Gran Tour Ecuador & Galapagos. Viaggio di 12 giorni tra gli splendidi paesaggi andini
dell’Ecuador e navigando tra le isole dell’arcipelago Galapagos con tour di gruppo,
partenze garantite minimo 2 pax, guide parlanti italiano dal 21 Maggio in poi o spagnolo
e inglese per le partenze antecedenti. Un itinerario affascinante per i meravigliosi panorami
andini tra valli, canyon, vulcani che caratterizzano la morfologia dell’Ecuador. Durante il tour avrete
modo di visitare caratteristici villaggi, colorati e vivaci mercati e le meravigliose città di Quito e
Cuenca i cui rispettivi centri storici sono stati dichiarati dall’Unesco Patrimonio Culturale
dell’Umanità. Il viaggio si conclude con una crociera di 3 notti nell’arcipelago delle isole Galapagos
che vantano una grande varietà di habitat, una flora e una fauna straordinaria per la sua diversità e
per l’endemicità.
Periodo migliore per la crociera alle Galapagos : Aprile/Maggio e Novembre/Dicembre. A
Luglio e Agosto mare più mosso, temperature medie intorno a 20/22° C, attività degli animali
intensa.
Calendario Partenze anno 2018 : 15/01 – 12/02 – 12/03 – 09/04 – 21/05 – 04/06 – 02/07 –
16/07 – 06/08 – 20/08 – 10/09 – 22/10 – 19/11 – 03/12
1° giorno – lunedi : Volo per Quito
Partenza dall’Italia con volo di linea per Quito e scalo intermedio. Arrivo lo stesso giorno a Quito ,
capitale dell’Ecuador, accoglienza in aeroporto e trasferimento presso l’Hotel Quito o similare., cena
libera e pernottamento.
2° Giorno - martedì: Visita di Quito (B)
Prima colazione e partenza per il Tour della città di Quito, il cui centro storico è stato dichiarato
Patrimonio Culturale dell’Umanità dall’Unesco, ed è senza dubbio uno dei quartieri coloniali
meglio conservati di tutto il continente. La visita inizia dalla Piazza dell’Indipendenza, su cui
affacciano la maestosa Cattedrale, il Palazzo Presidenziale, il Municipio e l’Arcivescovado. Si visiterà
poi la Chiesa della Compania de Jesus ed il Monasterio di San Francesco, uno dei principali
monumenti religiosi del Nuovo Mondo. La visita termina con una vista della città dal promontorio su
cui sorge la Virgen del Panecillo. Proseguimento 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. É compresa una visita al Museo Etnografico che si trova all’interno del monumento, per
apprendere di più sulle etnie che popolano l’Ecuador. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per
conoscere meglio la città, passeggiando tra le vie del Centro storico o visitando uno dei diversi
Musei che ospita, cena libera e pernottamento all’hotel Quito o similare.
3° Giorno - mercoledì: Quito/Otavalo/Comunità Karanki Maddalena (B,D)
Prima colazione e partenza in direzione del coloratissimo mercato indigeno di Otavalo, che il
mercoledì e sabato invade tutte le vie che circondano la piazza principale dell’omonima cittadina.
Appena usciti da Quito si potrà ammirare il bellissimo paesaggio incorniciato di alte montagne e
vulcani. Arrivo ad Otavalo e visita del mercato indigeno, dove si potranno trovare bellissimi tessuti,
ponchos, tappeti, maglioni, gilet, cappelli, amache ed un‘infinità di altri prodotti tipici
dell’artigianato locale. Pranzo libero. Visita del villaggio Peguche, famoso per i tessitori e le
botteghe di strumenti di fiato, proseguimento per Cotacachi, pittoresca città nota per l’elaborazione
di articoli in pelle di qualsiasi tipo. Arrivo alla comunità di Maddalena, cena e pernottamento in una
delle case della comunità.
4° Giorno - giovedì: Comunità Karanki Maddalena / QUITO (B,L)
Prima colazione nella comunità. Possibilità di scoprire la Comunità di Maddalena, questa nicchia
nascosta nelle montagne con passeggiate a cavallo, trekking, mountain bike. Rientro a Quito.
Pernottamento all’hotel Quito o similare.
5° Giorno - venerdì: Quito/Cotopaxi/Baños/Riobamba (B)
Dopo la prima colazione si lascia Quito in direzione di Baños, percorrendo il tratto sud della
Panamericana, nota in questo tratto con il nome di “Avenida de los Volcanes”, per via delle
impressionanti cime che ne caratterizzano il panorama. Se il clima è favorevole ed il cielo è limpido
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sarà possibile ammirare la maestosità del Vulcano Cotopaxi, che si staglia all’orizzonte come sfondo
di questo selvatico paesaggio. Proseguimento per Baños, piccola e accogliente località nota per i
suoi bei paesaggi, cascate e acque termali che si trova a metà strada tra le Ande e l’Amazzonia. Si
oltrepassa Baños per arrivare al Canyon del fiume Pastaza dove inizia la “Via delle Cascate” : le
Cascata della Vergine, Manto della sposa, Machay, Calderone del diavolo, tutte circondate da una
vegetazione lussureggiante. Ritorno a Baños e visita della cittadina. Nel pomeriggio proseguimento
per Riobamba passando ai piedi del Vulcano Chimborazo, il più alto del Ecuador. Pasti liberi e
pernottamento all’Hosteria Abraspungo o similare
6° Giorno - sabato: Riobamba/Ingapirca/Cuenca (B,L)
Prima colazione e partenza per Cuenca. Lungo il tragitto si potrà avere una vista panoramica della
comunità di Colta, caratterizzata dalle terrazze naturali coltivate secondo gli antichi sistemi precolombiani. Proseguimento per Alausi, dalla cui stazione ha inizio il tragitto del treno denominato
"Nariz del Diablo". La comunità di Alausì è riconoscibile per i cappelli e le gonne con cui vestono le
signore, i cui dettagli servono spesso a indicare lo stato sociale (nubile, coniugata, etc...) di chi le
indossa. Da qui avrà inizio il tragitto piú emozionate del viaggio, qui il trenino percorrerà lo
spettacolare zigzag che attraversa la Nariz del Diablo, per poi risalire ad Alausí. Proseguimento per
Ingapirca, principale testimonianza Inka presente in Ecuador; visita del piccolo sito archeologico e
proseguimento per Cuenca. Durante questo percorso vi sarà offerto un Box Lunch. All’arrivo
sistemazione presso l’hotel Carvallo o similare, cena libera e pernottamento.
7° Giorno - domenica: Cuenca/Guayaquil (B)
Dopo la prima colazione visita della splendida città coloniale di Cuenca (dichiarata dall’Unesco
Patrimonio Culturale dell’Umanità) e dei suoi dintorni. Famosa per la sua arte religiosa ed i suoi
ricchi musei, è caratterizzata da viottoli ciottolati, piazze molto animate e giardini fioriti. La visita si
snoda attraverso la piazza principale, su cui affaccia la nuova Cattedrale, la vecchia cattedrale - che
fu rinnovata in occasione della visita di Giovanni Paolo II nel 1985 - il Monastero di El Carmen ed il
monumento El Rollo del Vecino. Proseguimento in direzione di Guayaquil (250 Km – 4 ore c.ca)
attraversando lo spettacolare Parco Nazionale del Cajas, che con le suoi oltre 230 specchi d’acqua,
tra piccoli laghi e lagune di varie dimensioni, offre un paesaggio davvero magico. Questo tragitto,
che scende da 4000 mt di altitudine sino al livello del mare, consente di apprezzare la varietà di
paesaggi che si susseguono con i loro diversi ambienti, che cambiano mano a mano che la strada
scende dalle zone del paramo sino alla costa tropicale, attraversando piantagioni di banane e di
cacao. Arrivo a Guayaquil, capitale economica del Paese. Cena libera e pernottamento Hotel Oro
Verde o similare.
8° Giorno - lunedì: Guayaquil/Crociera M/V Galapagos Legend (B,L,D)
Prima colazione e trasferimento in aeroporto volo per Baltra nelle isole Galapagos, dove Charles
Darwin gettò le basi della “Teoria dell’evoluzione”. Accoglienza in aeroporto, trasferimento al porto
e imbarco a bordo della confortevole motonave Galapagos Legend, inizio della crociera tra le isole,
pensione completa a bordo.
9° e 10° Giorno: – Crociera M/V Galapagos Legend (B,L,D)
ALL INCLUSIVE a bordo
11° Giorno – giovedì: Galapagos / Baltra O San Cristobal/ Guayaquil (B)
Dopo la prima colazione sbarco all’aeroporto di Baltra, trasferimento in aeroporto, volo per
Guayaquil e proseguimento con volo per l’Italia, pernottamento a bordo.
12° giorno – venerdi : arrivo previsto in Italia
Quota individuale di partecipazione al programma (in camera doppia/twin) : 3.710 €
Supplemento per camere singole : 1.115 €
Prezzi calcolati con cambio Euro/Usd pari a 1,17
Comprende: 2 voli interni Guayaquil – Baltra A/R in classe economy; trasferimenti da e per gli
aeroporti in Ecuador; tour di gruppo di 6 giorni e 6 notti con trasferimenti programmati con mezzi
privati, treno, barca a motore non ad uso esclusivo; guide locali parlanti italiano dal 21/05 in poi o
spagnolo e inglese per le partenze antecedenti, gli ingressi nei Musei e siti ove sono previste le

escursioni descritte in ogni singola tappa; i pasti ove specificatamente indicati tappa per tappa; 4
giorni e 3 notti di crociera alle isole Galapagos con trattamento All Inclusive a bordo

Sono esclusi: voli internazionali di linea da e per l’Italia da quotare separatamente a secondo della
migliore tariffa disponibile al momento della prenotazione; la quota di iscrizione al viaggio e
l’assicurazione medico/bagaglio (60 Euro); Fuel surcharge voli interni (circa 44 €); Tassa Parco
Nazionale Galapagos e la Migration Control Card (120 USD a persona) da pagare alle Autorità
locali; i pasti ove specificatamente non indicati nel programma giorno per giorno; tutte le
bevande; le spese personali ed eventuali mance; assicurazione facoltativa annullamento viaggio
standard o All Risk che hanno un rispettivo costo del 3% e del 5%.
Mappa Itinerari Crociere Galapagos per Estensione Itinerari in Peru

ITINERARIO A) CON CROCIERA (CENTRO NORD)
Calendario Partenze 2018 dall’Italia : 15/01 – 12/02 – 12/03 – 09/04 - 21/05 – 04/06 –
02/07 – 16/07 – 10/09 – 22/10 – 19/11 – 03/12
Lu 8° giorno : CROCIERA M/V GALAPAGOS LEGEND (B,L,D)
Prima colazione e trasferimento in aeroporto, volo per Baltra nelle isole Galapagos, dove Charles
Darwin gettò le basi della “Teoria dell’evoluzione”. Accoglienza in aeroporto, trasferimento al porto
e imbarco a bordo della confortevole motonave Galapagos Legend, inizio della crociera.
Programma del pomeriggio : ). La Riserva Tartarughe (Santa Cruz). Sbarco asciutto.
Percorso di 45 minuti in macchina ci porterà sulla parte alta dell’isola di Santa Cruz, che si trova a
nord-ovest di Puerto Ayora, dove si trova una riserva naturale di tartarughe giganti. Questi enormi
rettili che troverete lungo il percorso boscoso possono pesare tra i 250 e 300 kg e possono vivere
fino a 150-200 anni. L’esperienza di avvicinarsi tanto a loro, nel loro ambiente è senza dubbio
un’avventura indimenticabile. Lungo questo percorso si potranno ammirare i contrasti dell’isola
grazie alla varietà che offre questo ecosistema unico al mondo. Si potranno osservare diverse
specie di uccelli tra cui fringuelli di terra e di uccelli pigliamosche. Difficoltà: facile. Tipo di
terreno: pianeggiante, a volte fangoso (a seconda delle piogge). Durata: 45 minuti in bus / 1 ore
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e 30 minuti di camminata. Trattamento : ALL INCLUSIVE a bordo
Ma 9° giorno : CROCIERA M/V GALAPAGOS LEGEND (B,L,D).
Programma del mattino : El Barranco Passo del Principe Felipe isola Genovessa Sarete
meravigliati dalla varietà di vita marina che utilizza le fessure delle scogliere di lava per il riparo.
Nei pressi dello sbarco si scorgeranno uccelli tropicali dal becco rosso e si potrà osservare una
piccola colonia di foche attraversando la baia disseminata di nidi. Si sale su una ripida scalinata che
inizia sulle rocce; il percorso si snoda attraverso una colonia di uccelli marini pieno di Nazca e sule
dai piedi rossi. Nel pianoro il sentiero prosegue verso l'interno che consente di vedere più colonie di
nidificazione nel sottobosco di Palo Santo. Verso la fine del percorso, su una pianura di lava
rocciosa, si potrà osservare il volo degli uccelli delle tempeste. Se si è fortunati, si potrà
intravedere anche il Gufo delle palude. Difficoltà: intermedia. Tipo di terreno: roccioso-lava.
Durata: 45 minuti di camminata. Programma del pomeriggio : La Baia di Darwin. Sbarco su
una piccola spiaggia di sabbia e di corallo. Un breve sentiero si dirige a ovest lungo una laguna di
mare e poi su una collina rocciosa che porta ad un punto panoramico che domina la scogliera e la
baia di Darwin. Lungo il sentiero nei pressi della laguna di mare, i visitatori potranno vedere coppie
di gabbiani coda di rondine, gabbiani e aironi della lava. Il sentiero prosegue attraverso boschi di
alberi palo santo, di cactus opuntia e Saltbushes, dette “cespuglio di sale” abitate da fregate e sule
dai piedi rossi. Questo è uno dei pochi posti nelle isole dove i visitatori sono certi di vedere le Sule
dai piedi rossi. Si stima che più di 200.000 sule dai piedi rossi vivono negli alberi e cespugli
dell’Isola di Genovesa. Difficoltà: moderata. Tipo di terreno: sabbia e lava. Durata: 2 ore e 30
minuti di camminata. Trattamento : ALL INCLUSIVE a bordo
Me 10° giorno : CROCIERA M/V GALAPAGOS LEGEND (B,L,D).
Programma del mattino : Cerro Dragon (Santa Cruz). Sbarco asciutto. Si percorre una zona
costeggiando una laguna salmastra dove si potranno osservare bellissimi fenicotteri. Il sentiero
attraversa una caratteristica zona arida con scarsa vegetazione fino a Dragon Hill, un importante
luogo di nidificazione delle iguane terrestri endemiche da cui si gode una splendida vista sulle isole.
La foresta è la patria di tordi, fringuelli di Darwin, parulidi gialli e colombe delle Galapagos.
Difficoltà: intermedia. Tipo di terreno: roccioso. Durata: 2 ore di camminata
Programma del pomeriggio : Isola di Santa Fe. Sbarco in acqua su una spiaggia di sabbia
bianca, circondata da una grande colonia di leoni marini; cammineremo in un bosco di cactus
endemico alla ricerca dell’iguana di terra di Santa Fe, la più grande e chiara dell'isola. Questa isola
è sede di molte specie endemiche, tra cui la poiana, il serpente, i ratti, diversi tipi di fringuelli e una
delle quattro specie di tordi delle Galapagos. Snorkeling in acque profonde. Livello di difficoltà:
intermedio. Tipo di terreno: roccioso. Durata: 90 minuti di camminata / 1 ora di snorkeling in
acque profonde. Trattamento : ALL INCLUSIVE a bordo.
Gio 11° giorno : CROCIERA M/V GALAPAGOS LEGEND, volo per Guayaquil (B)
Programma del mattino : Isola Mosquera. Sbarco in acqua. L’isoletta di Mosquera si trova tra
Nord Seymour e Baltra. Si tratta di un’isoletta di sabbia abitata da una grande colonia di leoni
marini. È anche un luogo eccellente per osservare uccelli costieri tra cui aironi e gabbiano della
lava. Sull’isola non vi è alcun sentiero o strada e i visitatori possono esplorarla con una certa
libertà. Il territorio dell’isola è costutito da lava e sabbia. In alcuni punti dell’isola cresce la
Sesuviumportulacastrum. Difficoltà: facile. Tipo di terreno: sabbioso. Durata: 90 minuti di
camminata e snorkeling. Trattamento : prima colazione a bordo. Trasferimento all’aeroporto di
Baltra, volo per Guayaquil.
ITINERARIO E) CON CROCIERA NELL EST
Calendario Partenze 2018 dall’Italia : 06/08 – 20/08
Lu 8° giorno : CROCIERA M/V GALAPAGOS LEGEND (B,L,D).
Prima colazione e trasferimento in aeroporto, volo per Baltra nelle isole Galapagos, dove Charles
Darwin gettò le basi della “Teoria dell’evoluzione”. Accoglienza in aeroporto, trasferimento al porto
e imbarco a bordo della confortevole motonave Galapagos Legend, inizio della crociera.
Programma del pomeriggio : Isola Bartolomé. Sbarco asciutto o bagnato. Si incontra un
affascinante paesaggio lunare costituito da vari vulcani, colate e zampilli di lava e cenere. Si

prosegue verso la cima per godere di una vista mozzafiato sulle isole circostanti e del famoso
Pinnacle Rock. Si potranno scorgere iguane marine e lucertole della lava e sule dai piedi azzurri.
Opportunità per fare snorkeling e vedere, e forse nuotare, con i pinguini Galapagos, tartarughe
marine, lo squalo dalla pinna bianca ed una grande varietà di pesci colorati. Per molti visitatori,
questa può rivelarsi la migliore delle esperienze di snorkeling. Qui l'acqua è generalmente chiara e
ricca di vita marina. Per la sua posizione geografica, la mancanza di vegetazione è una
conseguenza evidente. In questa zona troviamo le piante pioniere così chiamate per essere state
le prime a stabilire le radici: il Tiquilianesiotica (endemica dell'isola) e la Chamaesyce (nota come
tappeto di sabbia), cactus, lava e arbusti Scalesia. Dietro la spiaggia si trovano dune ricoperte da
mangrovie. Difficoltà: intermedia. Tipo di terreno: sentiero di gradini (370 circa). Durata:
camminata di 90 minuti / 1 ora di snorkeling. Trattamento : ALL INCLUSIVE a bordo
Ma 9° giorno : CROCIERA M/V GALAPAGOS LEGEND (B,L,D).
Programma del mattino : Isolotto Plaza Sur Approdo asciutto sulla parte settentrionale
dell'isolotto. La passeggiata inizia con imponente foresta di cactus circondata da iguane marine e
terrestri. Sulla strada per il punto più alto si osservano uccelli tropicali, tra cui i fetontidi, sule di
Nazca e dai piedi azzurri e una giovane e bella colonia di leoni marini. Nel sud si trova una colonia
di piccole iguane terrestri. La popolazione è di circa 300 unità, si nutrono di tutti i tipi di
vegetazione, ma durante la stagione secca sopravvivono grazie ai frutti e ai fiori del cactus
Opuntia. Questo è l'unico luogo del Pianeta dove possiamo trovare le iguane ibridi delle Galapagos.
Difficoltà: intermedia. Tipo di terreno: roccioso. Durata: 2 ore di camminata.
Programma del pomeriggio : Seymour Nord. Sbarco asciutto. L'isola è stata formata da lava
vulcanica sottomarina depositatasi a strati nell'oceano. Cammineremo circa 2 ore tra grandi colonie
di nidificazione di sule dalle zampe blu e di gabbiani ed è un luogo in cui si possono trovare due
tipologie diverse di fregata (fregata superiore e fregata inferiore). Incontro ravvicinato con leoni
marini e iguane terrestri e, secondo la fortuna, con i serpenti delle Galapagos. Difficoltà:
intermedia. Tipo di terreno: roccioso. Durata: 2 ore di camminata. Trattamento : ALL
INCLUSIVE a bordo
Me 10° giorno : CROCIERA M/V GALAPAGOS LEGEND (B,L,D).
Programma del Mattino : Punta Pitt e Islote Pitt (San Cristóbal). Sbarco in acqua seguito da
un'intensa escursione su terreno roccioso. Il percorso comprende spettacolari panorami tra cui una
spiaggia lunga 90 metri e un sentiero che sale fino alla cima del vulcano di tufo. Questo è
probabilmente l'unica area in cui si possono vedere riunite le tre specie di sule: le sule di Nazca, le
fregate dalle zampe blu e quelle dalle zampe rosse oltre ad una colonia di leoni marini. Si tratta di
un luogo eccellente per una escursione in canoa, praticare snorkeling e per poter osservare molte
specie di uccelli marini. Difficoltà: difficile. Tipo di terreno: roccioso e ripido. Durata: 2 ore e 30
minuti. Programma del pomeriggio : Cerro Brujo (San Cristóbal). Sbarco in acqua. Cerro
Brujo è un cono di tufo che, in varie parti, è composto da formazioni laviche da spiagge bianche
(luogo ideale per lo snorkeling e per prendere il sole). Visita della laguna e possibilità di
avvistamento delle specie di uccelli migratori come ad esempio: Teros Reales (cicogna dal collo
nero), Turnstone (uccelli della famiglia delle Arenarie), chiurli e altre specie di uccelli limicoli e
anatre. Cerro Brujo offre una splendida vista su Kicker Rock, la parte meridionale di San Cristobal e
della costa adiacente. Difficoltà: facile. Tipo di terreno: sabbioso. Durata: 1 ora di visita / 1 ora
di snorkeling. Trattamento : ALL INCLUSIVE a bordo
Gio 11° giorno : CROCIERA M/V GALAPAGOS LEGEND, volo per Guayaquil (B)
Programma del Mattino : Cerro Colorado / Riserva delle Tartarughe (San Cristóbal)
Sbarco asciutto a Puerto Baquerizo Moreno. Visita del Centro di allevamento e di riproduzione delle
Tartarughe Giganti di San Cristóbal dove si potrà approfondire il programma di conservazione della
specie del Parco Nazionale. Tempo a disposizione per visitare la città portuale, per momenti di
relax, per una passeggiata o per shopping. Difficoltà: intermedia. Tipo di terreno: piano.
Durata: 40 minuti di bus fino alla riserva / 1 ora di visita. Trattamento : prima colazione a
bordo. Trasferimento all’aeroporto di Baltra, volo per Guayaquil.
Per informazioni e prenotazioni Wadi Destination – info@wadidestination.com tel. 031.340481
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