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Giorno 1 – La Paz 

Arrivo a La Paz e ricevimento da parte 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 della cittadina, per poter godere 

successivamente del resto della giornata a disposizione, per rilassarsi e percorrere a piedi 

l’animato lungomare.  

 

Giorno 2 –  Isla Espiritu Santo 

Dopo aver fatto colazione, dovrai raggiungere in auto il punto d’incontro prestabilito per 

la 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. Poi ci sarà una sessione di snorkeling guidato, per 

ammirare i colorati banchi di corallo brulicanti di pesci tropicali. Pranzo a base di pesce in 

una bellissima baia di acqua turchese e successivo rientro al punto di partenza, per il 

trasferimento in auto all’hotel.  

 
 

Giorno 3 – La Paz 

Colazione in Hotel e intera giornata a disposizione, con possibilità di partecipare alle 
escursioni facoltative disponibili.   
 

• City Tour e Spiagge di La Paz (Laguna di Balandra, Playa El Tecolote e Playa 

PIchilingue)  

• Tour in barca di Bahia Magdalena, con avvistamento delle Balene Grigie (solo da 

Gennaio ad Aprile)  

• Tour in barca e Nuoto con lo Squalo Balena (solo da Ottobre a Maggio);  

• Diving Tour (2 Immersioni) 
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Giorno 4 – La Paz – El Triunfo – Todos Santos – Cabo San Lucas – San José del Cabo 

Dopo aver fatto colazione in hotel dovrai incamminarti verso 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. 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. Giunti sulla bellissima baia di Cabo San Lucas, si 

parteciperà all’escursione in barca al celebre Arco Naturale di San Lucas, alla piccola 

Spiaggia dell’Amore e gli imponenti faraglioni in granito, abitati da una piccola colonia di 

otarie.  

Al termine delle visite si proseguirà per San José del Cabo, villaggio fondato dai gesuiti nel 

1723, per la sistemazione in uno storico hotel del centro.   

 

Giorno 5 –  San Jose del Cabo  

 

In mattinata, dopo la colazione, si potranno visitare le bellissime spiagge del litorale de Los 

Cabos, raggiungibili attraverso tratti di deserto incontaminati e anche alcune delle 

attrazioni naturalistiche della regione, come l’Oasi dell’estuario di San José e i Canyon 

della Sierra la Laguna.  

Tra aprile e dicembre sono disponibili come attività facoltative:  

• l’escursione alla bellissima barriera corallina di Cabo Pulmo, l’unica del Pacifico 

settentrionale. Un’escursione in barca permetterà di ammirare con maschera e 

pinne la scogliera abitata da grossi pesci tropicali. Lungo la via del ritorno a San 

José si percorrerà un facile sterrato nei pressi di un’invitante pozza balneabile, 

immersa nel cuore di una natura incontaminata e alimentata da una cascata di 

acqua fresca; 

• l’uscita di Avvistamento delle Balene, per ammirare da vicino gli stupefacenti salti 

delle Megattere sul Pacifico. 

Pomeriggio a disposizione per visitare il centro storico.  
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Giorno 6 – San Jose del Cabo - Aeroporto 

Dopo la colazione avrai tempo a disposizione fino alla partenza per  l’Aeroporto di San José 

del Cabo, dove dovrai consegnare l’auto e provvedere alle procedure di imbarco sul volo 

di rientro.   

 

 

 

SERVIZI INCLUSI: 

• Auto a Noleggio per 4 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); 

• 3 pernottamenti in Hotel 4* di La Paz con trattamento di prima colazione;  

• 2 pernottamenti in Hotel 4* di San Jose del Cabo con trattamento di prima 
colazione; 

• Tour in Barca (di gruppo) Isla Espiritu Santo e Cabo 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;  

• Attività facoltative (con costo extra); 

• Tutto ciò che non è specificato nella voce “servizi inclusi” 
 
 
 
 
 
 


