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programma di 9 giorni con crociera a vela e 11 immersioni
giorno 1

Italia / La Paz

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

giorno 2

La Paz / Cabo Pulmo

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 3

Cabo Pulmo / Baia di La Paz

In mattinata dopo la colazione, due immersioni guidate in differenti punti della scogliera. Nel primo pomeriggio,
trasferimento a La Paz e sistemazione a bordo di uno Yacht Dufour 455 di 14 metri. Al tramonto, si salperà per pernottare
in baia Balandra, considerata tra le 10 più belle al mondo.

giorni 4 – 5 – 6 – 7

Mar di Cortez

La crociera ci porterà veleggiando tra le isole disabitate del Mar di Cortez, che Jacques Yves Cousteau soprannominò
“L’Acquario del Mondo”. Scenderemo nelle loro acque due volte al giorno per ammirarne l’incredibile biodiversità
sottomarina in ambienti corallini e pelagici. 5 pasti al giorno, escursioni a terra, veleggiate e pesca in apnea e alla traina per
gustosi barbecue sotto le stelle all’interno di baie deserte ed incontaminate. È prevista anche una discesa in acqua che ci
consentirà di affiancare gli enormi squali balena che frequentano annualmente le acque dell’ampia baia di La Paz.

giorno 8

Sbarco a La Paz

Ritorno a terra in tarda mattinata e trasferimento presso l’Hotel La Concha. Nel pomeriggio si visiterà la spettacolare Bahia
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
facoltativa permetterà di osservare l’intensa attività di una moltitudine di diverse specie.

giorno 9
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