
   

 

 

 

 

 

L’arcipelago di Revillagigedo, situato nel punto d’incontro di tre correnti oceaniche ricche di nutrimenti che danno all’arcipelago un 
carattere quasi tropicale, è composto da 4 isole: San Benedicto famosa per le mante giganti che si radunano a gruppi da novembre a 
maggio, Socorro l’isola più grande dove svetta il vulcano Evermann (1130 metri) in prevalenza montuosa e modellata dall’attività 
vulcanica che nelle diverse ere geologiche ha “movimentato”e creato questo arcipelago, Roca Partida la punta di un vulcano 
sommerso interamente ricoperta da guano delle sule e dei gabbiani e per finire l'isola di Clarion. 

Queste 4 isole si presentano con coste frastagliate plasmate dal vento e da un mare non sempre calmo, un’alternanza tra rocce nere 
di origine vulcanica e bianche pennellate di pietra pomice, ma il loro massimo fascino lo offrono sott’acqua.  

Paragonate alle Galapagos per la qualità delle immersioni che sono in grado di fornire, vengono denominate "Mexican Galapagos" 
grazie agli straordinari incontri che si possono effettuare. 
Le immersioni, infatti, sono caratterizzate dagli incontri con i grandi pelagici come squali, mante e perfino megattere. Grandi banchi di 
squali martello, squali pinna bianca, squali dalle punte argentee e squali seta possono essere visti in determinati periodo dell’anno. 
Enormi mante oceaniche con aperture alari che raggiungono i sette metri salutano i sub in maniera quasi amichevole girandogli 
intorno mentre effettuano la sosta di sicurezza nel blu oppure giocando con le bolle d’aria rilasciate dall’erogatore. Le megattere si 
riproducono e partoriscono durante i mesi invernali da gennaio a marzo prima di tornare nell’artico per i mesi estivi. Spesso le madri 
ed i cuccioli si riescono ad avvistare mentre risposano vicino alla superficie. Gli squali balena sono comuni intorno alle isole agli inizi di 
dicembre fino a maggio. 

Dal 1957, il Governo messicano ha stabilito sull’Isola di Socorro una base militare atta a impedire lo sbarco a tutte le persone non 
autorizzate; questa misura restrittiva ha favorito lo sviluppo e la salvaguardia della flora e della fauna di questo arcipelago che ospita 
numerose specie endemiche introvabili in altre parte del mondo.  

 

PROGRAMMA PRE-TOUR FACOLTATIVO CON 2 ESCURSIONI 
 

  

GIORNO 1 – ARRIVO A LA PAZ 

Arrivo a La Paz e trasferimento privato in albergo. 

GIORNO 2 – ISLA ESPIRITU SANTO 

Partenza in barca alla volta della bellissima Isola disabitata Espiritu Santo. L’Isola, patrimonio dell’Umanità UNESCO, venne per 
la prima volta esplorata da Jacques Cousteau nel 1974, che definì queste acque come “L’Acquario del Mondo”. Si compirà una 
navigazione costiera per raggiungere una colonia di giocose otarie che si intrattengono amichevolmente in acqua con i divers 
(specie non presente nell’Arcipelago di Revillagigedo). Due le immersioni in programma tra i fondali dell’isola brulicanti di pesci 
tropicali, pranzo a bordo incluso. Ritorno a terra nel pomeriggio. 

 



   
GIORNO 3 – TRASFERIMENTO A SAN JOSE DEL CABO 

Escursione in barca per l’avvicinamento in superficie degli enormi Squali balena che orbitano stagionalmente nella baia di La 
Paz su fondi sabbiosi di 6 metri garantendo condizioni ottimali per la video/fotografia. Al termine, trasferimento verso la punta 
estrema della penisola in van privato attraversando per una breve visita Todos Santos, cittadina di epoca coloniale sul Pacifico. 
Arrivo a San José del Cabo e sistemazione in albergo. 
  

  

  

 

PROGRAMMA CROCIERA LIVEABOARD 
 

  

GIORNO 1 – ARRIVO A SAN JOSE DEL CABO 

Durante la giornata, escursione facoltativa di whale watching sul Pacifico. Accompagnati da un biologo marino munito di 
idrofono, avvicineremo le Megattere per catturare momenti della loro attività in mare e i salti spettacolari per i quali sono 
famose. 
Nel pomeriggio entro le ore 17:00, imbarco a bordo della m/n Southern Sport. Sistemazione nelle cabine, briefing e partenza 
per l’Arcipelago di Revillagigedo, situato a circa 250 miglia a Sud Ovest della Baja California. Cena a bordo e navigazione durante 
la notte. 
 
 
 

GIORNO 2-10 – CROCIERA LIVEABOARD NELL’ARCIPELAGO REVILLAGIGEDO 

Crociera tra le isole San Benedicto, Socorro e Roca Partida, famose per gli straordinari incontri con squali di diverse specie, 
mante giganti, deflini e mega fauna pelagica che incontreremo durante 24 indimenticabili immersioni. 

 

GIORNO 11 – SBARCO A SAN JOSÉ DEL CABO 

Sbarco previsto entro le ore 10:00 del mattino. Trasferimento privato all’Hotel Tropicana e resto del giorno a disposizione. 

 

GIORNO 12 – PARTENZA DA SAN JOSÉ DEL CABO 

Trasferimento privato all’aeroporto distante circa 20’ di guida per le operazioni di imbarco sul volo di rientro in Italia. 
  

LISTA DEGLI ALBERGHI, DEI PASTI INCLUSI E DELLE ESCURSIONI FACOLTATIVE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

giorno località pernottamento  tour opzionali pasti 

1 
La Paz Hotel HBlue ****  

- 

2 colazione 

3 San Jose’ del Cabo Hotel Tropicana **** Whale watching 3h  +103 USD/pax colazione 

4-12 Oceano Pacifico  m/y Southern Sport   
pensione 
completa 
a bordo 

13 San Jose del Cabo Hotel Tropicana ****  colazione 

14 partenza 
in volo durante la 
notte 

 colazione 



   
  

LA QUOTA INDIVIDUALE COMPRENDE 

 la guida della crociera a cura di un esperto Expedition Leader italiano; 

 tutti i trasferimenti privati descritti nel programma; 

 i 2 pernottamenti presso l’Hotel HBlue di La Paz con sistemazione in camera doppia nel pre-tour; 

 i 2 pernottamenti presso l’Hotel Tropicana di San José del Cabo con sistemazione in camera doppia; 

 la crociera liveaborad con sistemazione in cabina doppie o triple; 

 il trattamento di pensione completa a bordo; 

 drinks illimitati a bordo (vino escluso); 

 24 immersioni guidate in programma (2 gruppi di immersione composti da max 9 divers ciascuno); 

 la prima colazione continentale in albergo ogni giorno; 

 snack disponibili 24h durante la crociera; 

 le tasse e le imposte di hotels ed altri servizi turistici; 
 

 
LA QUOTA INDIVIDUALE NON COMPRENDE 

 l’assicurazione individuale; 

 i diritti governativi di ingresso al Parco Naturale Marino dell’arcipelago di Revillagigedo (78 USD per ciascun diver, 

 solo in contanti); 

 le escursioni opzionali indicate nel programma come “facoltative”; 

 il supplemento per l’uso di miscela Nitrox arricchita (125 USD per tutta la crociera); 

 le mance (si consigliano 100 USD per ciascun diver, solo in contanti); 
  



   
 

LA BARCA 
 

M/Y SOUTHERN SPORT 

 

Southern Sport e’ una barca da crociera sub lunga 32 metri e larga 7 metri, con un pescaggio di 2 metri, ed offre 2 itinerari in 
base alla stagione, Isola di Guadalupe per gli squali bianchi da Agosto ad Ottobre e Socorro per grandi pelagici da Novembre 
ad Aprile. Ha due motori gemelli diesel che la portano ad una velocita’ di crociera di 9 nodi, la corrente elettrica a bordo e’ di 
110/220 volt. 

Nel ponte principale si trovano un salone con aria condizionata, zona pranzo con tavoli e sedie, televisore, lettore DVD, 
stazione computer, tavolo con prese di corrente, stereo, film, cd musicali e libri. 

Il ponte superiore e’ all’ombra grazie ad un tendalino, presenti sedie,tavoli ed un barbecue. Il ponte immersioni e’ spazioso e 
ben equipaggiato con ceste e compressori, un tavolo per poggiare l’attrezzatura foto/video ed una vasca per il loro risciacquo. 

A poppa sono presenti le gabbie per fare le immersioni con i meravigliosi squali bianchi che arrivano sull’Isola di Guadalupe si 
pensa per la riproduzione. 
 

NOTE UTILI: 
– stazione di rinfresco / caffe ’/ snack disponibile sul ponte principale nell’arco delle 24 ore; 
– stazione di carica batteria con prese da 110 a 220 v nel salone centrale; 
– a / c centralizzata (con controllo indipendente nelle cabine 2, 3 e 4 del ponte superiore); 
– salone principale con divani, TV, stazioni PC, libreria, cineteca e lettore DVD; 
– ponte di immersione con stazioni individuali per l’equipaggiamento personale; 
– docce con acqua calda sul ponte; 
– banco per apparecchiature fotografiche sul ponte, con aria compressa e vasca di acqua dolce disponibile; 
– vasta gamma di dischi / USB con schermo da 48 ’a disposizione gratuita degli Ospiti; 
– teli in spugna riscaldati disponibili sul ponte al ritorno dall’immersione; 



   
– Wi-Fi Internet ： No. 

– Pagamento a bordo： Carta di credito e’ accettata per pagamento nitrox ed affitto attrezzature, per il resto in contanti 
(USD/MXN). 
– Mancia all’equipaggio: Non inclusa, da dare in base alla propria soddisfazione. 
– Assicurazione Viaggio : Raccomandata. 
– ampio prendisole esterno con zone d’ombra; 
  
 

ALLOGGI 

Dispone di 9 cabine per una capienza di 18 persone. Ogni cabina dispone di stipetti, prese da 110 e luci di cortesia; 

PIANO SUPERIORE: 
cabina 1 (2 cuccette singole + bagno privato) 
cabina # 2 (1 letto matrimoniale + bagno privato); 
cabine # 3, 4 (1 letto matrimoniale + 1 singolo + bagno privato ciascuna), queste 2 cabine hanno una porta che si pare su un 
balcone; 
cabina # 5 (1 letto matrimoniale + 1 singolo + bagno privato); 
PONTE PRINCIPALE:  
cabine 6, 7 (2 letti singoli + 1 bagno in comune); 
PONTE INFERIORE:  
Cabine 8, 9 (2 letti singoli + 1 bagno privato esterno ciascuna); 
  

IMMERSIONI 

– Rebreather: Prezzi su richiesta e bisogna prenotare in anticipo. 

– Affitto Attrezzatura： Prezzi su richiesta e bisogna prenotare in anticipo. 

– Assicurazione Subacquea：Obbligatoria. 
– Nitrox : Prezzi su richiesta e bisogna prenotare in anticipo. 
– compressore Nitrox; 
– 2 battelli pneumatici da 5 m e motore da 75 cv per due gruppi composti da max 9 subacquei ciascuno; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 


