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Messico: Blue Cortez Fly&Drive – Tour Individuale
origini.net/messico‑blue‑cortez‑flydrive‑tour‑individuale/

8 giorni / 7 notti

Quota base in doppia senza volo a partire da € 1030,00 

PARTENZE 2018 
PARTENZE GIORNALIERE

Programma del Tour individuale – minimo 2 partecipanti

Un viaggio in totale libertà attraverso la Bassa California del Sud alla scoperta di paesaggi
e panorami incredibili.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno LA PAZ 
Arrivo e ritiro dell’auto a noleggio presso l’ufficio situato in aeroporto. Trasferimento in
hotel per conto proprio. Pernottamento presso HOTEL SEVEN CROWN LA PAZ MALECON
( 4*) o similare 
2° giorno LA PAZ 
Oggi potete dedicare la giornata a conoscere la cittá che vi ospita e le spiagge delle
vicinanze. La Paz è il capoluogo della Baja California Sud ed è culturalmente molto ricca,
da non perdere i suoi palazzi storici come la Cattedrale de Nuestra Senora de La Paz e la
Biblioteca Las Californias. Tra le spiagge più belle della Baja Sud ci sono: El Tecolote,
Balandra e Pichilingue, dove troverete il porto principale. Oppure potete visitare con
un’escursione guidata l’Isola Espiritu Santo che si trova a circa 30 km da La Paz, per
raggiungerla ci vogliono circa 45 min. di viaggio in barca. Considerata la più bella delle
isole del Mar de Cortes, qui potrete ammirare un’ampia varietà di specie animali. Troverete
un fantastico scenario dove le acque turchesi circondano le rocce di colore rosso acceso.
Ritorno a La Paz e pernottamento. 
3° giorno LA PAZ / LORETO 355 km 
Dopo la colazione, partenza verso Loreto, il percorso vi porterà attraverso la Sierra de la
Giganta, che vi regalerà paesaggi meravigliosi. Loreto è stato il primo insediamento
europeo risalente al 1697, un piacevole villaggio con le sue strade acciottolate e
ombreggiate dov’è stata fondata la prima missione delle Californie, vale la pena fare una
visita alla Mision de San Javier. Anche se sono indicati 355 km. per percorrere la strada ci
vogliono quasi 5 ore per cui vi consigliamo di tenerlo in considerazione per organizzare la
vostra giornata. Arrivo e sistemazione in hotel presso l’Hotel Loreto Bay & Golf Resort (4*
sup) o similare. 
4° giorno LORETO 
Oggi percorrendo la costa potete arrivare fino a Mulege, un oasi circondata di palme, qui il
fiume divide il palmeto e si perde nel Mar de Cortez, tra pellicani e pescatori. Dalla
missione gesuita, arroccata su uno sperone, domina il tetto di palme che nasconde le case
del villaggio offrendo un panorama mozzafiato. Se desiderate potete guidare più al nord
per visitare la località di Santa Rosalia. Il percorso da Loreto a Mulege è di 134 km. Ritorno
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a Loreto e pernottamento. 
5° giorno LORETO / TODOS SANTOS 432 km 
Partenza verso Todos Santos, una bellissima oasi che vi affascinerà. Fondato nel 1733, i
gesuiti avviarono un importante progetto economico basato nella produzione di canna di
zucchero. Conosciuto anche per ospitare il famoso Hotel California che ispirò la famosa
canzone e perchè dagli anni 80 è diventato un rifugio per artisti Messicani e stranieri.
Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento presso l’HOTEL GUAYCURA (boutique
hotel) o similare. 
6° giorno TODOS SANTOS / LOS CABOS 78 km 
Partenza verso Los Cabos, così viene chiamata l’area che comprende da San Josè del
Cabo a Cabo San Lucas, una delle più belle ed esclusive destinazioni in Messico, qui
convergono le acque dell’Oceano Pacifico e il Mar di Cortez, le sue 224 isole e le aree
protette sono Patrimonio dell’Umanità per l’UNESCO. Potete visitare anche la località di
Cabo San Lucas, senza dubbio la più movimentata e dove ci sono un’infinità di ristoranti,
bar e locali notturni. Arrivo e sistemazione presso l’hotel Posada Real Los Cabos (4*) o
similare. 
7° giorno LOS CABOS 
Giornata a disposizione per relax. 
8° giorno LOS CABOS 
Con la vostra auto raggiungerete l’aeroporto di San Josè del Cabo dove sarà consegnata
per poi prendere il volo di ritorno in Italia. 
Note: 
• Le località e visite menzionate nelle descrizioni sono solo dei suggerimenti. 
• Durante l’inverno è possibile godere il plus dello spettacolo della migrazione della
balena grigia ed è 
possibile aggiungere altre tappe nelle zone ideali per l’avvistamento.

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

Come indicato nel programma di viaggio

LA QUOTA BASE COMPRENDE

8 giorni di noleggio auto categoria media con DP 0% (incl. chilometraggio illimitato, AAF
10% apt fee, DP full cover*, TPL third part liability, CDW collision damage waiver, VAT),
second driver, drop off charge. DP Deductible Protection (franchigia 0%): questo servizio
solleva il cliente di qualsiasi responsabilità finanziaria per danni materiali, salvo in casi di
specifica negligenza. Danni alle gomme e finestre non sono compresi sotto nessuna
copertura e l’entità del danno sarà determinata una volta che l’ufficio noleggio fatte le
dovute valutazioni determinerà se c’è stata esplicita negligenza o meno per parte dal
conducente. 
7 pernottamenti negli hotel indicati con prima colazione

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

Voli da/per l’Italia 
Iscrizione € 50,00 documenti via mail – € 80,00 documenti cartacei 
Assicurazione obbligatoria medico‑bagaglio‑annullamento 
Pasti e bevande 
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Furto totale o parziale 
Carburante 
Multe 
GPS / baby seat 
Tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota base comprende”.

Ricordiamo che nessun servizio è stato opzionato pertanto le suddette quote sono
soggette a riconferma in base alla disponibilità al momento della prenotazione ed
alla variazione per l’eventuale fluttuazione del cambio, che viene calcolato 25 giorni
prima della partenza. Cambio applicato 1 Euro= 1,19 USD


