
Revillagigedo  

& Socorro Islands Expedition  

Per Prenotazioni e maggiori Informazioni 
  

info@metesubacque.it         cell. +39 320.7925164 
 

http://www.ivagabondidelmare.com     cell. +39 334.6690526 

 

 

CROCIERA SOCORRO DI 8 GIORNI 

+ PRE-TOUR 2 GIORNI WHALE WATCHING 

4-17 MARZO 2024 

 

 

 

 

 

 

 

L’arcipelago di Revillagigedo, situato nel punto d’incontro di tre correnti oceaniche ricche di nutrimenti che danno 
all’arcipelago un carattere quasi tropicale, è composto da 4 isole: San Benedicto famosa per le mante giganti che si 
radunano a gruppi da novembre a maggio, Socorro l’isola più grande dove svetta il vulcano Evermann (1130 metri) in 
prevalenza montuosa e modellata dall’attività vulcanica che nelle diverse ere geologiche ha “movimentato”e creato 
questo arcipelago, Roca Partida la punta di un vulcano sommerso interamente ricoperta da guano delle sule e dei 
gabbiani e per finire l’isola di Clarion. 

Queste 4 isole si presentano con coste frastagliate plasmate dal vento e da un mare non sempre calmo, un’alternanza 
tra rocce nere di origine vulcanica e bianche pennellate di pietra pomice, ma il loro massimo fascino lo offrono 
sott’acqua. 

Paragonate alle Galapagos per la qualità delle immersioni che sono in grado di fornire, vengono denominate “Mexican 
Galapagos” grazie agli straordinari incontri che si possono effettuare. 

Le immersioni, infatti, sono caratterizzate dagli incontri con i grandi pelagici come squali, mante e perfino megattere. 
Grandi banchi di squali martello, squali pinna bianca, squali dalle punte argentee e squali seta possono essere visti in 
determinati periodo dell’anno. Enormi mante oceaniche con aperture alari che raggiungono i sette metri salutano i sub 
in maniera quasi amichevole girandogli intorno mentre effettuano la sosta di sicurezza nel blu oppure giocando con le 
bolle d’aria rilasciate dall’erogatore. Le megattere si riproducono e partoriscono durante i mesi invernali da gennaio a 
marzo prima di tornare nell’artico per i mesi estivi. Spesso le madri ed i cuccioli si riescono ad avvistare mentre 
risposano vicino alla superficie.  

Gli squali balena sono comuni intorno alle isole agli inizi di dicembre fino a maggio. 

Dal 1957, il Governo messicano ha stabilito sull’Isola di Socorro una base militare atta a impedire lo sbarco a tutte le 
persone non autorizzate; questa misura restrittiva ha favorito lo sviluppo e la salvaguardia della flora e della fauna di 
questo arcipelago che ospita numerose specie endemiche introvabili in altre parte del mondo. 
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PROGRAMMA PRE-TOUR FACOLTATIVO CON 2 ESCURSIONI 

 

Giorno 1 [4 marzo] – Partenza dall’Italia 

Partenza dall'Italia per San Josè del Cabo 

 

Giorno 2 [5 marzo] - Arrivo a San Jose del Cabo 

Arrivo a San Jose del Cabo, incontro con l’Expedition Leader e trasferimento privato in albergo dove avverrà un breve 
briefing. 
Alloggeremo in un bellissimo resort ecosostenibile, dove l'estremità della penisola della Baja California Sur si fonde con 
l'immensità dell'Oceano Pacifico e del Mare di Cortes attraverso sublimi viste sul mare dove potremmo immergerci in 
un'esperienza olistica e diventare tutt'uno con la natura. Un percorso naturale di 110 metri su cui convergono la 
raccolta di case di fango, calce e paglia con il deserto che ci circonda. Qui ci attendono esperienze uniche:  
- ZENICA Ancestral Spa, che offre rituali e cerimonie assemblati sulla conoscenza ancestrale, per curare il corpo fisico, 
calmare la mente e nutrire lo spirito; 
- Temazcalli, un'antica sauna cerimoniale azteca a legna aromatica progettata per coloro che cercano di disintossicare il 
corpo e purificare il cuore. 
- Campo da minigolf, Yoga e tanto altro ancora. 
 

Giorno 3-4 [6-7 marzo] – Pre-Tour con escursione in barca privata per Whale Watching 

Al mattino, partendo direttamente dal Lodge e accompagnati da un esperto di lingua italiana, si salpa per il magico 
incontro con le grandi Megattere che d’inverno si addensano nelle acque del Capo per riprodursi o partorire. Famose 
per i loro balzi spettacolari, cercheremo di avvicinarle per vivere una delle interazioni più emozionanti possibili in 
natura. 

 Nel pomeriggio del 6 Marzo, visita del centro storico di San Jose del Cabo 
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Giorno 1 [7 marzo] -Trasferimento da San Jose del Cabo alla marina e imbarco a bordo della m/n 
Southern Sport 

Alle ore 17:00, trasferimento alla marina e imbarco a bordo della m/n Southern Sport. Sistemazione nelle cabine, 
briefing e partenza per l’Arcipelago di Revillagigedo, situato a circa 250 miglia a Sud Ovest della penisola della Baja 
California. Cena a bordo e navigazione durante la notte. 

 

Giorni 2-8 [8-14 marzo] - Crociera liveaboard nell’Arcipelago Revillagigedo 

Crociera tra le isole San Benedicto, Socorro e Roca Partida, famose per gli straordinari incontri con squali di diverse 
specie, Mante giganti, delfini, branchi enormi di Tonni e Carangidi e mega fauna pelagica che incontreremo durante 
indimenticabili immersioni. La sera dell’ottavo giorno si salpa per il ritorno in Baja California. 

 

Giorno 9 [15 marzo] - Sbarco a San José del Cabo 

Sbarco previsto entro la mattinata. Trasferimento in hotel e resto del giorno a disposizione. 

 

Giorno 10 - [16 marzo] - Partenza da San José del Cabo 

Trasferimento privato all’aeroporto distante circa 25’ di guida per le operazioni di imbarco sul volo di rientro in Italia. 

 

Giorno 11 - [17 marzo] – Arrivo in Italia 

Arrivo in Italia e fine dei servizi. 

 

 

Quota a persona Pre-Tour + Crociera in cabina doppia Quota Base:  € 4.500 

con esperto Expedition Leader italiano a bordo e 1 TL fotografo italiano 

(Volo dall’Italia escluso) 

 
(vedi tab. successiva per ulteriori dettagli) 
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RIEPILOGO HOTEL, PASTI E TOUR PRE CROCIERA 

Descrizione Giorno Località Pernottamento Attività Pasti 

Arrivo e Transfer in Hotel 5 Marzo S. Josè del Cabo White Lodge   

Pre-Tour 6 Marzo S. Josè del Cabo White Lodge Whale Watching Colazione 

 7 Marzo S. Josè del Cabo  Whale Watching Colazione 

Crociera 7-14 Marzo Arcipelago di Revillagigedo M/Y Southern Sport  Pensione 
completa 

 15 Marzo S. Josè del Cabo Hotel S.Maria Suites   

Transfer in aeroporto 16 Marzo Rientro in Italia Aereo  colazione 

 

 

 

PONTE 
CATEGORIA 

CABINA 
NR. 

CABINA 
TIPO CABINA 

DIFFERENZA SU QUOTA 
CROCIERA 

DISPONIB. 

MAIN DECK COMFORT 6 con 2 letti singoli separati, bagno esterno condiviso -200 usd a persona 2 

MAIN DECK COMFORT 7 con 2 letti singoli separati, bagno esterno condiviso -200 usd a persona 2 

BELOW DECK COMFORT 8 con 2 letti singoli separati, bagno esterno di proprietà -200 usd a persona 2 

BELOW DECK COMFORT 9 con 2 letti singoli separati, bagno esterno di proprietà -200 usd a persona 2 

UPPER DECK 
COMFORT 

PLUS 
1 

con bagno ad uso esclusivo in cabina, con 2 letti 
singoli separati 

Quota Base 2 

UPPER DECK 
COMFORT 

PLUS 
2 

con bagno ad uso esclusivo in cabina, con 1 doppio 
letto 

Quota Base 2 

UPPER DECK 
COMFORT 

PLUS 
5 

con bagno ad uso esclusivo in cabina, con 2 letti 
singoli separati 

Quota Base 
2 

UPPER DECK SUITE 3 
con bagno ad uso esclusivo in cabina, terrazza, 1 letto 
matrimoniale + 1 letto singolo 

+ 200 usd a persona 2 

UPPER DECK SUITE 4 
con bagno ad uso esclusivo in cabina, terrazza, 1 letto 
matrimoniale + 1 letto singolo 

+ 200 usd a persona 2 

Tabella Adeguamento prezzo per tipologia cabina 
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Le quote comprendono 

• tutti i trasferimenti privati descritti nel programma con van Nissan Urvan; 

• 2 pernottamenti presso il White Lodge di San Josè del Cabo con sistemazione in camera doppia; 

• 1 pernottamento presso l’Hotel Santa Maria Suites di San José del Cabo con sistemazione in camera doppia; 

• la crociera liveaboard con sistemazione in cabine per 2 divers; 

• il trattamento di pensione completa a bordo durante la crociera liveaboard; 

• drinks illimitati a bordo (vino escluso); 

• le immersioni guidate; 

• le prime colazioni continentali ogni giorno; 

• snack disponibili 24h durante la crociera; 

• le tasse e le imposte di hotels ed altri servizi turistici; 

• la guida della crociera a cura di un esperto Expedition Leader italiano. 

Le quote non comprendono 

• Volo dall’Italia (quote verificabili da Aprile 2023 quando apriranno le vendite per i voli di Marzo 2024); 

• l’assicurazione individuale; 

• notti e servizi extra Post Crociera; 

• i diritti governativi di ingresso al Parco Naturale Marino dell’arcipelago di Revillagigedo: 10.416 pesos (563 USD) 
per ciascun diver, solo in contanti da pagarsi all’imbarco  (importo confermato per il 2023 e soggetto ad aumento 
per il 2024); 

• i diritti di ormeggio a Socorro (30 USD a persona); 

• le escursioni opzionali indicate nel programma come “facoltative”; 

• il supplemento per l’uso facoltativo di miscela Nitrox arricchita (+150 USD per diver, per tutta la crociera, da 
pagarsi in contanti all’imbarco); 

• le mance (viene indicato un minimo di 100 USD per ciascun diver, da consegnare in contanti a fine crociera); 

• supplemento per connessione internet a bordo (+100 USD a persona per tutta la crociera); 

Modalità di prenotazione 

• pagamento: bonifico bancario  

• Emissione del contratto di viaggio controfirmato dalle parti (necessari dati anagrafici, copia passaporto, residenza 
e codice fiscale) 

• Primo Acconto 20% alla conferma  

• Secondo acconto 10% entro il 30/09/2023 

• Saldo entro il 30/11/2023 

• Saldo del biglietto aereo alla conferma dei voli 
 

NOTE INFORMATIVE PER I PARTECIPANTI 
Per l’ammissione alla crociera vengono richiesti: 

• brevetto di livello avanzato 

• +di 60 immersioni 

• ottimo controllo del galleggiamento 

• assicurazione personale DAN o equivalente 

• assicurazione Div Trip DiveAssure o equivalente 

• assicurazione di viaggio 

• boa di segnalazione personale (pedagno) 
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LA BARCA - M/Y SOUTHERN SPORT 

 
Southern Sport e’ una barca da crociera sub lunga 32 metri e larga 7 metri, con un pescaggio di 2 metri, ed offre 2 itinerari in base 
alla stagione, Isola di Guadalupe per gli squali bianchi da Agosto ad Ottobre e Socorro per grandi pelagici da Novembre ad Aprile. Ha 
due motori gemelli diesel che la portano ad una velocita’ di crociera di 9 nodi, la corrente elettrica a bordo e’ di 110/220 volt. 

Nel ponte principale si trovano un salone con aria condizionata, zona pranzo con tavoli e sedie, televisore, lettore DVD, stazione 
computer, tavolo con prese di corrente, stereo, film, cd musicali e libri. 
Il ponte superiore e’ all’ombra grazie ad un tendalino, presenti sedie,tavoli ed un barbecue. Il ponte immersioni e’ spazioso e ben 
equipaggiato con ceste e compressori, un tavolo per poggiare l’attrezzatura foto/video ed una vasca per il loro risciacquo.  
  

NOTIZIE UTILI: 

– stazione di rinfresco / caffe ’/ snack disponibile sul ponte principale nell’arco delle 24 ore; 
– stazione di carica batteria con prese da 110 a 220 v nel salone centrale; 
– a / c centralizzata (con controllo indipendente nelle cabine 2, 3 e 4 del ponte superiore); 
– salone principale con divani, TV, libreria, cineteca e lettore DVD; 
– ponte di immersione con stazioni individuali per l’equipaggiamento personale; 
– docce con acqua calda sul ponte; 
– banco per apparecchiature fotografiche sul ponte, con aria compressa e vasca di acqua dolce disponibile; 
– ampio prendisole esterno con zone d’ombra; 
– vasta gamma di dischi / USB con schermo da 48 ’a disposizione gratuita degli Ospiti; 
– teli in spugna riscaldati disponibili sul ponte al ritorno dall’immersione; 

mailto:info@metesubacque.it
http://www.ivagabondidelmare.com/


Revillagigedo  

& Socorro Islands Expedition  

Per Prenotazioni e maggiori Informazioni 
  

info@metesubacque.it         cell. +39 320.7925164 
 

http://www.ivagabondidelmare.com     cell. +39 334.6690526 

 

– Wi-Fi Internet ： No. 

– Pagamento a bordo： Carta di credito e’ accettata per pagamento nitrox ed affitto attrezzature, per il resto in contanti (USD/MXN). 

– Mancia all’equipaggio: Non inclusa, da dare in base alla propria soddisfazione. 
– Assicurazione Viaggio : Raccomandata 
  

ALLOGGI 

Dispone di 9 cabine per una capienza di 18 persone. Ogni cabina dispone di stipetti, prese da 110 e luci di cortesia; 

PIANO SUPERIORE: 
cabina 1 (2 cuccette singole + bagno privato) 
cabina # 2 (1 letto matrimoniale + bagno privato); 
cabine # 3, 4 (1 letto matrimoniale + 1 singolo + bagno privato ciascuna), queste 2 cabine hanno una porta che si pare su un balcone; 
cabin # 5 (1 letto matrimoniale + 1 singolo + bagno privato); 
PONTE PRINCIPALE:  
cabine 6, 7 (2 letti singoli + 1 bagno in comune); 
PONTE INFERIORE:  
Cabine 8, 9 (2 letti singoli + 1 bagno privato esterno ciascuna); 
  

IMMERSIONI 

– Rebreather: Prezzi su richiesta e bisogna prenotare in anticipo. 

– Affitto Attrezzatura： Prezzi su richiesta e bisogna prenotare in anticipo. 

– Assicurazione Subacquea：Obbligatoria. 

– Nitrox : Prezzi su richiesta e bisogna prenotare in anticipo. 
– compressore Nitrox; 
– 2 battelli pneumatici da 5 m e motore da 75 cv per due gruppi composti da max 9 subacquei ciascuno; 
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WHITE LODGE 

 

Immerso nella tranquillità della natura del Capo Est di Los Cabos, il White Lodge offre una collezione di boutique da 
spiaggia di eco-lusso. Costruiti in armonia con la natura selvaggia, il Lodge si affaccia sul Mar di Cortés, con i suoi 10 
cottage privati che offrono un'esperienza di benessere olistica unica come nessun'altra proprietà nella zona. La 
struttura si trova su una splendida strada panoramica e dista 45 minuti dal centro storico di San Jose del Cabo. Per non 
farsi mancare niente, sarà possibile raggiungere in auto in poco tempo quella che è la miglior barriera corallina 
(ovviamente protetta dall'UNESCO) per surfisti e amanti del whale-watching. Il White Lodge è inoltre a solo un minuto 
di auto dal più famoso (nonché il migliore) spot di surf della zona, il "Nine Palms", adatto sia a surfisti principianti sia ai 
surfisti avanzati, da aprile a ottobre. La scuola di surf e il noleggio di tavole possono essere organizzati dallo staff 
dell'albergo. Gli ospiti hanno anche accesso a tour personalizzati tutto l'anno della selvaggia Baja Sur inesplorata, in 
particolare l'osservazione delle balene (da dicembre a marzo). 

La struttura 

I Cottage godono tutti di una meravigliosa vista sull'oceano, con un design degli interni minimalista e ispirato alla 
natura. Avrai a tua disposizione una terrazza privata sul tetto, una terrazza esterna, un caminetto e una piscina privata 
(o in alternativa una vasca da bagno). La struttura può ospitare un massimo di 24 persone per 10 cottage così 
caratterizzati: 

• 3 Panoramic Ocean Suites 
• 3 Ocean View Bungalows 
• 4 Ocean View Hobbit Suites 
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Benessere e svago 

Il White Lodge mette a disposizione la ZENICA Ancestral Spa. Questa offre una combinazione unica di saggezza della 
medicina cinese con antiche tradizioni native di Aztechi, Maya, Incas e Lakota in grado di creare esperienze olistiche 
come nessun'altra al mondo. Sarà inoltre possibile provare l'esperienza del Temazcal, il rituale indigeno di una capanna 
sudatoria in pietra riscaldata dal fuoco per la pulizia e la purificazione.  

Lo staff del Lodge darà la possibilità di vivere al meglio questa esperienza allestendo sedie a sdraio, refrigeratori e 
ombrelloni per rilassarsi durante la giornata. Per godersi al meglio lo spettacolare tramonto, sarà invece possibile 
prendere dei kayak. Si potrà anche noleggiare e-bike con le relative mappe dei sentieri da esplorare e attraversare la 
proprietà giocando al divertente minigolf a 8 buche. 

Ristorazione 

Il Lodge mette a disposizione il ristorante Azul Cortés, il quale offre un menù basato sulla sana cucina baja-mediterranea 
supportata da un ampio uso di ingredienti freschi quotidianamente selezionati da agricoltori biologici e pescatori locali 
per garantire un'esperienza gustativa senza eguali. Inoltre, grazie al loro orto biologico, la cucina ha sempre a 
disposizione frutta, insalata, erbe aromatiche, ortaggi e fiori commestibili per preparare piatti unici. 

 

Per altre immagini clicca QUI 
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ASSICURAZIONE BASE PROPOSTA 

IMA ITALIA – SILVER MBA 6500 
medico – bagaglio e annullamento incluso il Rischio Covid 
Quota Premio € 195,00 
SET informativo Clicca Qui 

COSA E’ INCLUSO IN BREVE 
 
**ASSICURIAMO LA VOSTRA VACANZA! 
Assicurazione IMA SILVER MBA6500 -   medico/bagaglio/annullamento incluo rischio Covid 
Fascia di età inclusa  : 18-64 anni 
Over 64 polizze ad hoc su richiesta 

Epidemie/Pandemie 
- Annullamento per malattia Covid19 ;  Assistenza Sanitaria in corso di viaggio 
- Spese Mediche in corso di viaggio;  Maggiori spese per quarantena in corso di viaggio  

Spese Mediche 
- Spese mediche - € 5.000.000 
- Malattie Preesistenti – NON PREVISTE   

Annullamento 
- Rischi Nominati (max per pax) - € 6500 con franchigia 20% (escluso per malattie preesistenti) 

Bagaglio  
- Massimale per pax - € 3500;  Ritardo del bagaglio - € 450  

Assistenza 24h 
-  Centrale Operativa Italiana 24h/7g;   Trasporto al centro medico 
- Rimpatrio dell'assicurato;  Rientro degli accompagnatori 
-  Invio di un medico all'estero;  Rimpatrio della salma (decesso) 
- Presa in carico delle spese di un titolo di trasporto 

Altre garanzie 
-  Assistenza all’abitazione ; ü  Assistenza domiciliare, assistenza all’auto 
-  Abbandono del viaggio per ritardata partenza : € 6500 
-  Rimborso per ritardata partenza  : fino a € 800 
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Fotografando Socorro 
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