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Giorno 1 – La Paz 

Arrivo a La Paz e ricevimento di uno dei nostri rappresentanti, che provvederà a 

coordinare il trasferimento per un accogliente hotel situato nel centro della cittadina. Il 

resto della giornata sarà a disposizione per rilassarsi e percorrere a piedi l’animato 

lungomare e conoscere il centro storico.  

 

Giorno 2 –  Isla Espiritu Santo 

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, pranzo a base di pesce in una bellissima baia di acqua turchese.  

Rientro all’hotel di La Paz nel pomeriggio.  

 

Giorno 3 – La Paz 

Giornata dedicata alla visita delle spiagge più belle della zona, situate all’interno di due 

splendide baie di acque cristalline, bordate da foreste di mangrovie, dove un breve 

percorso di trekking offrirà scorci stupendi dei selvaggi dintorni.  

• Tra gennaio e aprile, un’escursione facoltativa permetterà di raggiungere Bahia 

Magdalena, per il magico incontro con le balene grigie che si radunano qui ogni 

anno per riprodursi o partorire i loro piccoli che spesso si avvicinano curiosi alle 

imbarcazioni.  

• Tra ottobre e maggio è disponibile l’escursione facoltativa di Nuoto con gli Squali 

Balena. 
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Giorno 4 – La Paz – El Triunfo – Todos Santos – Cabo San Lucas– San José del Cabo 

In mattinata si prenderà la strada 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.  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, 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. 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 José del Cabo  

 

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

Cabos, raggiungibili attraverso tratti di deserto incontaminati. Si visiteranno inoltre alcune 

attrazioni naturalistiche della regione, come l’oasi dell’estuario di San José e i canyon della 

Sierra della 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  - Italia 

Colazione in hotel e tempo a disposizione, prima di partire per l’Aeroporto di San José del 

Cabo, dove ci si imbarcherà sul volo di rientro.  

 

 

 

SERVIZI INCLUSI: 

• Trasferimento dall’Aeroporto O dal Porto di La Paz all’hotel di La Paz; 

• Trasferimento dall’hotel di San Jose d.C. all’Aeroporto SJD;  

• Trasporto privato organizzato con veicolo tipo SUV o VAN, a seconda del 
numero totale di partecipanti;  

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

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

• 2 pernottamenti in Hotel 4* di San Jose d. C, con prima colazione;  

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

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

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” 
 


