“Azonzo Travel®” propone
“Azonzo in” Messico, nella Bassa California del sud
Un viaggio attraverso questa lunga striscia di terra desertica e assolata,
per visitare le missioni dei gesuiti, ammirare baie meravigliose e, infine, avvistare le
balene grigie nella laguna di San Ignacio.
20 gennaio - 2 febbraio 2020
6 - 19 marzo 2020
18 – 31 marzo 2020
1 - 14 aprile 2020
Proponiamo un viaggio interessante, per conoscere la lunga penisola della Bassa California, terra di isole
deserte brulicanti di leoni marini, spiagge senza fine, baie delimitate da acque turchesi e particolari formazioni
rocciose.
Il tour parte da San Josè del Cabo, pittoresca località in stile spagnolo e punta estrema della penisola della
Bassa California. Si prosegue per Cabo San Lucas dove ci si imbarca per una breve escursione attorno ai
faraglioni di granito, durante la quale si ha modo di osservare i leoni marini. Attraversando la cittadina
fantasma di El Triunfo, si raggiunge la capitale La Paz e da qui si raggiunge poi in barca Espiritu Santo,
un’area protetta che fa parte della Riserva Naturale Marina e riconosciuta Patrimonio dell’Umanità
dall’UNESCO. Si continua verso nord fino a Loreto, con la sua bellissima Isola di Coronado, nota per le sue
bianchissime spiagge e la sua natura incontaminata. Dopo una sosta a Santa Rosalia, in cui il tempo sembra
essersi fermato, si raggiunge San Ignacio con la sua missione gesuitica. Da qui si procede in direzione della
Laguna di San Ignacio, dove si ha modo effettuare escursioni per avvistare le balene grigie e vivere
un’esperienza intensa presso un campo tendato immerso nella natura. Rientrando verso San Josè del Cabo
si sosta presso Lopez Mateos, piccolo villaggio di pescatori e il paesino bohèmien di Todos Santos. Un
viaggio emozionante, a stretto contatto con l’incredibile natura di questo lembo di terra diviso tra i colori
splendenti delle scogliere, delle baie e dei deserti.
PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner
Giorno 1
Italia – San Josè del Cabo (Bassa California)
Partenza dall’Italia, pernottamento a bordo.
Per chi arrivasse nella serata del giorno di partenza, bisognerà aggiungere un pernottamento (costo
esplicitato a parte)
Giorno 2
San Josè del Cabo (Bassa California)
www.azonzotravel.com - il tour operator per i viaggiatori intelligenti - info@azonzotravel.com
Azonzo Travel srl - via Vincenzo Monti, 26 - 20123 Milano - Italy - tel. +39 02 36 51 32 94 - fax +39 02 36 51 33 67 - P.I. 044 87 44 09 60

Arrivo a San Josè del Cabo, pittoresca località in stile spagnolo e punta estrema della penisola della Bassa
California. All’arrivo accoglienza e successivo trasferimento presso l’hotel Tropicana o similare. Nel tardo
pomeriggio si raggiunge l’estuario di San José che sfocia nell’ampia baia, ricco di una notevole varietà di
uccelli, alcuni dei quali endemici. Rientro in hotel e pernottamento.
Giorno 3
San Josè del Cabo – Cabo San Lucas - La Paz (B;L)
Prima colazione e successiva partenza in direzione della baia di Cabo San Lucas dove ci si imbarca per una
breve escursione attorno ai faraglioni di granito che dividono la baia dall’Oceano Pacifico. Durante la
navigazione si ha modo di osservare anche una colonia di leoni marini. Proseguimento lungo la costa
ammirando le splendide baie e un canyon roccioso di granito rosa. Successiva continuazione alla volta di La
Paz, lungo il tragitto si effettua una sosta a El Triunfo, cittadina fantasma di fine Ottocento dove sono presenti
i resti abbandonati dell’antica miniera di argento e oro e la ciminiera in mattoni di Gustave Eiffel. All’arrivo
sistemazione presso l’hotel Catedral o similare, pernottamento.
Giorno 4
La Paz (B)
Prima colazione e successivamente è possibile imbarcarsi per un’emozionante escursione facoltativa (costo
esplicitato a parte), l’avvicinamento in acqua con maschera e pinne dell’innocuo squalo balena, che d’inverno
frequenta abbondantemente le acque di La Paz. Nel pomeriggio si visitano due splendide baie dei dintorni
caratterizzate da mangrovie abitate da una moltitudine di uccelli marini e acque turchesi, dove si sosta per
attività balneari e per effettuare un breve percorso di facile trekking a piedi che permette di familiarizzare con
la geologia e la tipica vegetazione dei luoghi. Rientro in hotel, pernottamento.
Giorno 5
La Paz – Espiritu Santo – La Paz (B;L)
Prima colazione e partenza in barca per raggiungere l’isola di Espiritu Santo un’area protetta che fa parte
della Riserva Naturale Marina e riconosciuta Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. L’isola, rocciosa e
completamente disabitata venne definita l’“Acquario del Mondo”da Jacques Cousteau nel 1974 quando
esplorò i suoi ricchissimi fondali. Qui attraverso una navigazione lungo il periplo dell’isola si ha modo di
entrare in contatto con una natura ancora incontaminata dove è possibile incontrare leoni marini e diverse
colonie di delfini. Durante l’escursione si ha modo di effettuare snorkeling ammirare enormi branchi di pesci
colorati. Si ha modo, inoltre, di rilassarsi su spiagge bianche e ancora intatte. Pranzo leggero durante
l’escursione. Rientro in hotel, tempo a disposizione, pernottamento.
Giorno 6
La Paz – Loreto (B;L)
Prima colazione e successiva partenza in direzione nord per raggiungere Loreto, antica capitale della Bassa
California del Sud in cui venne fondata la prima missione del Paese. L’atmosfera intima del paesino con le
sue pittoresche viuzze coloniali e l’ampia bellissima baia sono le caratteristiche principali di Loreto. Dopo
aver attraversato paesaggi desertici pianeggianti ci si inoltrerà tra le gole granitiche dell’imponente Sierra
della Giganta per scendere nuovamente verso il Mar di Cortez. Arrivo a Loreto, pranzo incluso presso un
locale tipico e sistemazione presso la Posada del Cortes o similare. Nel pomeriggio si visita la prima missione
della Baja California risalente al 1697 e il museo delle Missioni. Pernottamento.
Giorno 7
Loreto – Isola di Coronado – Loreto (B;L)
Prima colazione successiva partenza per una escursione in barca all’Isola di Coronado, con le sue spiagge
bianchissime e la sua natura incontaminata. Qui è possibile osservare leoni marini, oltre ad una enorme varietà
di uccelli, pesci multicolore oltre a piccoli cactus, cespugli di camomilla selvatica e Torotes, ovvero l’albero
elefante della Baja. Pranzo leggero durante l’escursione. Nel pomeriggio si raggiunge, attraverso un

impressionante Canyon roccioso a 500 metri di quota, la suggestiva Missione Gesuitica intitolata a Francesco
Saverio, fondatore dell’Ordine che fu edificata in pietra vulcanica alla fine del 1600. Nel retro della Chiesa
visiteremo l’antico orto irrigato ancora oggi con l’ingegnoso sistema idrico originale “a gravità”, dove
campeggia un enorme olivo di 300 anni piantato alle origini della comunità religiosa. Rientro a Loreto, e cena
a base di frutti di mare che verranno cotti nella sabbia sotto un letto di braci aromatiche secondo un’antica
usanza indigena. Pernottamento.
Giorno 8
Loreto – Santa Rosalia (B;L)
Prima colazione e partenza in direzione nord lungo il Mar di Cortez, attraversando un’immensa distesa
ricoperta da cactus colossali per costeggiare la splendida Bahia Concepcion con la sua successione di piccole
baie di acqua turchese. Dopo una visita della missione settecentesca e dell’oasi di palme da dattero di Mulegé,
dove si sosta per il pranzo in un locale tipico, si arriva a Santa Rosalia, fondata sul finire dell’800 dai francesi
intorno ad un ricco giacimento di rame. Il pernottamento è previsto presso l’affascinante albergo “Frances”,
dall’atmosfera romantica e decadente, completamente realizzato in legno di quercia nella seconda metà del
1800 per fungere da foresteria per i dirigenti francesi della miniera. Pernottamento.
Giorno 9
Santa Rosalia – Laguna San Ignacio (B;L;D)
Prima colazione e successiva visita della città con la chiesa in metallo rivettato progettata da Gustave Eiffel e
il museo con le sue importanti documentazioni storiche e fotografiche sulla vita di quello che in passato è
stato un fiorente centro minerario. Infine si termina la visita con la baguetteria francese ottocentesca ancora
funzionante, rimasta a testimoniare l’atmosfera di altri tempi. Si prosegue per San Ignacio attraversando parte
della riserva del Deserto di Vizcaino, la più grande riserva naturale dell’America Latina, popolata da molte
specie endemiche di animali e piante. Dopo aver costeggiato l’imponente gruppo vulcanico delle Tre Vergini
si giunge nel minuscolo paesino dove si visiteranno la missione gesuita settecentesca che spicca tra le facciate
stile “western” della piazza centrale e il museo delle pitture rupestri, con testimonianze degli indigeni
Cochimi che abitarono questo aspro deserto roccioso per oltre 10.000 anni. Si lascerà quindi il percorso
pavimentato e si guiderà attraverso un tracciato sterrato fino all’omonima laguna sul Pacifico, dove ci si
istallerà in ampie e confortevoli tende igloo con due letti all’interno di un campo base tendato.
L’accampamento è frequentato da biologi marini di tutto il mondo che ogni anno vengono fin qui per studiare
le Balene grigie in virtù di condizioni ottimali per il loro avvicinamento. Dopo l’arrivo al campo si effettuerà
una prima uscita in barca per ammirare questi mansueti giganti del mare che si riuniscono annualmente
nella laguna per riprodursi o partorire i propri piccoli e che spesso cercano un contatto fisico con gli
occupanti delle imbarcazioni. Dopo il rientro e il pranzo, il pomeriggio sarà dedicato all’esplorazione
naturalistica a piedi dei dintorni, con la visita di una salina naturale e di un interessante piccolo allevamento
di ostriche. Cena al ristorante del campo base e pernottamento.
Giorno 10
Laguna San Ignacio (B;L;D)
Prima colazione e partenza per una seconda, avvincente uscita di whale watching alla ricerca dei balenotteri.
Ritorno al campo, pranzo e nel pomeriggio escursione a piedi per l’esplorazione delle mangrovie della laguna
e dell’area di nidificazione dei falchi pescatori. Cena e pernottamento.
Giorno 11
San Ignacio – Bahia Magdalena (B)
Prima colazione e successiva partenza in direzione Sud lungo il Pacifico attraverso un avventuroso percorso
sterrato di circa 130 km che si sviluppa tra saline naturali, boschi di cactus, dune di sabbia, guadi di torrenti e
canyon rocciosi. Al termine del percorso fuoristrada si giunge sulla splendida Scorpion Bay. Nel tardo
pomeriggio si giunge a Bahia Magdalena, piccolo villaggio di pescatori di granchi e mitili sul Pacifico.
Sistemazione presso la Posada Mar y Arena o similare.

Giorno 12
Bahia Magdalena – Todos Santos (B)
Prima colazione e successiva escursione a bordo di una lancia privata alla Bahia Magdalena con il suo
labirinto di mangrovie, la ricca avifauna, le balene che abbondano fino ad aprile e l’interminabile arenile
desertico sul Pacifico lungo circa 80 km costituito da dune di sabbia. Proseguimento alla volta di Todos
Santos, caratteristico paesino bohèmien sul Pacifico, rifugio di tanti artisti e pittori. Arrivo e sistemazione
presso lo storico e confortevole Hotel Casa Tota o similare. Pernottamento.
Giorno 13
Todos Santos – San José del Cabo – rientro in Italia (B)
Prima colazione e successivo trasferimento all’aeroporto di San José in tempo utile per imbarcarsi sul volo di
rientro in Italia.
Giorno 14, arrivo in Italia
Possibilità di effettuare un’estensione mare a Cabo del Este (quotazione su richiesta)
Date di partenza: 20 gennaio; 6 e 18 marzo; 1 aprile 2020
Quota: euro 3.950,00 a persona in camera doppia (base 2/3 persone)
Quota: euro 3.150,00 a persona in camera doppia (base da 4 a 12 persone)
Supplemento sistemazione camera singola: euro 550,00
Supplemento notte facoltativa a San Josè il giorno 1: euro 150,00 a persona in camera doppia/singola
Supplemento escursione facoltativa “squali balena” il giorno 4: euro 100,00 a persona
Assicurazione medico bagaglio obbligatoria fino a 79 anni: euro 49,15 a persona
Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta
Costo assicurazione 2020 da riconfermare
Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza
Partenza garantita con minimo 2 e massimo 12 partecipanti.
Attenzione. I clienti di Azonzo Travel potrebbero essere aggregati a clienti italiani di altri operatori.
N.B. Necessario passaporto con almeno 6 mesi di validità oltre la data di partenza
La quota comprende:
- Tutti i transfer aeroporto/hotel/aeroporto a destinazione
- Tutti i trasferimenti interni come da programma in auto Jeep Wragler Unlimited, Toyota Highlander o
Chevrolet Suburban (in base al numero dei partecipanti)
- Pernottamenti in hotel in camera doppia, come specificato nel programma
- I pernottamenti in tenda tipo “igloo” con 2 letti singoli da campo presso il Campo Base della Laguna
di San Ignacio;
- Il trattamento di pensione completa durante il soggiorno presso il Campo Base della Laguna di San
Ignacio
- Pasti come specificato nel programma
- Kit individuale di viaggio
- Permessi di entrata alle aree protette
- Tutte le escursioni come specificato nel programma
- Escursioni in barca come specificato nel programma

-

Ingresso al museo delle Missioni di Loreto
Ingressi ai parchi naturali nazionali e nelle zone protette
Guida/autista locale parlante italiano durante tutto il tour (una ogni 6 partecipanti)

La quota non comprende:
- Voli internazionali Italia – San José del Cabo – Italia (quotazione su richiesta)
- Pasti non specificati nel programma
- Pernottamento per la notte del giorno 1 (costo esplicitato a parte)
- Escursione facoltativa con squali balena (costo esplicitato a parte)
- Bevande, mance, e spese personali di ogni genere
- Trasferimento da/per l’aeroporto nel caso non si arrivasse con il volo utilizzato dalla maggioranza dei
partecipanti (quotazione su richiesta)
- Assistenza in aeroporto alla partenza
– Eventuale adeguamento valutario entro 20 giorni dalla data della partenza
- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus senza annullamento (costo esplicitato a parte)
- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo da definire)
- Non è prevista la figura dell’accompagnatore dall’Italia
- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma
Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria valida fino a 79 anni:
Assicurazione multi assistenza plus senza
annullamento (prezzi per persona)
ITALIA EUROPA MONDO
Fino a 8 giorni
14,13€
21,14€
33,59€
Fino a 15 giorni
19,58€
30,48€
49,15€
Fino a 30 giorni
27,37€
49,15€
78,71€
Fino a 45 giorni
39,03€
75,60€
116,06€
Per maggiori informazioni: AZONZO TRAVEL, Via Vincenzo Monti, 26 – 20123 Milano
Internet: www.azonzotravel.com (vedere sezione “viaggi” -> “viaggi pronti di gruppo”)
Email: info@azonzotravel.com
Tel. 02 36513294
Fax. 02 36513367

