
SOGGIORNO MARE BAJA CALIFORNIA
Dal 2 al 11 Ottobre 2015
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.Venite a scoprire le 
profondità della Baja California e capirete perché il famoso 
biologo Jacques Cousteau definì il mare di Cortés "l'acquario 
del mondo". 
Quest'area ospita circa tremila specie marine: in qualsiasi parte 
della penisola voi vi troviate, potrete ammirare squali martello, 
leoni marini, razze, murene, coralli e antichi relitti.
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.
Soggiorno di 7 notti presso hotel 3 stelle a La Paz.
Sistemazione in camera doppia in condivisione con colazione tutti 
i giorni e pranzo nei 5 gg d’immersione.

Partenza 2 Ottobre - Ritorno 11 Ottobre 2015
QUOTA UFFICIALE SUB: 1.720 euro
QUOTA UFFICIALE NON SUB: 1.300 euro
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B A J A  C A L I F O R N I A
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LA QUOTA COMPRENDE
Tutti i voli dall’Italia,Milano e Roma, a La Paz. 
Soggiorno con colazione 7 notti presso hotel 3 stelle.
5 giorni d’immersioni, 3 immersioni al giorno da barca.
Le tasse aeroportuali. 
Tutti i trasferimenti. 
Assicurazione medico/bagaglio/sub. 

LA QUOTA NON COMPRENDE
2 pranzi e cene
Assicurazione annullamento 32 euro
Quanto non espressamente indicato ne ”LA QUOTA COMPRENDE”

Possibilita’ di diverse sistemazioni e permanenze piu‘ 
lunghe.
Chi desiderasse non pagare l’assicurazione annullamento
lo deve espressamente indicare alla �rma del contratto.


