

 

Rientro all’hotel nel pomeriggio.  
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Giorno 4 - La Paz - Misión de San Javier - Loreto 

Dopo la colazione in hotel, dovrai incamminarti verso Loreto, la vecchia capitale della 
California. All’arrivo, dopo aver effettuato il check-in in hotel, potrai visitare la "Mision 
de San Javier", un'antica missione gesuita situata sulle montagne della "Sierra de la 
Giganta", che è anche una fattoria dove è possibile degustare “tortillas” e formaggi fatti 
in casa. Successivo rientro in hotel e serata a disposizione per passeggiare lungo il molo, 
guardare il tramonto e cenare in uno dei ristoranti locali. 

 

Giorno 5 - Isla Coronado 

Prima colazione in hotel, e partenza per l’escursione in barca a Isla Coronado, dove 

potrai ammirare le formazioni naturali di lava nera e rossa, circondate da uno 

spettacolare mare turchese. Si potranno osservare anche leoni marini, foche, delfini, 

pellicani e uccelli tra le oltre 160 specie che popolano l'area naturale protetta. L'isola è 

coperta da un gran numero di cactus giganti e cespugli di camomilla selvatica. Una volta 

tornati sulla terraferma, attraverseremo un canyon roccioso per scalare la cima della 

montagna e visitare un'antica missione, che ha ancora il sistema di irrigazione originale, 

così come costruito dal missionario italiano che l’ha fondata.  

Successivo rientro in hotel e serata a disposizione.  

 

Giorno 6 – Loreto - San Ignacio 

Dopo la colazione, dovrai dirigerti verso nord, costeggiando il Mar de Cortez fino ad 
attraversare un'immensa area coperta di cactus, che si affaccia sulla splendida Bahia 
Concepcion, caratterizzata dal susseguirsi di piccole baie di acqua color turchese. Sulla 
strada potrai visitare l'Oasi di Mulegé, prima di raggiungere Santa Rosalia, una cittadina 
fondata dai francesi attorno a un ricco deposito di rame, alla fine del XIX secolo. Quindi, 
dovrai continuare verso San Ignacio attraversando il deserto del Vizcaino, la più grande 
riserva naturale dell'America Latina, popolata da specie endemiche di animali e piante. 
Dopo aver costeggiato l'imponente gruppo vulcanico delle Tre Vergini, arriverai al 
villaggio di San Ignacio, dove potrai visitare la vecchia missione, che spicca tra le facciate 
in stile "occidentale" della piazza centrale. Potrai visitare anche il museo delle pitture 
rupestri, che testimoniano i gruppi etnici estinti che hanno abitato questo ripido deserto 
roccioso per oltre 10.000 anni, lasciando questi misteriosi graffiti.  

Sistemazione in un piccolo hotel, vicino alla vecchia missione. 
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Giorno 7 – San Ignacio - Bahia Magdalena 

Dopo aver fatto colazione, potrai visitare la Laguna di San Ignacio, molto popolare nella 

comunità dei biologi marini, grazie all'avvistamento e allo studio delle balene grigie. 

Quindi, dovrai dirigerti a sud lungo il Pacifico, attraverso una lunga ed emozionante 

strada sterrata che si sviluppa tra saline naturali, foreste di cactus, dune di sabbia, 

insenature secche e canyon rocciosi. Alla fine di questa fase di avventura, arriverai alla 

famosa Scorpion Bay, per poi proseguire verso Bahia Magdalena, situata sulla costa del 

Pacifico, dove ci sono alcuni piccoli villaggi di pescatori. Alloggio in un piccolo hotel tipico 

situato sulla spiaggia e serata a disposizione.  

 

Tra gennaio e aprile, è possibile fare una escursione in barca e ammirare le balene 

grigie, i mansueti giganti marini che si riuniscono in questi mari per riprodurre o dare alla 

luce i loro piccoli, che spesso cercano un contatto con i visitatori. 

 

Giorno 8 – Bahia Magdalena - Todos Santos 

Dopo la colazione, ci sarà un tour in barca per esplorare l'ampia Bahia Magdalena, i suoi 

labirinti di mangrovie, la grande quantità di uccelli e l'infinita costa del deserto 

caratterizzata da dune di sabbia bagnate dal Mar Pacifico. A conclusione dovrai 

incamminarti verso sud , alla volta di Todos Santos, caratteristico paesino coloniale sul 

Pacifico, oggi divenuto rifugio di artisti internazionali e reso popolare dal fatto che vi 

risiede il famoso “Hotel California”, citato dagli Eagles nella celebre e omonima canzone.   

Sistemazione in un hotel del centro e serata a disposizione.  

 

 

Giorno 9 – Todos Santos – Aeropuerto de San José del Cabo 

Colazione in hotel e trasferimento autonomo per l’Aeroporto di San José del Cabo, dove 

dovrai consegnare l’auto e svolgere le procedura d’imbarco sul volo di rientro.  

 



Driving Tour Baja California 

 9 Giorni / 8 Notti 

 
KARMA TRAILS DMC 
www.karmatrails.com 
 
 
 
 

@karmatrails 

karma_trails_dmc 

Karma Trails Dmc 

K

A

R

M

A 

T

R

A

 

SERVIZI INCLUSI: 

• Auto a Noleggio per 8 giorni, tipo SUV, Km Illimitati, assicurazione Full Cover 
(tipo KASKO), con Franchigia del 10% in caso di furto o danni provocati da 
negligenza del conducente); 

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

• 1 pernottamento in Hotel 4* di San Jose del Cabo, con prima colazione;  

• 2 pernottamenti all’Hotel 4* di La Paz, con prima colazione;  

• 2 pernottamenti all’Hotel 4* di Loreto, con prima colazione;  

• 1 pernottamento in Hotel 3* di San Ignacio, con prima colazione;  

• 1 pernottamento in Hotel 3* di Puerto San Carlos, con prima colazione;  

• 1 pernottamento in Hotel 4* di Todos Santos, con prima colazione;  

 
 
 

SERVIZI NON INCLUSI: 

• Voli domestici e Internazionali; 

• Attività facoltative (dipendenti dalla stagione); 

• 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” 
 

 

 
 


