“Azonzo Travel®” propone
“Azonzo in®” Bassa California, crociera in barca a vela
Una splendida navigazione in barca a vela tra le isole disabitate del Mar di Cortez,
ricche di baie incontaminate e fondali corallini brulicanti di pesci tropicali.
Un’esperienza unica per gli amanti del mare a stretto contatto con la natura vergine e
selvaggia della Baja California.
25 luglio – 3 agosto 2019
Proponiamo un viaggio in barca a vela condotta da un esperto equipaggio italiano tra le tiepide acque turchesi
che Jacques Yves Cousteau definì come “L’Acquario del Mondo”.
Durante questo viaggio che inizia dalla stupenda Bahia Balandra, proclamata tra le dieci più belle del mondo
per la sua bizzarra conformazione, si naviga tra le isole degli arcipelaghi del Mar di Cortez per scoprire la
bellezza naturalistica di questo luogo così remoto e ancora poco conosciuto. Si svolgeranno attività balneari,
escursioni a terra, snorkeling, diving, osservazione del cielo notturno, scuola di vela d’altura, attività ricreative
per i più piccoli e trattamenti naturali di bellezza e relax. Un’esperienza davvero unica per gli amanti del
mare.
PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner
Giorno 1: Giovedì 25 luglio
Italia – La Paz
Partenza dall’Italia, pernottamento a bordo.
Per chi arrivasse nella serata del giorno di partenza, bisognerà aggiungere un pernottamento (quotazione su
richiesta)
Giorno 2: Venerdì 26 luglio
La Paz – Baia Balandra (D)
Arrivo al mattino a La Paz, incontro di benvenuto con l’equipaggio e trasferimento privato presso la marina di
La Paz. Imbarco e sistemazione in comode cabine matrimoniali. Cocktail di benvenuto, consegna del kit di
viaggio e briefing sulla crociera. Nel pomeriggio si salpa per raggiungere prima del tramonto la stupenda
Bahia Balandra, proclamata tra le 10 più belle del mondo per la sua bizzarra conformazione e per il
paesaggio desertico rossiccio che si tuffa nelle sue acque cristalline. Cena a bordo e pernottamento in rada sui
bassi fondali sabbiosi della baia.
Giorni 3/7: Sabato 27 / Mercoledì 31 luglio
Crociera nel Mar di Cortez (B;L;D)
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Prima colazione e giornate dedicate alla crociera. Pasti e pernottamento a bordo. La rotta della crociera
toccherà le isole degli arcipelaghi del Mar di Cortez e dopo la prima colazione la giornata verrà trascorsa tra
attività balneari, escursioni naturalistiche a terra, snorkeling, diving, osservazione del cielo notturno, scuola di
vela d’altura, attività ricreative per i più piccoli, la pratica di trattamenti naturali di bellezza e relax. Prima
colazione, snack, pranzo, aperitivo e cena con dessert ogni giorno con un menu gourmet personalizzato nei
gusti e nei vini che lo accompagneranno. Alcune cene su richiesta degli ospiti verranno servite su spiagge
deserte sotto le stelle. Acque temperate e una ricchissima vita marina vi lasceranno innamorare di questo
luogo così remoto e ancora poco conosciuto e frequentato dall’uomo: un luogo dove è possibile immergersi
con giocose otarie, balene, delfini, mante giganti e tartarughe. In più, per gli appassionati di diving e apnea, la
possibilità di ammirare fondali di rara bellezza, paradiso per tanti documentaristi e amanti della fotografia
subacquea. Un comandante italiano e una hostess o steward garantiranno una crociera esclusiva e altamente
personalizzata.
Giorno 8: Giovedì 1 agosto
Crociera – La Paz (B)
Prima colazione e in mattinata, sbarco nella Marina di La Paz e trasferimento privato in albergo. Tempo a
disposizione e pernottamento.
Giorno 9: Venerdì 2 agosto
La Paz – rientro in Italia (B)
Prima colazione e tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto e rientro in Italia.
Giorno 10: Sabato 3 agosto
Arrivo in Italia
Possibilità di effettuare un’estensione al termine della crociera.
Una sola data di partenza: 25 luglio 2019
N.B. Si usano due barche diverse a seconda del numero di partecipanti
Quota Sloop Oceanis: euro 3.200,00 a persona in camera/cabina doppia (base 2 persone)
Quota Sloop Sun Odyssey: euro 2.400,00 a persona in camera/cabina doppia (base 4 persone)
Quota Sloop Sun Odyssey: euro 2.000,00 a persona in camera/cabina doppia (base 6 persone)
Quota sistemazione camera singola: su richiesta
Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza
Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria valida fino 79 anni: 49,15 euro a persona
Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta
Numero di partecipanti: da 2 a 6 persone massimo a secondo dell’imbarcazione
NB: Per causa di forza maggiore sono possibili cambi di programma.
Attenzione. I clienti di Azonzo Travel saranno aggregati in loco a clienti italiani di altri operatori
N.B. Necessario passaporto con almeno 6 mesi di validità oltre la data di partenza
La quota comprende:
- I trasferimenti assistiti da e per l’aeroporto nel giorno di arrivo e partenza;
- Crociera di sette giorni
- Equipaggio composto da 1 capitano italiano + 1 steward/hostess

-

-

La cambusa con menu personalizzato ogni giorno
Un cambio di biancheria durante la crociera (2 set a disposizione nell’arco dei 7 giorni di crociera)
Acqua, bibite gassate, birre (2 a persona al giorno) vino (2 bottiglie al giorno per tutti gli ospiti);
5 pasti al giorno: prima colazione a buffet, snack, pranzo a buffet, aperitivo e cena servita al tavolo con
dessert, ogni giorno
Pernottamento in albergo nell’ultimo giorno di viaggio con trattamento di camera e prima colazione;
Assicurazione dei passeggeri durante la crociera
Le attività previste durante la crociera
Trasferimento tra la Marina e l’albergo nell’ultimo giorno di crociera
Un kit di viaggio per ogni coppia contenuto in un’utile borsa stagna comprendente un giornale
personale di bordo, un adattatore da presa EU/US, cuffie auricolari, una confezione di salviette
umidificate, un panno in microfibra per la pulizia di lenti e obbiettivi fotografici
Le tasse, le imposte governative, i diritti di ingresso alle aree protette.

La quota non comprende:
- Volo internazionale Italia – La Paz – Italia (quotazione su richiesta)
- Il carburante occorrente per l’intero itinerario che verrà pagato dagli Ospiti a fine crociera secondo il
consumo reale avvenuto;
- Mance, e spese personali di ogni genere
- Eventuale notte aggiuntiva all’inizio del tour (su richiesta)
- Eventuale estensione post crociera (su richiesta)
- 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 (non prevista)
- 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 pronti di gruppo”)
Email: info@azonzotravel.com
Tel. 02 36513294
Fax. 02 36513367

