
L'Ecuador, il più piccolo paese degli aspri altipiani andini, è una delle regioni del Sud America
che più meritano di essere visitate. Con le sue innumerevoli culture indigene, l'architettura
coloniale ben conservata, paesaggi vulcanici lunari e una fitta foresta pluviale, comprende
entro i propri confini più attrattive di molti paesi  ben più estesi.  Le Isole Galápagos poi,
appartenenti all'Ecuador dal 1832, sono considerate uno dei più preziosi tesori della storia
naturale: la singolare varietà della flora e della fauna locali non ha infatti eguali al mondo.

1° giorno: Italia – Quito
Partenza con volo di linea e pernottamento in volo
2° giorno: Quito
Arrivo  a  Quito,  capitale  dell’Ecuador  e  incontro  con  il  personale  locale  per  il
trasferimento in hotel. Tempo a disposizione, cena libera e pernottamento.
3° giorno: Quito
Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi
Visita 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. Si termina con la vista della città dal
promontorio su cui sorge la Virgen del Panecillo. Proseguimento verso nord alla volta
della  Metà  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.
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4° giorno: Quito - Otavalo - Comunità Karanki Maddalena
Prima colazione in hotel, pranzo libero, cena in una casa della comunità
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. Nel pomeriggio visita del villaggio
Peguche, famoso per i tessitori e le botteghe di strumenti a fiato. Proseguimento per
Cotacachi,  pittoresca città nota per l’elaborazione di articoli  in pelle di qualsiasi  tipo.
Arrivo  alla  comunità  di  Maddalena,  cena  in  una  delle  case  della  comunità  e
pernottamento.
5° giorno: Comunità Karanki Maddalena - Salinas – Quito
Prima colazione nella comunità, pranzo in ristorante, cena libera
Possibilità  di  scoprire  la  Comunità  di  Maddalena,  questa  nicchia  nascosta  nelle
montagne, con passeggiate a cavallo, trekking o mountain bike. Partenza verso Ibarra
per prendere il “Treno della Libertà”, attraverso paesaggi magici, piantagioni di canna da
zucchero, tunnel scavati sui fianchi delle montagne, percorrendo ponti che attraversano
gole e canyon favolosi. Arrivo alla comunità afroecuatoriana di Salinas, specializzata in
attività agricole. Pranzo in ristorante e rientro a Quito. Cena libera e pernottamento.
6° giorno: Quito - Cotopaxi - Baños – Riobamba
Prima colazione in hotel, pranzo e cena liberi
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”, a causa delle impressionanti cime
che ne caratterizzano il  panorama.  Se il  clima è favorevole ed il  cielo è limpido 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” dove si trovano le Cascata della Vergine, Manto della
sposa,  Machay,  Calderone del  diavolo,  circondate da una vegetazione lussureggiante.
Ritorno  a  Baños  e  visita  del  paese.  Nel  pomeriggio  proseguimento  per  Riobamba
passando  ai  piedi  del  Vulcano  Chimborazo,  il  più  alto  del  Ecuador.  Cena  libera  e
pernottamento
7° giorno: Riobamba - Ingapirca – Cuenca
Prima colazione in hotel, pranzo al sacco, cena libera
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 pre-colombiani. 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
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stato sociale (nubile, coniugata, etc...) di chi le indossa. Da qui avrà inizio il tragitto piú
emozionate del  viaggio:  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.  All’arrivo  sistemazione  in  hotel,  cena  libera  e
pernottamento.
8° giorno: Cuenca – Guayaquil
Prima colazione in hotel, pranzo e cena liberi
Visita  panoramica  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 attraversando lo spettacolare Parco Nazionale del Cajas, che con i
suoi 230 specchi d’acqua e più, 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 sino alla costa
tropicale, attraversando piantagioni di banane e di cacao. Arrivo a Guayaquil (capitale
economica del Paese). Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.
Attenzione: dall'ottavo all'ultimo giorno il tour prosegue con la crociera alle Galapagos che,
a seconda del periodo, avrà due itinerari diversi qui di seguito elencati come Opzione A e
Opzione C. All'interno della tabella quote verrà specificato l'itinerario corrispondente ad
ogni data di partenza.
9°giorno:Guayaquil- GALAPAGOS, Baltra - Pit Craters (Santa Cruz)
Prima colazione in hotel, pranzo libero, cena a bordo
Trasferimento all'aeroporto in tempo utile per il volo diretto alle isole Galapagos, dove
Charles Darwin gettò le basi della “Teoria dell’evoluzione”. Arrivo a Baltra e incontro con
la guida naturalistica per il  trasferimento in bus al  molo (circa 10 minuti).  Imbarco e
sistemazione nelle cabine.  Nel  pomeriggio sbarco asciutto e percorso di  45 minuti  in
macchina per arrivare sulla  parte alta dell’isola  di Santa Cruz,  a nord-ovest di  Puerto
Ayora, dove si trova una riserva naturale di tartarughe giganti. Questi enormi rettili che
si scorgono lungo il  percorso boscoso possono pesare tra i  250 ei 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.  Si  camminerà  all’interno  di  grotte  di  lava
sorprendenti  che  sono  il  risultato  di  molte  eruzioni  avvenute  sull’isola  fin  dalla  sua
formazione.
10° giorno: Egas Port (Santiago)
All inclusive a bordo
Al mattino sbarco bagnato sulla spiaggia di sabbia scura (cenere vulcanica) visitata da
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Darwin  nel  1835.  La  prima  parte  del  percorso  è  costituito  da  cenere  vulcanica  (tufo
eroso), poi il terreno diventa parzialmente irregolare fatto di roccia vulcanica basaltica
che  disegna  il  litorale.  Santiago  è  l’unico  luogo  dal  terreno  davvero  suggestivo  e
stratificato. E' anche sede di una varietà di uccelli residenti e migranti, tra cui il bizzarro
Giallo-incoronato Nitticora ed una incredibile fauna marina tra cui aragoste, stelle marine
e iguane marine al pascolo su letti di alghe al fianco di stupendi granchi colorati Sally
Light  foot.  Le  colonie  di  foche  endemiche  che  nuotano  in  piscine  di  acqua  fredda
formate  da  rocce  vulcaniche  sono  davvero  uno  spettacolo  incredibile.  Il  pomeriggio
sbarco asciutto o bagnato a Bartolome per scoprire un affascinante paesaggio lunare
formato da diversi coni vulcanici. Si prosegue verso la cima per una splendida vista sulle
isole circostanti, tra cui il cono di tufo eroso Pinnacle Rock. Si potranno incontrare anche
iguane  marine,  lucertole  della  lava  e  sule  dai  piedi  azzurri.  Opportunità  per  fare
snorkelling  e  vedere  i  pinguini  Galapagos,  tartarughe  marine,  lo  squalo  della  punta
bianca ed una grande varietà di pesci colorati. Qui l'acqua è generalmente chiara e ricca
di vita marina: dovuto alla sua posizione geografica si evidenzia subito la mancanza di
vegetazione e si osservano piante pioniere, così chiamate per essere le prime a mettere
radici  su  un  nuovo  terreno:  la  Tiquilia  nesiotica  (che  è  endemica  in  quest'isola)  e  il
Chamaesyce,  il  brachycereus  e cespugli  di  calesia.  Dietro la  spiaggia si  trovano dune
ricoperte da mangrovie.
11° giorno: Dragon Hill - North Seymour (Santa Cruz)
All inclusive a bordo
Sbarco asciutto. Si costeggia la laguna salmastra dove si potranno osservare i fenicotteri
mentre si percorre il sentiero che conduce ad una tipica zona di vegetazione secca fino a
Dragon Hill,  un importante luogo di  nidificazione per  iguane terrestri  endemiche.  La
foresta  è  la  patria  di  tordi,  fringuelli  di  Darwin,  Warblers  gialli  e  colombe  delle
Galapagos. Nel pomeriggio sbarco asciutto a North Seymour, forse una delle isole più
visitate dell’arcipelago. Vicinissima a Baltra Island e non lontano da Santa Cruz, North
Seymour è la più accessibile per gite di un giorno fuori dal porto principale di Santa Cruz,
Puerto Ayora.  Una camminata di circa due ore ci poterà in mezzo a grandi colonie di
nidificazione  di  sule  dai  piedi  azzurri,  magnifici  uccelli  Fregata  e  gabbiani  a  coda  di
rondine. Si potrà conoscere il ciclo di allevamento degli uccelli marini, incontrare leoni
marini  e  iguane  terrestri  e,  in  un  giorno  fortunato,  si  potrebbe  anche  incontrare  il
serpente delle Galapagos.
12° giorno: Bachas Beach (Santa Cruz) – Baltra
Prima colazione a bordo
Sbarco bagnato sul  lato nord di  Santa Cruz:  dietro la  spiaggia  si  trovano due piccoli
laghetti con fenicotteri, iguane, uccelli costieri , fringuelli di Darwin , tordi , e gabbiani.
Molto interessante la vegetazione nativa endemica: mangrovie rosse e nere , cespugli di
sale e molto altro ancora.  Questa spiaggia è uno dei  principali  siti  di  nidificazione di
tartarughe marine in Galapagos. Una femmina può deporre le uova 3 o 4 volte con una
media  di  70  uova ciascuna.  In  questo sito paradisiaco si  trovano anche i  resti  di  una
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chiatta che affondò molto tempo fa, di proprietà della Marina degli Stati Uniti durante la
seconda  guerra  mondiale.  Altermine  dell'escursione  sbarco  al  molo  di  Baltra  e
trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il volo di rientro
13° giorno: Italia
Arrivo in Italia e fine dei servizi

Sistemazione alberghiera – categoria comfort
Quito, hotel Quito
Comunità Karanki Maddalena, casa
Riobamba, Hosteria Abraspungo
Cuenca, hotel Carvallo
Guayaquil, hotel Oro Verde
Galapagos, M/v Galapagos Legend

Note sulla destinazione: 
clima:  buono tutto l’anno. E’ più caldo da febbraio a maggio e più fresco da luglio a
novembre.  Da  settembre  a  novembre  il  mare  è  più  mosso  e  può  disturbare  nei
spostamenti in barca. 
tipologia di viaggio: avventura e naturalistico, forti emozioni per coppie sportive. 
esperienze  uniche:  le  strade  coloniali  di  Cuenca,  i  panorami  mozzafiato,  i  vulcani
spettacolari...
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