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PROGRAMMA
DI VIAGGIO

1. GIORNO: ITALIA h QUITO h Par-
tenza dall’Italia con volo di linea 
diretto a Quito, via Madrid. Disbri-
go delle formalità di sbarco ed in-
contro con la guida. Trasferimento 
in hotel. 

2. GIORNO: QUITO h MITAD DEL 
MUNDO h QUITO h Mattinata dedi-
cata alla visita di Quito. Si visite-
ranno la Cattedrale, il Monastero 
di San Francesco e la chiesa della 
Compania de Jesus. Proseguimento 
verso nord, alla volta di Mitad del 
Mondo. Visita del Museo Etnografi-
co e rientro a Quito. 

3. GIORNO: QUITO h MERCATO DI 
OTAVALO h QUITO h Partenza lungo 
la Panamericana nord per raggiun-
gere il celebre mercato di Otavalo. 
Visita del mercato, famoso per i 
suoi tessuti, i ponchos, i tappeti, 
i maglioni ed i cappelli. Rientro a 
Quito. Mezza pensione.

4. GIORNO: QUITO h PARCO NAZIO-
NALE COTOPAXI h QUITO h Partenza 
in direzione del Parco Nazionale 
Cotopaxi. Visita del Centro di Inter-
pretazione e della laguna di Limi-
piopungo. Nel pomeriggio imbarco 
sulla Chiva Express, che percorre 
la ferrovia che si dirige fino alle 
porte della città di Quito. 

Mezza pensione.

5. GIORNO: QUITO h GALAPAGOS h 
ISOLA SAN CRISTOBAL h Trasferi-
mento in aeroporto per il volo di-
retto alle Galapagos, via Guayaquil. 
Arrivo a Puerto Baquerizo Moreno 
e trasferimento a bordo della Mo-
tonave Santa Cruz. Conferenza 
introduttiva e sbarco presso Cerro 
Brujo, isola San Cristobal, per am-
mirare le sule dalle zampe azzurre, 
le sule di Nazca e le fregate. Pen-
sione completa.

6. GIORNO: ISOLA ESPANOLA h 
ISOLA FLOREANA h Sbarco asciutto 
a Punta Suarez. Camminata tra le 
rocce di lava per ammirare le im-
ponenti colonie di uccelli marini. 
Rientro a bordo per il pranzo e 
sbarco su una spiaggia che condu-
ce ad una laguna che ospita dei fe-
nicotteri. Pensione completa.

7. GIORNO: ISOLA FERNANDINA h 
ISOLA ISABELA h Sbarco presso 
l’Isola Fernandina, dove è previsto 
un giro in gommone per vedere i 
simpatici pinguini di Galapagos. 
Sbarco presso Punta Espinoza, 

dove si trova una numerosissima 
colonia di iguane marine. Nel po-
meriggio sbarco per una cammina-
ta nella baia di Urbina, dove si 
osserveranno le tartarughe giganti 
e le iguane terrestri. Pensione 
completa.

8. GIORNO: BALTRA h ISOLA SANTA 
CRUZ h Sbarco e trasferimento a 
Puerto Ayora e visita della Stazione 
Scientifica Charles Darwin. Trasfe-
rimento presso il Finch Bay Eco 
Hotel. Mezza pensione.

9. GIORNO: ISOLA SANTA CRUZ h 
Intera giornata a disposizione per 
svolgere le diverse attività che of-
fre l’hotel. Mezza pensione.

10. GIORNO: ISOLA SANTA CRUZ h 
GUAYAQUIL h ITALIA h Trasferimen-
to in aeroporto per l’imbarco sul 
volo diretto a Guayaquil. Coinci-
denza con il volo intercontinentale 
diretto in Italia.

11. GIORNO: ITALIA h Arrivo previ-
sto in giornata.

Ecuador, uno sguardo d’in sieme

“Nella sua arroganza l 'uomo att ribuisce 
la propria origine a un piano divino; io 
credo più umile e verosimile vederci 

creati dagli animali”. 
CHARLES DARWIN

CONSIGLIATO 
h Una sola vacanza in questo Paese può combinare destinazioni davvero 
fantastiche come la foresta amazzonica, la nicchia ecologica delle stre-
pitose Isole Galapagos, i parchi naturali ricchissimi di varietà animali e 
floreali e i picchi andini perennemente innevati.  

CLIMA 
h L’Ecuador si presta ad essere visitato durante tutto l’anno, perché in 
realtà il periodo ideale varia in base alle regioni che si intendono visitare. 
Sulle Ande le temperature si abbassano parecchio e nell’area amazzonica 
la piovosità assai frequente determina un clima caldo umido tutto l’anno. 
La stagione delle piogge coincide con il periodo da fine gennaio ad aprile. 
h Alle Isole Galapagos, il clima, influenzato dalle correnti marine, è caldo 
e arido di giorno e presenta una notevole escursione termica durante la 
notte (sulla nave aria condizionata).

ASPETTI PRATICI 
h Tour operato in condivisione con altri operatori. 
h La tappa di maggiore altitudine di questo viaggio è l’escursione 
al vulcano Cotopaxi 3.600 m.
h L’Itinerario alle Isole Galapagos potrebbe subire variazioni.
h Penali di annullamento diverse da quanto indicato in Condizioni Gene-
rali; consigliata polizza integrativa.

KUONI
INFO

TRATTAMENTO h Prime colazioni, 
7 pranzi e 3 cene.
COMPRENDE h Passaggi aerei LAN 
o Iberia in classe economica.
h Guida locale parlante italiano per 
tutto il circuito fatta eccezione per 
l’Isola Santa Cruz.

LE QUOTE
COMPRENDONO

Vedi listino prezzi a pag. 12

11 GIORNI/9 NOTTI 
DA ROMA, MILANO, 
VENEZIA E BOLOGNA

h Quito: 4 notti - Hotel ****
h Galapagos: 3 notti - Motonave 
Santa Cruz - Main Deck Twin 
Standard
h Santa Cruz: 2 notti - Hotel 
Finch Bay.

DATE DI
PARTENZA

h Gen 3 h Feb 14 h Mar 7 h Apr 18 · 25 
h Mag 16 · 30 h Lug 25 h Ago 1 · 8 · 15 
· 22 h Ott 10 h Nov 7 h Dic 12

Partenze di gruppo, minimo 2 
partecipanti.

PREZZI A
PARTIRE DA  3.500€
Vedi listino prezzi a pag. 12
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