2. Cortez Expedition
programma di 9 giorni e 11 immersioni
Italia / La Paz

giorno 1

Atterraggio a La Paz e trasferimento in automobile privata all’Hotel La Concha che si affaccia direttamente
sulle acque cristalline della baia.

La Paz

giorno 2

Partenza in barca per due immersioni guidate presso il Parco Marino dell’Isola di Espiritu Santo in un’area
ricca di corallo e grossi pesci tropicali di scogliera nei pressi di una colonia di otarie che si relazioneranno in
acqua con i divers. Pranzo in una baia di acqua cristallina a base di pesce ritorno a terra nel pomeriggio.
Possibilità di effettuare un’immersione facoltativa in notturna nella baia di La Paz (+92 USD).

La Paz

giorno 3

Partenza al mattino presto per due immersioni guidate pelagica a circa 10 miglia dalla costa. Il luogo è famoso
per la presenza pressoché costante di branchi di numerosi e grandi squali martello. Ottima possibilità anche
di avvistare mante, tonni, marlin, delfini e altre specie di alto mare. Possibilità di effettuare un’immersione
facoltativa in notturna nella baia di La Paz (+92 USD).

La Paz / Loreto

giorno 4

Partenza al mattino presto per Loreto, a circa 180 km a Nord di La Paz. Lungo il percorso si attraverseranno
paesaggi desertici pianeggianti e montani di grande spettacolarità. Sistemazione presso un’accogliente Posada
a due passi dalla spiaggia. Possibilità di effettuare al tramonto un’immersione facoltativa in notturna
nell’ampia baia del Parco Marino Nazionale.

giorno 5

_____

________

Loreto

Partenza in mattinata per due immersioni guidate nei fondali delle isole disabitate della baia. L’area offre
saltuariamente l’incontro con orche e megattere. Molto frequenti gli incontri con delfini e mante, grosse cernie
e dentici e un’infinità de pesci tropicali di scogliera, alcuni dei quali endemici.

giorno 6

_____

________

Loreto / La Paz

Ritorno a La Paz Partenza in mattinata. Nel pomeriggio si potrà visitare la bellissima Baia Balandra, ritenuta
tra le 10 più belle al mondo. Una gita in kayak permetterà di addentrarsi nel labirinto di mangrovie, habitat di
una grande varietà di pesci e rettili marini per fotografie belle subacquee. In serata, un’immersione notturna

nella baia di La Paz permetterà di osservare l’intensa attività di una moltitudine di diverse specie.

Cabo Pulmo

giorno 7

Trasferimento a Cabo Pulmo lungo uno spettacolare tratto sterrato lungo il selvaggio East Cape. Due le
immersioni guidate programmate lungo l’unica barriera corallina del Pacifico Settentrionale posta sul Tropico
del Cancro, ambiente marino che vanta una biodiversità di circa 900 specie tropicali. Possibilità di incontro
con tartarughe, squali toro, grigi, pinna bianca, tigre, violino e ancora squali balena, delfini, otarie, grosse
cernie, mante e altro. Sistemazione in bungalow con tetto di paglia nei pressi della spiaggia, con trattamento
di pensione completa presso il villaggio diving.

giorno 8

Cabo Pulmo / San José del Cabo

In mattinata dopo la colazione, due immersioni guidate in differenti punti della scogliera. Nel pomeriggio,
trasferimento a San José del Cabo presso l’Hotel Tropicana.

giorno 9

outbound

Trasferimento all’Aeroporto di San José e operazioni di check-in per l’imbarco sul volo di rientro.
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