Notizie aggiuntive viaggio in Baja California
per l’avvistamento delle balene.
CLIMA
Il fuso orario in bassa california sud é GMT-7, quindi sono 8 ore in meno rispetto all'Italia.
Il clima é secco praticamente tutto l'anno, e in questa stagione le temperature massime oscilleranno sui 25/30 gradi
e le minime sui 10/15.
Generalmente la bassa california sud é abbastanza ventosa, sia sulla costa che all'interno.
ABBIGLIAMENTO
In linea di massima l'abbigliamento da usare é tipo tarda primavera
italiana, quindi roba estiva e qualche felpa o maglione e un pantalone
un po' pesanti per i momenti piú freschi. Ovviamente non va
dimenticato costume, asciugamano e tutto l'occorrente per la
spiaggia e il sole.
É molto importante una GIACCA ANTIVENTO (stile giacca a vento
leggera o un buon k-way).
Nelle escursioni in barca bisogna coprirsi perché puó fare freddo
mentre si naviga, poi quando ci si ferma fará caldo, quindi partiremo
con sotto il costume.
Portare un paio di scarpe comode da tennis o da trekking, saranno
utili nelle camminate al faro e al cerro la calavera e anche in altre occasioni. Non sono necessari scarponi da trekking.
ALTRI CONSIGLI
Per la notte al faro l'ideale é avere un sacco a pelo leggero o un saccolenzuolo, lí troveremo coperte ma non
lenzuola. 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 kiway e maglione leggero/felpa, pantaloni
lunghi, costume, asciugamano/telo da mare, cappello, protezione solare, sandali/ciabatte.
Tutti gli alberghi e la maggior parte dei ristoranti hanno il Wi-Fi gratuito per i clienti; l'unica notte senza sará quella al
faro.
Banche / Cambio / Bancomat : A La Paz, Loreto e Jan José troveremo banche, uffici cambio e Bancomat ATM, nelle
altre localitá é un po'piú complicato. Si consiglia di cambiare qualcosa in pesos direttamente all'aeroporto di Cittá del
Messico dato che si trovano i tassi migliori.

