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Messico/BARRANCAS DEL COBRE E LE BALENE DELLA BASSA CALIFORNIA
Land Expeditions - Viaggi con Esperto
1° giorno
(mercoledì)
2° giorno
(giovedì)
3° giorno
(venerdì)
4° giorno
(sabato)
5° giorno
(domenica)
6° giorno (lunedì)
7° giorno
(martedì)
8° giorno
(mercoledì)
9° giorno
(giovedì)
10° giorno
(venerdì)
11° giorno
(sabato)
12° giorno
(domenica)
13° giorno
(lunedì)
14° giorno
(martedì)

Partenza da Milano per Città del Messico
Il sito archeologico di Teotihuacan, la "Città dove gli uomini diventano Dei" e lo Zocalo
Volo per Chihuahua, nel Messico del Nord. Sosta a Cuauhtemoc, maggiore comunità mennonita
d'America Latina, e proseguimento per il pueblo magico di Creel
La Sierra Tarahumara i raramuri un mondo nel passato
Proseguimento verso Divisadero, nel Parco Ecologico Barrancas del Cobre (Copper Canyon)
A bordo del treno CHEPE (Chihuahua-Pacifico) verso il pueblo magico di El Fuerte, dove incontriamo i
mayo-yoreme
Visita di El Fuerte e gita sul fiume omonimo. Proseguimento per Guaymas e imbarco sul traghetto
notturno per Santa Rosalia
La Bassa California e la Laguna di San Ignacio dove ogni anno tra metà gennaio e metà aprile si
concentrano in gran numero le balene grigie
Le spettacolari pitture rupestri della Sierra di San Francisco e proseguimento in direzione sud verso
Loreto, tra deserto, cactus e mare
Le missioni gesuite della Madonna di Loreto e di San Francisco Javier de Viggé-Biaundò e
proseguimento verso La Paz
Escursione in barca all'Isola di Espiritu Santo con possibilità di snorkelling o semplicemente nuotare
con i leoni marini
Ancora a sud verso Los Cabos
Volo da San José del Cabo a Città del Messico e proseguimento con il volo per l'Italia
Arrivo a Milano

A partire da euro 5860
14 giorni

Partenze: in fase di programmazione

Questi prezzi sono ancorati al rapporto di cambio (1 euro = 1,15 USD) e possono essere soggetti ad adeguamento valutario (valgono le
condizioni di vendita da catalogo).
La percentuale delle quota pagate in valuta estera è del 55% del prezzo del viaggio.
La quota comprende:

-

Trasporto aereo da Milano con volo di linea in classe turistica
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-

Franchigia bagaglio aereo kg. 20 per persona
Trasferimenti da/per gli aeroporti in Messico
Voli interni come da itinerario
Trasporti interni con minibus o pullman privato (a seconda del numero di partecipanti) con aria condizionata
Sistemazione in camere doppie in alberghi di categoria 3*/4* (classificazione locale) e in poltrone nel ferry Guaymas – Santa
Rosalia

-

Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno alla colazione del giorno di partenza

-

Guida parlante italiano a Città del Messico, guide parlanti spagnolo/inglese nella Sierra Tarahumara e in Bassa California

Trasporto in treno in prima classe
Visite, escursioni, entrate ai musei, parchi indicati nel programma di viaggio
Mance ai pasti incluse.
Uscita in barca per l’osservazione delle balene, escursione all’Isola di Espiritu Santo ed escursione in battello all’Arco a Los
Cabos
Accompagnatore esperto Kel 12 al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto

La quota non comprende:

-

Tasse aeroportuali e fuel surcharge
Tasse aeroportuali locali da pagarsi in loco
Bevande ai pasti dove compresi
Facchinaggio negli aeroporti
Mance per guide e autisti (prevedere circa 100 USD a persona per guide, autisti e personale locale in genere da consegnare
all’accompagnatore all’arrivo che provvederà a distribuirle)
Spese extra personali e tutto quanto non specificato nel programma
Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende”
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