Un viaggio nell’Acquario del Mondo, così Jacques Cousteau battezzò questo angolo
del pianeta, il Mare di Cortez, ed è questa la destinazione che I Vagabondi Del Mare e
Mete Subacque hanno selezionato per dare seguito a un nuovo concept di viaggio
subacqueo, rivolgendosi cioè non solo a chi si immerge con le bombole ma aprendo
le porte anche al mondo dell’apnea.
Un’esperienza entusiasmante durante la quale, accompagnati da professionisti del
settore che da anni collaborano con importanti istituti di ricerca di biologia marina,
fotografi e documentaristi di fama internazionale, andremo ad esplorare la zona
della Baja California che va da La Paz fino a Magdalena bay, in un susseguirsi di
opportunità assolutamente eccezionali.
Abbiamo infatti elaborato un programma di Free Diving, con la presenza di un biologo
marino/istruttore subacqueo che ci accompagnerà in snorkeling nei vari siti di
immersione, insegnandoci a interagire con gli squali in mare aperto e in tutta
sicurezza.

Si inizia proprio a Magdalena bay con tre full
day in barca privata, a nostra completa
disposizione,
per
vivere
l’esperienza
indimenticabile del Sardine Run messicano, e
assistere alla migrazione dei marlin più grande
del mondo, the Mexican Sardine run! Centinaia
di Marlin, pesci vela, mahi mahi (nome
Hawaiano della Lampuga) e Sea Lions a caccia
delle baitballs di sardine, senza escludere la
possibilità di avvistare humpback whales
(megattere), fin whales (balenottere) e blue
whales (balenottere azzurre).
L’attività subacquea e video-fotografica si
svolgerà esclusivamente in apnea, poiché le fasi
di caccia avvengono principalmente nei primi
metri di superficie.
Al termine del Sardine Run ci sposteremo a
Cabo Pulmo National Park, il parco marino
esempio
mondiale
di
conservazione
ambientale, con una biomassa in crescita del
97% negli ultimi 4 anni. Avremo a disposizione
barca e guida privata, per andare ad esplorare,
con bombole o in apnea, fondali che

raggiungono facilmente i 30 mt. di visibilità,
quindi con le condizioni perfette per ammirare i
grandi banchi di carangidi, gli squali toro, le
cernie giganti, i dentici e le 362 specie di pesci
di barriera che popolano questo incredibile sito
d’immersione.
La prossima tappa ci condurrà a Los Islotes in La
Paz, tre piccole isole conosciute per essere la
casa della colonia di Leoni marini più grande
della Baja California, dove sono spesso presenti
anche graziosi cuccioli, molto giocosi e
simpaticissimi. Oltre ad osservare e fotografare
questi animali, ci si può immergere
naturalmente per esplorare anche la vita
sommersa e constatare la grande ricchezza di
flora e fauna che caratterizza questo tratto di
mare. Faremo inoltre snorkeling con lo squalo
balena, un frequentatore abituale di questa
zona nel periodo autunnale.
Nei due giorni rimanenti di free diving, le nostre
guide ci accompagneranno, in barca privata, a
uno shark snorkeling tour con silky sharks
(squali seta), durante il quale potremmo
incontrare grandi banchi di Mobule per poi
spostarsi nell’area marina protetta di Cabo San
Lucas, per effettuare alcune delle migliori
immersioni al mondo. Le condizioni per
immergersi sono ottimali grazie alla mancanza
di correnti, la buona visibilità e i grandi banchi
di pesci di barriera e pelagici, mobule e leoni marini.
Dedicheremo infine una giornata di escursione a Todos
Santos, una piccola città sulla costa pacifica della Baja
California Sur, che ha ricevuto lo status di Pueblo Mágico,
città magica, dal governo messicano per la sua importanza
come punto di riferimento culturale e per le sue spiagge
bianchissime che attraggono un numero sempre crescente
di turisti. Ovviamente imperdibili la tequila e il cibo
messicano.

APNEA A CABO SAN LUCAS
La possibilità di praticare liberamente
l’apnea in tutte le attività diving previste nel
programma di viaggio e immergersi in
totale autonomia a contatto con i grandi
predatori, leoni marini, squali balena, razze,
mobule e tante altre specie presenti in un
questo
ambiente
naturalistico
così
straordinario sarà per tutti, apnesiti e
divers, un'esperienza entusiasmante.
In particolare per gli apnesiti, ci sarà la
possibilità di immergersi a scopo di
allenamento nella bellissima natura di Cabo
San Lucas, in un campo scuola
appositamente predisposto. Su specifica
richiesta, a seconda del proprio livello, un
istruttore di Freediving guiderà l’allievo con
sessioni di respirazione, allenamento
mentale e lezioni di addestramento
subacqueo, allo scopo di ottimizzare le
prestazioni, pur godendo dei più alti
standard di sicurezza.
Questa opportunità vale anche per i non
apnesiti che desiderano avvicinarsi a questa
appassionante disciplina, iniziando dalle
basi sotto la guida di un esperto
professionista del settore.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
23 Ottobre 2019
-

-

-

Arrivo a La Paz (orario da definire in base al piano volo);
Pratiche doganali e partenza per Magdalena Bay (3 hh circa di viaggio);
Arrivo a Magdalena Bay e sistemazione presso Hotel Brennan 3* o similare, in camera
doppia;
Pranzo (incluso nel prezzo);
Pomeriggio libero;
Cena e pernottamento in hotel (incluso nel prezzo);

24 ottobre
-

Colazione e transfer imbarco (incluso nel prezzo);
Marlin Expedition in Magdalena bay, full day barca e guida privata inclusi;
Pranzo a bordo incluso;
Rientro in hotel, cena e pernottamento inclusi;

25 ottobre
-

Colazione e transfer imbarco (incluso nel prezzo);
Marlin Expedition in Magdalena bay, full day barca e guida privata inclusi;
Pranzo a bordo incluso;
Rientro in hotel, cena e pernottamento inclusi;

26 ottobre
-

Colazione e transfer imbarco (incluso nel prezzo);
Marlin Expedition in Magdalena bay, full day barca e guida privata inclusi;
Pranzo a bordo incluso;
Rientro in hotel, cena e pernottamento inclusi;

27 ottobre
-

Colazione (incluso nel prezzo);
Giornata libera;
Rientro in hotel, cena e pernottamento inclusi;

28 ottobre
-

Colazione (mattina presto) e transfer per Cabo San Lucas (5 hh circa );
Arrivo a Cabo San Lucas e sistemazione presso Hotel Tesoro o similare, in camera doppia;
Preparativi e transfer per Cabo Pulmo National Park;
2 immersioni/snorkeling – Barca, guida privata, pranzo, trasporto andata e ritorno inclusi
nel prezzo;
Rientro in hotel/villaggio;
Pernottamento presso Hotel Tesoro Los Cabos (Cena non inclusa);

29 ottobre
-

-

Colazione in Hotel e transfer per LA PAZ;
2 immersioni/snorkeling a Los Islotes in La Paz, la colonia di Leoni marini più grande della
Baja California Sur e snorkeling con lo squalo balena. Barca, guida privata, pranzo,
trasporto privato andata e ritorno inclusi;
Rientro in hotel;
Pernottamento presso Hotel Tesoro Los Cabos (Cena non inclusa);

30 ottobre (*)
-

Colazione in Hotel e transfer imbarco;
Mezza giornata shark snorkeling tour con silky sharks (squali seta), con possibilità di
vedere Mobule;
barca e guida private incluse nel prezzo;

-

Pranzo non incluso;
Rientro in hotel;
Pernottamento presso Hotel Tesoro Los Cabos (Cena non inclusa);

31 ottobre (*)
-

Colazione in Hotel e transfer imbarco;
Mezza giornata (mattino) 2 immersioni/snorkeling area marina protetta di Cabo San
Lucas e local sea lion colony. Barca privata, guida privata e trasporto inclusi;
Pranzo non incluso;
Rientro in hotel;
Pernottamento presso Hotel Tesoro Los Cabos (Cena non inclusa);

1 novembre
- Colazione in Hotel;
- Giornata di escursione a Todos Santos e dintorni, o altra destinazione alternativa da
-

decidere in loco, transfer e pranzo veloce inclusi;
Rientro in hotel;
Pernottamento presso Hotel Tesoro Los Cabos (Cena non inclusa);

2 novembre
-

rientro in Italia;
fine dei servizi.

(*) Nelle date del 30 e 31 ottobre è possibile fare il full day, decidendo in loco, con aggiunta di
100$ a testa

Dettaglio Quote Tour (voli dall'Italia esclusi)
Prezzo: € 3.200 a persona in Doppia per gruppo minimo 5 partecipanti.
Prezzo: € 2.950 a persona in Doppia per gruppo minimo 10 partecipanti.
Supplemento Singola: € 400,00 per tutto l'itinerario
Acconto richiesto 30% al momento della prenotazione
Saldo entro il 05 Settembre 2019
La quota comprende:
 Assicurazione medico-bagaglio;
 Sistemazione in Hotel (laddove previsto) in camera doppia. Trattamento come
indicato nel programma;
 Tutti i trasporti alle attività (trasporti privati) e tutti tour privati;
 Mute, maschere snorkel e pinne;
 Biologo marino, fotografo sub professionale nei tour del marlin e squali;
 Acqua e light snacks, tasse parchi Marini; tasse portuali;
 Trasporto privato aeroporto - hotel andata e ritorno;
La quota





non comprende:
I voli dall’Italia (possono variare da 800 a 1200€);
I pasti laddove non inclusi;
Mance, bevande alcoliche, noleggio erogatori e gav, e 16% di Iva per pagamenti in
carta di credito;
Assicurazione annullamento (facoltativa ma consigliata).
N.B.) Le mance non sono obbligatorie, ma è buona consuetudine prevederle per
guide/equipaggio. Es. per le 3 giornate a Magdalena Bay 30-50$ a persona.
Per Prenotazioni e Maggiori Informazioni
Contattaci : info@metesubacque.it
Responsabile del Viaggio : Renato La Grassa +39 334.669 0526

