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40 anni portati benissimo 
 

 

   

MESSICO E BAJA CALIFORNIA 
“ A L L ’ I N C R O C I O  T R A  N A T U R A  E  S T O R I A ”  

d a l  1 7  a l  3 1  o t t o b r e  2 0 1 1  
 

 

 

 

Mexico desconocido: è il Messico più segreto e lontano dalle convenzionali rotte turistiche. Un viaggio fra le 

meraviglie di un territorio privilegiato rimasto intatto e protetto dai discendenti delle antiche popolazioni indigene, 

da scoprire viaggiando sul favoloso El Chepe, un treno modernissimo che percorre itinerari non altrimenti 

praticabili. La Baja California è terra di contrasti e di radicate tradizioni; attraversarla vi porterà dal deserto ai 

tropici, alla scoperta di una natura ancora vergine e cittadine incantevoli, autentiche e originali. 
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Programma di viaggio 
 

 

17 ottobre ITALIA / MADRID/ CITTA’ DEL MESSICO   

lunedì 

 Per i signori partecipanti in partenza da Milano : 
 

Ore 17.00 Presentazione presso l’aeroporto di Milano Malpensa, Terminal 1 banco convocazione gruppi Superviaggi, 

partenze internazionali ed incontro con la vostra accompagnatrice che vi assisterà nelle operazioni di imbarco. 

Borsa e documenti di viaggio vi saranno spediti per tempo. Vi raccomandiamo di apporre sulle valigie le 

etichette bagaglio Superviaggi (togliendo qualsiasi altra etichetta). Le valigie andranno inviate sulla 

destinazione finale Città del Messico. 

Ore 19.00 Partenza per Madrid con volo Iberia IB 3643 (Airbus A320 – cena a pagamento in economy, inclusa in 

business – ore di volo 2.
10

) 

Ore 21.10 Arrivo a Madrid. Cambio di aeromobile e trasferimento al gate di partenza del volo per Città del Messico. 

 

 Per i signori partecipanti in partenza da Roma Fiumicino: 
 

Ore 17.20 Effettuazione del check-in individuale presso l’aeroporto di Roma Fiumicino partenze internazionali banchi di 

accettazione Iberia. Borsa e documenti di viaggio vi saranno spediti per tempo.Vi raccomandiamo di apporre 

sulle valigie le etichette bagaglio Superviaggi (togliendo qualsiasi altra etichetta). Le valigie andranno inviate 

sulla destinazione finale Città del Messico. 

Ore 19.20 Partenza per Madrid con volo Iberia IB3607 (Airbus A321 – cena a pagamento in economy, inclusa in business 

– ore di volo 2.
30

) 

Ore 21.45 Arrivo a Madrid, cambio di aeromobile e trasferimento al gate di partenza del volo per Città del Messico dove 

troverete il gruppo proveniente da Milano e la vostra accompagnatrice. 

 

18 ottobre   

martedì 

 Per tutti 
 

Ore 01.20 Partenza per Città del Messico con volo Iberia IB6401 (Airbus A340 – ore di volo 11.
55

 – cena e colazione 

incluse).  

Ore 06.15 Arrivo a Città del Messico, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento (45 minuti circa) in pullman 

privato con guida parlante italiano all’hotel: 
 

 Sheraton Maria Isabel (5*)           www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?propertyID=259 
 Paseo de la Reforma 325 Col. Cuauhtemoc 

 Mexico City, Federal District 06500 

 Tel. +52 (55) 5242 5555 Fax +52 (55) 5207 0684 

 Hotel centralissimo con camere dotate di tutti i confort. Room service 24h. Diversi ristoranti, piscina esterna e 

fitness center. 
   

 Sistemazione nelle camere riservate. Prima colazione a buffet. Tempo a disposizione. 

Ore 10.00 Partenza in pullman privato con guida parlante italiano per la visita di Teotihuacan (50 km. – circa  1,30 di 

viaggio). 

 La città di Teotihuacan (200 a.C. / 650 d.C.) è di dimensioni 

impressionanti: 24 Km
2
; era soprattutto un centro cerimoniale e 

contava al suo apogeo più di 100 mila abitanti. La vista dalla 

sommità della Piramide del Sole è un’esperienza straordinaria, ma 

tutte le altre costruzioni meritano di essere viste: la Piramide della 

Luna, il Tempio di Quetzalcoatl, il Palazzo dei Giaguari e il 

Tempio delle conchiglie Piumate lasceranno un ricordo indelebile. 

Ore 14.00 Pranzo presso il ristorante tipico locale Gran Teocalli.  

 Continuazione delle visite e rientro a Città del Messico. Breve visita della città prima di rientrare in albergo 

dove l’arrivo è previsto verso le 20.00. 

 Cena libera e pernottamento. 

file://LS-WTGLDA7/Share/Company/ARCHIVIO%20VIAGGI/www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html%3fpropertyID=259
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19 ottobre CITTA’ DEL MESSICO / CHIHUAHUA 

mercoledì 

Prima colazione.  

Ore 08.00 Trasferimento all’aeroporto. 

Ore 10.35 Partenza per Chihuahua con volo Aeromexico AM216. 

Ore 11.45 Arrivo e trasferimento (25 min.) in bus privato all’hotel 
 

Palacio del Sol (4* sup.)     http://www.hotelpalaciodelsol.com/ 
Independiencia n. 116 Chihuahua, Chihuahua, Mexico 

Tel. +52 (614) 4123456 Fax +52 (614) 4123331 

Hotel moderno in posizione centrale con camere dotate di tutti i confort. 
 

Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero. 

Ore 13.30 Partenza per la vista della città. Chihuahua è il più esteso dei 31 stati messicani ed 

è situato nella parte nord occidentale del Paese. Il deserto Chihuaense, uno dei più 

grandi del mondo, contraddice l’idea che i deserti siano luoghi desolati e sterili; 

possiede infatti un ecosistema di tale ricchezza biologica che il Fondo Mondiale di 

Vita Silvestre lo considera il terzo sito più rilevante nel pianeta per la sua 

biodiversità. La capitale è Chihuahua fondata nel 170, con il nome Real de San 

Francisco de Cuellar. Situata tra aspre colline in un paesaggio semidesertico, deve 

la sua fondazione alle ricche miniere d’argento scoperte nei dintorni nel periodo 

coloniale. Si visiterà la Cattedrale barocca del XVII secolo, il Palazzo Nazionale 

abitato dai francesi durante la loro invasione, la bellissima Plaza Hidalgo e la 

casa dove abitò Pancho Villa, l’eroe della rivoluzione messicana. Rientro in hotel 

verso le 16.00, tempo a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.    

 

20 ottobre CHIHUAHUA / CREEL   

giovedì   

Ore 05.15 Trasferimento in pullman privato alla stazione ferroviaria. 

Ore 06.00 Partenza per Creel in in vagoni di 1
a
 classe. Prima colazione in treno. 

 Molto più di un sogno attraverso la natura: i passeggeri a bordo del treno Chihuahua-Pacifico si godranno il 

tragitto ferroviario più spettacolare dell’intera America del Nord. A detta di molti, questa linea lunga 674 

Km., che collega l’altopiano messicano al Mar di Cortés, è la più pittoresca del mondo. La celebre ferrovia 

che dal 1961 collega la città di Chihuahua a quella di Los Mochis è un viaggio alla fine del mondo. In effetti 

ogni giorno il piccolo treno blu El Chepe, miracolo di ingegneria, attraversa la catena montuosa della Sierra 

Madre occidentale dell’est e dell’ovest sino a qualche chilometro dalla costa del Pacifico. 86 tunnel e 26 ponti 

di cui 2 particolarmente spettacolari. Il più alto sul Rio Chinipas 

(110 mt. di altezza) e il più lungo ad Aguacaliente sul fiume Fuerte 

(500 mt. di lunghezza).  Il treno penetra nella misteriosa Sierra 

Tarahumara, da sempre territorio e centro di aggregazione dei 

Tarahumaras, popolazione nomade di origine azteca che vive sulle 

montagne e nelle profondità remote dei canyons. La sierra, 320 

Km. a sud della frontiera con gli Usa, è un territorio privo di 

strade, il più primitivo del Nord America. Durante il viaggio il 

treno attraversa terre fredde coperte di pini e terre aride di cactus 

e agavi. Si raggiungeranno dapprima i Llanos dove nel 1921 

trovarono rifugio le comunità di mennoniti, provenienti dal 

Canada. Subito dopo, si raggiungeranno il Tunel Continental e 

Creel, città di pionieri e punto di partenza di escursioni verso le cascate di Cusàrare. Il treno proseguirà, 

salendo fino a raggiungere Los Ojitos (2421 mt.) prima di iniziare la vertiginosa discesa in direzione del 

Pacifico. Creel è la porta di ingresso all’imponente Barrancas del Cobre, uno dei monumenti naturali più 

fantastici al mondo. Il sistema, composto da 60.000 Km
2
 di montagne include canyons così profondi che i suoi 

nomi sono diventati leggendari: del Cobre, Urique, Sinforosa, Batopilas, Candamena e molti altri, ognuno più 

largo e profondo del famoso canyon del Colorado, senza contare le cascate e la incomparabile fascinazione 

che sprigiona il sordo mormorio della natura della sierra. Per avere un’idea della magnificenza del paesaggio 

di questa parte della Sierra Tarahumara, basta citare un’espressione popolare che dice: “Las Barrancas del 

Cobre sono quello che il Gran Canyon del Colorado vorrà essere da grande”. 

http://www.hotelpalaciodelsol.com/
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Ore 11.20 Arrivo a Creel (mt. 2340) e trasferimento in hotel in autobus Ford o a piedi (l’hotel si trova a meno di 10 

minuti). Sistemazione all’hotel  
 

 Best Western The Lodge at Creel (4*)    www.thelodgeatcreel.com 

 Lopez Mateos n. 61 – Creel, Chihuahua, Mexico 

 Tel. +52 (635) 4560071 Fax +52 (635) 4560082 

 Hotel dalle caratteristiche “cabanas” in legno, Spa, bar e 

ristorante.  
 

Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero. 

Ore 14.00 Partenza per la visita dei dintorni del Lago di Arareko e della 

magnifica Cascata Cusàrare che con i suoi 30 mt. di caduta è la 

più impressionante di tutta la Sierra. La fauna del luogo include 

numerosi uccelli endemici e un gran numero di mammiferi. 

Rientro in hotel verso le 19.00. Cena in hotel e pernottamento.    

 

21 ottobre CREEL / POSADA BARRANCAS 

venerdì  

 Prima colazione in hotel. 

Ore 10.30 Trasferimento alla stazione ferroviaria. 

Ore 11.20 Partenza per Posada Barrancas (2200 mt.). Posada Barrancas è 

nel cuore del famoso Canyon del Cobre (o Canyon del Rame). Il 

canyon è un luogo magico di una bellezza pressoché irreale. Si è 

lontani da tutto, immersi in un vero oceano di montagne 

azzurrognole. L’aria è viva e il silenzio è profondo, solo qualche 

aquila plana sulle vette. Il canyon è tagliato in due dal fiume 

Urique per 50 Km. Sulle sue pareti si abbarbicano una miriade 

di piante tropicali: palme, banani, aranci e limoni. Una vera 

oasi grazie alla presenza dell’acqua e del calore. Il treno sosta 

alla stazione di Divisadero dove si incrociano i due treni, quello 

che parte da Chihuahua verso Mochis e viceversa. La sosta è di 

15 minuti: l’ideale per assaporare la bellezza e la serenità del 

luogo. Pranzo incluso in treno. Arrivo previsto a Posada Barrancas alle ore 13.00. Trasferimento in autobus 

scolastico da 32 posti all’hotel  
 

 Posada Barrancas Mirador (5*)    http://hotelesbalderrama.com/mirador.htm  
 Divisadero, Chihuahua, Mexico 33421 

 Tel. +52 (668) 8121613  Fax +52 (668) 8120046 

 L’hotel è costruito in uno stile che riflette l’influenza e la cultura degli indiani Tarahumaras. Camere con 

terrazza privata ed impressionante vista sul canyon, sul cui bordo si trova sospeso come un nido d’aquila. 

Ristorante e bar lounge. 
 

 Pomeriggio libero per scoprire in tutta tranquillità la flora e la fauna di questi paesaggi che tolgono il fiato. Si 

avrà occasione di incontrare i Tarahumaras, famosi per essere straordinari arrampicatori ed ottimi artigiani. 

Molto belli i loro manufatti.  

Ore 19.30 Cena in hotel e pernottamento. 

 

22 ottobre POSADA BARRANCAS / EL FUERTE 

sabato 

 Prima colazione in hotel. 

Ore 09.00 Partenza per un tour a piedi di circa due ore verso i punti più 

panoramici del Canyon del Rame e della “Piedra Volada”, la 

cascata che, con una caduta libera di 453 mt., è la cascata più 

alta del Messico e la 11
a
 al mondo. 

Ore 12.15 Trasferimento in autobus scolastico alla stazione ferroviaria. 

Ore 13.00 Partenza per El Fuerte dove l’arrivo è previsto per le 18.00. 

Durante il viaggio dai finestrini del treno si susseguiranno 

paesaggi indimenticabili. Pranzo libero (il treno ha un vagone 

ristorante).  

http://www.thelodgeatcreel.com/
http://hotelesbalderrama.com/mirador.htm
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Ore 18.00 Arrivo e trasferimento in pullman all’hotel  
 

 Posada del Hidalgo (4*superiore)   http://www.hotelposadadelhidalgo.com/ 

 Hidalgo 101 - Col. Centro - El Fuerte, Sinaloa, Mexico C.P. 81820 

Tel  +52 (698) 8931194 

Delizioso resort coloniale costruito nel 1890. Si favoleggia che una parte della posada sia stata abitata da El 

Zorro. Ristorante e Spa. 
  

 Sistemazione nelle camere riservate. 

Ore 19.30 Cena in hotel e pernottamento. 

 

23 ottobre EL FUERTE / LOS MOCHIS / LA PAZ (Bassa California)  

domenica 

 Prima colazione in hotel. 

Ore 10.00 Trasferimento al molo e inizio della navigazione sul fiume Fuerte su 

gommoni da 8 persone. Durante la navigazione della durata di un’ora si 

avrà modo di osservare la vita silvestre, le piante tropicali e la fauna 

tipica del luogo.  

Ore 11.00 Rientro a El Fuerte e camminata di circa un’ora nel centro storico di 

questo antico luogo molto importante durante il periodo 

dell’occupazione spagnola poiché aveva una posizione strategica nel 

famoso Camino Real. La cittadina è nota anche per essere la città natale 

di Zorro. Rientro in hotel, pranzo libero. Le camere dovranno essere 

lasciate entro le 15.00. 

Ore 17.00 Trasferimento in pullman privato con guida parlante italiano alla città di Los Mochis (circa 140 Km.) dove 

l’arrivo è previsto verso le 18.30. Cena al ristorante dell’hotel Santa Anita.  

Ore 20.15 Trasferimento al molo di Topolobampo per imbarcarsi sulla nave 

traghetto della compagnia Baja Ferries. Sistemazione nelle cabine 

riservate con bagno privato. 

 Importante: le valige verranno prelevate dal personale della nave e 

stivate in luogo protetto. I passeggeri dovranno portare con se solo 

un bagaglio a mano con gli oggetti utili per la notte.  
Ore 22.00 Imbarco. 

Ore 23.00 Partenza per il porto di Pichilingue (La Paz). Notte a bordo (6 ore). La 

compagnia Baja Ferries fondata nel dicembre 2009 offre un servizio di 

traghetto tra il Messico e la Bassa California attraversando il Mare di Cortés. La nave ha una capacità di 1000 

passeggeri con 300 cabine con wc e doccia privata. A bordo negozio, caffetteria, ristorante e bar.  

  

24 ottobre LA PAZ 

lunedì 

ore 05.00 Arrivo al molo di Pichilingue e trasferimento a La Paz in bus privato con guida parlante italiano (11 Km.). 

Sistemazione all’hotel 
 

 Grand Plaza La Paz (4*)    http://www.grandplazalapaz.com/index.php 
 Lote "A" Marina Norte Fidepaz - La Paz, Baja California Sur 23090 - México  

 Tel. +52 (612) 1240830 

 L’hotel, dispone di una spiaggia privata, di un porto turistico, un centro benessere e una piscina all’aperto. 
 

 Sistemazione nelle camere. 

 Prima colazione in hotel.  

 La Baja California, bagnata dal Mare sui due lati, possiede oltre 

4800 km di costa. Nella parte ovest, l’Oceano Pacifico forma baie 

basse e trasparenti. Il Golfo di California, chiamato anche Mar di 

Cortés, che Cousteau definì “l’acquario del mondo”, separa la Baja 

California dal Messico e racchiude più di 50 isole che sono pezzi di 

paradiso. La regione possiede più di 4000 specie di piante di cui 

almeno 700 endemiche e comprende l’enorme Deserto di Sonora. E’ 

terra di balene grigie, di uccelli migratori e di animali marini e 

possiede un’infinita quantità e qualità di cactus dalle forme più 

http://www.hotelposadadelhidalgo.com/
http://www.grandplazalapaz.com/index.php
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incredibili. Prima dell’arrivo degli europei molte tribù indigene vivevano nella penisola, i gruppi linguistici 

più importanti erano gli Yuman, Guaycura, Huchiti e Pericù. Molte di queste tribù sono estinte e l’unica 

testimonianza di questa cultura perduta sono le pitture che si trovano nella Sierra San Francisco dichiarata 

Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Nel 1535 Cortés salpò dalla costa ovest del Messico per quella che è 

oggi chiamata la Baia di La Paz dove fondò la prima piccola colonia che fu abbandonata. Nel 1697,con 

l’arrivo dei gesuiti, si iniziò la costruzione di missioni che 

continuarono con i francescani e con i domenicani. Queste missioni 

sono parte preponderante di tutta la cultura della regione, sebbene il 

governo messicano nel 1832 ordinò che le missioni venissero 

secolarizzate e trasformate in comunità. Così lontana dal governo 

centrale messicano la Baja California diventò una penisola 

dimenticata, rifugio di pirati. Nella guerra Messico-americana del 

1846 la California venne separata in Alta, ora California americana, 

e Bassa California. Nel 1952 la parte a Nord divenne Stato del 

Messico (ora spesso chiamato Bassa California del Nord) e nel 1974 

la parte sud della penisola divenne il 30° stato del Messico chiamato Baja California Sur con La Paz come 

capitale. Negli ultimi 35 anni gli incredibili tesori del mare e le risorse minerarie hanno fatto della Bassa 

California un piccolo paradiso le cui viste spettacolari si possono ammirare viaggiando sulla leggendaria 

autostrada Mex-1. 

 Tempo a disposizione. 

Ore 11.00 Partenza per l’Isola di Espiritu Santo, dichiarata Patrimonio dell’Umanità Unesco, con barche da 10/12 posti. 

Espiritu Santo è un’isola di 80763 Kmq. che emerge dalle acque blu cobalto del Mar di Cortés. Si tratta di 

un’isola completamente disabitata, autentico paradiso naturalistico dove vivono specie rare di flora e fauna. 

Moltissime specie endemiche di piante e soprattutto 500 specie diverse di pesci e vere e proprie colonie di 

leoni marini che vivono vicino alla bellissima barriera corallina che circonda l’isola. E’ inoltre collegata da 

una sottilissima striscia di sabbia, che scompare con l’alta marea a Isla Partida, un piccolo gioiello tutto da 

scoprire.  Pranzo sull’isola a base di pesce. Ritorno in hotel verso le 19.00. Cena libera. Pernottamento. 

   

25 ottobre LA PAZ / LORETO (km. 359) 

martedì 
 Prima colazione in hotel. 

Ore 08.00 Partenza per Loreto in bus privato con guida parlante italiano (circa 5 ore). Prima di proseguire per Loreto si 

effettuerà una visita della città di La Paz. La Paz è la Capitale dello Stato. Si stende ai piedi delle colline della 

Sierra con un clima praticamente perfetto e tramonti leggendari. Come molte altre città dello Stato, ha avuto 

origine come Missione. Il nome le venne dato dai pirati che vi soggiornavano cercando un po’ di pace tra una 

scorreria e l’altra. Fu scoperta da un turismo d’élite solo nel 1950. Soste durante il percorso.  

 Sistemazione all’hotel  
 

 La Mision (5*)   http://www.lamisionloreto.com/ 

 Rosendo Robles s/n Col. Centro, Loreto, B.C.S. México, 23880 

 Tel. +52 613-1340350 

 Bellissimo hotel in stile “hacienda” messicana, situato di fronte all’oceano. Camere con terrazzo coperto o 

patio dotate di tutti i confort. 
 

 Pranzo libero e pomeriggio a disposizione.  

 Cena in hotel e pernottamento.  
  

 Loreto è situata a metà strada sulla penisola di Baja e si affaccia sul 

Mar di Cortés. È famosa per essere stata la prima Capitale della  

Bassa California con le Missioni dei Gesuiti costruite nel 17° secolo. 

E’ circondata da un panorama spettacolare, formato da  verdi colline 

e dalle sfumature dorate della Sierra del Giganta che si incastrano nel 

blu del mare. Fino al 1829 Loreto fu la capitale di un’area immensa 

che si estendeva dalla parte più a sud a quello che è ora lo Stato 

dell’Oregon negli USA. Nel 1829 fu distrutta da un uragano e la 

capitale trasferita a La Paz. Molti bellissimi edifici sopravvissuti 

all’uragano furono restaurati nel 1978 ed ora la città si presenta come 

un luogo piacevolissimo di charme e carattere.  

 Cena in hotel. Pernottamento. 

http://www.lamisionloreto.com/
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26 ottobre LORETO 

mercoledì 

 Prima colazione. 

Ore 08.30 Partenza per la visita della Missione di San Xavier, sperduta nelle 

montagne della Sierra Giganta ad ovest di Loreto. Il tragitto verrà 

effettuato in “van” poiché le strade della sierra non sono adeguate al 

passaggio di un pullman. La Missione fu costruita nel 1669 ed 

abbandonata dopo le scorrerie degli indiani Cochimi che successivamente 

furono convertiti. E’ considerata l’edificio più bello e meglio conservato 

della sua specie nella Baja California. Pranzo nel piccolo ristorante di 

fianco alla chiesa. Prima di rientrare in città si visiterà una piccola 

fattoria. Rientro in hotel. Tempo a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

27 ottobre LORETO / LOS CABOS (km.580) 

giovedì 
 Prima colazione. 

Ore 08.00 Partenza verso la punta estrema della Baja California con soste lungo il percorso. 

Ore 14.30 Arrivo a Todos Santos per il pranzo incluso in un ristorante locale. Dopo il pranzo breve visita a piedi della 

città situata su una piccola altura. Nel centro della città si trova la bellissima chiesa, di fianco all’hotel 

California, spesso associato alla canzone con lo stesso nome degli Eagles. La città è conosciuta soprattutto 

per l’acqua che scaturisce dalla Sierra de la Laguna e per la catena di montagne di granito che si estendono 

per 135 Km. sino al sud della Baja California. Queste montagne nel 1994 sono state dichiarate Riserva 

Speciale della Biosfera. Verso le 17.00 proseguimento per Los Cabos con arrivo previsto alle ore 18.00.  

 Qui la guida parlante italiano che ci ha accompagnato ci lascerà. 

 Sistemazione all’hotel 
 

 Sheraton Hacienda del Mar (5*lusso)   www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?propertyID=1298 

 Corredor Turistico KM 10 Lote D, Cabo Del Sol, Los Cabos, Baja California Sur 23410 

 Tel. +52 (624) 14 58000 Fax +52 (624) 14 58002  

 Camere vista mare. Circondato da 28 acri di giardino con una bellissima spiaggia privata. Tre piscine, diversi 

bar e ristoranti e una Spa che offre i massaggi più raffinati. 
 

 Cena in hotel. Pernottamento 

 

28/29 ottobre LOS CABOS 

venerdì/sabato  

 Giornate di relax e vita di mare con trattamento di mezza pensione. L’hotel si trova a metà strada fra San Josè 

del Cabo e Cabo San Lucas. San Josè del Cabo è una deliziosa cittadina che offre una perfetta combinazione 

fra un tranquillo villaggio di pescatori, spiagge senza fine e bellissimi 

resort. La città è la gemella di Cabo San Lucas celebre per i bellissimi 

yachts degli americani che li utilizzano per la pesca d’altura. Prima 

che il primo insediamento fosse fondato, l’intera area era un pericoloso 

covo di pirati in attesa delle navi con direzione Mexico o Manila. 

Questo lucroso business finì quando la corona spagnola stabilì una 

base militare a Cabo San Lucas. Pacificata e politicamente 

organizzata, l’area del Capo si sviluppò e diventò quello che è ora: un 

paradiso che annovera circa 4000 specie di piante, un deserto con 

un’avifauna con più di 300 specie di uccelli, un mare in cui trova rifugio la grande balena grigia e un’infinita 

varietà di pesci.  

  

30 ottobre SAN JOSE’ DEL CABO / CITTA DEL MESSICO / ITALIA 

domenica 

 Prima colazione. 

Ore 10.00 Trasferimento in pullman privato all’aeroporto di San Josè del Cabo. 

Ore 13.20 Partenza per Città del Messico con volo Aeromexico AM273. 

Ore 16.25 Arrivo a Città del Messico terminal 2. Ritiro dei bagagli e trasferimento in pullman privato al terminal 1banchi 

di accettazione Iberia. 

Ore 20.35 Partenza per Madrid con volo Iberia IB6402 (Airbus 340 – ore effettive di volo 10.55 – pasti a bordo). 

http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?propertyID=1298
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31 ottobre ITALIA 

lunedì 
Ore 14.30 Arrivo a Madrid. Cambio di aeromobile e proseguimento per il gate di partenza dei voli Iberia per Milano e 

Roma.  
  

 Per i Signori partecipanti in partenza per Milano: 
 

ore 16.00 Partenza per Milano Malpensa con volo Iberia IB3642 con arrivo alle ore 18.10 (Airbus A320 – snack e 

bevande a pagamento in economy, incluse in business) 
 

 Per i Signori partecipanti in partenza per Roma Fiumicino:  
 

ore 16.10 partenza per Roma Fiumicino con volo Iberia IB3678 con arrivo alle ore 18.30 (Airbus A321 - snack e 

bevande a pagamento in economy, incluse in business) 

 
N.B.: Vi preghiamo di lasciare sempre un posto libero in prima fila sul pullman per la guida e il tour leader. 

 
 

 

TERMINE ULTIMO DI ISCRIZIONE 31 LUGLIO 2011 
 

 

 

Quota di partecipazione per persona da Milano e da Roma (minimo 20 partecipanti): 
 

in camera doppia €  3.800,00 

supplemento singola €     980,00 
 

Supplementi: 
 

Tasse aeroportuali al 21/02/11 €     385,00 

Supplemento business (solo sui voli Iberia) €  1.920,00 

Voli di avvicinamento da altre città  su richiesta 

 

 

La quota di partecipazione comprende: 
 

- passaggi aerei  in classe economica, franchigia bagaglio 1 collo da Kg 23 (vedere meglio nelle “notizie utili”); 

- facchinaggio in hotel, alle stazioni e al ferry; 

- guida parlante italiano durante il tour dal giorno 18 al giorno 27 ottobre; 

- i pasti indicati nel programma, senza bevande; 

- trasferimenti e visite in pullman privati ingressi inclusi; 

- assicurazione assistenza sanitaria e bagaglio con massimali limitati (spese di cura € 2.582,28 – Bagaglio € 413,17); 

- borsa da viaggio; 

- un accompagnatore della Superviaggi per tutta la durata del viaggio in partenza da Milano. 
  

La quota di partecipazione non comprende: 
 

- tasse aeroportuali; 

- bevande ai pasti; 

- extra di carattere personale; 

- eventuali tasse doganali da pagarsi in loco negli aeroporti di partenza; 

- mance alle guide e agli autisti (calcolare € 2,00 per persona al giorno); 

- assicurazione sanitaria Globy Rosso, facoltativa, per assistenza in viaggio e spese mediche con massimale di € 

155.000 al costo di € 96,00 ; 

- assicurazione annullamento viaggio, facoltativa, da richiedersi all’atto dell’iscrizione (5,60% sul totale pratica); 

- tutto quanto non espressamente indicato nel paragrafo “la quota di partecipazione comprende”; 

 

 

N.B. Le quote sono state calcolate in base al cambio del Dollaro Usa ed alle tariffe del 21/02/2011  
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NOTIZIE UTILI 
 

DOCUMENTI E  FORMALITÀ DOGANALI 

Per i turisti italiani è necessario il passaporto con validità non inferiore a 6 mesi dalla data di rientro. Non è necessario il visto. 

Al momento dell'arrivo nel Paese bisognerà presentare il passaporto unitamente alla “carta turistica” debitamente compilata 

che verrà consegnata dalla Compagnia aerea durante il volo. La stessa viene convalidata dalle autorità di frontiera e una copia 

deve essere conservata e riconsegnata al momento della partenza.  
 

VALUTA  

La valuta ufficiale è il Nuovo Peso con un cambio di circa 1 Euro = 17 Pesos. E’ consigliabile portare Dollari Usa. Nei 

migliori alberghi e ristoranti sono accettate le più diffuse carte di credito. 
 

CHIAMATE TELEFONICHE 

Chiamate Italia - Messico: prefisso internazionale 0052, l'indicativo urbano senza lo zero, quindi il numero desiderato.  

Chiamate Messico - Italia: prefisso internazionale 0039, l’indicativo urbano con lo zero, quindi il numero desiderato. Se si 

chiama un cellulare comporre sempre il prefisso internazionale, seguito dal prefisso senza lo zero e il numero dell'abbonato. 

Per i cellulari consultare il proprio gestore (la rete Gsm è stata introdotta recentemente). 
 

FUSO ORARIO  

Rispetto all’ora italiana quella del Messico è indietro di 7 ore.  
 

ELETTRICITÀ  

Necessario portarsi un adattatore di tipo americano a lamelle piatte. L’elettricità è a 110 volt. 
 

VACCINAZIONI 

Non esistono particolari obblighi per quanto riguarda le vaccinazioni. 
 

CLIMA E ABBIGLIAMENTO 

Ottobre è il mese migliore per visitare la regione. Clima secco e asciutto con temperature gradevoli, quasi estive e legate 

all’altitudine, con lieve escursione termica nelle ore serali. A Cabo San Lucas temperature minime/massime: 20/28°. 

Abbigliamento molto pratico a “cipolla”, con scarpe adeguate durante le giornate in cui si utilizzerà il treno, più estivo per la 

Baja California. 
 

FRANCHIGIA BAGAGLIO (disposizioni valide al febbraio 2011) 
 

Voli Iberia in Economy 

 Concessa una valigia a persona dimensioni massime 156 cm. (somma dei tre lati) da Kg. 23- un bagaglio a mano da 

max. 10 Kg. 

 Eccesso bagaglio da Kg. 23 fino a Kg. 32 € 60,00 a tratta. Non è possibile imbarcare bagagli di peso superiore. 

 Un bagaglio aggiuntivo max. Kg. 23 € 60,00 a tratta. 
 

Voli Iberia in Business 

 Concesse 2 valige da Kg. 23 cad. - un bagaglio a mano da max. 10 Kg. 

 Eccesso bagaglio gratuito fino a 32 Kg. Non è possibile imbarcare bagagli di peso superiore. 
 

Voli interni Aeromexico 

 Concessa una valigia a persona da Kg.25 – un bagaglio a mano da max. 10 Kg. 

 Eccesso bagaglio da 26 a 45 Kg. Pesos messicani 50,00 al Kg. 

 Un bagaglio aggiuntivo al costo di 400 Pesos messicani 
 

IMPORTANTE 
 

Eventuali intolleranze alimentari dovranno essere segnalate qualche giorno prima della partenza. Non 
saranno possibili cambiamenti di menù in loco. 
 

 

 

 

 

 

 
 

…da 40 anni  


