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Happiness is discovering,
and still wondering.
Jacques-Yves Cousteau

Il Concetto
La nostra attività nasce nel 2011 con l’intento di mettere a disposizione dei Tour
Operator italiani un affidabile corrispondente italiano in Baja California
capace di fornire servizi turistici personalizzati di qualità superiore
garantendo ottimi margini di utilità.
La lunga penisola della Baja California messicana offre attrazioni per tutti i
gusti e per tutte le età. I nostri avvincenti itinerari, sempre personalizzati,
sono condotti con spaziose automobili da 8 posti da noi appositamente
preparate ed accessoriate per poter attraversare comodamente paesaggi
desertici caratterizzati da distese di cactus colossali, canyon rocciosi mozzafiato,
baie di acque cristalline, sterminati vigneti, pittoreschi paesini, missioni gesuite
settecentesche, sperduti ranch di stile western, miniere d’oro abbandonate e siti
di pitture rupestri millenarie. L’avvicinamento ed il frequente contatto con le
balene che affollano le lagune del Pacifico ad ovest e le acque del Mar di Cortez
ad est rappresentano comunque l’attrazione naturalistica principale di questa
remota, sconosciuta ed incontaminata regione del mondo.
Noi offriamo i percorsi e le guide migliori per viaggiatori in cerca di vera
avventura e per chi preferisce invece essere condotto per mano: le emozioni le
stesse, il nostro entusiasmo pure.

Lo Staff di Bajaescape

Le Guide

 esclusivamente italiane;
 provviste di ottime conoscenze in continuo ed appassionato
aggiornamento, con particolare attenzione alla biologia marina, alla
geologia e botanica dei luoghi, alla storia precolombiana e moderna
della Penisola ed in possesso di conoscenze tecniche di guida
fuoristrada per la conduzione dei nostri mezzi su terreni misti;
 dotate di equipaggiamento video-fotografico professionale per
fotografie e riprese HD anche subacque che verranno regalate ai vostri
Clienti, nonchè di binocoli terrestri per l’avvistamento della ricca
fauna;
 le nostre guide sono addestrate e focalizzate per la diffusione di un
concetto divulgativo e conservativo delle bellezze naturali dei luoghi
visitati e rappresentano il vero capitale della nostra Compagnia ed il
vostro valore aggiunto;
 la guida si occuperà integralmente dei rapporti con i fornitori locali
(hotels, ristoranti ed operatori di escursioni in terra e in mare), nonchè
condurrà personalmente ogni mezzo impiegato su terra;
 Per poter garantire un eccellente servizio “Drive&Guide” a ciascuna
delle nostre guide viene assegnato un “minigruppo” composto massimo
da 7 pax, includendo tra queste il vostro eventuale accompagnatore
dall’Italia.
I nostri servizi e le nostre guide/autista sono disponibili anche per
viaggiatori Fly&Drive o coppie in viaggio che lo richiedessero.
Ogni vostro Cliente riceverà come benvenuto un kit personale
comprendente una mappa turistica della regione, una guida turistica da
noi redatta, un adattatore da presa EU/US, cuffie auricolari, tappi in
gomma per le orecchie, una confezione di salviette umidificate, un
panno in microfibra per la pulizia di lenti ed obbiettivi fotografici,
collirio naturale e un piccolo souvenir.

Le nostre vetture speciali

 Chevrolet Suburban con potente e silenzioso motore a benzina 8
cilindri da 5.300cc per gruppi fino a 7 viaggiatori ciascuna;
 8 comodi posti a sedere per 1 guida/autista + 7 viaggiatori per auto;
 voluminoso vano portabagagli + (all’occorrenza) portabagagli
supplementare sul tetto;
 telefono a bordo;
 radio VHF portatili per l’intercomunicazione tra differenti vetture;
 navigatore satellitare per le informazioni in tempo reale ai Clienti sui
tempi di percorrenza e l’ora esatta di arrivo a destinazione;
 internet a bordo a disposizione dei Clienti laddove disponibile la
copertura TELMEX Sat;
 binocoli a bordo per l’osservazione della fauna locale;
 treppiede fotografico;
 schede illustrative di identificazione della fauna terrestre e marina
locale;
 contenitore refrigerato per la conservazione di acqua e bibite;
 personalizzazione della vettura con vetrofania del vostro logo
(optional su richiesta);
 cuscini e coperte individuali quando necessario;
 impermeabili individuali;
 kit di pronto soccorso;

Lo Chevrolet Suburban sulle dune di sabbia

Le sistemazioni per la notte
Prediligiamo hotels caratteristici e di piccola o media capacità, con sapore messicano, dotati di
comfort e livelli qualitativi adeguati alle aspettative di un turismo italiano esigente. Favoriamo
così attività turistiche locali ed evitiamo catene alberghiere di grandi dimensioni commerciali.

La Cucina
I sapori di questa terra sono intensi ed unici come la gente del luogo. Solo i sud californiani
possono scegliere gli ingredienti giusti e lavorarli al meglio. Per questo abbiamo selezionato per voi
ristoranti fondati e gestiti da messicani del luogo, vera garanzia di originalità per incontrare cultura
anche a tavola, il tutto sempre senza rischi per la salute. Quando richiesto organizziamo divertenti ed
indimenticabili barbecue sotto le stelle a base di pesce fresco o ottimi tagli di carni locali.

I nostri Collaboratori locali
La sicurezza e l’affidabilità per noi sono imprescindibili: le automobili, le imbarcazioni, le guide e gli
operatori ufficiali cui ci affidiamo sono frutto di una severa selezione, come pure comprovata è la
conoscenza dei luoghi giusti e delle abitudini della fauna da parte delle guide che accompagneranno
ogni escursione.

La Natura, il nostro Partner più importante
La fauna selvatica in Baja è numerosa è diffusa. Con la conoscenze di specifiche tecniche di
avvicinamento e la conoscenza del luogo e dell’ora giusti le nostre guide renderanno possibili incontri
unici ed indimenticabili con otarie, balene, coyotes, gatti selvatici, antilopi, rapaci, serpenti a sonagli
ed altri animali. In Natura nulla è scontato, molto del successo dei nostri incontri sta anche nel rispetto
delle istruzioni della guida, nel silenzio e nella paziente attesa.

Contatto con una Balena Grigia nella Laguna di San Ignacio

Fly & Drive
I vostri Clienti che sceglieranno questa interessante formula saranno ricevuti all’arrivo in
aeroporto da un nostro rappresentante italiano che li accompagnerà personalmente in hotel e al
termine di un briefing informativo consegnerà loro:
 l’automobile appositamente accessoriata e personalizzata per l’itinerario scelto;
 i kit personali di viaggio comprendenti ciascuno una mappa turistica della regione, una
guida turistica della regione, un adattatore da presa EU/US, una cuffia auricolare, tappi in
gomma per le orecchie, una confezione di salviette umidificate, un panno in microfibra per
la pulizia di lenti ed obbiettivi fotografici, collirio naturale e un piccolo souvenir;
 un dettagliato road map illustrato (tabella di marcia) dove compariranno istruzioni e
consigli di guida per l’itinerario da coprire, tempi di partenza suggeriti, tempi stimati di
percorrenza, soste consigliate, deviazioni alternative, foto identificative dei way point di
riferimento ed altro;
 un elenco telefonico degli hotels prenotati, dei ristoranti suggeriti lungo il percorso, degli
operatori delle escursioni prenotate e dei contatti di emergenza;
 i nostri contatti di assistenza, disponibile 24h al giorno;
 un catalogo delle escursioni possibili lungo il percorso con i contatti e le istruzioni per
la loro prenotazione;
 un navigatore satellitare GPS con facili istruzioni in italiano pre-programmato con
tutte le destinazioni dell’itinerario da restituire al termine del viaggio;
 un telefono cellulare locale con credito disponibile da restituire al termine del viaggio;
 cuscini e coperte individuali quando necessario da restituire al termine del viaggio;
 un binocolo per l’osservazione della fauna locale da restituire al termine del viaggio;
 schede illustrate per l’identificazione della fauna terrestre e marina locale;
 una ghiacciaia per la conservazione di acqua e bibite da restituire al termine del viaggio;
 una guida turistica in italiano da noi redatta con informazioni sulla regione;
 un piccolo glossario italiano/spagnolo per una facile comunicazione con i locali.

Una Jeep Wrangler, vettura da noi impiegata fino a 4 passeggeri “Fly&Drive”

I Luoghi

