TOUR
DELL’ECUADOR
& ISOLE

GALAPAGOS
dal 3 al 18 OTTOBRE 2022

Un itinerario che vi farà vivere emozioni intense e diverse fra loro per l’intera durata del viaggio.
Maestosi vulcani innevati, paesaggi unici, pittoreschi e colorati mercati, una splendita architettura
coloniale ed un insieme impressionante di razze e culture. Per concludere con le affascinanti ed
uniche Isole Galapagos che rappresentano senza dubbio la zona naturalistica più interessante del
Mondo e che ispirarono Charles Darwin alla teoria dell’evoluzione della specie…Viviamolo Insieme…

Programma del Viaggio
03 Ottobre 1°giorno: MILANO / QUITO
Ritrovo all’aeroporto di Milano Malpensa, direttamente al banco del Check in del volo, incontro con accompagnatore Dr.
Tiziano Caprara. Operazioni d’imbarco e partenza con Volo UX1062 delle ore 18.15 per Madrid con arrivo alle ore 20.35.
Coincidenza con Volo UX039 delle ore 01.45. per Quito. Notte a bordo.

04 Ottobre 2°giorno: QUITO (Alt. 2.850 mt - pranzo libero)
Arrivo previsto per le ore 05.25 locali. Trasferimento in hotel 4*, sistemazione nelle camere riservate con Early Check In.
Prima colazione e tempo per riposarsi. In tarda mattinata incontro con la guida e partenza per la visita guidata della città
di Quito, dichiarata dall’Unesco Patrimonio Culturale dell’Umanità, con la visita della zona coloniale. Si potranno ammirare
la Cattedrale - che affaccia sulla Piazza dell’Indipendenza -, il Monastero di San Francesco che rappresenta uno dei più
imponenti monumenti religiosi del continente, ed anche la bella chiesa della Compañia de Jesus. Cena in un bel ristorante
del centro. Rientro in hotel e pernottamento.
QUITO (altitudine: 2.850 m.slm)
Quito fondata nel 1534, è la capitale dell’Ecuador ed è una bellissima città adagiata in una valle andina sulle pendici
orientali del vulcano Pichincha, centro culturale e politico del paese, una fusione coinvolgente di culture, popoli indigeni e
costumi popolari. Il suo centro storico, Patrimonio Mondale dell’Umanità UNESCO, è uno dei più grandi e meglio
conservati del Sudamerica, un susseguirsi di vie, viuzze e piazze di pietra vulcanica, tranquilli conventi, eleganti palazzi
con facciate bianche, chiese in stile barocco e gotico. La Calle de Las 7 Cruces (García Moreno) attraversa tutta la parte

antica a partire dall’affascinate Basilica del Voto Nacional, in stile gotico e dalle alte torri che dominano la città. Di
particolare interesse sono la Plaza de la Independencia, dove si affacciano il Palazzo del Governo e La Cattedrale, il bel
Teatro Bolívar e la meravigliosa Iglesia de la Compañía de Jesús riconoscibile dalle cupole verdi, la porta di legno
intagliata e le imponenti pareti d’oro dell’interno, un ottimo esempio dell’arte della scuola barocca di Quito che si può
ritrovare anche nelle decorazioni dei Monasteri di San Francisco e Santo Domingo. La vivace Calle La Ronda è invece la
via alla moda con botteghe d’arte, negozi di artigianato, gallerie d’arte, bar e ristoranti.

05 Ottobre 3° giorno: QUITO
| Prima colazione | Pranzo | Cena
Dopo la prima colazione, escursione in Teleferica Cable Car per ammirare Quito dall’alto, partendo da un’altitudine di
2.950 mt si arriverà a 4.050 mt godendo di una vista mozzafiato sulla città. All’arrivo possibilità di passeggiata fino al
vulcano Pichincha o tempo a disposizione degustando un ottimo caffè ad alta quota. Non dimenticate la giacca a vento!!
Una volta discesi, partenza verso nord alla volta della Metá del Mondo, dove nel 1736 una spedizione scientifica
Francese, stabilì la latitudine 0’00’00, che traccia la linea equatoriale. Visita del Museo Etnografico.
Pranzo in ristorante locale. Nel pomeriggio visita della Capilla del Hombre, un Museo d'arte costruito su iniziativa del
pittore ecuadoriano Oswaldo Guayasamín come un omaggio all'essere umano.
Ritorno in hotel. Cena e pernottamento.

06 Ottobre 4° giorno: QUITO - PEGUCHE – COMUNITA’ KICHWA – OTAVALO Km 135
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Dopo la prima colazione partenza per il villaggio di Peguche, famoso per i suoi abili tessitori. Visita del paese
immerso tra gli eucalipti e sosta alla cascata. Proseguimento per la Comunità indigena Kichwa dove incontreremo
alcune famiglie indigene per vivere un’esperienza unica. Pranzo in famiglia a base di prodotti tipici andini. Arrivo a
Otavalo nel pomeriggio e visita del famoso mercato uno dei più antichi del paese, che si svolge ormai ogni giorno.
Sistemazione in tipica caratteristica Hacienda. Cena e pernottamento.

07 Ottobre 5° giorno: OTAVALO – LASSO (Alt. 3.500 mt) Km 90
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Prima colazione e partenza verso sud lungo la Panamericana in direzione della cosiddetta “Avenida de los Volcanes”, una
strada che percorre una vallata bellissima con imponenti vulcani su entrambi i lati. Se si è fortunati si potranno cogliere
viste meravigliose sulle vette innevate dei vulcani Antisana e Cotopaxi, oltre ad altri minori. Pranzo in corso di escursione.
Si raggiunge la località di Lasso con sistemazione presso una tipica Hosteria 4*, situata ai piedi del Cotopaxi (questa
hacienda venne costruita nel 1580). Cena e pernottamento.

PARCO NAZIONALE COTOPAXI
Il Parco Nazionale Cotopaxi è dominato dal vulcano da cui prende il nome l’intera zona. All’ombra di questo
maestoso cono, il cui nome significa "Collo della Luna", ci si sente avvolti dagli odori e colori dell’aspra e
stentata vegetazione montana, tipica della zona del “paramo andino” e resistente ai rigori dell’alta quota. Tra la
fauna si potranno vedere diverse specie di animali tipici della zona, e nel cielo limpidissimo, con un po’ di
fortuna, anche il volo silenzioso del grande condor.
08 Ottobre 6° giorno: LASSO – QUILOTOA (Alt. 3.800 mt) Km180 – BANOS (Alt 1.800 mt) Km 160
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Prima colazione e partenza per l'escursione alla Laguna di Quilotoa (altitudine 3.800 mt.). Arrivo alla laguna, si potrà
godere di una vista emozionante sulla splendida laguna incastonata nella bocca di un vulcano. Possibilità di raggiungere
le rive della laguna con un sentiero che si percorre a dorso di mulo.
Pranzo in ristorante. Al termine partenza per Banos, famosa stazione termale e importante via d’accesso all’ Amazzonia.
All’arrivo sistemazione in hotel 4*, cena e pernottamento.

09 Ottobre 7° giorno: BAÑOS – PUYO (Alt. 950 mt) Km 60 – RIOBAMBA (Alt. 2.750 mt) Km 140
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Dopo la prima colazione partenza verso la via delle cascate con soste presso le cascate dell’Agoyan e del Manto della
Novia. Proseguimento per la cascata più famosa e suggestiva, il Paillon del Diablo, raggiungibile solo a piedi in circa 45
minuti. Sosta alla Casa del Arbol per ammirare il vulcano Tungurahua. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per
Riobamba. Arrivo in serata e sistemazione in hotel/Hosteria caratteristica 4*. Cena e pernottamento.

RIOBAMBA (altitudine: 2.750 m.slm)
La cittadina di Riobamba con una splendida vista sul Chimborazo, si trova in una valle anticamente abitata dai Puhurà e
poi dagli Inca per un breve periodo. Nel 1534, Diego de Almagro fondò Riobamba nel luogo dove esisteva la città di
Liribamba, l’attuale Cajabamba, ma nel 1797 la città fu distrutta e spostata nel luogo dove si trova oggi. Il centro storico
conserva alcuni gioielli architettonici come le signorili piazze di Sucre, Maldonado, La Liberdad, il Palazzo Municipale, il
Teatro León, la Cattedrale, la Chiesa di San Antonio e la Chiesa de la Concepción

10 ottobre 8° Giorno: RIOBAMBA – GUAMOTE - INGAPIRCA (Alt. 3.200 mt) Km200 - CUENCA (Alt. 2.560
mt) Km80
| Prima colazione | Pranzo | Cena |
Prima colazione e partenza per Cuenca, con una sosta al villaggio di Guamote e visita del progetto sociale della
Comunità indigena di Inti Sisa. Pranzo nella comunità. Proseguimento per Ingapirca, principale testimonianza Inka
presente in Ecuador; visita del piccolo sito archeologico e proseguimento per Cuenca. All’arrivo sistemazione in hotel 4 *,
cena e pernottamento.
.
CUENCA (altitudine: 2.560 m.slm)
Santa Ana de los Ríos de Cuenca, conosciuta semplicemente come Cuenca, è la più affascinante e più bella città
coloniale dell’Ecuador. Fondata dagli spagnoli nel 1557 sopra le rovine dell’antica città Inca Tomebamba, è Patrimonio
Mondiale dell’Umanità dell’UNESCO, con stradine acciottolate, balconi fioriti, piazze, case e palazzi coloniali e belle
chiese. Nel cuore della città, in Parque Calderon, si affacciano l’imponente Cattedrale de la Immaculada Concepción, con
le sue enormi cupole azzurre che dominano la piazza e il Sagrario, la cattedrale antica, costruita nel 1557 durante la
fondazione di Cuenca. La Plazoleta del Carmen è famosa per il coloratissimo mercato dei fiori e la bella Chiesa del
Carmen de la Asunción. Meritano la visita la Chiesa di San Francisco circondata da antichi edifici con bei balconi di legno,
la Chiesa di Santo Domingo dai portoni di legno finemente intagliati e dalle importanti pitture coloniali dell’interno e il
Museo del Banco Central che ospita una collezione di ceramiche, oggetti in oro e reperti archeologici. Cuenca è inoltre
famosa per le numerose botteghe degli artigiani che creano oggetti di ceramica, metallo e tessuti ma è soprattutto
conosciuta per la produzione dei migliori cappelli di paglia (i famosi cappelli di Panama) dichiarati nel 2012 Patrimonio
Culturale Immateriale dell’Umanità UNESCO.

11 Ottobre 9° giorno: CUENCA - GUAYAQUIL (Alt. 4 mt) Km 190
| Prima colazione | Cena |
Dopo la prima colazione visita della splendida città coloniale di Cuenca, la più bella città del Paese, con le sue stradine
acciottolate, i balconi fioriti, le piazze ed il centro storico con gli antichi edifici coloniali splendidamente conservati. Al
termine partenza via terra in direzione di Guayaquil attraversando lo spettacolare Parco Nazionale del Cajas, che con
oltre 230 specchi d’acqua, tra piccoli laghi e lagune di varie dimensioni, offre un paesaggio davvero magico. Breve sosta
per scattare fotografie. Arrivo a Guayaquil, capitale economica del Paese e sistemazione in hotel 5*. Cena e
pernottamento.

12 Ottobre 10 ° giorno: GUAYAQUIL – SANTA CRUZ (GALAPAGOS)
| Prima colazione | Cena |
Prima colazione e trasferimento in aeroporto. Imbarco sul volo per le Galapagos. Arrivo sull’Isola di Baltra. Trasferimento
in barca all’Isola Santa Cruz, la seconda per superficie e la più popolata dell’arcipelago. Trasferimento in hotel 3***.
Nel pomeriggio visita alla parte alta dell’isola, ai crateri gemelli e alla riserva delle tartarughe. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

Dal 13 al 15 Ottobre 11°/ 12°/13° giorno: GALAPAGOS
| Prima colazione | Box lunch | Cena |
Prima colazione. Intere giornate di visita a TRE delle isole dell’Arcipelago a scelta tra le seguenti. Pensione completa
con box lunch per il pranzo.

BARTOLOME

Dopo la prima colazione Trasferimento al Canale di Itabaca,
imbarco e partenza per Bartolome. E’ una delle isole più
giovani dell’arcipelago ed ha una superficie di circa 1.2 kmq.
L’isola offre uno dei panorami più spettacolari delle Galapagos.
Dalla cima del suo vulcano spento oltre che alle due spiagge ed
il famoso Pinnacle Rock, si potranno ammirare parecchie isole
circostanti. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio
sbarco sulla splendida spiaggia dell’isola di Bachas. Rientro a
Santa Cruz.

SEYMUR: Dopo la prima colazione trasferimento al Canale di
Itabaca e partenza per Seymur Nord, una piccola isola vicina a
Baltra. L’isola è coperta da una vegetazione di arbusti, ha una
superficie de 1.9 kmq e un’altitudine massima di 28 metri. Qui
vivono delle importanti colonie di sule dalle zampe azzurre,
fregate e gabbiani dalla coda di rondine. Pranzo in corso di
escursione. Rientro a Santa Cruz.
PLAZA: Prima colazione. Trasferimento al Canale di Itabaca. É
una piccola isola situata a est di Santa Cruz. Ha una superficie di
0.13 kmq e un’altitudine massima di 23 m. Cosparsa da un manto
di vegetazione rossa è habitat di Otarie, Iguane di terra e gabbiani
dalla coda di rondine. Da un lato l’isoletta si affaccia su di un
canale dove il mare è tranquillo, mentre dal lato opposto il
panorama cambia completamente: l’oceano si abbatte con tutta la
sua forza su di un’alta scogliera. Pranzo in corso d’escursione.
Rientro a Santa Cruz.
SANTA FE’: Prima colazione. Trasferimento al molo di Puerto
Ayora Santa Fé (Barrington): intitolata all'omonima città spagnola,
ha una superficie di 24 km² ed un'altitudine massima di 259 metri
sul livello del mare. Santa Fé ospita una foresta di cactus Opuntia
e di Palo Santo. Le sue corrugate scogliere offrono riparo a
gabbiani a coda di rondine, uccelli tropicali dal becco rosso e
procellarie. A Santa Fé vive una colonia di leoni marini e vengono
spesso avvistate le iguane di terra e le lucertole della lava. L'isola
ha una laguna frequentata da tartarughe ed acque calme. Pranzo
in corso d’escursione. Rientro a Santa Cruz.

Attenzione: Le escursioni alle Galapagos potrebbero subire modifiche per decisione insindacabile delle autorità del
Parco Nazionale. Il programma definitivo verrà riconfermato pochi giorni prima della partenza.
** La descrizione delle attività è indicativa e dipende dalle condizioni climatiche e ambientali **


NOTE IMPORTANTI
1. Imbarcazione ad uso esclusivo del nostro gruppo con 1 guida naturalistica parlante italiano.
2. Ogni imbarcazione deve avere la propria guida naturalistica a bordo.
3. Tutto l’itinerario di navigazione è soggetto a variazioni.

16 Ottobre 14° giorno: GALAPAGOS – GUAYAQUIL (pranzo libero)
Prima colazione. Trasferimento in barca da Santa Cruz all'aeroporto dell’isola di Baltra per prendere il volo per Guayaquil.
All’arrivo trasferimento in Hotel 5*. Nel pomeriggio visita guidata della città di Guayaquil. In serata cena d’arrivederci.

17 Ottobre 15° giorno : GUAYAQUIL - MADRID
| Prima colazione |
Dopo la prima colazione trasferimento all'aeroporto e partenza con volo UX 040 delle ore 11.15 per Madrid. Pasti e
pernottamento a bordo.

18 Ottobre 16° giorno: MADRID - MILANO
Arrivo a Madrid alle ore 5.00 locali. Coincidenza con volo UX1065 delle ore 7.30 per Milano Malpensa. Arrivo previsto per
le ore 9.35. Fine dei nostri servizi e buon rientro a casa.

Quota individuale di Partecipazione

Minimo 15 e massimo 20 partecipanti

Euro 5.335.00

Tasse aeroportuali

Euro 455,00

Supplemento Camera singola

Euro 1.000,00

Assicurazione facoltativa annullamento Viaggio: Euro

165.00 in doppia e 200.00 in singola.

Per l’assicurazione vi sarà inviato copia dettagliata con le relative condizioni. Per esigenze particolari consigliamo di
chiamare l’agenzia e verificare la possibilità di coperture adeguate alle singole necessità.
Documenti Necessari: Passaporto con validita’ residua di almeno 6 mesi dall’inizio del viaggio.
LA QUOTA COMPRENDE:
- Voli intercontinentali da/per Milano Malpensa e voli interni in Ecuador.
- Franchigia bagaglio 1 collo di 23 Kg a persona.
- Bagaglio a mano 1 collo da max 10kg a persona.
- Trasferimenti privati aeroporto/hotel e viceversa all'estero con guida parlante italiano.
- Hotels menzionati su base doppia camere standard con prima colazione inclusa.
- Pasti specificati nel programma (bevande escluse).
- Ecuador continentale - escursioni come da programma con pullman riservato e guida parlante ITALIANO.
- Isole Galapagos 5 giorni / 4notti in hotel prima categoria locale, come da itinerario proposto, escursioni come da
programma con guida naturalistica parlante ITALIANO.
- Attrezzatura da snorkeling.
- Entrate ai Musei, chiese e luoghi di interesse previsti dal programma durante il tour dell’Ecuador.
- Assistenza all'estero curata dai nostri corrispondenti.
- Accompagnatore dall’Italia Tiziano Dr Caprara.
- Assicurazione per assistenza medica, il rimpatrio sanitario, danneggiamento bagaglio e Covid 19.
-

Da pagare Localmente::
La tassa di entrata al Parco Nazionale Galapagos USD 100,00
Carta di controllo immigrazione USD 20,00.
Le bevande e gli extra personali in genere.
Le mance durante il tour (indicativamente USD 120,00 totale a persona, incluso quelle alle Galapagos).
Escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce “La quota comprende”.

Per informazioni ed Iscrizioni:
Holidays & Tours 42048 Rubiera (RE), Via Emilia Est 2/F tel. 0522 262545, e mail: rubiera@holitour.com

