ECUADOR MEGADIVERSO
15GG

GIORNO 1 TRASFERIMENTO AEROPORTO – HOTEL Arrivo all’aeroporto di Quito e trasferimento all’hotel.
Benvenuto e briefing. Pernottamento a Quito.
GIORNO 2 CITY TOUR A QUITO E “MITAD DEL MUNDO” Percorso nella città di Quito (PRIMO
PATRIMONIO CULTURALE DELL’UMANITÀ DICHIARATO DALL’UNESCO): i quartieri residenziali del nord,
i viali principali, visita al punto panoramico Guápulo; proseguiremo per il viale 12 de Octubre fino a giungere alla Casa
della Cultura e al Palazzo Legislativo dove potrete apprezzare i murales di pietra che raccontano la storia dell’Ecuador.
Percorrendo il viale Gran Colombia fino alla Basílica del Voto Nacional, continueremo verso la Plaza de la
Independencia lungo le strade della parte coloniale, visiteremo a piedi la Cattedrale, il Palazzo del Governo e
Arzobispal, la Chiesa della Compañía dove potrete apprezzare gli altari e le decorazioni d’oro, il Santuario e la chiesa di
San Francisco costruita nel XVII secolo. Continueremo la nostra visita al Mirador del Panecillo, un luogo riconosciuto
per la sua bellezza dove potremo ammirare un meraviglioso panorama di Quito coloniale e moderna. Proseguiremo
verso nord fino alla Mitad del Mundo. Pranzo. Visita al monumento che divide l’emisfero nord dall’emisfero sud del
pianeta. Fu costruita nel XVIII secolo dove la spedizione scientifica francese definì la posizione esatta della linea
dell’Equatore che divide il mundo. Si potrá visitare il Museo Intiñan. Ritorno a Quito.
Pasti: colazione e pranzo.
GIORNO 3 OTAVALO (NORD DELLE ANDE) Uscita da Quito tramite la strada "Panamericana Norte" con una
breve sosta a Calderón, paese dove si fabbricano le famose Bambole di "Masapán", e a Guayllabamba dove si
degustano le “chirimoyas”, frutta tipica della zona; visita al “mirador del carretero” a Cayambe per ammirare e
fotografare le meravigliose valli e montagne che racchiude questo luogo. Oltrepassando la linea ecuatoriale in questo
punto, passeremo da Guachala (ex monumento alla metà del Mondo), e faremo una piccola sosta a Mira Lago
(belevedere a San Pablo) per fotografare il Lago di San Pablo e la sua ammirevole bellezza; continueremo fino ad
Otavalo dove i nativi della zona, detti "Otavalos", elaborano i propri tessuti. In seguito visiteremo il mercato, dove gli
artigiani espongono la propria merce. Continueremo fino a Cotacachi, molto conosciuta per i propri negozi di cuoio.
Rientro a Quito pasando per Cajas - Tabacundo.
Pasti: colazione e pranzo.
GIORNO 4 QUILOTOA (ANDE CENTRALI). Dopo la colazione imboccheremo la strada “Panamericana Sur” per
dirigerci verso la comunità indigena di Quilotoa (2 ore e 30 minuti), che mantengono le proprie coltivazioni a più di
quattromila metri di altitudine, ammireremo le famose pitture di Tigua e una delle principali attrazioni naturali della
zona, la laguna, ubicata all’interno di un cratere, che si caratterizza per il contrasto tra il colore turchese delle sue acque
e le rocce vulcaniche. Pranzeremo presso il ristorante Kirutwa, (progetto di Turismo Comunitario con l’appoggio di
MCCH). Nel pomeriggio, camminata al belvedere e comunità Shalalá, poi ritorno a Quito.
Pasti: colazione e pranzo.
GIORNO 05 QUITO – TENA – SHANDIA (AMAZZONIA). Dopo la colazione imboccheremo la strada verso la
regione amazzonica fino ad arrivare alla comunità indigena di Shandia, dove i “quichuas” ci riceveranno con un delizioso
succo naturale di frutta tipica della zona. Sistemazione e pranzo. Nel pomeriggio camminata fino alla spiaggia del Río

Jatún Yacu, e in seguito apprenderemo con la comunità notizie riguardo l’artigianato, i compiti quotidiani di uomini e
donne, comprenderne i valori, il significato e l’importanza e soprattutto sarà possibile partecipare alla loro
realizzazione. Ritorno al lodge. Cena e pernottamento a Shandia. Serata con falò alla spiaggia del Río JatunYaku.
Pasti: colazione, pranzo e cena.
GIORNO 6 SHANDIA – BAÑOS (AMAZZONIA) Colazione e camminata nella foresta verso il “Saladero de Loros”,
luogo dove decine di pappagalli si riuniscono a mangiare su una parete rocciosa, dove potremo anche ammirare una
cascata. Ritorno al lodge per il pranzo en el pomeriggio percorreremo un sentiero vicino alla comunità per scoprire le
sue aziende agricole e coltivazioni integrali di cacao, banana e yuca; in serata potremo fare cioccolato artigianale con la
comunità. Cena e pernottamento a Shandia.
Pasti: colazione, pranzo e cena.
GIORNO 7 SHANDIA - BAÑOS. Colazione e camminata alle cascate di Pimpilala dove la nostra guida nativa ci
spiegherà l’uso delle piante medicinali di questa zona e le attrazioni naturali del luogo. Visiteremo anche le piscine
naturali di Guayusa Yaku ubicate accanto al fiume, dove potremo fare un bagno rinfrescante. Nel pomeriggio ci
recheremo alla città di Bańos de Agua Santa dove effettueremo un percorso a piedi. Pernottamento a Bańos.
Pasti: colazione.
GIORNO 8 BAÑOS – RIOBAMBA Dopo colazione avremo l’occasione di percorrere la via delle cascate, ammirando
tra le altre il Manto de la Novia, il Pailón del Diablo e Agoyán. Pranzo a Baños en el pomeriggio ci dirigeremo verso la
città di Riobamba posta alle falde del vulcano Chimborazo (inattivo), dove potremo apprezzare nei dintorni altri vulcani
come il Tungurahua, El Altar y Carihuairazo. Pernottamento a Riobamba.
Pasti: colazione.
GIORNO 9 RIOBAMBA – ALAUSÍ – NARIZ DEL DIABLO – INGAPIRCA – CUENCA (SUD DELLE ANDE).
Dopo colazione, ci dirigeremo alla stazione di Alausí (1 ora e 30 minuti) per prendere il treno e realizzare il percorso
del “Naso del Diavolo” (percorso in treno 1 ora) fino alla stazione di Sibambe, che è una delle migliori opere di
ingegneria per la sua difficoltà. Sarà un’esperienza indimenticabile, nel mezzo di un paesaggio andino molto singolare.
Alla fermata nella stazione di Sibambe i passeggeri avranno la possibilità di salire al caffè Cóndor Puñuna, un’impresa
appoggiata da Maquita a favore delle comunità di Nizag. Rientro alla stazione di Alausí per dirigerci alla comunità di
Tolte e pranzare nel ristorante panoramico “Nariz del Diablo” e in seguito verso le rovine di Ingapirca.(Alausí –
Ingapirca 1 ora e 30 min.), le più rappresentative della cultura Inca nel Paese. Nel pomeriggio trasferimento alla città
di Cuenca. (Ingapirca – Cuenca 1 ora), considerata una delle città più belle e inoltre patrimonio culturale dell’umanità.
Pernottamento a Cuenca.
Pasti: colazione e pranzo.

DIA 10
CUENCA CITY TOUR – GYE (COSTA). Dopo la colazione inizieremo il
percorso nella città di Cuenca (PATRIMONIO CULTURALE DELLA UMANITÀ) con visita al
Parco Calderón, la Cattedrale Nuova e la Cattedrale Vecchia, parco dei fiori, Museo della Città,
Museo di arte moderna, Rovine Cañari-Incas de Todos los Santos, Barranco del río Tomebamba e
Turi. Pranzo. Nel pomeriggio trasferimento a Guayaquil.Pernottamento a Guayaquil.
Pasti: colazione e pranzo.
GIORNO 11 GUAYAQUIL – GALAPAGOS. Volo con destinazione Isole Galápagos, arrivo
all’isola di Baltra (ore 12:00) e trasferimento a Puerto Ayora. Pranzo. Nel pomeriggio visiteremo la
Stazione Charles Darwin dove si osservano le iguane terrestri, il centro delle tartarughe neonate,
avremo informazioni generali sulle isole. Ritorno all’hotel, cena e sistemazione. Pernottamento a
Santa Cruz.
Pasti: colazione, pranzo e cena. Pernottamento a Santa Cruz.

GIORNO 12 PLAYA TORTUGA BAY, LAS GRIETAS, PLAYA LOS ALEMANES.
(GALAPAGOS)
In mattinata visiteremo la spiaggia più famosa delle Galapagos (Tortuga Bay) e ci rilasseremo, nel
pomeriggio visiteremo i crepacci dove si pratica snorkeling e poi la spiaggia Los Alemanes.
Pernottamento a Santa Cruz.
Pasti: colazione, pranzo e cena.

GIORNO 13 ISLA ISABELA (GALAPAGOS). Usciremo in barca da Puerto Ayora verso la isola
di Isabela (2 horas). Visita a un sentiero dove si potranno osservare i diversi tipi di lava vulcanica,
iguane marine,volatili come il famoso “piquero pata azul”, leoni marini, varietà di pesci e in alcune
occasioni razze e mante giganti. Visita a un centro di tartarughe giganti. Dopo pranzo andremo alla
Laguna Concha Perla che è una piccola baia poco profonda, vicino alla banchina di sbarco del
Puerto Villamil. È un luogo accogliente in cui i visitatori e i local possono fare un bagno e nuotare
nelle sue acque tranquille e cristalline. L’accesso è da terra tramite un ponte di legno che ci
permetterà di apprezzare i leoni marini, pinguini, varietà di pesci e volatili incorniciati da un
ecosistema unico. Ritorno a Puerto Ayora. Pernottamento a Santa Cruz.
Pasti: colazione, pranzo e cena.
GIORNO 14 GALAPAGOS CITY TOUR A QUITO. Colazione e visita ai crateri Gemelli, due formazioni
vulcaniche al lato della strada, in seguito trasferimento a Baltra per prendere il volo per Quito. Pernottamento a Quito.
Pasti: colazione.

GIORNO 15 TRASFERIMENTO HOTEL - AEROPORTO. Colazione e trasferimento
all’aeroporto per il rientro.
Pasti: colazione.
Prezzo per persona 2.830 dollari
IL TOUR INCLUDE:
- Trasporto turistico privato durante tutto il tour
- Guida specializzata durante tutto il percorso
- 5 notti di pernottamento a Quito / 2 notti di pernottamento in Amazzonia
- 1 notte di pernottamento en Baños / 1 notte di pernottamento in Hotel Riobamba
- 1 notte di pernottamento in Hotel Cuenca / 1 notte di pernottamento in Hotel Guayaquil
- 3 notti di pernottamento in Hotel Galápagos.
- Percorsi terrestri e marini descritti nell’itinerario / Ingressi a Musei e Parchi
- Pasti indicati nell’itinerario / Tasse
IL TOUR NON INCLUDE:
- Volo Madrid – Quito – Madrid
- Volo Quito – Galapagos – Quito: $450 (approssimativamente)
- Ingresso al Parque Nacional Galapagos: $100 por persona
- Biglietto di Turismo Ingala a Galapagos $20
- Mance e spese extra

