
CONTATTA LA TUA AGENZIA DI FIDUCIA

www.gattinonimondodivacanze.it 

10 giorni / 8 notti 
Aprile 2018 (altre date su richiesta)
Milano Malpensa

DURATA
DATA 

DA

LA QUOTA INCLUDE:
Volo a/r in classe economica - Sistemazione in camera doppia - Pernottamento e prima colazione - Noleggio 1 moto - Kit e 

abbigliamento da viaggio (dettagli in fase di conferma)

LA QUOTA NON INCLUDE:
Quota iscrizione €79 - Tasse aeroportuali da €310 - Premio polizza Erv medico bagaglio annullamento da €57 - Modulo ESTA 

(a carico del cliente)

SOUTH BOUND TOUR in moto

1 Giorno
2 Giorno
3 Giorno
4 Giorno
5 Giorno
6 Giorno
7 Giorno
8 Giorno
9 Giorno

Arrival Los Angeles
Los Angeles – bike pick up - Ensenada
Ensenada – Cataviña
Cataviña – San Ignacio
San Ignacio – Loreto
Loreto – Los Barilles
Free day Los Barilles
Los Barilles – Cabo San Lucas – bike drop off
Departure Cabo San Lucas

ITINERARIO

DA € 2.290 P.P.

BAJA 
CALIFORNIA



SOUTH BOUND TOUR in moto 
10 giorni / 8 notti

GIORNO 1 ARRIVO A LOS ANGELES
Benvenuto a Los Angeles. All’inizio di questa incredibile avventura, incontro con i 
compagni di viaggio per un meeting orientativo presso l’hotel mentre ci si prepara a 
percorrere alcune delle più grandi e indisturbate strade deserte del Nord America. La 
guida fornirà una panoramica completa di cosa ci si può aspettare nei giorni seguenti 
e risponderà a tutte le domande dei viaggiatori.

GIORNO 2 LOS ANGELES – ENSENADA KM 320 
Dopo la prima colazione si sale a bordo delle moto in direzione sud lungo la costa della California fino al confine 
del Messico, alla città di Tijuana. Circa un’ora dopo essere entrati in Messico, si raggiunge la destinazione finale della 
tappa odierna, la vivace città portuale di Ensenada. Durante la sera si potrà gustare una deliziosa cena gourmet a 
base di pesce fresco locale. Si potrà ammirare inoltre il tramonto sulla baia di Ensenada.

GIORNO 3 ENSENADA – CATAVINA KM 379 
Oggi ci si dirige a sud lungo l’autostrada 1 del Messico, lasciandosi alle spalle le affollate città del confine. Ci si immerge 
più a fondo della Baja dove i cosiddetti “Boojum trees” e i giganteschi cactus Cardon iniziano ad apparire lungo la 
strada. Si entra nel deserto del Vizcaino, una delle regioni più affascinanti di questo continente, e si può godere della 
vista di formazioni rocciose maestose, aspre colline e densa vegetazione desertica. Si raggiunge Catavina giusto in 
tempo per vedere il tramonto nel deserto dietro enormi massi e cactus Cardon.

La Baja California, la Bassa California del Sud, distaccata dal resto del paese, 
è la penisola più isolata degli Stati Uniti Messicani, la quale offre ancora 
avventure autentiche. Unisciti a questo fantastico giro lungo la costa, in 
fondo alla punta della penisola Californiana, dove le balene migrano e il 
sole non tramonta mai. Il tour guidato in moto della durata di 9 giorni verso 
il sud della Baja Californiana attraversa le destinazioni più popolari della 
regione; si visiterà Rosarita, Cabo San Lucas, San Ignacio e altro ancora.

GIORNO 4 CATAVINA – SAN IGNACIO KM 380 
Oggi  si  attraversa  la  linea di confine tra Baja Norte a Baja Sur. Si potrà notare un cambiamento nel paesaggio 
mentre si cavalca tra le diverse cime alte fino a 3.000 piedi, attraverso i coni vulcanici e le colline coperte di cactus 
nell’incantevole pueblo di San Ignacio, un’autentica oasi nel deserto situata in fondo ad un ampio ruscello con palme 
da dattero e un laghetto naturale.

GIORNO 5 SAN IGNACIO – LORETO KM 272 
Davanti ai viaggiatori oggi c’è il massiccio del “Volcan Las Tres Virgenes”, da cui hanno origine le recenti colate di lava 
che circondano la zona. Si discende la Devils Grade, sette miglia di tornanti che portano i viaggiatori verso le calde 
acque del Mare di Cortez. Lungo le rive si snoda la splendida Bahia Conception, un ulteriore paesaggio spettacolare 
della Baja Californiana, con acque di colore blu intenso, isole vulcaniche e spiagge isolate. Nel pomeriggio si 
raggiunge Loreto, il più antico insediamento spagnolo lungo la costa occidentale. La città offre una pittoresca piazza 
centrale, negozi e una selezione di ottimi ristoranti.



SOUTH BOUND TOUR in moto  
10 giorni / 8 notti

GIORNO 6  LORETO – LOS BARILLES KM 456
Oggi si cavalca lungo la valle della Sierra de la Giganta per poi risalire rapidamente 
sulle vette a forma di cappello che attraversano la penisola per tornare in seguito 
lungo la costa del Pacifico. Si raggiunge la Valle di Santa Domingo e si torna indietro 
attraversando la penisola fino a raggiungere il piccolo villaggio di pescatori di Los 
Barriles sul Mare di Cortez. Qui, è possibile fare una passeggiata sulla spiaggia di 
sabbia bianca e scoprire di persona quanto questa è una delle città più belle del 
Messico.

GIORNO 7  GIORNATA LIBERA A LOS BARILLES
I viaggiatori potranno godersi una meritata giornata di riposo nel pittoresco villaggio 
di pescatori sul mare di Los Barriles. Possibilità di ammirare il sole che sorge dalle 
calme acque blu del Mare di Cortez. Ci sono molte attività disponibili a Los Barriles: 
pesca sportiva, escursione in quad, stand up paddle boarding o kayak, trattamenti 
e relax nella Spa, o semplicemente relax a bordo della bellissima piscina dell’hotel 
direttamente di fronte al mare.

GIORNO 8  LOS BARILLES – CABO SAN LUCAS KM 110
Sotto l’ombra del Cerro del Venado si raggiunge San Jose del Cabo proseguendo lungo la costa di Bahia San Lucas, 
che era il “nascondiglio” preferito dei pirati mentre attendevano le navi spagnole che trasportavano ricchi tesori nel 
XVI e XVII secolo. Oggi la destinazione finale della tappa è la famosa località turistica di Cabo San Lucas. Appena 
prima di arrivare a Cabo si può ammirare uno splendido panorama da “Land’s End”, la punta più meridionale della 
penisola di Baja. In serata si salutano i compagni di viaggio diventati ormai amici e la meravigliosa terra che è stata 
percorsa durante il tour.

GIORNO 9  PARTENZA DA CABO SAN LUCAS
Termine della splendida avventura in moto lungo la Baja Mexico e partenza da Cabo San Lucas per il rientro. 


