
Mexico 
 

Baja California 

Dal 11 al 24  febbraio 2023 

 

Dal  5 al 18 marzo 2023 

Il Calendario delle partenze già confermate e 

dei gruppi in formazione è disponibile sul 

sito www.planetviaggi.it 

 

In particolare questo viaggio prevede: 

* la presenza di un accompagnatore in ogni 

fase del viaggio! Elemento indispensabile 

per capire meglio la realtà locale 

* Incontro e sostegno al progetto “en 

defensa del Agua y de la Vida” 

* escursioni in barca per gli avvistamenti 

delle balene 

* visita al villaggio di pescatori 

* cena in famiglia 

 

 

 

Perché scegliere Planet Viaggi Responsabili  

Un viaggio di turismo responsabile si basa su 

principi di equità economica, tolleranza, 

rispetto, conoscenza e incontro. 

Porta a visitare le bellezze naturali, storiche e 

artistiche del paese visitato, unendo al 

viaggio incontri con gli abitanti delle località 

visitate, rendendo il viaggio un’imperdibile 

occasione di conoscenza, di approccio ad 

altre tradizioni, usi e costumi, in un’ottica di 

scambio culturale. 

Un viaggio responsabile si prefigge come 

obiettivo primario il sostegno delle economie 

dei paesi visitati, per ottenere ciò si 

utilizzano, per quanto possibile, servizi offerti 

da operatori locali selezionati, questo fa sì 

che la maggior parte dei proventi turistici 

rimanga sul posto. 

Le comunità visitate sono protagoniste nella 

gestione del viaggio o di una parte di esso, 

nonché dirette beneficiarie dei risultati 

economici che ne derivano. 



 

Questo viaggio e  un salto nello tempo e nello spazio, alla scoperta della Baja California, una striscia di 
terra desertica con il Mare di Corte s che la separa dal Messico, con scenari naturali che 
contraddistinguono questa parte del territorio messicano: dalle zone desertiche dell’entroterra con i 
grandi cactus alle oasi lussureggianti, dalle baie accarezzate da acque turchesi alle dune costiere e 
agli strapiombi dei numerosi canyon. In questo angolo sperduto di mondo, tra gennaio e marzo, le 
acque si popolano di centinaia di balene che compiono qui il loro ciclo riproduttivo, una buona 
occasione per venire a conoscerle da vicino. Il viaggio permettera  di vederle, toccarle, ammirarle in 
tutta la loro maestosita , nuoteremo poi con i leoni marini, le otarie e gli elefanti di mare, ammireremo 
aquile pescatrici, cormorani e pellicani, il tutto avvolto dal fascino selvaggio di un ambiente che non e  
cambiato quasi nulla nei secoli. Qui la natura regna tranquilla e sovrana ed e  l’uomo a doversi 
adattare ai suoi ritmi ed ai suoi capricci. Gli stessi indigeni sembrano, per la maggior parte, immuni 
alla frenesie tipiche della nostra societa  ed e  inutile affannarsi ed agitarsi dinanzi alla loro tranquillita  
che a volte rasenta l’indifferenza; questo non impedisce comunque al popolo bajacaliforniano di 
essere capace della gentilezza e dell’allegria tipica del messicano continentale. 
Non mancheranno le visite culturali alle missioni gesuitiche e, su richiesta, un assaggio della grande 
metropoli di citta  del Messico, dove la visita al sito archeologico di Teotihuacan e la visita al centro 
della citta  e al museo di antropologia ci permettera  di provare un po' a capire questo paese, 
affascinante quanto complesso. 
Il viaggio e  organizzato, gestito ed accompagnato da un gruppo che vive da anni in Messico, 
impegnato nella promozione del turismo responsabile (negli stati del Chiapas, Yucatan e Oaxaca) e di 
progetti sociali soprattutto nell'area educativa.  

Proposta di viaggio di 14 giorni, in breve: 

1°giorno: Italia -  San Jose del Cabo 

2° giorno: Cabo Pulmo  

3° giorno: Santiago - La Paz    

4° giorno: Espiritu Santu  

5° giorno: Punta Balandra  

6° giorno: Bahia Magdalena  

7° giorno: Isla San Lazaro 

8° giorno: Loreto - Bahia Conception  

9° giorno: Santa Rosalia - San Ignacio 

10 giorno: Sierra de San Francisco  

11 giorno: Laguna San Ignacio - Loreto 

12° giorno: Isla Coronado - San Javier 

13° giorno: San Jose del Cabo  

14° giorno: Italia   

 

 

   

  



Programma di Viaggio 

1° GIORNO: ITALIA - SAN JOSE DEL CABO 

Volo aereo internazionale. Arrivo a San Jose del Cabo nella mattinata del giorno successivo. 

 

2° GIORNO:  SAN JOSE DEL CABO—CABO PULMO  

Arrivo a San Jose del Cabo. Ritrovo in aeroporto e trasferimento a Cabo Pulmo (un’ora e mezza cir-

ca) e sistemazione in cabañas. Oggi conosceremo la meravigliosa zona di Cabo Pulmo, andremo ad 

esplorare le spiagge del Parco o escursione facoltativa per fare snorkeling in una delle barriere co-

ralline del parco nazionale marino. 

Include: trasferimenti, pernottamento in cabaña 

 

3° GIORNO:  CABO PULMO - SANTIAGO  - LA PAZ  

In mattinata trasferimento a Santiago, alla base della Sierra de La laguna (un’ora circa) da cui ci 

sposteremo al Rancho Santa Rita (mezz’ora di sterrato), dove si trovano delle pozze di acqua ter-

male vicino ad un fiume di acqua fresca. A seguire trasferimento a La Paz con sosta presso la citta-

dina mineraria di El Triunfo per una passeggiata fra i resti delle fonderie, le miniere e le ciminiere di 

cui una alta 30 metri è stata disegnata da Eiffel. All’arrivo sistemazione in hotel. 

Include: trasferimenti, pranzo, guide locali, pernottamento in hotel. 

 

4° GIORNO:  LA PAZ- ISLA DEL ESPIRITU SANTO—LA PAZ 

Giornata dedicata all'escursione alla meravigliosa e selvaggia Isla del Espiritu Santo, dove faremo 

un'indimenticabile bagno con i leoni marini, che popolano “los islotes” e che giocano con chiunque 

gli si avvicini. Qui faremo snorkeling immersi nella preziosa fauna marina del mar de Cortez, e poi 

diverse soste lungo il tragitto per ammirare le meraviglie dell'isola (che è riserva naturale protetta 

dall'Unesco per la sua particolare biosfera). Pranzo in spiaggia nell'isola e ritorno nel pomeriggio a 

La Paz. Cena libera e pernottamento. 

Include: Colazione, escursione in barca, box lunch, tasse per il Parco Marino, pernottamento in ho-

tel. 

 

5° GIORNO:  LA PAZ- PERLAS DE CORTEZ (facoltativo) - PUNTA BALANDRA  - LA PAZ 

In mattinata escursione in barca per avvistare e fare un bagno con gli squali balena, bellissimi ani-

mali marini  lunghi fino a 8 metri e assolutamente inoffensivi in quanto non dotati di denti. Espe-

rienza indimenticabile! A seguire possibilità (esperienza facoltativa) di andare a conoscere  Perlas 

de Cortez, un’organizzazione che coltiva perle: conosceremo tutto il processo ed entreremo nel loro 

incredibile mondo. Da qui trasferimento a Punta Balandra. Faremo un bel pic nic in riva al mare, 

una camminata sulle colline a picco sul mare, visiteremo el “hongo de piedra”, e un bel bagno fre-

sco nell’acqua turchese di questa meraviglia naturale; la “Balandra”, infatti, è stata proclamata dal-

la rivista Traveler di Condé Nast come una delle 10 spiagge più belle al mondo. Nel pomeriggio, di 

ritorno a La Paz, incontro con un rappresentante del Frente Ciudadano en defensa del Agua Y la 

Vida, impegnato nella denuncia e nella lotta contro le miniere, che sono un enorme problema am-

bientale nella Baja California. 

Include: Colazione, escursione in barca, contributo al Frente Ciudadano, Pernottamento in hotel. 

 

6° GIORNO:  LA PAZ—PUERTO CHALE—BAHIA MAGDALENA 

In mattinata trasferimento a Puerto Chale, un piccolo villaggio di pescatori a 2 ore e mezza circa da 

La Paz dove faremo la nostra prima escursione in barca nella bahia Magdalena, uno dei 3 santuari 

messicani delle balene grigie, alla ricerca di questi mammiferi che possono arrivare fino a 15 metri 

di lunghezza e 70 tonnellate di peso! Ogni anno migrano dal Mare di Bering fino alla costa Pacifica 

della Bassa California Sud, in un viaggio di più di 7000 km che dura più di un mese, per riprodursi e 

svezzare i piccoli appena nati; una volta che i piccoli sono pronti ad affrontare il viaggio ritornano 

nei freddi mari del nord, più ricchi di plancton loro unica alimentazione. È così ogni anno, da millen-

ni! Sarà il primo magico incontro con le balene!!! Dopo un pranzo in famiglia proseguimento per il 

villaggio di Adolfo Lopez Mateos (2 ore e mezza circa), situato nel cuore della Bahia Magdalena,  



Programma di Viaggio 

per andare a visitare e conoscere le Balene Grigie, tipo di balena tra i più grandi al mondo. 

All'arrivo ci recheremo a casa di Don Victor, guardiano del faro. Con lui e sua moglie Marisel 

passeremo i giorni successivi, accompagnati dalla loro serenità e gioia per la vita e allietati 

dai loro racconti. Sistemazione presso hotel ad Adolfo Lopez Mateos. Cena in famiglia. 

Include: Colazione, trasferimenti, escursione in barca, pernottamento in hotel. 

 

7° GIORNO:  PUERTO ADOLFO LOPEZ -  ISLA SAN LAZARO 

In mattinata seconda escursione in barca nell’area di Puerto Adolfo Lopez Mateos, una lagu-

na naturale di circa 1 kilometro di larghezza per 75 di lunghezza: oltre all’avvistamento delle 

balene grigie, incontreremo migliaia di uccelli, vari tipi di mangrovie e dune di sabbia mozza-

fiato. Nel mondo rimangono solo 3 luoghi dove si riproducono le balene grigie, tutti in territo-

rio messicano e in particolare nella Bassa California Sud, nominati “santuari” e organizzati 

solo per proteggere le balene; avremo modo di approfondire molto sull'argomento! 

A seguire andremo alla Isla San Lazaro in jeep 4x4 (questo trasferimento si realizza con mez-

zi locali usati specificatamente per questo tragitto sul bagnasciuga e che, essendo parcheg-

giati sulle dune di sabbia ed esposti alla salsedine, possono alla vista risultare spartani). 

Passeremo sulla riva dell'Oceano Pacifico con un emozionante tragitto di 45 km durante il 

quale si vedrà lo scheletro di una balenottera azzurra, dove potremo constatare personal-

mente l'enormità di questi animali. Prima di arrivare, faremo una breve sosta al “Lobero”, co-

lonia di leoni marini in stato di assoluta libertà. 

Arrivati al faro ci si sistema per la notte e verrà servita una deliziosa cena a base di pesce del 

luogo. 

 

Nota:  L’organizzazione dei giorni 7-8 cambia in relazione agli orari delle maree, dato che il 

trasferimento a/r alla Isla San Lazaro si può realizzare solo con la bassa marea. 

 

8° GIORNO:  ISLA SAN LAZARO - ADOLFO LOPEZ MATEOS—LORETO 

Durante la mattinata faremo una piacevole passeggiata sull'isola e andremo a conoscere il 

campamento di pescatori; da lì riprenderemo la jeep alla volta di Adolfo Lopez Mateos (il tra-

gitto da e per la Isla San Lazaro si fa sul bagno asciuga, quindi l'orario sarà adeguato in base 

all'andamento della marea). All'arrivo pranzo e proseguimento verso nord in direzione di Lore-

to (altre 2 ore circa), antica capitale della Baja California del Sud e rinomata per la fondazio-

ne della prima missione, l’atmosfera intima con le pittoresche viuzze coloniali e l’ampia, bel-

lissima baia che costituisce un importante Parco Marino abitato da differenti specie di bale-

ne, delfini e orche. Dopo aver attraversato paesaggi desertici pianeggianti ci inoltreremo tra 

le gole granitiche dell’imponente Sierra della Giganta per scendere nuovamente verso il Mar 

di Cortez. Arrivo a Loreto e sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento. 

Include: Colazione, trasferimenti, escursione in barca, pernottamento in hotel. 

 

9° GIORNO:  LORETO—BAHIA CONCEPCION—SAN IGNACIO 

In mattinata proseguiremo il nostro itinerario verso nord. Durante il percorso, si effettueranno 

diverse soste in luoghi particolarmente suggestivi caratterizzati da distese di enormi cactus, 

paesaggi preistorici ed emozionanti canyon dove ci inoltreremo per scoprire gli incredibili se-

greti della vita nel deserto. Lungo il Mar di Cortez costeggeremo la splendida Bahia Concep-

cion con una successione di piccole baie di acqua turchese. Dopo una visita della missione 

settecentesca e dell’oasi di palme da dattero di Mulegé, dove sosteremo per il pranzo, si arri-

verà a Santa Rosalia, fondata sul finire dell’800 dai francesi intorno a un ricco giacimento di 

rame. Qui visiteremo la chiesa in metallo rivettato firmata da Gustave Eiffel, la vecchia  

baguetteria del 1901 e altre testimonianze della vita di questo fiorente centro minerario fino 

al suo improvviso tramonto. Si proseguirà poi per San Ignacio, minuscolo e caratteristico pae-

sino sul Pacifico conosciuto per la bellissima missione gesuita settecentesca che spicca tra le  



Programma di Viaggio 
facciate stile “western” della piazza centrale. Sistemazione in un’accogliente posada nei pressi del-

la piazza centrale del paese. Cena libera e pernottamento alla posada. 

Include: trasferimenti, pernottamento in posada. 

 

10° GIORNO: SAN IGNACIO—SIERRA DE SAN FRANCISCO—SAN IGNACIO 

Dopo la colazione si partirà per un tratto misto di fondo asfaltato e sterrato per raggiungere un sito 

di misteriose pitture rupestri millenarie posto a 1200 metri di altitudine in un contesto paesaggisti-

co di rara bellezza dominato da antichissime specie botaniche endemiche. Ci troviamo nella Sierra 

de San Francisco. Una passeggiata facoltativa a dorso di muli della durata di circa 3 ore consentirà 

di addentrarsi in questo ambiente incontaminato e senza tempo guidati da rancheros messicani del 

luogo. Ritorno a San Ignacio nel pomeriggio. Pernottamento in posada. Pasti liberi. 

Include: Colazione, trasferimenti, guide locali, pernottamento in posada. 

 

11° GIORNO: SAN IGNACIO—LAGUNA SAN IGNACIO—LORETO 

In mattinata trasferimento alla Laguna San Ignacio (un’ora circa) dove realizzeremo la seconda 

escursione in barca per l’avvistamento delle balene grigie. Dopo pranzo iniziamo il nostro ritorno a 

Sud, con trasferimento a Loreto (4 ore circa) dove pernotteremo. 

Include: Colazione, trasferimenti, escursione in barca, pernottamento in hotel. 

 

12° GIORNO: LORETO—SIERRA DE LA GIGANTA—LORETO 

In mattinata uscita in barca per andare a cercare l'animale più grande di tutti i tempi: le balenottere 

azzurre, lunghe fino a 30 metri! Al rientro faremo una sosta in una spiaggia per fare un bagno nelle 

acque cristalline del parco nazionale marino (l’incontro con le balenottere non si può prenotare…a 

volte ci sono, a volte no…in quest’ultimo caso l’escursione si dirige direttamente verso Isla Corona-

do, dove avremo il tempo di rilassarci, goderci il mare e volendo fare una passeggiata sull’isola).  

Pranzo al sacco. Nel pomeriggio trasferimento alla missione gesuita di San Javier (un'ora circa), per 

una visita di questa pittoresca missione sperduta nel cuore della Sierra de la Giganta, costruita dal 

Gesuita Francesco Piccolo nel 1699. È considerata il “gioiello delle missioni” ed è anche la meglio 

conservata. Il paesaggio è di quelli che lascia senza fiato, soprattutto per la presenza di acqua che 

permette avere una vegetazione rigogliosa immersa in un arido deserto. Qui faremo un breve incon-

tro con un abitante del villaggio, che ci racconterà la storia del luogo  e, a seguire, torneremo a Lo-

reto per la cena e il pernottamento. 

Include: trasferimenti, escursione in barca, box lunch, guida locale, pernottamento in hotel. 

 

13° GIORNO: LORETO—LA PAZ/SAN JOSE DEL CABO 

In mattinata proseguiremo il viaggio verso sud fino a La Paz o a San Jose del Cabo (5 ore per La Paz 

e 7 ore per San Jose del Cabo), volo interno per Città del Messico e in  serata volo internazionale 

per l’Italia. 

Include: Colazione, trasferimenti. 

 

14° GIORNO: MESSICO—ITALIA 

Arrivo in Italia. 

L’itinerario potrà subire variazioni riguardanti gli incontri e le attività 

in caso di momentanea indisponibilità delle comunità ospitanti o di 

variazioni delle condizioni sociali ed ambientali che si determinano 

nel momento in cui si effettua il viaggio. 

 



Quote di partecipazione 
Il programma e le quote saranno comunque confermati prima dell’iscrizione definitiva al viaggio. 

 

QUOTA DEL VIAGGIO a persona, in camera doppia 

La partenza è garantita anche per un minimo di 2 sole persone ed i prezzi diminuiranno via via 

all’aumentare del numero di viaggiatori. 

  

Quota calcolata su 2 viaggiatori: € 2.430 a persona + volo aereo 

Quota calcolata su 4 viaggiatori: € 2.150 a persona + volo aereo 

Quota calcolata su 6 viaggiatori: € 1.980 a persona + volo aereo 

Quota calcolata su 8 viaggiatori: € 1.860 a persona + volo aereo 

Quota calcolata su 10 viaggiatori:€ 1.750 a persona + volo aereo 

Quota calcolata su 11-15 viaggiatori: € 1.700 a persona + volo aereo 

 

Le quote sopra riportate non includono i costi del viaggio di avvicinamento. 

Il viaggio di avvicinamento potrà essere organizzato da Planet Viaggi Responsabili, che è operatore 

specializzato, o in maniera autonoma. 

 

Quotazione per la sistemazione in camera singola disponibile su richiesta 

 

La quota comprende: 

- un pernottamento a Cabo Pulmo in cabañas a gestione famigliare 

- 3 pernottamenti in hotel a La Paz 

- un pernottamento in hotel ad Adolfo Lopez Mateos 

- un pernottamento presso il faro di Isla San Lazaro, sistemazione spartana con bagni in comune 

- 3 pernottamenti a Loreto presso in hotel 

- 2 pernottamenti a San Ignacio in posada  

- trasporto per 13 giorni con mezzo privato 

- attività guide locali e pranzo nella Sierra La Laguna 

- escursione in barca per l'avvistamento degli squali balena 

- escursione in barca alla Isla Espiritu Santo 

- contributo al frente Ciudadano en defensa del Agua y de la Vida 

- escursione in barca per avvistamento delle balene grigia alla Bahia Magdalena – da Puerto Chale 

- escursione di due giorni al faro di Isla San Lazaro e al villaggio di pescatori 

- escursione avvistamento delle balene azzurre (difficile per la stagione) e Isla Coronado a Loreto 

- visita alla missione gesuita di San Javier e alle pitture rupestri del Rancho Santo Domingo 

- escursione alle pitture rupestri nella Sierra de San Francisco 

- escursione in barca per avvistamento delle balene grigia nella Laguna San Ignacio 

- mediatore culturale italiano per 13 giorni 

- assicurazione medico bagaglio e contro annullamento viaggio 

- organizzazione tecnica  

 

La quota non comprende: 

- voli aerei 

- vitto, tranne dove specificato 

- consumazioni fuori dai pasti 

- spese personali (acquisti, artigianato...) 

- tutte le voci non comprese nel programma 

 

Nota: La cifra stabilita prevede un certo tipo di vitto e alloggio e nel caso si desiderino delle 

sistemazioni diverse, il maggior valore sarà a carico del cliente. 



Informazioni sui Viaggi 

DOCUMENTI NECESSARI AL VIAGGIO: 

 

• Passaporto con validità residua di almeno sei mesi al momento dell’ingresso nel Paese  

• Assicurazione sanitaria: (vedi paragrafo dedicato) 

 

Nel caso di minori o di viaggiatori con cittadinanza diversa da quella italiana, sarà premura del 

viaggiatore verificare le eventuali normative specifiche. 

 

NORME SANITARIE: Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quelle che sono le direttive sanita-

rie in vigore al momento del viaggio. 

 

VACCINAZIONI: Non sono obbligatorie, ma sono consigliate le seguenti vaccinazioni: antitetanica, anti-

epatite A e B e l’antitifica.  

 

CONSIGLI PER LA SALUTE: 

- adottare tutte le precauzioni necessarie nel consumo di acqua e alimenti per prevenire disturbi ga-

stro-intestinali; 

- non trascurare le problematiche dell’altitudine e dell’esposizioni alle radiazioni solari; 

- evitare le punture d’insetti; 

- portare dei farmaci di primo soccorso. 

 

QUANDO PARTIRE:  Il periodo migliore per organizzare questo viaggio è tra gennaio e fine marzo. 

Il calendario delle partenze già confermate e dei gruppi in formazione è disponibile sul sito 

www.planetviaggi.it  

 

COME ARRIVARE: Questo itinerario prevede arrivo e ripartenza da San Josè del Cabo. 

Planet Viaggi Responsabili fornisce il servizio di biglietteria aerea, ferroviaria e navale, essendo un 

operatore specializzato e con esperienza pluriennale nel settore. 

Tuttavia il viaggiatore potrà valutare l’acquisto di eventuali biglietti anche in maniera autonoma.  

In tal caso sarà responsabilità esclusiva del viaggiatore verificare la coerenza del biglietto con l’itine-

rario e con i voli di eventuali altri partecipanti, nonché la correttezza dei dati, le regole tariffarie e ogni 

altro elemento del biglietto.  

Si pone attenzione sul fatto che, se il biglietto verrà acquistato direttamente dal viaggiatore, il relativo 

costo non potrà rientrare nella polizza contro annullamento del viaggio stipulata dall’operatore. 

 

ACCOMPAGNAMENTO: Viaggio con coordinatore locale in lingua italiana. L’accompagnamento 

durante il viaggio è garantito durante tutti i giorni ed è per noi un elemento di fondamentale 

importanza perchè permette di conoscere e capire meglio la realtà e la cultura locale. 

I nostri accompagnatori sono scelti accuratamente poichè rappresentano un forte valore aggiunto al 

viaggio.  

 

ABBIGLIAMENTO: in linea di massima l'abbigliamento da usare è tipo tarda primavera italiana, quindi 

roba estiva e qualche felpa o maglione e un pantalone un po' pesanti per i momenti più freschi. Ovvia-

mente non va dimenticato costume, asciugamano e tutto l'occorrente per la spiaggia e il sole. 

È molto importante una GIACCA ANTIVENTO (stile giacca a vento leggera o un buon k-way). 

Nelle escursioni in barca bisogna coprirsi perché può fare freddo mentre si naviga, poi quando ci si 

ferma farà caldo, quindi partiremo con sotto il costume. 

Portare un paio di scarpe comode da tennis o da trekking, saranno utili nelle camminate. Non sono 

necessari scarponi da trekking.  

 

ALTRI CONSIGLI: potrebbe fare comodo una luce/lanterna o all'occorrenza potete usare quella del 

vostro cellulare. 

Cose da non dimenticare in tutte le escursioni in barca: Giacca a vento o k-way e maglione leggero/

felpa, pantaloni lunghi, costume, asciugamano/telo da mare, cappello, protezione solare, sandali/

ciabatte. 



Informazioni sui Viaggi 

MEZZI DI TRASPORTO DURANTE IL VIAGGIO: Trasporti interni con mezzo privato. I mezzi potranno 

essere diversi in base al numero di viaggiatori. 

 

ALLOGGI: i pernottamenti sono previsti prevalentemente in strutture a gestione familiare in stanze 

doppie con bagno (vedi descrizioni giorno per giorno).  

 

PASTI: al momento della prenotazione chiediamo di indicare eventuali intolleranze, allergie o 

necessità alimentari e di verificarne la possibilità con l’operatore. 

 

ELETTRICITÀ: la corrente elettrica è a 110 Volt e 60 Hz. E' consigliato dunque portarsi da casa un 

adattatore o un trasformatore. 

 

FUSO ORARIO: il fuso orario in Bassa California sud è GMT-7, quindi sono 8 ore in meno rispetto 

all'Italia. 

 

CLIMA: il clima è secco praticamente tutto l'anno, e in questa stagione le temperature massime 

oscilleranno sui 25/30 gradi e le minime sui 10/15 gradi. 

Generalmente la Bassa California sud è abbastanza ventosa, sia sulla costa che all'interno. 

 

MANCE: per destreggiarsi nell’annoso mondo delle mance è importante capire che ogni paese ha le 

sue regole, che non valgono solo per i turisti ma anche per i locali. 

In Italia la mancia è un gesto di generosità, in Messico costituisce parte importante della retribuzione 

di molti lavoratori: non è una pretesa ingiustificata, considerando che gli stipendi bastano a malapena 

per sopravvivere. 

La consuetudine di lasciare una mancia è radicata: si lascia come segno di apprezzamento per il 

servizio ricevuto e per contribuire ad una vita più dignitosa. 

Nei ristoranti e negli alberghi il servizio non è incluso: si consiglia di lasciare un 10-15% del conto.  

Arrotondare la cifra in eccesso farà contento chi ci ha garantito il servizio.  

Si aspettano una mancia camerieri, facchini, autisti, lancheros, guide. E se in un impeto di generosità 

si decidesse di lasciare una lauta mancia nessuno si offende! 

 

MONETA: Banche / Cambio / Bancomat: A La Paz, Loreto e Jan José troveremo banche, uffici cambio 

e Bancomat ATM, nelle altre località é un po'più complicato. Si consiglia di cambiare euro in pesos 

direttamente all'aeroporto di Città del Messico dato che si trovano i tassi migliori. 

Si possono portare euro in contanti facilmente cambiabili in pesos in banca. Le Casas de cambio al 

terminal 1 di Città del Messico hanno generalmente un buon cambio quindi è consigliabile controllare 

quella con il cambio migliore e cambiare direttamente all'arrivo. Potete poi prelevare con bancomat 

(circuito Maestro, Cirrus) mentre le carte di credito non sono accettate in molti posti, soprattutto in 

Chiapas. 

 

TELEFONO: Prefissi da anteporre: fuori dal Messico o da un cellulare italiano se sei in Messico: 

00521; da cabina o telefono fisso se sei in Messico: 045. 

 

ASSICURAZIONI: Iscrivendosi a questo viaggio, i partecipanti sono automaticamente coperti dalla 

polizza Nr.6003000649/J della compagnia di assicurazioni NOBIS TRAVEL. 

Si tratta di una polizza medico-bagaglio e contro annullamento del viaggio da parte dell’assicurato 

(anche in caso di infezione da Covid-19). 

Per maggiori dettagli si raccomanda di riferirsi ai testi completi di polizza disponibili in agenzia o sul 

sito www.planetviaggi.it/it/assicurazioni  

Su richiesta sarà possibile valutare anche l’acquisto di polizze integrative con maggiori coperture. 

 

Per le condizioni contrattuali, consultate il sito internet o richiedetele direttamente in agenzia. Le 

stesse condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ Ufficio del Turismo. 



Note importanti 

Organizzazione tecnica:  

PLANET VIAGGI RESPONSABILI 

Via Vasco de Gama 12a - VERONA  

Tel: 045 8342630 – 045 8948363 

E-mail: 

viaggiresponsabili@planetviaggi.it 

Skype:  

planet.viaggi.responsabili 

www.planetviaggi.it 

E’ responsabilità del viaggiatore verificare le proprie condizioni personali e i limiti normativi di 

legge legati alla pandemia di COVID-19 che possono impedire la partecipazione al viaggio. 

 

Si raccomanda di accertarsi di essere in possesso di tutti i documenti necessari 

all’effettuazione del viaggio (attenzione ad altri documenti eventualmente richiesti per 

viaggiatori che non abbiano cittadinanza italiana o che siano minorenni). 

 

Si raccomanda di attenersi alle regole ed agli eventuali divieti re\lativi alle esportazioni dal 

Paese visitato. 

 

Per le condizioni contrattuali consultate il sito internet o richiedetele in agenzia. 

Le stesse condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo. 

 

 

 

 

 

 


