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MESSICO
BAJA CALIFORNIA COSTE ISOLE E DESERTI 2022
16 Giorni

Una natura incontaminata e spettacolare dove a ogni curva della pista si rimane stupefatti per la
bellezza e la varietà di una natura grandiosa e selvaggia. Baie, lagune, dune e montagne che si
protendono in un mare cristallino sia nell’Oceano Pacifico che nel Mare di Cortez. Con lance a
motore, raggiungeremo le più belle isole nel Mare di Cortez, caratterizzate da splendide baie di
sabbia bianca lambite da un mare cristallino e ci accosteremo a pochi metri a leoni marini e
delfini. Ma la Baja California è anche un mondo di montagne, di incisioni rupestri preistoriche, di
distese di cactus giganti, di oasi verdeggianti e di palme in mezzo a strettissimi canyons dove si
trovano antiche e inaspettate missioni gesuitiche con la tipica architettura coloniale (San Javier,
Mulegè, Santa Rosalia, San Ignacio). Anche la costa del Pacifico è una sorpresa; la Bahia
Magdalena e l’isola omonima con dune bianche e colonie di uccelli. Il gruppo è accompagnato da
esperta guida italiana residente in loco.

PROGRAMMA DI VIAGGIO
1° giorno
Italia - Città del Messico
Partenza in serata dall’Italia con volo di linea per Mexico City, via capitale europea.
Pernottamento a bordo.
Pasti: liberi.
2° giorno
Arrivo a Mexico e volo per la Baja
Relax a La Paz o escursione nella splendida spiaggia di Baia Balandra
Arrivo al mattino presto a Mexico City e coincidenza con Aeromexico per La Paz (la coincidenza
non è delle migliori, ma è l’unica possibile), capitale della Baja California del Sud, circondata da
un arido deserto e costruita in mezzo ad antichi alberi di lauro e palmizi di cocco e datteri. Arrivo
al mattino, accoglienza da parte della guida italiana e trasferimento in hotel (N.B. le camere
saranno disponibili già all’arrivo). La Paz, costretta tra le montagne desertiche alle spalle e le
acque cristalline del Mar di Cortez, è la città del sole, con i suoi 350 giorni di bel tempo all’anno.
La baia e il deserto, la natura e la città, la vita e la tranquillità convivono in un equilibrio
miracoloso, sotto il sole cocente. Non lasciatevi ingannare dal fatto che La Paz sia una vera e
propria capitale amministrativa: non siete di fronte ad una città caotica e massiccia. Saranno i suoi
abitanti tutto sommato ridotti, sarà lo splendore della sua baia, le sue belle spiagge, oppure il
caldo torrido e luminoso che rende pigri i suoi abitanti, ma La Paz non è proprio riuscita a
trasformarsi in una metropoli. Al contrario è proprio qui che potrete respirare il Messico nella sua
declinazione più genuina. La Paz è rimasta nei decenni una città marittima dai ritmi dettati dalle
onde e dalla tradizione. Dopo il check-in, pomeriggio a disposizione per il relax o possibilità di
un’escursione facoltativa per la splendida spiaggia di Baia Balandra, situata a circa 15 km
dall’hotel. La baia è composta da piccoli golfi all’interno di una baia più grande. Spiagge di
sabbia bianchissima, acqua cristallina e curiose formazioni rocciose. Magnifico bagno assicurato.
Pernottamento in hotel.
Pasti: prima colazione in hotel, pranzo e cena liberi.*Pranzo presso il Paladar Doña Eutimia,
segnalato dal New York Times come uno dei migliori 101 ristoranti dell’America Latina.
3° giorno
escursione all'isola Espiritu Santo
In barca verso la selvaggia isola di Espiritu Santo
Partenza dalla spiaggia di La Paz su un veloce motoscafo alla volta dell’Isola Espiritu Santo
(Parco Naturale), di cui si effettua il periplo, se il tempo ce lo permette, visto il forte vento che
impedisce il passaggio lungo la costa orientale dell’isola. Proprio la costa est è caratterizzata da
imponenti scogliere rocciose rosse intercalate ad antiche colate laviche nere. Nella punta nord,
presso la scogliera de Los Islotes, si potrà ammirare un’incredibilmente e amichevole colonia di
leoni marini che qui risiede tutto l’anno. Questa aerea è però interdetta alla balneazione nei mesi
estivi (luglio e agosto), perché coincide con il periodo di riproduzioni di questi splendidi
esemplari.
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Avremo comunque la possibilità di fare un bagno in altri punti per un’esperienza unica,
assolutamente non difficile o pericolosa (Maschere e pinne sono fornite dall’organizzazione. Nel
caso la temperature dall’acqua fosse un po’ fredda saranno a disposizioni anche mute in
neoprene). Si ritorna verso sud costeggiando questa volta la costa ovest caratterizzata da stupende
baie di sabbia bianca lambite da acque incredibilmente verdi. Sosta sulla splendida spiaggia di
Ensenada Grande, possibilità di un altro bagno. Si prosegue fino alla terraferma, si prosegue per
La Paz e tempo a disposizione per shopping nella piacevolissima capitale della Baja California
Sur. Pernottamento in albergo.
Pasti: colazione in hotel, pranzo a pic nic e cena libera.
4° giorno
Nel cuore della Sierra de la Giganta, fino al pueblo di Loreto (420 km)
Avrà quindi inizio il circuito per la visita della penisola, con grossi e comodi veicoli fuoristrada di
modello americano condotti da esperti autisti (una delle vetture sarà condotta dalla guida italiana).
La Baja California è una penisola scoperta dal navigatore Cortés nel 1533, che si protende
nell'Oceano Pacifico come prolungamento della California americana, ma parallela al Messico a
cui appartiene. E’ separata dal Messico dal Mare di Cortés. E’una terra arida e desertica ostile agli
insediamenti umani che offre un'incredibile varietà di paesaggi: dalle Sierre dell'interno
punteggiate da una flora endemica (più di 4000 specie di cui oltre 700 endemiche), famosi i
grandi cactus giganti, alle oasi verdeggianti, alle stupende baie delimitate da acque turchesi, alle
dune costiere o agli strapiombi dei selvaggi canyon. Arrivo a Loreto nel pomeriggio e
sistemazione in hotel.
Pasti: colazione in hotel, pranzo in un ristorante locale e cena libera.
5° giorno
In barca nell'incantevole isola di Coronado
Straordinaria escursione in barca alla bella Isola Coronado con le sue spiagge bianchissime e la
sua natura che attira documentaristi di tutto il mondo: leoni marini, una ricchissima avifauna e
pesci multicolori sono le attrazioni di questa splendida isola. In una bellissima baia di sabbia
corallina potremo fare una piacevolissima nuotata. Nel pomeriggio si visiteranno la prima
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missione della Baja California risalente al 1697 e l’interessante Museo delle Missioni.
Pernottamento in hotel.
Pasti: prima colazione in hotel, pranzo con barbecue di pesce sulla spiaggia. Cena libera.

6° giorno
Attraverso la Bahìa Concepciòn fino alla pittoresca cittadina coloniale di Santa Rosalia
(190 km)
Dopo la prima colazione in hotel, ci si addentrerà attraverso un ripido canyon, fino al cuore
della Sierra de la Giganta dove, in una verde oasi, i gesuiti costruirono nel 1699 la missione
di San Javier, un vero gioiello architettonico a 450 metri d'altezza. Si continua per Santa Rosalia.
La strada, asfaltata, dapprima si snoda nel deserto disseminato di cactus, poi costeggia Bahìa
Concepciòn che, con le sue innumerevoli baie e insenature di incredibile bellezza e stupefacenti
colori, ci accompagna fino all’oasi di Mulegè e al suo corto fiume che scorre tra migliaia di palme
da dattero. Dopo aver visitato la sobria missione e aver pranzato in un ristorante tipico locale,
proseguiremo fino a Santa Rosalìa, le cui vestigia di un ricco passato minerario, ci portano
indietro nel tempo, mentre passeggiamo per le pittoresche stradine della vecchia colonia francese
delimitate da caratteristiche case in legno in stile coloniale. Sistemazione in albergo.
Pasti: colazione in hotel, pranzo in un ristorante locale e cena libera.
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7° giorno
Verso la salina più grande del mondo a Guerrero Negro (290 km)
Dopo aver attraversato l’arida zona vulcanica di Las Virgenes, ci inoltreremo nel deserto del
Vizcaino, oggi in parte bonificato e trasformato in floridi campi agricoli grazie ad un progetto di
collaborazione Messico-Israele. Lasceremo quindi la strada asfaltata per inerpicarci, su di una
pista con panorami da mozzafiato, fino al villaggio di San Francisco. Durante il percorso avremo
modo di ammirare un’incredibile varietà di piante endemiche di quest’area. Risale a pochi anni fa
la singolare scoperta, in questa zona, della collezione di arte rupestre più importante del mondo,
in quanto a quantità e dimensioni. Di difficile datazione e completamente avvolta nel mistero
delle sue origini, è stata dichiarata patrimonio dell’umanità UNESCO. Dopo aver visitato la
caverna Cueva del Ratòn, torniamo sulla strada asfaltata e raggiungere Guerrero Negro.
Pernottamento in hotel.
Pasti: prima colazione in hotel, pranzo in rifugio e cena libera.
8° giorno
Guerrero Negro: esplorazione della salina e dei dintorni
Viaggeremo per alcuni chilometri sino alla immensa distesa di dune mobilie dove faremo una
splendida passeggiata Nel pomeriggio visita alle istallazioni della compagnia Esportadora de Sal,
la salina più grande del mondo e al Centro di Conservazione e Riproduzione del
Berrendo (Antilocapra Americana peninsularis) un’antilope endemica della Baja California, oggi
in serio pericolo di estinzione. Pernottamento in hotel.
Pasti: prima colazione in hotel, pranzo e cene liberi.
9° giorno
Guerrero Negro, Santa Gertrudis verso sud, a San Ignacio (300 km)
Si parte seguendo una affascinante pista sterrata alla volta dell’antica Missione di Santa
Gertrudis La Magna, fondata nel 1751 dal gesuita tedesco Jorge Retz in una bell’oasi, su una
meseta ai piedi di una grande sierra, poco più a nord del confine con la Baja California e ancora
oggi ben conservata e altamente suggestiva. Nel pomeriggio arrivo a San Ignacio, la seconda oasi
della zona, sede di una tra le più belle missioni del secolo XVIII. Pernottamento in albergo.
Pasti: prima colazione in hotel, pranzo che può essere a pic-nic lungo il percorso e cena libera.
10° giorno
Bahia Magdalena Salitrales e villaggi di pescatori lungo la costa (390 km)
Seguiremo il percorso della Baja 1000, la leggendaria corsa fuoristrada che tutti gli anni
attraversa l’intera penisola da nord a sud. Percorrendo piste tra i miraggi e le sterminate distese
dei “salitrales” (laghi salati) e attraversando isolati insediamenti pescatori, giungeremo alla
splendida Bahìa San Juanico. Proseguiremo poi per poi raggiungere in serata Bahìa Magdalena.
Pernottamento in hotel.
Pasti: prima colazione in hotel, pranzo in un ristorante locale e cena libera.
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11° giorno
In barca verso l'isola Magdalena e rientro a La Paz (270 km)
La mattinata sarà dedicata all’esplorazione dello svariato ecosistema della magica baia a bordo di
imbarcazioni a motore. Anche se la balena grigia rappresenta la principale attrazione in queste
acque, non mancheranno gli incontri con leoni marini, delfini, cormorani, pellicani e falchi
pescatori che affollano isolotti ai margini di distese di mangrovie. Sbarcheremo poi sull’Isola
Magdalena, abitata da poche decine di pescatori, per ammirare la maestosa distesa di bianche
dune latte che si perdono nelle onde blu dell’oceano dove si trovano vere e proprie collezioni di
conchiglie. Rientro a terra e proseguimento per La Paz. Pernottamento in albergo.
Pasti: prima colazione inclusa, pranzo a pic nic sulla spiaggia e cena libera.

12° giorno
Verso Los Cabos: a sud oltre il Tropico del Cancro, incantevoli spiagge, antichi villaggi e
pittoresche cittadine (200 km)
La vecchia strada che conduce al sud ci porterà sul mare di Cortez, passando per gli antichi
villaggi di El Triunfo, cittadina fantasma di fine ‘800 con i resti abbandonati dell’antica miniera
di argento e oro e la ciminiera in mattoni di Gustave Eiffel e San Antonio, ancora immerso nel
suo glorioso passato, quando grandi quantità di metalli venivano estratte dalle viscere delle
montagne circostanti. Dopo aver guidato attraverso il Tropico del Cancro, la spettacolare pista
che costeggia il Golfo ci permetterà di scoprire innumerevoli spiagge solitarie e fare snorkeling
nella barriera corallina di Cabo Pulmo. Unica barriera corallina del Pacifico Settentrionale e
tutelata dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità, è stata anche proclamata da National
Geographic la migliore al mondo per stato di conservazione, biodiversità e taglia media dei pesci.
Direttamente dalla spiaggia, entreremo in acqua, con maschera e pinne, per ammirare estesi
banchi di corallo brulicanti di colorati pesci tropicali. Sosta sulla spiaggia di Los Arbolitos, prima
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di arrivare alla pittoresca cittadina di San José del Cabo, porta d’accesso al corridoio turistico di
Los Cabos. Pernottamento in hotel.
Pasti: prima colazione in hotel, pranzo sulla spiaggia, cena libera.
13° giorno
Los Cabos: il capo estremo della penisola
Partenza lungo la superstrada che conduce a Cabo San Lucas, famoso luogo di villeggiatura con
la sua meravigliosa baia dominata dai faraglioni che segna la fine della penisola e l’incontro dei
due mari. Dopo l’obbligatoria escursione in barca agli splendidi faraglioni, con bagni e relax,
rientreremo a Cabo San Lucas per un po’ di tempo libero per fare shopping. Pernottamento in
hotel.
Pasti: prima colazione in hotel, pranzo a pic nic, cena libera.
14° giorno
Nuove spiagge e oasi ritornando a La Paz (130 km)
Partenza verso nord lungo le bianche spiagge del Pacifico. Dopo una sosta alla spiaggia di San
Pedrito, si attraverserà la romantica oasi di Todos Santos, per giungere nel tardo pomeriggio a La
Paz. Pernottamento in hotel.
Pasti: prima colazione in hotel, pranzo in un ristorante locale e cena libera.
15° giorno
La Paz e rientro in Italia
Al mattino molto presto trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo di linea per il rientro in
Italia, via Mexico City e capitale europea. Pernottamento a bordo.
Pasti: liberi.
16° giorno
Arrivo in Italia
Arrivo in Italia.
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Sistemazioni previste
Bahia Magdalena: Hotel Brennan
Guerrero Negro: Halfway Inn
La Paz(Mes): Hotel Catedral La Paz
Loreto - Messico: La Mision Loreto
San Ignacio: Desert Inn
San Jose Del Cabo: posada real los cabos
Santa Rosalia (Messico): Hotel Francés (Boutique)
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Trasporti - Si utilizzano un grosso automezzo fuoristrada americano Chevrolet Suburban + una
Jeep Wrangler con 9 partecipanti; n. 2 Suburban da 10 a 12 partecipanti.
Le Chevrolet Suburban (modelli leggermente diversi a seconda dell’anno di fabbricazione) sono
molto larghe e dispongono di 3 file di sedili: quindi un posto a lato guidatore, 3 posti nella
seconda fila e 2 posti nella terza fila. I posti nella terza fila richiedono la necessità di abbassare
lo schienale della seconda fila per poter accedere. Dato che questi posti sono ovviamente un po’
più scomodi, chiediamo che i passeggeri effettuino delle rotazioni nei vari sedili. Questa scelta è
legata al fatto che i costi dell’utilizzo degli automezzi 4x4 in Baja California sono molto alti e
ridurre il numero dei passeggeri per auto porterebbe ad un consistente aumento dei prezzi. Sono
anni che utilizziamo questo sistema è non ci sono mai stati problemi.

Chevrolet Suburban

Jeep Wranger

Organizzazione - Per il mezzogiorno si effettuerà una sosta per il pranzo a pic-nic o in ristoranti
locali. Guida italiana residente in loco, autista di lingua spagnola nel caso di secondo veicolo.
Clima – Il clima è caldo, secco e soleggiato tutto l’anno. In inverno, autunno e primavera le
medie sono di 25°-30° di giorno e 15°-20° di minima. Nei mesi estivi le temperature diurne
oscillano attorno ai 35°-40° e quelle notturne da 20° a 25°
Disposizioni sanitarie - Non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria.
Pernottamenti – Gli hotel previsti sono tutti di buon livello ad eccezione di 1 pernottamento in
hotel semplice a Baja Magdalena.
Importante
Ricordiamo infine che per questioni operative, di forza maggiore o scelte del corrispondente
l’itinerario potrebbe subire variazioni anche all’ultimo minuto, pur mantenendo le località da
visitare. Gli hotel indicati potrebbero essere sostituiti con strutture ricettive di pari qualità. La
conferma finale verrà data nel Foglio Notizie assieme ai documenti di viaggio.
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Partire con noi è garanzia di un viaggio senza pensieri, anche sotto il profilo della salute.
La pandemia da Covid19 ha sensibilizzato i cittadini sul tema della prevenzione legata ai viaggi.
Grazie alla partnership con Ambimed potrai usufruire di una riduzione del 10% su prestazioni
sanitarie e test Covid-19 necessari per viaggiare in sicurezza.
Basta inserire il codice promozionale VIAGGILEVI nella richiesta di prenotazione.
Devi effettuare un tampone molecolare prima della partenza?
Prenotazione rapida e refertazione in inglese entro 48 ore.
 Trova il punto prelievi più vicino LINK
Desideri ricevere tutte le informazioni sanitarie per viaggiare in sicurezza?
Prima di partire, prenota una consulenza con un medico specialista Ambimed e assicurati una
vacanza senza pensieri.
 Scopri di più LINK
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QUOTAZIONI PER PERSONA da Milano
Partenze di gruppo:
€ 4.350,00 base 6 partecipanti con Esperto accompagnatore locale parlante italiano
€ 5.100,00 base 4 partecipanti con guida-accompagnatore parlante italiano/spagnolo
Numero massimo di partecipanti: 14
Da Aggiungere:
- costo individuale gestione pratica
- copertura assicurativa di viaggio
- Supplemento singola
- Tasse aeroportuali/fuel surcharge
- Alta stagione voli (15/07/2022 - 28/08/2022 15/12/2022 15/01/2023)
- Prezzo Bloccato
- Prezzo Bloccato Singola

€ 90
vedi tabella sotto
€ 740
€ 350
€ 300
€ 125
€ 150

Date di partenza di gruppo:
1) da lunedì 8 agosto 2022 a martedì 23 agosto 2022
2) da sabato 8 ottobre 2022 a domenica 23 ottobre 2022
3) da sabato 26 novembre 2022 a domenica 11 dicembre 2022
Promozione “Prenota Prima”
Prenotate il vostro viaggio con un anticipo di almeno 90 giorni dalla partenza e otterrete uno
sconto del 50% sul costo della copertura assicurativa “base”.
Questi prezzi sono ancorati al rapporto di cambio (1 Euro = 1,20 USD) e possono essere
soggetti ad adeguamento valutario (valgono le condizioni di vendita da catalogo).
La percentuale della quota pagata in valuta estera è del 55% del prezzo del viaggio.

•
•
•
•

Prenota Senza Pensieri. Tutela il prezzo del viaggio da eventuali adeguamenti valutari.
Modalità:
In fase di prenotazione dovrai comunicare la volontà di aderire al “Prezzo bloccato”;
Potrai così conoscere da subito l’importo forfettario richiesto a copertura dell’adeguamento
valutario, che normalmente viene comunicato fino a 21 giorni prima della partenza;
Ovviamente il “Prezzo bloccato” è facoltativo. Decidendo di non aderire gli eventuali
adeguamenti ti verranno comunicati fino a 21 giorni dalla partenza;
Il Blocco Prezzi può essere applicato solo alle prenotazioni effettuate fino a 45 giorni prima della
partenza.
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Le quotazioni includono:










Volo di linea dall’Italia per Città del Messixo
Due voli interni da e per La Paz da Città del Messico
accoglienza e trasferimenti aeroporto / hotel e viceversa
Tutti i pernottamenti negli hotel previsti nel programma (o similari)
pasti come da programma (5 pranzi in ristorante; 6 pranzi pic-nic)
trasporto con automezzi fuoristrada di tipo americano: con una Chevrolet Suburban, fino a 6
pax; una Suburban e una Jeep Wrangler Unlimited, fino a 9 pax; due Suburban, fino a 12
pax; due Suburban e una Jeep Wrangler Unlimited, fino a 14 Pax.
tutte le escursioni previste e i relativi ingressi:
Escursione in barca all'Isola Espiritu Santo, con equipaggiamento da snorkeling e pic nic
sulla spiaggia.
Escursione in barca per l'esplorazione dell’ecosistema della Bahía Magdalena, con pranzo
pic nic sulla spiaggia.
Escursione alla Cueva del Ratón (Pitture Rupestri).
Visita alla Salina più grande del mondo (Guerrero Negro).
Visita al Centro di Recupero del Berrendo (Guerrero negro).
Museo de Las Misiones, a Loreto
Museo de Las Pinturas Rupestres, a San Ignacio.
Ingresso e pranzo al Parco Nacional Cabo Pulmo (El Arbolito)
guida italiana esperta residente in Baja California per tutta la durata del tour da La Paz a La
Paz

Le quotazioni non includono:





le tasse aeroportuali e fuel surcharge
i pasti non menzionati nel programma e tutte le bevande
eventuali escursioni indicate come facoltative
le spese personali, le mance e gli extra e tutto quanto non espressamente elencato alla voce
“la quota comprende”

L’organizzazione tecnica di questo viaggio è di:
Kel 12 Tour operator s.r.l. che è socio
e aderisce al

I Viaggi di Maurizio Levi s.r.l. che aderisce al
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Scheda Tecnica
A) Ogni nostro programma di viaggio riporta il tasso di cambio utilizzato per il calcolo delle
quote e la percentuale pagata in valuta estera. Ogni programma di
viaggio riporta altresì la validità dello stesso.
B) Le modalità e le condizioni di sostituzione del viaggiatore sono disciplinate dall’art. 39 del
Codice del Turismo.
C) Richieste di variazioni alle pratiche o ai servizi già confermati potrebbero comportare costi
aggiuntivi.
D) Al viaggiatore che receda dal contratto di viaggio prima della partenza, al di fuori delle ipotesi
elencate al comma 1 dell’art. 10 delle condizioni generali di contratto di viaggio o nel caso
previsto dall’art. 7 comma 2, indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui art. 7 comma
1, sarà addebitato l’importo della penale nella misura indicata qui di seguito:
- 10% fino a 45 giorni di calendario prima della partenza;
- 20% da 44 a 31 giorni di calendario prima della partenza;
- 30% da 30 a 18 giorni di calendario prima della partenza;
- 50% da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza;
- 75% da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato) prima della
partenza;
- 100% dopo tali termini.
Salvo diverse indicazioni presenti nel programma di viaggio.
Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo
svolgimento del viaggio stesso.
Rimarrà sempre a carico del viaggiatore il costo individuale di gestione pratica, il corrispettivo di
coperture assicurative ed altri servizi eventualmente già resi.
Il calcolo dei giorni per l’applicazione delle penali di annullamento inizia il giorno successivo alla
data di comunicazione della cancellazione e non include il giorno della partenza.
La copertura assicurativa è un prerequisito alla conclusione del contratto.
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Assicurazione

Ciascun passeggero all’atto della prenotazione sarà tenuto ad effettuare il pagamento del premio
assicurativo relativo al costo individuale del viaggio.
Le condizioni di polizza sono riportate sul sito www.kel12.com e riguardano sia l’assicurazione
medico-bagaglio che l’assicurazione che copre dal rischio delle penali di annullamento.
Il possesso dell’assicurazione è requisito indispensabile per l’effettuazione del viaggio.
Perché stipulare anche la POLIZZA INTEGRATIVA EUROP ASSISTANCE TOP
Per aumentare i massimali delle spese mediche fino a 300.000 euro e per aumentare l’indennizzo
del tuo bagaglio, ma soprattutto per poter annullare la tua prenotazione per qualsiasi causa
documentabile.
Europ Assistance Italia, partner di Kel 12, è una compagnia di assicurazioni leader
dell’assistenza privata da oltre 50 anni, con 300 milioni di clienti e 750.000 centri di assistenza
nel mondo.
Offre servizi di assistenza e coperture assicurative con un network di professionisti specializzati
pronti ad intervenire in qualsiasi momento e una Centrale Operativa attiva 7 giorni su 7, 24h su
24, unica in Italia ad essere certificata come struttura sanitaria.
Europ Assistance Italia S.p.A. fa parte del gruppo Assicurazioni Generali ed attualmente è
leader del mercato nazionale dell’assistenza privata.
Le soluzioni di Europ Assistance Italia comprendono:
 assistenza sanitaria illimitata 24h su 24h ovunque nel mondo e pagamento diretto delle
spese mediche, ospedaliere e farmaceutiche in caso di malattia o infortunio, Covid-19
incluso
 rimborso della penale in caso di impossibilità ad effettuare il viaggio e rimborso dei
servizi non goduti in caso di interruzione del soggiorno
 prolungamento del soggiorno in caso di impossibilità a rientrare dal viaggio a causa del
Covid-19
 protezione per il bagaglio in caso di ritardata consegna, furto o smarrimento o
danneggiamento degli effetti personal
Europ Assistance Italia è stata premiata, dall’Istituto Tedesco «Qualità e Finanza» e il suo
media partner «La Repubblica Affari&Finanza», con il sigillo di qualità N.1 “Campioni del
Servizio 2020” nel settore polizze viaggio
Affidati a Europ Assistance per i tuoi viaggi parti sereno.
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Informazioni pratiche Messico
FORMALITA’
Per l'ingresso in Messico è necessario il passaporto con validità di almeno 6 mesi.
DISPOSIZIONI SANITARIE
Non è fatto obbligo di alcuna vaccinazione. La profilassi antimalarica è consigliata per le zone
interne tropicali (e in particolare il Chiapas). Si consiglia di mettere in valigia i medicinali di uso
abituale e quelli di prima necessità come disinfettanti, cerotti, aspirine, antinevralgici e
disinfettanti intestinali.
CLIMA
Il Messico presenta tipicità climatiche da quelle tropicali a quelle desertiche che, inevitabilmente,
varia da regione a regione. Due sono le stagioni principali: da aprile a ottobre la stagione delle
piogge con elevato tasso di precipitazioni, umidità e temperatura. Per il resto dell’anno il Messico
è caratterizzato dalla stagione secca con scarse precipitazioni e temperature più miti. Il Messico è
inoltre suddivisibile in una serie di zone climatiche strettamente correlate all'altitudine. La fascia
più calda (tierra caliente) si trova lungo le coste, nel bacino del Balsa e nella valle del Chiapas,
dove le temperature medie annue superano i 22°C. Una zona intermedia è formata dalle pendici
orientali delle due Sierra Madre, con temperature medie annue comprese fra i 18°C e i 22 °C,
mentre nella maggior parte dell' altipiano del Messico il clima è in prevalenza temperato (tierra
templada) con media annua oscillante tra i 12°C e i 18°C. Sopra i 1800 mt di altitudine si ha un
clima più freddo (tierra fria), con temperature medie annue fra i 5°C e i 12°C, mentre sopra i 3600
mt, nella tierra helada, le temperature sono ancora più basse e poco superiori allo 0°C.
ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO
Da novembre a marzo vestiti leggeri, di preferenza in fibre naturali, abiti di mezza stagione,
qualche indumento pesante (di lana), giacca o giubbotto per Città del Messico e le tierras
templadas. Un impermeabile leggero può rivelarsi sempre utile, così come scarpe comode per
camminare.
FUSO ORARIO
-7 ore rispetto all’Italia. In Bassa California -8 ore rispetto all’Italia.
VALUTA
La moneta utilizzata in Messico è il Peso messicano (MXN).
1 EURO= 17,72 MXN (fluttua tra 16 e 18 pesos per 1 Euro). È consigliabile avere con sé dei
dollari in contanti per i piccoli acquisti. Si può cambiare la valuta nelle banche e nelle casas de
cambio. Le carte di credito, comunque, sono accettate dalle linee aeree, dalle agenzie di
autonoleggio e dagli hotel e ristoranti di alta categoria e nelle zone turistiche è possibile pagare
direttamente in dollari. Infine bisogna tenere presente che in Messico il simbolo del dollaro indica
i Pesos, la moneta statunitense viene indicata con il simbolo US$ o USD.
DISPOSIZIONI DOGANALI IN LOCO
Nessuna limitazione particolare tranne quelle normalmente vigenti in tutti i paesi.

LINGUA
La lingua ufficiale è lo spagnolo, ma nel paese si parlano una cinquantina di idiomi indios.
L'inglese è abbastanza diffuso e non manca chi parla, o quantomeno capisce, l'italiano.
RELIGIONE
La religione predominante è la cattolica (89%), seguono varie confessioni protestanti (6%) e un
5% di altri credenti o atei. Alcuni amerindi, pur dichiarandosi cattolici, praticano in realtà una
religione sincretista, che mescola il cristianesimo e alcuni elementi degli antichi culti aztechi e
maya. I Mormoni si stanno diffondendo in modo significativo nelle principali città presso il
confine nord-orientale. L'ebraismo è presente da molti secoli in Messico e attualmente vi sono
circa 100.000 ebrei nel paese. I musulmani (di origine araba o turca) sono alcune migliaia.
TELEFONIA
Per chiamare l’Italia dal Messico comporre 0039 seguito dal prefisso della propria città. Per
chiamare il Messico dall’Italia comporre 0052 seguito da 1 quindi dal prefisso e dal numero
telefonico.
In Messico funzionano solo i cellulari Triband e, a seconda dei roaming delle varie compagnie,
potrebbe non essere possibile comunque inviare sms dal Messico all’Italia (si consiglia di
verificare con il proprio gestore telefonico).
È possibile comprare una SIM (meglio di Telcel), o addirittura un telefonino locale (per un costo
di circa 30 Euro), che di solito comprende anche una discreta ricarica. Quanto a Internet, quasi
tutti gli hotel ne sono provvisti, sempre senza costo e spesso con connessione WiFi direttamente
in stanza.
CINE/FOTO
E' consigliabile portarsi materiale foto/cinematografico in quanto in alcune zone potrebbero
scarseggiare. Nei villaggi situati all’interno del territorio le credenze maya sono molto radicate:
tante sono le cerimonie, in bilico tra il sacro e il profano, che potranno attirare la vostra
attenzione, ma non sarà possibile scattare fotografie.
VOLTAGGIO
La corrente è a 125 volt e la frequenza di 60 Hertz. Le prese necessitano di spine americane
piatte, quindi è bene portarsi da casa un adattatore e un trasformatore (per alcune marche di
cellulari). Gli hotel di lusso hanno invece impianti a 220 volt. In alcune zone del Paese sono
frequenti le interruzioni dell'energia elettrica.
CUCINA
La cucina locale si caratterizza soprattutto per l’incontro tra l’arte culinaria tradizionale indios e
quella spagnola. La cucina varia notevolmente in ogni regione.
I classici alimenti della dieta messicana sono il mais e i suoi derivati, i fagioli e il chili. Una volta
arrivati in Messico chi di voi ha sempre sentito parlare di cucina super piccante dovrà un po'
ricredersi, anzi di solito i cibi non sono nemmeno troppo piccanti e dato che la maggior parte del
cibo messicano è semplice, in tutti i ristoranti un modo per arricchirli è costituito dalle varie salse
che troverete sul tavolo. Oltre ai conosciuti tacos o alle tortillas moltissime sono le ricette

messicane da assaggiare come ad esempio i tamales, un pasticcio di mais e carne ripieno fatto
cuocere in foglie di banano o granturco, oppure i fiori di zucca ripieni di pollo e tortillas, il
barbacoa è invece la grigliata mista di carni; la taquiza mixta sono cinque tipi di tacos con riso; i
chiles rellenos, peperoni ripieni con salsa di mango, ma anche pesce nelle zone di mare, deliziosi
i cocktail di gamberetti e polipo. Oltre ai ristoranti è possibile mangiare nei mercati o nelle
bancarelle lungo le strade (da provare quelle in Plaza Garibaldi a Città del Messico): anche se
spesso l'ambiente non è dei più invitanti sono senz'altro più a buon mercato. I prezzi sono molto
abbordabili: mediamente 40 pesos nelle bancarelle, 70-150 pesos nei ristoranti di medio livello. In
alcuni supermercati della catena Oxxo si possono acquistare piatti precotti che potete riscaldare
nei forni a microonde e consumare nei tavolini messi a disposizione dei clienti.
ACQUISTI
E’ davvero difficile tornare a casa dalla vacanza messicana senza portare con sè uno dei tanti
souvenir caratteristici; non parliamo solo dei ricordi tipicamente messicani, come il classico
poncho o l’intramontabile sombrero, ma anche dei pregiati manufatti dell’arte locale. Teatro dello
shopping del viaggiatore sono sia i mercati che le piccole botteghe dei vari centri turistici: il
prezioso “bottino” è costituito soprattutto dai tessuti e dalle ceramiche che sono i prodotti più
ricercati dell’artigianato locale. I colori e le fantasie di huipiles, rebozos, tappeti e coperte sono
assai ricercati insieme a disegni e decori di brocche e piastrelle. Il Messico è il luogo ideale anche
per chi ama i gioielli soprattutto quelli in argento; monili di ogni genere si trovano non solo lungo
la cosiddetta “via dell’argento” ma anche nelle città più visitate. Per chi vuol portarsi a casa la
vera anima messicana sono due gli acquisti d’obbligo: un’amaca per l’immancabile siesta ed una
bottiglia di mezcal, bevanda alcolica distillata dall’agave. Il turista che visita incuriosito mercati e
negozi messicani non dimentichi il “comandamento” che regola le transazioni di questo tipo:
contrattare.
ORARI DI APERTURA DI BANCHE E NEGOZI
L’orario di apertura delle banche è dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 alle volte anche il sabato
mattina, mentre i negozi la mattina dalle 9 alle14 e il pomeriggio dalle 16 alle 20.

