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un’emozionante esperienza naturalistica con la  
 

Campionessa Mondiale di Apnea Alessia Zucchini 
 

nelle acque brulicanti di vita della Baja California messicana 
 

che Jacques Cousteau battezzo’  
 

“L’Acquario del Mondo”  

 
 
 
 
 

programma di 8 giorni e 5 uscite in mare    |    ott 2022 
 
 
 

La Baja sott’acqua  
 

con  

 

Alessia Zecchini 
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programma di viaggio 

 
 

18 ottobre                                                                                                  arrivo a Cabo San Lucas 
 

Arrivo individuale all’aeroporto di San Jose del Cabo (sigla: SJD). Un trasferimento privato di gruppo per i partecipanti partirà da San 
Jose del Cabo per San Lucas alle ore 16:00. Tempo a disposizione per raggiungere con mezzo privato le acque della poco distante 
Bahia Magdalena per un bagno di benvenuto in una delle più  belle spiagge della costa del Capo.  
 

19 ottobre                                                                                          da Cabo San Lucas a La Paz 
Dopo la colazione si raggiunge Bahia Chileno. Tra gli scogli che ne difendono la baia, una moltitudine di pesci, tartarughe e mobulas 
darà un anticipo di quello che ci attende nei prossimi giorni. Più in profondità, intorno ai 25 metri, grosse cernie si aggirano tra le 
rocce del fondale degradante. Ritorno a terra e pranzo libero. Nel primo pomeriggio, trasferimento a La Paz lungo il Pacifico. 
  

20 ottobre                                                                                                         Isla Espiritu Santo  
Dopo la colazione, imbarco su una lancia privata alla volta di Isla Espiritu Santo, la perla del mar di Cortes. Questa splendida 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”. Guidati da un esperto biologo marino ci compirà una navigazione costiera dell’isola disabitata per 
raggiungere una colonia di giocose otarie che si intrattengono volentieri in acqua con i visitatori. In autunno la colonia è popolata 
da giovanissimi cuccioli. Apnea su colorati banchi di corallo brulicanti di pesci tropicali. Pranzo a base di pesce in una bellissima baia 
di acqua turchese e ritorno a La Paz nel pomeriggio.  
 

21 ottobre                                                                                 da La Paz a Cabo San Lucas  
Al mattino, imbarco per l’avvicinamento in acqua degli enormi Squali balena che in autunno orbitano nella baia di La Paz su un 
fondo sabbioso di pochi metri. Al termine, trasferimento fino a Cabos San Lucas con breve sosta a Todos Santos per il pranzo su una 
spiaggia del Pacifico. Proseguimento fino alla punta estrema della penisola dove una breve gita in barca privata permetterà di 
ammirare i famosi faraglioni in granito della baia dal mare. Di nuovo in acqua per vedere questo ambiente costiero alle porte del 
Pacifico che offrirà spunti di apnea lungo pareti che scendono fino a 30 metri. Ritorno a terra e sistemazione in albergo.  
 

22 ottobre                                                                               incontro con i Sovrani del Mare  
Dopo la colazione, imbarco per l’incontro senza gabbia degli squali pelagici del Pacifico: mako, martelli, verdesche o squali seta 
appariranno dal blu per una relazione magica e senza pericolo con i sovrani del mare. Nel pomeriggio, trasferimento lungo un 
bellissimo sterrato finale lungo del selvaggio Cabo del Este per la sistemazione in un esclusivo eco-lodge con vista superba sul mar 
di Cortes. Cena inclusa al Lodge. 
 

23 ottobre                                                                               la barriera corallina di Cabo Pulmo  
Lungo il bellissimo sterrato costiero che conduce a Cabo Pulmo dove sorge l’unica barriera corallina del Pacifico Boreale, nelle sue 
acque si contan più specie che in tutto il Mediterraneo. Discese in diversi punti della barriera consentiranno di ammirare i colori e 
la grandissima biodiversità di una barriera in gran stato di salute. Possibilità di incontro con Squali toro e branchi di innumerevoli 
carangidi. Nel pomeriggio, trasferimento su sterrato nella riserva naturale UNESCO della Sierra de la Laguna per raggiungere pozze 
di acqua termale con temperature costanti di 38 gradi immerse nella selvaggia vegetazione endemica del luogo. Cena inclusa al 
Lodge. 
 

24 ottobre                                                                                   il selvaggio Cabo del Este 
Giornata a disposizione per passeggiate naturalistiche nei dintorni, visita delle bellissime spiagge e proiezione di filmati in serata. 
Cena inclusa al Lodge. 
 

25 ottobre                                                                                                           partenza per il rientro  
Trasferimento privato di gruppo all’Aeroporto di San José situato a circa 50’ per le operazioni di imbarco sul volo di rientro.  
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le specie più frequentemente avvistabili in autunno  

 
✓ Squali balena (Rhincodon typus) ✓ Tartaruga comune (Caretta caretta) 

✓ Leoni marini (Zalophus californianus) ✓ Squalo martello (Sphyrna mokarran) 

✓ Delfino comune (Delphinus delphis) ✓ Squalo toro (Carcharhinus leucas) 

✓ Stenella dal lungo rostro (Stenella longirostris) ✓ Verdesca (Prionace glauca) 

✓ Tursiope (Tursiops truncatus) ✓ Squalo mako (Isurus oxyrinchus) 

✓ Tartaruga verde (Chelonia mydas) ✓ Squalo seta (Carcharhinus falciformis) 

✓ Mobula (Mobula birostris) ✓ Manta gigante (Manta birostris) 

 
 

 

quote individuali di partecipazione in USD 
 

 
 

il numero dei partecipanti al viaggio è limitato a un massimo di 12 
Per formalizzare l’iscrizione al viaggio viene richiesto il versamento di un acconto di 400 Euro  

Un mese prima della partenza verrà comunicato l’importo finale del saldo che sarà determinato dal numero totale dei partecipanti  
il cambio in Euro sarà fatto al momento della prenotazione/saldo 

 
 
 
 
 
 

 

Nissan Urvan 

 

 
 

Viaggio dal 18 al 25 ottobre base 
6 pax 

base 
7 pax 

Base 
8 pax 

base 
9 pax 

base 
10 pax 

base 
11 pax 

base 
12 pax 

supplemento 
camera singola 

Quota individuale di viaggio 2.880 2.700 2.580 2.450 2.400 2.370 2.300 +690 

transfer privato individuale  +75 per ciascuna tratta Aeroporto – Cabo San Lucas o viceversa 

estensioni di viaggio su richiesta 
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lista degli alberghi, dei pasti e dei servizi inclusi 
 

  

 
 

la quota individuale comprende 
 

✓ l’accompagnamento del viaggio da parte della campionessa Alessia Zecchini; 
✓ la conduzione del viaggio a cura di una esperto Expedition Leader italiano; 
✓ un Van Nissan Urvan a disposizion del gruppo per tutta la durata del viaggio; 
✓ due trasferimenti di gruppo in arrivo e partenza dall’Aeroporto di San Jose del Cabo all’Hotel Tesoro di Cabo San Lucas e viceversa; 
✓ i pernottamenti negli alberghi indicati con sistemazione in camera doppia; 
✓ la prima colazione continentale ogni giorno;  
✓ i pasti come indicato nella lista dei servizi inclusi (bevande escluse); 
✓ le uscite in barca;  
✓ I diritti federali di ingresso all’area protetta della baia di La Paz (area protetta di Isla Espiritu Santo ed escursione con Squali balena); 
✓ le tasse e le imposte di hotels ed altri servizi turistici. 

 
 
 
 
 
 
 

la quota individuale non comprende 
 

- i voli aerei dalla città di provenienza fino all’Aeroporto di San Josè del Cabo (SJD) per i quali l’Organizzatore potrà fornire su richiesta utili 
indicazioni. Per partenze dall’Italia si suggerisce il volo di IBERIA via Madrid (MAD) e Città del Messico (MEX). Da Città del Messico diversi voli 
giornalieri delle compagnie Volaris e Aeromexico collegano la capitale all’aeroporto principale della Baja California; 

- il trasferimento privato individuale dall’Aeroporto di San Jose del Cabo all’Hotel Tesoro di Cabo San Lucas o viceversa disponibile previa richiesta; 
- l’equipaggiamento per lo snorkeling e l’apnea (noleggiabile su richiesta indicando la taglia delle pinne); 
- il supplemento per l’occupazione di una camera singola; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ottobre pernottamento servizi e pasti inclusi 

18 
Hotel Tesoro ****  

Marina San Lucas  
 

19 Hotel Catedral **** 
La Paz 

colazione  

20 colazione, uscita in barca privata, pranzo in spiaggia 

21 
Hotel Tesoro ****  

Marina San Lucas  
colazione, uscita in barca 

22 
The White Lodge 

Cabo del Este 

colazione, uscita in barca, cena 

23 colazione, uscita in barca privata, cena 

24 colazione, cena  

25 partenza colazione 
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