
SOGGIORNO MARE BAJA CALIFORNIA
SPECIALE SQUALI BALENA E LEONI MARINI
Poche località vi sapranno offrire così tante attività come la Baja
California: le sue acque celano numerose specie marine e grandi
segreti mentre, sulla terra, magnifici paesaggi e tantissimo 
divertimento non aspettano che voi.
La bellezza delle spiagge della Baja California, bagnate dal mare di 
Cortés, è indiscutibile, ma per viverla in prima persona dovrete 
immergervi nel blu profondo delle sue acque. Se siete a La Paz, 
capitale di questa splendida località, visitare la vicina Los Islotes 
vi farà vivere intense emozioni: le formazioni rocciose che 
troverete qui ospitano infatti numerosi leoni marini ed al ritorno 
dalle immersioni od in sostituzione c’e’ la visita agli immancabili 
squali balena. Splendido l‘avvistamento dei cormorani e dei 
pellicani che si tuffano nei banchi di sardine.
Stop over a Citta’ del Messico di 1 notte.
Soggiorno di 8 notti presso Araiza hotel 3 stelle a La Paz.
Sistemazione in camera doppia in condivisione con colazione tutti i 
giorni e pranzi nei giorni d’immersione.
5 giorni full day d’immersione con 2 immersioni al giorno.
Viaggio di gruppo accompagnato dal mitico Marco Cesaroni.

Partenza 22 Ottobre 2017 - Ritorno 1° Novembre 2017
QUOTA SUB DA: 2.270 Euro
QUOTA NON SUB (incluse uscite in barca): 1.955 Euro
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Extra
Possibilita’ di partire un giorno prima, 21 Ottobre, e visitare il
sito archeologico delle piramidi di Teotihuacan pernottando
una notte in piu’ a Citta’ del Messico. Tour e trasferimenti inclusi.
€ 170
Extra
Escursione fullday a Cabo Pulmo con 2 immersioni. € 190
Escursione fullday a Cabo San Lucas con snorkeling con
squali seta e Mako. € 280

LA QUOTA COMPRENDE
Volo Alitalia diretto da Roma a Città del Messico , volo interno per La Paz
Soggiorno 1 notte a Città del Messico con colazione.
Soggiorno con colazione 8 notti presso Araiza hotel 3 stelle.
5 giorni d’immersioni, 2 immersioni al giorno da barca con pranzo leggero
2 escursione squali balena 
Tutti i trasferimenti. 

LA QUOTA NON COMPRENDE
Quota gestione pratica ed assicurazione base 50€
Assicurazione annullamento da 55 euro (facoltativa)
3 pranzi e le cene
Quanto non espressamente indicato ne ”LA QUOTA COMPRENDE”


