-OVUNQUE VIAGGIA CURA DI

MESSICO

Baja California
“Wahoo Run “
9 gg/7 notti

Dopo il grande successo dei nostri precedenti viaggi di gruppo dedicati alla pesca subacquea ecco
una nuova proposta firmata ARTEDELVIAGGIO. La formula e’ sempre la stessa ,cioe’ offrire un
itinerario che permetta le piu’ importanti catture in assoluta sicurezza, assistiti dalle piu’ esperte
guide locali, in un contesto che per la sua bellezza possa soddisfare anche gli accompagnatori piu’
esigenti e il tutto ad un prezzo “possibile”. Chay Ochoa e le esperte guide di SeasniperBaja vi
guideranno tra i migliori spot di pesca del mar di Cortes, in occasione del cosiddetto “Wahoo Run” ,
in queste acque infatti dalla meta’ di ottobre si radunano tutti gli anni un gran numero di questi
splendidi predatori permettendo di fare catture straordinarie.
Il Mar di Cortes e’ uno dei mari piu’ ricchi del mondo ed e’ uno scenario naturale fantastico. Un
luogo dove il deserto arriva a lambire le acque formando spiagge bianchissime ,dove i tramonti
sono mozzafiato e la natura e’ selvaggia.
IL TOUR LEADER
Il gruppo sara’ accompagnato dall’ Italia da Itio Alemanni ,esperto pescatore e produttore dei
famosi fucili “Roller” ,che sara’ presente per offrire supporto tecnico e per far provare le sue
creazioni dedicate alla pesca estrema.
LA LOCATION
Si fara’ base a El Sargento nella baia di La Ventana un piccolo paese che vanta bellissime spiagge
ed una incomparabile vista sull’Isla Cerralvo che si staglia maestosa dalle profonde acque del Mar

di Cortes. A El Sargento e’ possibile trovare tutti i generi di prima necessita’ e tipici ristoranti in cui
provare le deliziose specialita’ locali.
POSSIBILI CATTURE
Il Mare di Cortez ha caratteristiche che lo accomunano al nostro Mediterraneo ,un mare “chiuso” e
molto profondo. Le sue caratteristiche particolari fanno si’ che moltissime specie si ritrovino qui per
la riproduzione e di fatto e’ possibile cacciarvi tutte le prede di maggior rilievo per il pescatore
subacqueo: Wahoo, Tonni, Ricciole, Hamber Jack ,Pesci Vela e Marlin( blu/nero e striato).
In queste acque e’ stato catturato il record del mondo di Wahoo. Si pesca sulle franate a strapiombo
ai lati delle isole o sulle secche al largo osservati da curiosi Leoni Marini. Ci si sposta su veloci
lance in vetroresina chiamate “Pangas”. Su ogni panga prendono posto al massimo 4 pescatori oltre
al capitano e un barcaiolo. La imbarcazioni lasciano i pescatori in corrente per riprenderli poi alla
fine dell’azione di pesca per garantire sempre la massima sicurezza.
NB: in Messico la pesca e’ permessa esclusivamente con fucili ad elastico e per praticarla occorre
una licenza governativa.
SISTEMAZIONE
Si alloggia a seconda della sistemazione scelta , in
tipiche costruzioni locali in camera doppia
con servizi privati oppure in grandi e spaziose
tende con servizi in comune. La mezza pensione
comprende la colazione e il pranzo (ai pescatori
viene servito in barca).
Per cena ci si puo’ preparare il proprio pescato
nell’attrezzata area barbecue o ci si puo’ recare in
uno dei tipici ristoranti locali.
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PRO GR AMMA
ITINERARIO DI 9 GIORNI – 7 NOTTI
GIORNO 1
Partenza al mattino dai maggiori aeroporti italiani ,arrivo a La Paz in serata e trasferimento con
mezzo privato presso la struttura in localita’ El Sargento (circa 45 minuti ). Sistemazione in tenda o
camera a seconda del tipo di sistemazione prescelta.
GIORNI 2-3-4-5-6-7
Colazione e partenza verso i migliori spot di pesca della regione. Le giornate saranno interamente
dedicate alla pesca, il ritorno a terra è previsto in serata. Bibite e pranzo saranno forniti a bordo.
Dopo il rientro a terra, tempo libero e cena (non inclusa) dove ci si potra’ cucinare il proprio
pescato in un’attrezzata zona barbecue oppure ci si potra’ recare nei vari locali della zona a provare
le pietanze locali (si cena con circa 7€)
GIORNO 8
Colazione e trasferimento in aeroporto a La Paz in tempo utile per il volo internazionale.
GIORNO 9
Arrivo in Italia.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA
PESCATORI SUBACQUEI
2350 € in “Camping Style”*
2550 € in “Hotel Style”*
ACCOMPAGNATORI
1550 € in “Camping Style”*
1750 € in “Hotel Style”*
(NB : Quote per gruppo minimo 10 persone e soggette a disponibilita’ voli)
*Per “Camping Style”si intende sistemazione in grandi tende arredate con servizi
in comune, per “Hotel Style” si intende sistemazione in camere con servizi ad uso esclusivo .
La quota comprende:
 Volo a/r in classe economica
 Le tasse aereoportuali
 Assistenza e trasferimenti A/R aeroporto di La Paz a El Sargento
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Soggiorno 7 notti/9 giorni con trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo)
nelle strutture prescelte.
SOLO PER I PESCATORI: 6 Giornate intere di pesca subacquea in “Pangas” con guida
e permesso di pesca governativo .

La quota non comprende:
 La cena e le bevande.
 Le escursioni in barca e le immersioni subacquee.
 Gli extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato nel programma di
 viaggio.
 Assicurazione medico/bagaglio/annullamento

Per l’organizzazione tecnica :

OVUNQUE VIAGGI
riccardo.ovunqueviaggi@gmail.com
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