
 

 
 
  

Il Cral Provincia di Pescara, con l’organizzazione tecnica di 

               
Via G.Galilei,10 - 64021 Giulianova Lido (TE) - info@truentumviaggi.com 

 
propone un 

 

  Tour in Messico 
  (Bassa California) 

 

    16 – 27 Febbraio 2019 (12 gg. – 10 notti) 
 

      
 

         
 



Viaggio di 12 giorni dedicato alla scoperta della parte centrale della Baja California, dove entrerete a contatto 
con la straordinaria biodiversità e le bellezze più incantevoli di questo territorio: deserti multicolori, panorami 

mozzafiato, cactus centenari e meravigliose spiagge, da poter vivere nella loro completa bellezza!! 
Programma: 

 
Sabato 16/02/2019 – Roma – Città del Messico 
Giorno 1 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Fiumicino alle h. 18.50, via Madrid con volo Iberia e partenza per Città del 
Messico Via Madrid (22:40 – 23:45). Pasti e pernottamento a bordo 

 
Domenica 17/02/2019 –Città del Messico – Aeroporto di San Josè del Cabo – La Paz 
Giorno 2 
Arrivo all’aeroporto di Città del Messico alle h. 4 :50. Partenza per San Josè del Cabo alle h. 10:20. Arrivo alle h. 11:47. 
Incontro con la guida locale e trasferimento in pullman a La Paz (due ore circa di percorso). Pranzo libero. Sistemazione 
in Hotel Catedral La Paz 5 * o similare (tre notti). La Paz è la capitale della Baja California Sud dal 1829. Le strade 
alberate e le belle spiagge tranquille di questa cittá danno un grande senso di pace e di tranquillitá. Non ci si puó 
dimenticare una passeggiata sul malecón, il lungomare di La Paz. Si può conoscere un po’ della sua storia nel Museo di 
Antropologia. Altro punto importante è la Cattedrale ma è anche molto piacevole percorrere il suo molo lungo 5 chilometri  
per ammirare le 10 sculture in bronzo ispirate alla navigazione ed al mare. Visita della città. Cena di benvenuto in un 
ristorante famoso per il pesce ed i frutti di mare. Rientro in hotel. Pernottamento. 

 

             
 

 
Lunedì 18/02/2019 – La Paz – Isola di Spirito Santo – La Paz (Km. 66) 
Giorno 3 
Dopo la colazione in albergo, si parte per l’isola di Espiritu Santu, situata in una riserva marina naturale,  dichiarata 
dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanitá. Questo gioiello del Mar di Cortes, definito da Cousteau l’acquario del mondo, è 
ritenuto uno dei posti piú diversificati del mondo dal punto di vista della biología marina. Un’escursione in barca a 
quest’isola offre una giornata piena di meraviglie e attivitá: si fanno interessanti osservazioni ecologiche, geologiche e 
botaniche. Si potrà fare snorkelling con leoni marini e pesci tropicali, e ci si potrà godere l’incanto di spiagge vergini, baie 
bianche, acque cristalline azzurro e smeraldo, anfratti, e solitudine. Sosta su una spiaggia per il pranzo a buffet a base di 
Pesce. Nel pomeriggio si ritornerà a La Paz. Cena inclusa. 

 

           
 

 
Martedì 19/02/2019 – La Paz – Escursione Squalo Balena – La Paz (Km. 66) 
Giorno 4   
Dopo colazione in albergo, partenza per l’escursione in barca appena fuori della baia di La Paz, per avvistare lo squalo 
balena. Da qualche anno questi stupendi pesci che si alimentano dell’abbondante plancton contenuto nel Mare di Cortes, 
sono diventati residenti invernali. Appena si localizza uno squalo balena, potremo tuffarci in acqua per nuotare accanto a 
questo grande animale, del tutto innocuo. Pranzo incluso in una Palapa, su una spiaggia nella penisola a Nord di La Paz. 



Dopo pranzo si prosegue verso la Baia di Balandra, la più famosa e la più bella spiaggia nei dintorni di La Paz, nelle cui 
acque si possono distinguere addirittura sette tonalitá differenti di azzurro. Spiagge isolate ne adornano il perimetro. Vari 
sentieri sulle vette delle montagne che circondano la baia offrono camminate di diversi livelli di difficoltá. Ci godremo la 
baia ed il bel clima. Tempo libero sulla spiaggia. La sera, ritorneremo al centro cittá, per unirci alla popolazione locale 
nella tradizionale passeggiata sul lungomare. Cena e pernottamento in hotel. 

  

               
                   Baia di Balandra 

 
Mercoledì 20/02/2019 – La Paz – Bahia Magdalena – Loreto (Km. 440) 
Giorno 5   
Dopo colazione, si parte verso Nord, destinazione Loreto, deliziosa cittadina che si affaccia sul Mar di Cortez, 
attraversando la parte centrale della Bassa California del Sud tra immensi canyon e valli di cactus. Loreto diventò il primo 
centro abitato in  permanenza della Bassa e dell’Alta California (odierna California americana), ed è stata per oltre 100 
anni la capitale della penisola. Pranzo incluso. Nel pomeriggio potremo visitare il centro cittadino, l’antica missione, il 
museo, e potremo passeggiare lungo il suo malecon. Sistemazione c/o Hotel Santa Fe 4**** o similare. Per questa serata è 

prevista una cena molto scenografica a bordo mare con la preparazione di vongole fasolari giganti che verranno sepolte nella sabbia e 
cotte davanti ai vostri occhi sotto braci aromatiche, secondo una antica usanza indigena. La cena prosegue con pesce al forno e 
dessert gourmet.  
 

            
 
Giovedì 21/02/2019 –Loreto – Isola Coronado 
Giorno 6 
Dopo la colazione in albergo, si partirà in barca per una visita all’Isola Coronado, un parco marino contenuto in un piccolo 
cono vulcanico, pieno di specie marine differenti, circondato da formazioni di lava nere e rosse, baiette bianche e acque 
cristalline, frequentate da uccelli migratori, tra cui le sule dalle zampe azzurre. Sono presenti anche una colonia di leoni 
marini, granchi colorati e banchi di delfini che comunemente accompagnano la gita. Il pranzo sarà servito in spiaggia, con 
un buffet a base di cheviche, un pesce tipico di questo mare, molto gustoso. Al ritorno, nel pomeriggio, si partirà per la 
visita alla Missione di San Javier situata nel cuore della Sierra de la Giganta, coi suoi picchi rossastri e selvaggi e con 
una vegetazione variegata. La missione, la seconda per importanza della penisola, è considerata la piú bella e la meglio 
conservata. Ritorno a Loreto per la cena e il pernottamento. 

  

           
 
 
Venerdì 22/02/2019 –Loreto – La Paz (Km. 356) 
Giorno 7  



Dopo la colazione in albergo, si partirà verso Sud per arrivare ad un piccolo paese di pescatori dove, finalmente, si  vivrà 
l’emozionante e indimenticabile incontro con le balene grigie! La Baia di Magdalena è uno dei santuari naturali  di questi 
mammiferi che popolano queste acque tra fine gennaio e primi di marzo. Con una piccola barca, ci avvicineremo a questi 
enormi cetacei che a volte si lasciano perfino toccare e accarezzare, e ci avvicinano, come per presentarceli, i loro 
balenotteri. Pranzo incluso. In serata faremo ritorno a La Paz. Sistemazione in hotel Catedral La Paz o similare. Cena e 
pernottamento. 

  
  

          
 

 
Sabato 23/02/2019 –La Paz – El Triunfo – Todos Santos 
Giorno 8  
Dopo la colazione in albergo, si partirà verso Sud per arrivare in due ore circa al piccolo pueblo de El Triunfo. Questo 
piccolo centro vanta un passato illustre grazie ad una miniera d’oro che nei primi del ‘900 ne ha fatto una delle cittadine 
più ricche ed importanti della Bassa California. Si visiteranno le antiche viuzze e una parte della vecchia miniera. Dopo 
pranzo si proseguirà verso Todos Santos, uno dei Puebli Magici del Mexico, grazioso paesino che si affaccia sull’oceano 
e che ospita una attiva comunità di artisti e svariate gallerie d’arte e negozi di artigianato. Cena nel leggendario Hotel 
California. Dopo cena pernottamento a Todos Santos c/o Hotel 4****. 
 

         
 

Domenica 24/02/2019 – La Paz – S. Josè del Cabo (Km. 356) 
Giorno 9 
Dopo colazione in albergo, si partirà verso San Jose (circa 3 ore di percorso). Pranzo. Sistemazione in Hotel Posada 
Real San Josè del Cabo in formula all Inclusive. Pernottamento.  
 



       
 

Lunedì 25/02/2019 –S. Josè del Cabo 
Giorno 10   
Giornata libera in Hotel. Trattamento All Inclusive. Escursione facoltativa a Cabo san Lucas 

         
 
Martedì 26/02/2019 –S. Josè del Cabo – Aeroporto Los Cabos – Città del Messico - Italia 
Giorno 11 
Prima colazione in hotel. All’ora prevista, trasferimento all’aeroporto di Los Cabos per il volo per Città del Messico delle h. 
6:35. Arrivo alle h. 9 :45. Partenza sul volo di ritorno in Italia delle h. 12 :40 (via Madrid). Pasti e pernottamento a bordo.  

 

Mercoledì 27/02/2019 – Italia 
Giorno 12       
Arrivo a Roma Fiumicino alle h. 18:05. Proseguimento per Pescara con Bus riservato. 

 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (in camera doppia): 
min 30 pax max 40 pax  
 

Partenza da Roma     €  2.630,00 
Tasse aeroportuali e carburante              €     110,00 

     Totale  €  2.740,00 
 

Supplemento camera singola €     380,00   
 
 
La quota comprende: 

- Voli Internazionali IBERIA (orario dei voli da riconfermare a Gennaio 2019); 
- Franchigia bagaglio 21 Kg; 
- Voli interni Città del Messico – S. Josè del Cabo; 
- Trasferimenti a/r Aeroporto – Hotel; 
- Trasporti interni organizzati con Bus Gran Turismo; 
- Guida locale in lingua Italiana, durante tutto il Tour (escluso ultimi due giorni); 
- 4 notti all’Hotel Catedral 5***** (o similare) di La Paz con trattamento di prima colazione; 
- 2 notti all’Hotel Santa Fe 4**** (o similare) di Loreto con trattamento di prima colazione; 
- 1 notte all’Hotel 4**** di Todos Santos con trattamento di prima colazione; 
- 2 notti all’Hotel Posada Real San Josè del Cabo 4**** (o similare) di San Josè con trattamento all inclusive; 
- Ingressi in tutti i luoghi d’interesse in programma; 



- Pranzi e cene inclusi come descritto nel programma ad ogni giorno del Tour; 
- Assicurazione medico-bagaglio Europe Assistance; 

 
La quota non comprende: 
 

- Nessun pasto e/o bevande extra non citate nel programma; 
- Trasferimenti e visite extra non programmate; 
- Mance a guida ed autista; 
- Per coloro che partono da Pescara il transfer Pullman Pescara-Roma Fiumicino e ritorno, la cui spesa sarà divisa 

tra i partecipanti (circa € 40) 
- Tutto ciò che non è specificato nella voce “servizi inclusi” 

 
I servizi a terra sono stati quotati in base al seguente cambio: 1 € = 1,23 US $ 
 
 
 
 

Pagamenti esclusivamente attraverso il bonifico bancario direttamente al Tour Operator intestato a: 
 
Ag. Viaggi TRUENTUM di Massimo Persiani 

IBAN:  IT 69 F0542476911 0000000 14026 
causale: Viaggio Messico Sig. ______ (Nome e Cognome del partecipante) 
 
 
 

 

Ai soci CRAL Provincia di Pescara - P.zza Italia 30 – 65121 Pescara 
(Affiliata F.I.Te.L. – Federazione Italiana tempo Libero) 

I soci CRAL Provincia di Pescara e/o F.I.Te.L. che sono interessati a partecipare al presente viaggio-soggiorno 
possono rivolgersi direttamente al CRAL ai numeri 085.3724282 e/o 333.3053591 (Donato Monticelli). Tutti coloro che 
non sono iscritti al Cral Provincia di Pescara possono iscriversi versando la quota di € 10,00 per tutto l’anno 2018, e 
possono partecipare a tutte le iniziative turistiche, ricreative e culturali promosse dal nostro Circolo. 
Per informazioni è anche possibile ricevere informazioni su WATTS’APP registrando il nostro numero e precisando 
nome e cognome. 
La quota di iscrizione di € 10,00 è anche possibile versarla con bonifico bancario intestato a: CRAL Provincia di Pescara – Banca 
Caripe – L’IBAN sarà inviato su richiesta. 

 
Modalità di pagamento: 
 
Entro il 30 Agosto 2018 con 1° acconto di € 200,00 a persona; 
Entro il 30 Settembre 2018 con 2° acconto di € 200,00 a persona; 
Entro il 30 Ottobre 2018 con 3° acconto di € 200,00 a persona; 
Entro il 30 Novembre 2018 con 4° acconto di € 200,00 a persona; 
Entro il 30 Dicembre 2018 con 5° acconto di € 200,00 a persona; 
Entro il 15 Gennaio 2019 si dovrà effettuare il SALDO; 

 
E’ ovviamente possibile versare più rate anticipate contemporaneamente 

 
 
PENALITA’ PER ANNULLAMENTO VIAGGIO 
10% della quota di partecipazione da 90 a 50 giorni dalla partenza 
30% della quota di partecipazione da 49 a 35 giorni dalla partenza 
80% della quota di partecipazione da 34 a 20 giorni dalla partenza 
100% della quota di partecipazione da 19 al giorno della partenza 

In caso di rinuncia vale la data della comunicazione via fax fatta al T.O. 
 
 
 
Nota del C.R.A.L.: E’ POSSIBILE STIPULARE L’ASSICURAZIONE RINUNCIA DEL VIAGGIO PER MOTIVATA 
CAUSA direttamente con la TRUENTUM Viaggi. L’Agenzia invierà preliminarmente il Prospetto di polizza annullamento e 
stipulerà la polizza direttamente per conto degli interessati che la richiederanno. 
 
 

OFFERTA AGOS RISERVATA AGLI ISCRITTI INTERCRAL 
Grazie all’accordo con Agos, oggi puoi realizzare più comodamente i progetti tuoi e della tua famiglia. 
Puoi chiedere fino a 4.000 € 
Ad esempio: 2.500,00€ in 10 rate da 250,00€ al mese più mezza rata finale da 125,00€ 
(TAN fisso 10,28% TAEG 14,27%) 
Ti basta individuare l’importo di cui hai bisogno e potrai subito calcolare le tue rate di rimborso: per ogni importo, pagherai 
10 rate pari a un decimo della somma richiesta, più una mezza rata finale. 



Filiali di PESCARA: 
Via D'Annunzio, 267 tel. 085-4510788 mail: 413@agosducato.it 
Via Mazzini, 202 tel. 085-292358 mail: 157@agosducato.it 
Referente commerciale: MARCO COLANTONIO cell. 335-7804103 
 

 
 
 

Hotel Catedral 5***** La Paz 
 

   
 

   
 

 

Hotel Santa Fe 4**** - Loreto 
 

    
 

   
 

 

Hotel Posada Real San Josè del Cabo  
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