
 

 

12 GIORNI / 11 NOTTI 
7 Aprile – 12 Maggio – 23 Giugno – 7 Luglio – 28 Luglio – 4 Agosto – 22 Settembre – 1 

Dicembre 
 

Itinerario Completo: 

1°giorno (giovedì): ITALIA / QUITO 
 
Partenza con volo di linea dall’Italia per Quito. Arrivo e trasferimento in Hotel. 
 
2°giorno (venerdì): QUITO 
 
Giornata dedicata alla visita della città (circa 5 ore) con i suoi nuclei storici e coloniali e la visita 
alla linea di  demarcazione dell’Equatore "Mitad del Mundo". Sistemazione in hotel. 
 
3°giorno (sabato): QUITO/OTAVALO/QUITO 
 
Partenza con direzione Punta di Miralago per ammirare i vulcani Imbabura e Cotacachi. Attraverso 
paesaggi incantevoli si raggiunge Otavalo per visitare il suo mercato artigianale tra i più importanti 
del Sud America. Si prosegue per la stazione ferroviaria di Ibarra per imbarcarci sul “Chaski 
Antawa Train” ferrovia costruita all’inizio del XX secolo che congiunge gli altipiani del Nord alla 
costa tropicale del Pacifico. Arriveremo alla Valle di Ambuqui dove attraverseremo le piantagioni 
di canna da zucchero, tunnel eponti sopraelevati sui vari Canon. I 26 km di percorrenza fino a 
Salinas avranno un dislivello di circa 700 mt per la durata di2 ore. Pranzo incluso. Nel tardo 
pomeriggio rientro a Quito.Sistemazione in hotel. 
 
4°giorno (domenica): QUITO/RIOBAMBA 
 
Partenza in bus verso Sud lungo la via dei vulcani fino al Cotopaxi per una visita panoramica del 
vulcano. Proseguimento verso Banos, porta di ingresso dell’Amazzonia con le sue cascate. Nel 
pomeriggio proseguimento per Riobamba. Visita panoramica della cittadina e sistemazione in 
Hotel. 
 
5°giorno (lunedì): RIOBAMBA/CUENCA 

Partenza verso una delle zone più caratteristiche degli indigeni dell’area ed arrivo alla stazione 
ferroviaria di Alausi, imbarco sul treno e discesa lungo le Ande nella zona conosciuta come il “naso 
del diavolo”. Pranzo con box lunch e proseguimento in bus per le rovine incaiche di Ingapirca, 
visita del sito e proseguimento per Cuenca. Sistemazione in hotel. 
 
6°giorno (martedì): CUENCA 
 
Visita di questa splendida città coloniale dichiarato dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità con i suoi 
musei, siti archeologici e chiese dell’epoca spagnola. Visiteremo inoltreuna fabbrica dei famosi 
cappelli “Panama”. Rientro in hotel. 



7°giorno (mercoledì): CUENCA / GUAYAQUIL 
 
Partenza in bus per Guayaquil attraversando il Parco Nazionale “El Cajas” con i suoi innumerevoli 
laghetti e raggiungendo i 4000 mt di altitudine; discesa verso la costa pacifica. Sistemazione in 
hotel. 
 
8°giorno (giovedì): GUAYAQUIL / ISOLE GALAPAGOS 
 
Trasferimento in aeroporto e partenza per Baltra nelle Isole Galapagos. Si attraversa l’Isola di Santa 
Cruz fino a Puerto Ayora ed imbarco sulla Motonave Legend, sistemazione in cabina Moon. 
Trattamento di pensione completa. 
 
9°giorno (venerdì): ISOLE GALAPAGOS - Isabela (Baia Urbina)/Fernandina (Punta 
Espinosa) 
 
L’isola Isabela è la più grande isola di tutto l’arcipelago; con 5 vulcani attivi, uno dei quali 
rappresenta anche il punto più alto delle Galapagos. Sulla spiaggia fossile e nell’area di corallo, 
dipendendo dalla stagione si potranno osservare le tartarughe giganti, le iguane di terra e i 
cormorani (non volatili). Al termine della visita c’è la possibilità di effettuare un bagno e 
snorkeling. Si procede poi per l’isola Fernandina e arrivo a Punta Espinosa che é il luogo con la più 
alta concentrazione di iguane marine, cormorani, pinguini e di leoni marini. Interessante anche la 
flora, cactus e numerose mangrovie. 
 
10°giorno (sabato): ISOLE GALAPAGOS - Santiago (Porto Egas)/Rabida (Jervis) 
 
A Puerto Egas, sull‘Isola di Santiago, la maggior parte del paesaggio è formato da tufo, cenere 
compattata e flussi di lava. Si potranno osservare aironi azzurri, aironi di lava, aironi dalla cresta 
gialla, aironi notturni, uccelli, iguanemarine, granchi rossi ed una colonia di otarie impellicciate. 
Proseguimento per l’isola di Rabida (Jarvis), frequentata da otarie e dove sono comuni i leoni 
marini ed i pellicani, mentre i fenicotteri popolano a volte una laguna salata dell’interno. Da luglio a 
settembre è un buon momento per osservare i pellicani marroni nidificare sui monti salati. Si 
potranno osservare anche sule e 9 specie di fringuelli diDarwin. 
 
11°giorno (domenica): ISOLE GALAPAGOS - Santa Cruz 
 
Arrivo a Santa Cruz, la seconda e la più popolata isola dell’arcipelago. Visita alla stazione Charles 
Darwin, centro per la ricerca e la conservazione delle tartarughe gigantidelle Galapagos, la foresta 
di cactus giganti e svariati uccelli terrestri. La visita prosegue fino alle parti più alte dell’isola di 
Santa Cruz: visita al Cerro Chato, dove si possono osservare le famose tartarughe giganti e 
passeggiata tra i grandicordoni di lava spenta. 
 
12°giorno (lunedì): ISOLE GALAPAGOS - Santa Cruz -/Baltra - QUITO / ITALIA 
 
Arrivo alla spiaggia Bachas, situata a nord dell’isola di Santa Cruz. Luogo d’incontro di molti 
uccelli marini, iguane marinee tartarughe marine. Trasferimento all’aeroporto di Baltra e volo di 
rientro in Italia con transito a Quito. 

 

 



Quota individuale in camera doppia a partire da                                                  € 3.256,00 
Supplemento singola                                                                                                 € 1.057,00 

 

Le quote includono: 

VOLI DA/PER ITALIA IN CLASSE ECONOMICA;  
TRASFERIMENTI IN/OUT IN OGNI LOCALITA';  
VOLI INTERNI;  
TUTTE LE ESCURSIONI DESCRITTE NELPROGRAMMA CON GUIDE LOCALI IN 
ITALIANO ESCLUSO GALAPAGOS(INGLESE/SPAGNOLO ),  
CROCIERA ALLE GALAPAGOS DI 4 NOTTI IN SISTEMAZIONE IN MOON CABIN;  
TUTTI I BIGLIETTI E INGRESSI;  
PASTI COME DA PROGRAMMA. 

Le quote non includono: 

 TASSE DI EMISSIONE BIGLIETTO € 390,00 CIRCA (DA RICONFERMARE IN FASE DI 
EMISSIONE)  
 ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO ANNULLAMENTO € 114,00;  
 LE BEVANDE DURANTE I PASTI;  
 LE TASSE DI USCITA USD 44.00 CIRCA;  
TASSA GALAPAGOS NATIONAL PARK USD 110.00; 
MANCE ED EXTRA IN GENERE 
TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Disponibilità e prezzi da riconfermare all'atto della prenotazione. Alcune tariffe applicate possono 
richiedere  l'emissione contestuale alla conferma dei posti, in questi casi i biglietti una volta emessi 
avranno dei costi e tempi di  rimborso diversi da quelli riportati nelle norme e condizioni. Al 
momento della conferma, verranno segnalati i  vari   casi in cui è richiesta l'emissione contestuale 
con le relative norme di rimborso per cancellazione. 


