Minigruppo

TOUR ECUADOR E ISOLE GALAPAGOS
Partenza 18 Novembre 2019
16 giorni

Quito – Archidona - Capanne amazzoniche - El Puyo - Banos de Agua Santa
Chimborazo – Guamote – Alausi – Ingapirca – Cuenca - Guayaquil
Galapagos Isola di San Cristobal – Tijeretas - Isola di Santa Cruz
Las Primicias - Tortuga Bay - Otavalo

Ecuador – Galapagos, un viaggio lungo e completo che raggiunge province da poco aperte al

turismo e ancora poco visitate assieme a località più tradizionali nei tour classici in Ecuador e
Galapagos. Nella prima parte del viaggio si raggiunge la foresta amazzonica con cascate, fiumi e
sentieri nella selva, dormendo sempre in luoghi accoglienti e sicuri. Si prosegue poi conoscendo le
Ande con i suoi laghi e vulcani, Ingapirca, il sito Inca più rilevante dell'Ecuador e Cuenca, città
coloniale patrimonio dell'Umanità. Tutto questo prima delle Galapagos, per vivere un'esperienza
naturalistica unica al mondo. Negli ultimi giorni di viaggio ci sarà il tempo per conoscere Quito con
le sue scenografiche piazze, chiese e paesaggi vulcanici e Otavalo, il multicolore mercato
artigianale dove fare gli ultimi acquisti prima di ritornare a casa. Il chilometraggio e la durata dei
vari trasferimenti riportati nel programma sono solo indicativi e non includono le soste e le visite
che si possono effettuare nel tragitto.
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Programma di Viaggio
Lunedì - 18 novembre 2019

Italia – Quito

Partenza nelle prime ore della notte per l'aeroporto di Milano Malpensa con mezzo privato.
Disbrigo delle formalità d'imbarco e partenza con volo di linea per Quito con cambio europeo.
All'arrivo a Quito disbrigo delle formalità d'ingresso ed incontro con la guida locale per il
trasferimento privato per l'hotel prenotato in centro della città. Sistemazione nelle camere
riservate con servizi privati.
Cena inclusa e pernotatmento.
Soggiorno presso un piccolo boutique hotel nel quartiere della Mariscal.

Www.hotelmarquiz.com.ec
Aeroporto – hotel: 40 minuti, 36 chilometri

Martedì– 19 novembre 2019

Quito – Archidona

Prima colazione in hotel. Appuntamento alle 08.00 in hotel con guida parlante italiano ed autista.
Inizia l'avventura amazzonica! Ci si dirige verso la catena andina orientale. Il paesaggio urbano
viene lasciato alle spalle e si raggiunge il “paramo”, la parte più elevata delle montagne andine,
prima di raggiungere la località di Papallacta dove chi lo desidera potrà fare un rilassante bagno
nelle acque termali aperte al pubblico (ingresso incluso nella quota) circondati da un paesaggio di
alta montagna. Si prosegue scendendo dalle montagne verso il bacino amazzonico. L'ambiente
naturale cambia nuovamente e la vegetazione diventa tropicale. La strada, asfaltata e comoda,
fino a pochi anni fa era solo una strada sterrata e anche per questo motivo queste province sono
ancora relativamente isolate. Il paesaggio collinare e tropicale della provincia del Napo è
sorprendente e ricco di foreste prima di raggiungere la cascata magica (ingresso incluso nella
quota). Per raggiungerla dal piccolo parcheggio si cammina circa 10 minuti su un comodo sentiero.
La cascata Magica impressiona per la portata d'acqua molto poderosa e per il caratteristico
ambiente che la circonda. Sarà una buona introduzione ai paesaggi di queste province prima di
raggiungere la cascata San Rafael che si trova circa 15 minuti dopo in auto. La cascata San Rafael è
un parco nazionale, per questo motivo ci si deve registrare all'ingresso (gratuito). Il comodo
sentiero scende per circa 30 minuti immerso nella vegetazione tropicale, fino a raggiungere il
punto panoramico che permette di vedere al meglio una delle più imponenti cascate dell'Ecuador.
Si prosegue poi in auto verso la cittadina di Archidona dove si arriva prima dell'ora di cena al
termine di una giornata ricca di paesaggi spettacolari ed esotici.
Cena inclusa e pernottamento in un lodge “Paraiso de las Orquideas”, capanne confortevoli e una
bella piscina immersa nella vegetazione.
https://www.elparaisodelasorquideas.com.ec/
Quito – cascata San Rafael: 3 ore e 15 minuti, 160 chilometri
cascata San Rafael – Archidona: 2 ore e 30 minuti, 130 chilometri

Mercoledì – 20 novembre 2019

Capanne amazzoniche – El Puyo – Baños de Agua Santa

Dopo un'abbondante colazione in stile amazzonico, partenza verso la cittadina di Puyo da dove si
prosegue con una guida locale alla scoperta della “Cascada Ola Vida”. Questa cascata, immersa
nella foresta, offre l'opportunità per fare un bagno in un ambiente di foresta amazzonica. Quindi,
raggiunto il Rio Puyo, si scende in canoa verso un punto panoramico (dopo la canoa si cammina
circa 20 minuti per raggiungerlo) da dove si gode di un meraviglioso paesaggio sul Rio Pastaza.
Sullo sfondo la catena andina e nelle giornate più serene il profilo del vulcano Sangay. Ritorno a El
Puyo nel tardo pomeriggio e proseguimento verso Baños de Agua Santa. Baños è un villaggio
turistico famoso per le sue acque termali, le piscine sono aperte anche la notte (ingresso incluso
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nella quota) ed è il luogo ideale per riposarsi un pò e godere dell'ambiente ospitale di uno dei
numerosi ristorantini.
Cena inclusa e pernottamento in hotel “la Floresta”.
https://laflorestahotel.com/
Guida e escursione in canoa comprese nella quota
Archidona – El Puyo: 1 ora e 30 minuti, 90 chilometri
El Puyo – cascata Ola Vida: 45 minuti, 45 chilometri
El Puyo – Baños di Ambato: 1 ora e 20 minuti, 55 chilometri

Giovedì – 21 novembre 2019

Chimborazo – Guamote – Alausì

Prima colazione in hotel. Partenza alle 08.00. lasciato alle spalle l'ambiente amazzonico si ritorna
sulle Ande e si raggiunge la quota di metri 4100 s/m sull'altipiano dell'Arenal. Il paesaggio è
maestoso e dominato dalla vetta della cima più alta dell'Ecuador: il Chimborazo. E' una zona di alte
montagne abitate da popolazioni a maggioranza indigena che vivono mantenendo uno stile e una
cultura ancora molto tradizionale. Lungo la strada si possono incrociare numerosi gruppi di
vigogne. Raggiunta la Panamericana si effettua una breve sosta per conoscere la più antica chiesa
cattolica dell'Ecuador: la Balbanera. Questa chiesa del XVI secolo ha anche una notevole
importanza storica già che al suo interno fu firmata la prima Costituzione della Repubblica
dell'Ecuador. Si prosegue visitando il caratteristico mercato di Guamote che si svolge solo il
giovedì. Frequentato da molte persone indigene questo mercato permette di avvicinarsi alle
tradizioni e alla cultura di queste terre di montagna. Arrivo ad Alausì nel tardo pomeriggio. E' un
piacevole villaggio andino tradizionale circondato da alte montagne.
Cena inclusa e pernottamento in hotel “La Quinta”, hotel in stile coloniale ricavato in una casa
storica di Alausì.

https://www.hosteria-la-quinta.com
Baños - Alausi: 4 ore e 30 minuti, 190 chilometri
Baños – Chimborazo – Alausì: 4 ore, 200 chilometri

Venerdì – 22 novembre 2019

Ingapirca – Cuenca

Prima colazione in hotel. Alle 7.30 si raggiunge a piedi la piccola stazione del treno di Alausì che si
trova nei pressi dell'hotel. Il treno procede lentamente e offre emozionanti paesaggi andini fino
alla Nariz del Diablo dove scende per alcuni tratti anche in retromarcia lungo un pendio
mozzafiato. L'escursione in treno dura circa 2,5 ore compresa la sosta nella stazione di Sibambe
prima di ritornare ad Alausì. Si riprende la strada lungo la valle interandina e si arriva al sito di
Ingapirca. E' il maggior sito archeologico Inca dell’Ecuador e si visita con l'aiuto di una guida locale
disponibile all'ingresso (ingresso incluso nella quota). Spicca nel sito la costruzione di un tempio a
forma ellittica. Si tratta dell'unica costruzione ellittica costruita dagli Inca in tutto il loro impero.
Quindi si prosegue per Cuenca che si raggiunge nel tardo pomeriggio.
Cena inclusa e pernottamento in hotel “Felicia”, hotel botique in centro di Cuenca.

Www.feliciahotelandsuits.com
Alausi - Ingapirca: 2 ore e 30 minuti, 190 chilometri
Ingapirca – Cuenca: 1 ora e 30 minuti, 70 chilometri

Sabato – 23 novembre 2019

Cuenca – Guayaquil

Prima colazione in hotel. Appuntamento alle 9.00 con la guida. Cuenca offre una volta in più il
piacevole contesto delle città coloniali della sierra. La visita permette di conoscere la Cattedrale, le
chiese di San Sebastian e del Carmen de la Asunción, la piazza San Francisco, il quartiere di El
Vado, i laboratori del caratteristico cappello Panama e i mercati più tradizionali. E' forse la città più
elegante e una delle più caratteristiche e ricca di storia dell'Ecuador. Partenza alle 13.30 verso il
Parco Nazionale del Cajas diretti a Guayaquil. Si raggiungono le regioni costiere dell'Ecuador e si
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attraversano estese piantagioni di cacao, banano, canna da zucchero, riso. Nel tardo pomeriggio
arrivo a Guayaquil. L'hotel si trova presso il lungo fiume e offre la possibilità di una piacevole
passeggiata raggiungendo se lo si desidera il quartiere storico di Las Peñas.
Cena inclusa e pernottamento in hotel “Wyndham”.
Https://www.wyndhamhotels.com/wyndham/guayaquil-guayas-ecuador
Cuenca – Guayaquil: 3 ore e 30 minuti, 200 chilometri

Domenica – 24 novembre 2019

Volo – Galapagos – isola di San Cristobal - Tijeretas

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo aereo per le Galapagos.
Arrivo all'aeroporto di Puerto Baquerizo Moreno, isola di San Cristobal. Accoglienza in aeroporto,
trasporto privato e sistemazione in hotel. San Cristobal è una delle isole meno frequentate alle
Galapagos e per questo motivo forse oggi è una delle più interessanti perchè offre ambienti
naturali ancora incontaminati. Nel pomeriggio tempo libero per conoscere lo splendido ambiente
naturale del Cerro Tijeretas. A piedi si raggiunge a pochi minuti di distanza la spiaggia Playa Man
dove si apprezzano già alcuni leoni marini. Si prosegue poi visitando il centro di documentazione
che offre informazioni sulla struttura geologica delle isole, sulla loro storia e sulla presenza degli
animali che si possono osservare. L'escursione continua sul comodo sentiero circondato di lava
vulcanica, cactus Candelabro e cactus Opuntia. Dopo circa 15 minuti di comoda passeggiata
immersi in un paesaggio quasi surreale si raggiunge la splendida Punta Carola dove si osservano
sulla spiaggia numerosi leoni marini e iguane marine, oltre a vari tipi di uccelli. Questa spiaggia è
ideale per un primo snorkeling con leoni marini e tartarughe se lo si desidera. Dopo aver visitato
l'incantevole spiaggia di Punta Carola si prosegue camminando altri 10 minuti circa verso la statua
di Darwin che domina da un punto panoramico l'omonima piccola baia. Qui è possibile effettuare
un secondo splendido snorkeling immersi nell'acqua limpida e trasparente della baia. Infine chi lo
desidera può raggiungere il punto panoramico di Punta Tijeretas dove si osservano in volo alcune
fregate e in lontananza nel mare la rocca del Leon Dormido. Il paesaggio è di una superba bellezza
che permette fin dal primo giorno di apprezzare liberamente l'ambiente naturale delle Galapagos.
Ritorno in hotel prima di cena. La cittadina di Puerto Baquerizo Moreno è piccola, tranquilla ed
accogliente, offre alcuni ristoranti piacevoli e un lungo mare dove spesso si possono osservare
leoni marini distesi sulle panchine o sulla spiaggia.
Cena inclusa e pernottamento in hotel “Casa Blanca”.
Https://www.galapagosislands.com/san-cristobal/hotels/casa-blanca

Lunedì – 25 novembre 2019

Galapagos – Isola di San Cristobal

Prima colazione in hotel. Secondo giorno sull'isola di San Cristobal, vi possiamo offrire varie
alternative. Per chi desidera effettuare un tour completo con auto privata e autista
accompagnatore (non guida) è possibile raggiungere la parte alta dell'isola visitando la laguna di
El Junco e la spiaggia di Puerto Chino. La laguna di El Junco offre passeggiate in un ambiente
tropicale umido con l'osservazione di numerosi uccelli. Il lago si è formato all'interno di un cratere
vulcanico e si trova a circa 18 km dal villaggio di Puerto Baquerizo Moreno. Successivamente si
raggiunge la spiaggia di Puerto Chino. E' considerata fra le più belle delle Galapagos e si possono
osservare sule dalle zampe azzurre, fregate, pellicani e leoni marini. (inclusa nella quota) Per gli
amanti dello snorkeling vale la pena prenotare invece lo splendido tour a Leon Dormido. Si tratta
di uno dei luoghi più belli per effettuare lo snorkeling alle Galapagos. Questo tour parte in barca al
mattino e termina nel pomeriggio. E' compresa l' attrezzatura per lo snorkeling (maschera,
boccaglio, pinne) un pranzo tipo spuntino e la guida del Parco Nazionale delle Galapagos. Il tour
comprende anche una seconda sosta ad una delle splendide spiagge di San Cristobal prima di
ritornare a Puerto Baquerizo Moreno (costo 140 Usd ).
Cena inclusa e pernottamento in hotel “Casa Blanca”, pensione simpatica sul lungo mare di Puerto
Baquerizo Moreno.
Https://ww.galapagosislands.com/san-cristobal/hotels/casa-blanca
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Martedì – 26 novembre 2019

Galapagos – Isola di Santa Cruz – Las Primicias

Prima colazione in hotel. Partenza al mattino dal molo e in barca si raggiunge Puerto Ayora
sull'isola di Santa Cruz (navigazione di circa 2,30 minuti). Accoglienza al molo di Puerto Ayora,
trasporto privato e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio visita all'azienda di Las Primicias (tour
incluso nella quota) a circa 30 minuti da Puerto Ayora dove si possono apprezzare le tartarughe
giganti nel loro habitat naturale e visitare i tunnel di lava, particolari formazioni rocciose che si
sono formate durante le eruzioni vulcaniche. Tour con trasporto privato in compagnia di un
nostro autista (non guida). Ritorno a Puerto Ayora nel tardo pomeriggio.
Cena inclusa e pernottamento in hotel “Coloma”, accogliente hotel a gestione famigliare.
Https://hotelcolomagalapagos.com

Mercoledì – 27 novembre 2019

Galapagos – Isola di Santa Cruz – Tortuga Bay

Prima colazione in hotel. Giornata ideale per raggiungere a piedi la splendida spiaggia di Tortuga
Bay (circa 45 minuti di cammino su un comodo sentiero). Tortuga Bay offre il meraviglioso
ambiente incontaminato di due spiagge di sabbia bianca lunghe circa due chilometri che offrono la
possibilità di fare il bagno, osservare iguane marine sulla spiaggia ed uscire in kayak (non
compreso nella quota) ed osservare in mare piccoli squali Tintoreras e tartarughe marine. Questa
escursione si effettua liberamente partendo a piedi dall'hotel. Se si ritorna in tempo a Puerto
Ayora c'è anche la possibilità di visitare il nuovo centro Darwin dove si osservano alcune
tartarughe giganti centenarie e alcune iguane terrestri delle Galapagos e un centro informativo
che offre descrizioni della storia e degli aspetti naturali dell'arcipelago. Le tartarughe giganti del
centro Darwin sono diverse da quelle osservate a Las Primicias. Provengono da isole differenti da
Santa Cruz e hanno la caratteristica corazza a forma di sella di cavallo.
Cena inclusa e pernottamento in hotel “Coloma”.
Https://hotelcolomagalapagos.com

Giovedì – 28 novembre 2019

Galapagos – Isola di Santa Cruz

Prima colazione in hotel. Giornata libera a Santa Cruz, ideale per visitare la spiaggia El Garrapatero
che si raggiunge in taxi da Puerto Ayora (escursione inclusa nella quota). Nel pomeriggio si
completa la visita alle Galapagos con l’escursione a piedi alla vicina spiaggia de Los Alemanes e a
las Grietas dove in una fenditura rocciosa è possibile fare il bagno e godere di una vista completa
sulla baia di Puerto Ayora. Questa escursione si effettua liberamente partendo dal molo di Puerto
Villamil. Su richiesta è possibile prenotare un tour snorkeling all'isola di Santa Fe e Playa Escondida
(si effettuano due snorkeling e un bagno presso una spiaggia accessibile solo in barca, si parte al
mattino e si torna nel pomeriggio). (costo Usd 15o) Per chi lo desidera è anche possibile
richiedere un tour verso le isole di Seymour o Plazas. (costo Usd 230) sono tours in barca con
guida locale naturalistica del Parco Nazionale Galapagos e possono essere richiesti al momento
della prenotazione o possono essere prenotati a Puerto Ayora.
Cena inclusa e pernottamento in hotel “Coloma”.
Https://hotelcolomagalapagos.com

Venerdì – 29 novembre 2019

Quito - Otavalo

Prima colazione in hotel. Trasferimento privato in aeroporto sull'isola di Baltra. Volo aereo per
Quito. All'arrivo accoglienza da parte di una nostra guida e trasferimento a Otavalo. Si raggiunge
la verde provincia di Imbabura. Se il tempo è sereno si possono vedere le cime del Cayambe,
Imbabura e Cotacachi. Superato il lago di San Pablo si arriva a Otavalo.
Cena inclusa e pernottamento in hotel “Las Palmeras”, hotel in stile andino nella periferia di
Otavalo.
Https://www.laspalmerasinn.com
Aeroporto Quito – Otavalo: 1 ora e 40 minuti, 80 chilometri
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Sabato – 30 novembre 2019

Otavalo – Quito

Prima colazione in hotel. A Otavalo assieme alla guida al mattino si visita la Plaza de Los Ponchos,
un mercato artigianale molto ricco di proposte come tappeti e maglie in lana, quadri, gioielli e ogni
possibile prodotto artigianale di questa provincia andina. Il mercato è aperto tutti i giorni ma il
sabato è più vasto e più piacevole da visitare. Nel pomeriggio trasferimento a Quito.
Cena inclusa e pernottamento in hotel “El Marquiz”.
Www.hotelmarquiz.com.ec
Otavalo – Quito: 1 ora e 50 minuti, 90 chilometri

Domenica – 01 dicembre 2019

Quito

Prima colazione in hotel. Al mattino alle 8.00 appuntamento con la guida e assieme si raggiunge il
centro storico. L'atmosfera del centro coloniale riporta agli anni della conquista spagnola: le
chiese dei Gesuiti, Francescani, Dominicani, le piazze, il palazzo del Presidente della Repubblica, la
Calle la Ronda. Il centro di Quito, ormai perfettamente restaurato, è stato dichiarato Patrimonio
dell'Umanità dall'Unesco. Nel pomeriggio vista alla “Capilla del Hombre” (ingresso incluso nella
quota) che offre l'esposizione di Oswaldo Guayasamin, il più importante artista contemporaneo
dell'Ecuador o il Museo del Banco Central, una completa esposizione archeologica di arte della
colonia, repubblicana e moderna dell'Ecuador.
Cena inclusa e pernottamento in hotel.
Www.hotelmarquiz.com.ec

Lunedì – 02 dicembre 2019

Quito

Prima colazione in hotel. Al mattino se il tempo è sereno è molto godibile l'escursione al teleferico
panoramico (salita incluso nella quota) non lontano dal centro e raggiungibile anche in taxi. Si
raggiungono i m.4100 s/m sul vulcano Pichincha da dove si gode di uno spettacolo meraviglioso
sulle cime delle montagne e dei vulcani andini che circondano Quito. Nel pomeriggio
trasferimento privato all’aeroporto, disbrigo delle formalità di check in e partenza con volo di
linea per l'Italia con scalo europeo.

Martedì – 03 dicembre 2019

Italia

Arrivo a Milano e rientro con mezzo privato per la città di provenienza.
Fine dei servizi.

Quota individuale di partecipazione :
€ 4.235,00

In camera doppia

€

Assicurazione medica con copertura fino a 10 mila euro, bagaglio ed annullamento
obbligatoria. Possibilità di estendere la copertura medica fino a 100 mila euro al
costo di euro 50,00.

150,00

€ 4.385,00

Totale complessivo

€

Supplemento singola

420,00

La quota include:
• Volo internazionale Italia – Ecuador a/r
• Tutti i trasferimenti con mezzo privato e autista parlante spagnolo
• Guida parlante italiano da Quito a Guayaquil e gli ultimi 4 giorni a Quito e Otavalo
• I voli Ecuador – Galapagos a/r
• Tutte le escursioni previste dal programma
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•
•
•
•
•
•
•

Pasti come da programma
Il biglietto del treno
Guide naturalistiche alle Galapagos (spagnolo/inglese) per il tour a Las Primicias e per i
tour inclusi nella quota
Ingressi come da programma
Hotels come da programma o similari
Accompagnatore SenzaOrizzonti Viaggi per tutto il viaggio
Transfers privati da Riva del Garda e dintorni e rientro

SI RICHIEDE IL PASSAPORTO VALIDO CON RESIDUO DI 6 MESI
La quota non include:
• I pasti extra
• Ingresso al parco Nazionale delle Galapagos e tassa d'uscita (attualmente totale USD 120
per persona - bambini sotto gli 11 anni USD 70)
• Mance eventuali

LA QUOTA E' CALCOLATA SULLA BASE DI 10 PERSONE, QUALORA
NON SI RAGGIUNGESSERO, LA QUOTA DOVRA'
ESSERE ADEGUATA.

Viale Roma 22 - 38066 Riva del Garda (TN)
T. 0464 554931 - F. 0464 561973
info@senzaorizzonti.com www.senzaorizzonti.com
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