Ecuador, Galapagos
ISOLE E VULCANI

Guida al viaggio:
Pochi sanno che l’Ecuador è ricco di paesaggi di estrema bellezza tra l’altopiano, la costa e la foresta
amazzonica. Ognuna di queste aree possiede caratteristiche climatiche, etniche e paesaggistiche diverse.
L’Ecuador è anche il Paese della biodiversità, grazie alle specie animali e vegetali che popolano le aree
selvagge.
In questo itinerario uniamo gli spettacolari paesaggi andini e le ricchezze culturali dell’Ecuador. Ci
perderemo tra le stradine di Quito, la città coloniale meglio conservata del continente americano e visiteremo
il mercato indigeno di Otavalo.
Gran parte dell’itinerario si svolge a un’altitudine media di 2.500 metri, con molti spostamenti su strada e
alcune camminate in mezzo a paesaggi incredibili. Visiteremo il Parco Nazionale El Angel, la Laguna di
Cuicocha, il Parco Nazionale di Cayapas, quelli di Cotopaxi e Cajas.
L'Arcipelago delle Galápagos, famoso per la sua natura unica e ardita, è divenuto la mecca per gli
appassionati di storia naturale. Qui si può nuotare con i leoni marini, sguazzare guardando negli occhi i
pinguini o avvicinare una sula piedi azzurri ammirandola mentre nutre i suoi piccoli. L'arcipelago si estende
nell'Oceano Pacifico su una superficie di 50.000 kmq, ad una distanza di circa 1.000 km ad ovest
dell'Ecuador e comprende 13 isole principali e 6 minori. Il panorama è brullo e vulcanico, ma possiede una
singolare e accattivante bellezza.

Nota: è possibile contenere i costi sostituendo la crociera alle Galapagos con una forma di esplorazione delle
isole “alternativa”, rimanendo più tempo sulle isole e pernottando in piccoli hotel e lodge. Gli spostamenti tra
un’isola e l’altra saranno per lo più in giornata, a bordo di motoscafi d’alto mare o in yacht; le escursioni
nelle principali località di interesse avverranno in pulmino e/o a piedi.
È possibile personalizzare l’itinerario di viaggio, mantenendo anche uno solo dei due tour (visita in
Ecuador o visita delle isole Galapagos), o abbreviando la durata dell’itinerario continentale.
Quando partire:
L’Ecuador, benché attraversato a nord della capitale dall’equatore, presenta clima equatoriale solo nella zona
orientale del Paese. La costa ha caratteristiche tropicali e alterna una stagione piovosa, da gennaio a giugno, a
una asciutta (da luglio a dicembre). Il clima è mite anche nella regione andina, con temperature che oscillano
fra i 13 e i 15°C. Il periodo migliore per visitare la costa dell’Ecuador e le isole Galapagos va da luglio a
dicembre: in questo periodo piove poco e l’umidità è contenuta.
Come ci muoviamo:
Nei nostri itinerari prevediamo trasferimenti con mezzi privati: pulmini o autovetture, a seconda del numero
dei partecipanti. La crociera alle isole Galapagos è prevista in yacht di categoria turistica in cabine semplici
con servizi privati e aria condizionata. Le crociere prevedono escursioni a piedi sulle isole per scoprire un
ecosistema unico al mondo, accompagnati da una guida naturalistica parlante inglese/spagnolo.
Dove dormiamo:
Le grandi città offrono hotel di standard occidentale, puliti e ben gestiti. Dormiremo in hotel 3 e 4 stelle
durante il tour in Ecuador. Durante la crociera alle isole Galapagos, il pernottamento sarà in cabina doppia
con servizi privati e a/c.
Bene a sapersi:
Nel 1959 l'arcipelago delle Galapagos fu dichiarato parco nazionale. Oggi il parco è protetto dal turismo
indiscriminato attraverso severe limitazioni relative ai luoghi visitabili e tutti i turisti sono tenuti a farsi
accompagnare da una guida turistica naturalista autorizzata formata dal servizio del parco nazionale. In loco
sarà richiesto il pagamento della tassa di ingresso al Parco pari a $120 per persona (soggetto a variazioni).
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1° giorno

Milano – Quito (2.800 m)
Volo internazionale di linea. All’arrivo, dopo aver espletato le formalità burocratiche di ingresso,
trasferimento in hotel e pernottamento (NH Collection Quito Royal o similare). Nessun pasto
incluso.

2° giorno

Quito - Ibarra
La mattina presto, dopo colazione, visita guidata della zona coloniale di Quito, una delle capitali
più belle di tutta l’America latina. Situata su di un altipiano a 2.800 metri di quota, è stata dichiarata
“Patrimonio dell’Umanità” dall’Unesco ed è dominata dal vulcano attivo Pichincia (4.780 m).
Fondata dagli spagnoli nel 1534, conserva bellissimi quartieri coloniali e palazzi di una certa
rilevanza. Visiteremo Plaza Grande (Piazza dell’Indipendenza), circondata dalla Cattedrale, dal
Palazzo Presidenziale, dal Palazzo Arcivescovile. Continueremo con la Chiesa della Compagnia dei
Gesuiti, con le sue decorazioni interne in oro. Al termine, escursione alla Metà del Mondo, sulla
linea equatoriale. Questa linea fu determinata già dalle popolazioni indigene dell'Ecuador, gli Inca,
senza utilizzare nessuno strumento di misura e centinaia di anni più tardi venne confermata dai
francesi, quando nel 1736 le misurazioni effettuate dimostrarono che questo punto era
effettivamente l’equatore. Al centro del complesso della Mitad del Mundo sorge un monumento di
pietra trapezoidale, eretto proprio sull’equatore, alto 30 metri e sormontato da un globo di ottone.
Visita al parco e al Museo Intinan. Al termine, partenza per Ibarra, città nota per le sue sculture in
legno e per la sua atmosfera da XIX secolo. Nelle vicinanze sorge un paesino in stile coloniale, con
una bella piazza centrale, la chiesa, un ufficio postale, alcuni ristorantini. Trasferimento a El CraterPululahua, prima di continuare verso Ibarra, dove pernotteremo presso l’Hacienda Piman o
similare. Trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo).

3° giorno

Ibarra – Riserva Ecologica El Angel – Ibarra
Dopo colazione partenza per la valle arida del Chota, situata tra la regione di Imbabura e quella di
Carchi. Nel XVIII secolo i gesuiti fecero arrivare numerosi schiavi africani che utilizzarono come
mano d’opera nelle piantagioni di canna da zucchero. Un po’ dappertutto nella regione le donne
continuano a portare i loro carichi sulla testa al suono della bomba negra. Arriveremo alla Valle De
El Angel, che segna l’entrata nella provincia del Carchi, quasi al confine con la Colombia. Qui
regnano austere steppe umide seminate di Espelatias (piante resinose dai fiori gialli appartenenti
alla famiglia delle margherite vellutate che possono raggiungere anche i 7 metri di altezza). Dal
rifugio della riserva ecologica di El Angel, a 3.700 m di altitudine, si cammina per un breve tratto
(circa 15 minuti), in modo da raggiungere la laguna de la Voladeras, dove è possibile ammirare i
condor in volo. Rientro a Ibarra nel pomeriggio. Pernottametnto presso l’Hacienda Piman o
similare. Trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo).

4° giorno

Ibarra – Otavalo – Cuicocha - Otavalo
Dopo colazione partenza per la cittadina di Otavalo, famosa per il suo mercato indigeno, in cui si
possono trovare prodotti di tutto il paese: arazzi, amache, maglioni, borse, cappelli, alimentari e
animali. Il mercato si svolge giornalmente. Questa tradizione risale all’epoca preincacica, quando i
prodotti della giungla venivano trasportati e barattati qui con quelli dell’altopiano. Nel pomeriggio,
visita alla laguna di Cuicocha, nella vasta riserva ecologica Cotacachi-Cayapas, che protegge vari
habitat delle Ande occidentali, dal vulcano Cotacachi alle pianure costiere nord-occidentali. La
laguna è a 18 km da Cotacachi e consiste in un ampio lago, ospitato dall’antico ed eroso cratere di
un vulcano. La vista del lago, ampio 3 km, e dei vulcani Imbabura e Cotacachi è notevole. Visita a
piedi della durata di circa un’ora con guida naturalistica per conoscere le piante medicinali ed i fiori
della riserva. Rientro a Otavalo. Pernottamento presso l’Hacienda Pinsaquí o similare. Trattamento
di mezza pensione (colazione e pranzo).

FOCUS World Services Srl – C.so C. Colombo, 10 20144 MILANO (Ml)
Tel. 02 89 40 20 52 r.a - Fax 02 89 40 24 33
e-mail: focus@focus-italia.com - website www.focus-italia.com

Ecuador, Galapagos
ISOLE E VULCANI

5° giorno

Otavalo – Cotopaxi National Park – Rifugio “Jose Rivas”
Si entra nel vivo del paesaggio andino lungo la “Via dei Vulcani” che taglia l’altipiano punteggiato
dalle alte vette, alcune fumanti, dei molti vulcani ecuadoregni. È uno spettacolo naturale unico, un
paesaggio minuziosamente coltivato, coronato dalle cime dei vulcani perennemente innevati. Il
Cotopaxi è il vulcano più alto del mondo ancora attivo, ben 5.897 metri di altitudine, e la riserva
omonima è un vero scrigno di tesori geologici e botanici. Oltre Riobamba, spicca la vetta del
Chimborazo, la più alta vetta ecuadoregna, oltre 6.000 metri di quota. All’interno del Parco
Nazionale Cotopaxi è possibile raggiungere la pianura di Limpiopungo, una volta grande lago
vulcanico, ora ridotto a una piccola laguna. Sullo sfondo si ammira il vulcano e il caratteristico
paramo, ossia una steppa costituita da vegetazione bassa, fra cui fa capolino la “Chiquirahua”, un
fiore arancione tipico di queste altitudini. Proseguendo si raggiunge il Paradero a 4.500 metri per
poi continuare a piedi, se lo si vuole, lungo un ripido sentiero ghiaioso che porta fino al rifugio Josè
Rivas a 4.800 m. Data l’altitudine è consigliabile effettuare la salita con molta calma. Il pranzo sarà
al Centro di acclimatamento Tambopaxi, dove si trova un ristorante con una vista fantastica sui
versanti del Cotopaxi. Nel pomeriggio si continua per raggiungere l’hacienda dove pernotteremo
(Hacienda La Ciénega o similare). Trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo).

6° giorno

Cotopaxi - Banos – Riobamba
Dopo colazione partenza alla volta di Banos (circa due ore di auto), alle porte dell’Amazzonia. Per
raggiungere questa località attraverseremo la catena andina occidentale, una delle aeree
paesaggistiche più belle dell’Ecuador. Visita della cittadina di Banos, con i suoi edifici colorati e
famosa perché nelle sue vicinanze si trovano belle cascate e sorgenti d’acqua calda. Visiteremo le
cascate dell’Agoyan e le cascate del Manto della Novia dalle quali, con una teleferica che attraversa
il pittoresco rio Pastaza, si arriva alla base del Pailon del Diablo, considerata una delle sette cascate
più belle del mondo. Si raggiungerà la cascata con una passeggiata di circa mezz’ora nella quale ci
si ritroverà immersi nella foresta amazzonica ricca di orchidee. Nel pomeriggio proseguimento per
la città di Riobamba nel pomeriggio. Pernottamento presso l’Hacienda Abraspungo o similare.
Trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo).

7° giorno

Riobamba – Nariz del Diablo – Rovine di Ingapirca - Cuenca
Colazione al mattino presto e trasferimento alla stazione dei treni di Riobamba, per iniziare un
viaggio mozzafiato sul trenino delle Ande, seguendo un percorso a zig-zag unico, attraverso le
montagne Chanchán. La linea ferroviaria fu completata nel 1902 ed è la strada ferrata più ripida a
mondo, un vero capolavoro di ingegneria. Durante questo incredibile percorso, con scorci
paesaggistici molto belli, attraverseremo la “Nariz del Diablo”. Scenderemo alla stazione di
Chanchán, per poi continuare su strada fino a Cuenca. Lungo il tragitto ci fermeremo a Ingapirca,
dove visiteremo le più interessanti e meglio conservate rovine Inca di tutto l’Ecuador. Si potrà
perdersi tra le rovine e visitare il piccolo museo. La città odierna, costruita dagli spagnoli sulle
rovine dell’antica città di Tomebamba, è una delle città più affascinanti del Paese: conserva
stupendi edifici coloniali e una piacevolissima atmosfera tranquilla e silenziosa. Al termine della
visita si prosegue per Cuenca (due ore circa d’auto), la città degli artisti: il suo artigianato è uno
degli aspetti più vivi ed interessanti del Sud America e la città è Patrimonio Unesco. Pernottamento
in boutique hotel (Santa Lucia Hotel Boutique o similare). Trattamento di mezza pensione
(colazione e pranzo.
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8° giorno

Cuenca – Parco Nazionale Cajas - Guayaquil
Dopo colazione visita della città, piacevole per le sue armonie coloniali, con gli edifici
imbiancati a calce e le strette vie acciottolate, le belle “plazas” e le chiese. Cuenca è la terza città
per gradezza dell’Ecuador (dopo Guayaquil e Quito) ed è considerata da molti il centro culturale
e artistico del Paese. La visita del centro storico della città vi darà la possibilità di vedere
notevoli esempi dell’architettura coloniale e repubblicana, così come i suoi bellissimi musei e
mercati, in particolare il mercato dei fiori. Nel pomeriggio partenza per Guayaquil,
attraversando il parco Nazionale di Cajas, vasta area vulcanica protetta a circa 3.000 metri di
altitudine e famosa per i suoi numerosi e splendidi laghi (oltre 200 in tutto), risalenti all’Era
Glaciale, resi ancora più evidenti dal paesaggio spoglio e aspro. Oggi questi laghi fanno parte di
una grande area ricreativa ad un’altitudine che varia dai 3.150 ai 4.450 metri. Questi laghi sono
collegati tra loro una rete di piccoli fiumi, che sfociano o nell’Oceano Pacifico o in quello
Atlantico. Si continuerà poi passando attraverso le piantagioni di caffè, banane e cacao.
Pernottamento in hotel (Unipark Hotel o similare). Trattamento di mezza pensione (colazione e
pranzo).

9° giorno

Guayaquil – Baltra – Isola di Santa Cruz (Galapagos)
Trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo in partenza per le Isole Galapagos. Arrivo
nell’arcipelago, all'isola di Baltra, dove ci si imbarcherà per l’inizio della crociera, della durata
di 4 notti e 5 giorni. Da Baltra salperemo alla volta dell’Isola di Santa Cruz. Trattamento:
colazione e cena (sulla nave).

10°/12° giorno Crociera

alle isole Galapagos

10° - Isola Isabela (Punta Vicente Roca) – Isola Fernandina (Punta Espinosa)
11° - Isola Isabela (Baia Urbina, Caleta Tagus)
12° - Isola Santiago (Puerto Egas, Bahia Sullivan)
13° giorno

Isola San Cristobal – Guayaquil
Dopo colazione, visita dell’altopiano sull’isola di San Cristobal. Saliremo delle scale in legno
per raggiungere la laguna “El Junco”. Durante la camminata della durata di all’incirca un’ora,
effettueremo il giro dell’intera laguna vulcanica, potendo ricevere spiegazioni dalla nostra guida
naturalitica relativamente alle piante endemiche dell’isola, con una prevalenza di felci. Vedremo
anche fregate, anatre Bahama e altri uccelli che vivono intorno alla laguna. Sull’isola si trova
anche un centro d’accoglienza per le tartarughe giganti delle Galapagos, la cui sopravvivenza è
minacciata dall’esistenza di animali “estranei” che sono stati introdotti sull’idola, quali capre
selvatiche, topi e gatti. Vicino al centro c’è un semplice sentiero di 900 metri circa, lungo il
quale si possono ammirare diverse specie di piante native e endemiche delle Galapagos, oltre
alla calandrina galapagosa, a rischio di estinzione. Nel pomeriggio, trasferimento all’aeroporto
di Baltra per prendere il volo di rientro a Guayaquil. Da qui in coincidenza volo per Milano.
Pernottamento a bordo. Trattamento di sola colazione.

14° giorno

Milano
Arrivo a Milano in giornata.

NOTE:
* L’itinerario della crociera è a titolo esemplificativo e può variare in funzione della data di partenza e dela
disponibilità delle imbarcazioni. Da verificare al momento della richiesta.
* In funzione degli orari dei voli interni da Baltra, potrebbe essere necessario un pernottamento aggiuntivo a
Guayaquil, prima di prendere il volo di rientro in Italia.
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ECUADOR - Isole e vulcani
Date di Partenza**:

14 giorni
21 marzo – 19 maggio - 18 luglio – 11, 22 agosto – 10 ottobre –
7 novembre – 21 dicembre 2019
Quota individuale di partecipazione Euro
Minimo 6 partecipanti (tour land)
2.960 (escluse tasse aeroportuali)
Crociera Galapagos (cabina doppia) 2.890 (inclusi i voli per e dalle Isole Galapagos) a persona
Tasse aeroportuali voli internazionali da definire al momento dell’emissione dei biglietti aerei
(circa 490 euro a persona)
Supplementi:
Volo alta Stagione (agosto, Natale,
Capodanno)
350 a persona

**Altre date su richiesta**
La quota comprende:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

trasporto aereo internazionale Milano/Quito e Guayaquil/Milano in classe economica
trasferimenti da/per l’aeroporto
trasferimenti via terra con mezzi privati in Ecuador
sistemazione in camera doppia in hotel 3/4 stelle per il tour in Ecuador
trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo) durante il tour in Ecuador
visite ed escursioni come da programma con guida locale parlante inglese (tour Ecuador)
trasporto aereo in classe economica Guayaquil/Baltra e ritorno (crociera Galapagos)
crociera della durata di 5 giorni/4 notti su yatch di categoria turistica superiore (capacità: 16/20
passeggeri) in cabina doppia, dotata di bagno privato, acqua calda e aria condizionata (crociera
Galapagos)
trattamento di pensione completa (crociera Galapagos)
tutti i trasferimenti via terra sulle isole (crociera Galapagos)
guida naturalistica parlante inglese/spagnolo durante le escursioni alle Galapagos
assicurazione annullamento/interruzione viaggio, assistenza, rimborso spese mediche e bagaglio

La quota non comprende:
tutte le cene durante il tour in Ecuador – pasti non previsti - bevande – mance, extra di carattere
personale - visti - tasse aeroportuali e tasse d’imbarco all’estero - tassa di entrata alle isole Galapagos (120
USD a persona, soggetto a variazioni) – quanto non specificato alla voce " la quota comprende".
NB:
I servizi sono stati quotati al cambio del 22.01.2019. Eventuale adeguamento sarà comunicato
entro 21 giorni dalla partenza.
Attenzione\
Particolari condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli interni, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi
di trasporto e hotel in overbooking, possono determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e
possono essere modificati a discrezione dei vari fornitori locali con servizi di pari categoria o di categoria
superiore. Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità
naturali, disordini civili e militari, sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili non sono imputabili
all'organizzazione. Eventuali spese supplementari e prestazioni che per tali cause dovessero venir meno non
potranno pertanto essere rimborsate. Inoltre, l'organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo di
servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei.
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