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ECUADOR E GALAPAGOS

Perchè scegliere questo viaggio
L’Ecuador vanta una varietà di meraviglie naturali e culturali come pochi paesi al mondo, concentrate in
un territorio relativamente piccolo: arditi vulcani, foreste tropicali e soprattutto innumerevoli villaggi e
pittoresche cittadine coloniali in cui ancora oggi la vita gravita intorno ai vivaci mercati tradizionali.
Crociera di 5 giorni sulla prestigiosa M/N Legend
Visita alla magnifica colonia di leoni marini di Gardner Bay
Tour tra gli imponenti vulcani della "Avenida de los volcanes"
Quito e Cuenca, due tra le più belle città coloniali delle Americhe

Per chi è indicato questo viaggio
Le Galàpagos sono un paradiso per gli amanti della natura e degli animali, che qui potrà ammirare in un
contesto unico. Consigliamo la crociera rispetto alle soluzioni a terra (potete parlare con il nostro esperto per tutti i
motivi). L'Ecuador continentale non presenta le altitudini estreme di altri paesi limitrofi, il che lo rende una meta
molto fruibile per tutti.
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - ITALIA – QUITO (-/-/-)
Partenza dall’Italia con volo di linea intercontinentale per Quito. All’arrivo accoglienza e trasferimento in hotel nel
cuore del centro storico coloniale. Cena libera e pernottamento.

2° GIORNO - QUITO (C/-/-)
Prima colazione e visita a piedi di questa bellissima capitale coloniale. Tra le altre cose visiteremo il Palazzo del
Parlamento, Plaza de la Independencia, la Cattedrale, il Palazzo del Governo e le chiese di La Compañía de
Jesús e San Francisco.
Nel pomeriggio visita a “La mitad del mundo” , il monumento all’Equatore posto alla latitudine di 0º0'0''. Questa
struttura a forma di piramide quadrangolare con quattro monoliti posti a ogni angolo indica l'orientamento
geografico dei quattro punti cardinali. Si visiterà l’interessante Museo etnografico ospitato al suo interno.
Pernottamento.

3° GIORNO - QUITO – COTOPAXI – LASSO (C/P/C)
Prima colazione e partenza verso sud attraverso la splendida Avenida de los Volcanes alla base del vulcano
Cotopaxi. Con i suoi 6005 metri è il più alto vulcano attivo. Il Parco Nazionale Cotopaxi è un autentico santuario
ecologico con un paesaggio molto peculiare chiamato pàramo. Se le condizioni atmosferiche lo consentono si
raggiungerà la Laguna Limpiopungo, uno dei luoghi più belli della zona. Pranzo al sacco in corso di escursione.
Sistemazione in una suggestiva Hacienda storica. Cena e pernottamento.

4° GIORNO - LASSO – QUILOTOA – BAÑOS (C/P/-)
Prima colazione e visita di uno dei mercati più tradizionali delle Ande nel villaggio di Zumbahua. Qui da
secoli ogni settimana al sabato si riuniscono numerose comunità autoctone per scambiare i propri prodotti. Dopo
aver visitato il mercato, con un percorso molto suggestivo raggiungeremo la magnifica "Laguna Quilotoa" , le cui
acque color smeraldo, ricche di zolfo, riempiono un antico cratere di un vulcano. Si può fare una passeggiata o
semplicemente ammirare il paesaggio. Pranzo in semplice ristorante. Proseguiamo al pomeriggio per Baños.
Sistemazione in un bellissimo hotel-spa, cena libera e pernottamento.

5° GIORNO - BAÑOS (C/P/-)
Prima colazione. Baños è una piccola località situata in posizione spettacolare ai piedi di imponenti vulcani tuttora
attivi e punteggiata da numerose sorgenti calde che la rendono una importante località termale. Al mattino
escursione per conoscere questa bellissima regione con in particolare una visita alla cascata chiamata Pailòn
del Diablo. Pranzo in ristorante con splendide viste. Al pomeriggio tempo libero per usufruire delle piscine
dell’hotel, circondati da un panorama rigoglioso, o per attività facoltative. Cena libera e pernottamento.

6° GIORNO - BAÑOS – INGAPIRCA - CUENCA (C/P/-)
Sveglia presto e prima colazione. Partenza su strada per la città coloniale di Cuenca. Il percorso attraversa
paesaggi spettacolari e offre l’opportunità di effettuare numerose visite. Sosteremo a Balbanera per ammirare la
chiesa più antica del Paese, al villaggio di artigiani di Guano e quindi all’importante Fortezza Inca di Ingapirca
dove è previsto anche il pranzo in un ritorante locale. Proseguimento verso sud fino a Cuenca. Sistemazione in un
hotel ricavato dalla ristrotturazione di una splendida casa coloniale. Cena libera e pernottamento.

7° GIORNO - CUENCA (C/-/-)
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Prima colazione. Visita della città considerata da molti la più bella del paese. Il tour inizia con una visita al
Mirador de Turi da cui si coglie una splendida vista della città coloniale. Si continua con le rovine di
Pumapungo, il mercato dei fiori, il nuovo e il vecchio Duomo, così come alcuni laboratori artigianali di ceramica,
tessuti, ricami e soprattutto dei celebri cappelli di "Panama". Non tutti sanno che gli originali si producono qui. Nel
pomeriggio si visiteranno alcuni villaggi ricchi di fascino e di artigianato. Consigliamo la cena nello splendido patio
dell' hotel e pernottamento.

8° GIORNO - CUENCA - GUAYAQUIL (C/-/C)
Prima colazione e partenza su strada per la città di Guayaquil, principale porto del Paese sulla costa Pacifica.
Lungo il percorso si attraverserà il suggestivo Parco Nazionale El Cajas, caratterizzato da un altopiano situato a
circa 4.000m e costellato di laghetti. Il viaggio dura all’incirca 4 ore. All’arrivo sistemazione in hotel e pomeriggio
libero. In serata trasferimento in ristorante per una cena in cui si potrà apprezzare l’ottima cucina della costa.

9° GIORNO - GUAYAQUIL – ISOLE GALAPAGOS (C/P/C)
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto, assistenza nelle formalità d'imbarco e volo per le Isole Galapagos.
Arrivo all'isola di San Cristobal. Accoglienza all’arrivo e imbarco sulla M/N Legend (Visuallizza qui il
video). Durante la crociera si effettueranno quotidianamente diverse discese a terra sempre accompagnati da
esperte guide naturalistiche che illustreranno le caratteristiche di questo arcipelago unico e dei suoi abitanti. Nel
pomeriggio visita Interpretation Center and Tijeretas
Note importanti: L’itinerario delle crociere alle Galapagos potrebbe essere modificato in qualsiasi momento per
decisione insindacabile delle autorità del Parco Nazionale

10° GIORNO - ISOLE GALAPAGOS - ESPANOLA ISLAND (C/P/C)
Dopo la prima colazione visita a Gardner Bay e Osborn Islets . Pranzo e proseguimento con l' esplorazione
di Suarez Point . Cena e pernottamento in hotel.
I leoni marini si rilassano pigramente su Gardner Bay, una spiaggia di sabbia bianca che è una delle più lunghe
delle Galapagos. Questa spiaggia è un luogo perfetto per lo snorkeling, ed è possibile nuotare a Tortuga Islet di
fronte alla spiaggia per scoprire l'abbondante vita marina.
Osborn Islet si trova a sud-est di Gardner Bay, vicino all'isola di Española. L'isoletta prende il nome da Henry
Fairfield Osborn, un vero amante della natura e delle specie animali. William Beebe ha lavorato per lui e ha
chiamato l'isoletta dopo aver viaggiato per scoprire le Galapagos.

11° GIORNO - ISOLE GALAPAGOS - FLOREANA ISLAND (C/P/C)
Dopo colazione inizio della visita di Post Office Bay. Pranzo e proseguimento con l'esplorazione di questa
magnifica isola con tappa al Cormorant Point e Devils Crown or Champion . Cena e pernottamento
La tradizione di Post Office Bay è nata quando l'equipaggio di una nave baleniera britannica ha messo qui un
barile di legno nel 1793 che serviva per raccogliere la posta diretta a casa e ogni marinaio diretto in quella
direzione aveva il compito di prelevarla e consegnarla a mano. Sebbene siano passati tanti anni, questa "posta a
mano" è ancora funzionante e i visitatori guardano attraverso le lettere o le carte nel barile e prendono quelli con
gli indirizzi vicino alla loro città natale per la consegna a mano. Oggigiorno l'ufficio postale è usato principalmente
per il divertimento, ma in passato era un importante mezzo di comunicazione per i marinai che erano via per anni
e anni. È una pratica accettata per gli yacht in visita lasciare i loro biglietti da visita - dipinti, intagliati pezzi di legno
- su o intorno all'ufficio postale. Questo sito dei visitatori ha anche un breve sentiero che porta nell'entroterra a un
tubo di lava che si estende fino al di sotto del livello del mare.
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12° GIORNO - ISOLE GALAPAGOS - SANTA CRUZ ISLAND (C/P/C)
Dopo colazione intera giornata dedicata alla visita dell'isola di Sanat Cruz. Prima tappa a Charles Darwin
Research Station per poi proseguire verso Highland Tortoise Reserve. Dopo pranzo inizio della seconda tappa
con visita di Eden Islet or Ballena Bay. Cena e pernottamento
Note importanti: L’itinerario delle crociere alle Galapagos potrebbe essere modificato in qualsiasi momento per
decisione insindacabile delle autorità del Parco Nazionale

13° GIORNO - ISOLE GALAPAGOS - ITALIA (C/P/C)
Prima colazione e inizio delle operazioni di sbarco. Visita del Carrion Point a Santa Cruz Island.Trasferimento in
aeroporto a Baltra e partenza con volo per Guayaquil e proseguimento per l'Italia. Pasti e pernottamento a bordo

14° GIORNO - ARRIVO IN ITALIA (-/-/-)
Arrivo in Italia, fine del viaggio e termine dei servizi
LEGENDA PASTI:
(C/-/-) = COLAZIONE INCLUSA
(-/P/-) = PRANZO INCLUSO
(-/-/C) = CENA INCLUSA

PIANETA GAIA VIAGGI s.r.l.

T. +39 011 54 63 85/6

Via Maria Vittoria 41 - 10123 Torino
P.IVA 07708710012

turismo@pianetagaia.it
www.pianetagaia.it
blog.pianetagaia.it

I VOLI
E' possibile prevedere partenze dai principali aeroporti italiani

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE MEDICA BASE 60€

LA QUOTA COMPRENDE
Voli intercontinentali e domestici in classe economy
Hotel come sopra indicato, in camera standard salvo ove diversamente indicato (cabina Junior Suite in crociera)
Pasti come indicato nel programma
Tutte le escursioni con servizio privato e guida locale in ITALIANO da Quito a Guayaquil
Escursioni condivise con guida locale parlante ITALIANO (in date selezionate) o spagnolo/inglese alle
Galapagos
Tutti i trasferimenti
Tasse di ingresso ai parchi/musei/monumenti (eccetto Isole Galàpagos)
Assicurazione base medico/bagaglio AXA con massimali medici di € 30.000
Guida di viaggio e gadget
Assistenza 24h Pianeta Gaia

LA QUOTA NON COMPRENDE
Bevande e pasti non espressamente indicati nel programma
Tassa ambientale delle Isole Galapagos
Mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Servizi inclusi”
L'assicurazione facoltativa medico / annullamento I4T con spese mediche fino a 4.000.000€
L'assicurazione facoltativa solo annullamento AXA
Tutto quanto non espressamente indicato alla voce La quota comprende
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