ECUADOR e GALAPAGOS
Periodo: dal 1/11 al 15/11
Tour operator: Viaggi Bolgia

Durata soggiorno: 15 giorni, 14 notti
Quote a partire da 4.190,00 €

Pur essendo un paese piccolo dal punto di vista geografico, l'Ecuador è tra i luoghi con la maggiore diversità biologica e
climatica del mondo che ingloba la calda costa del Pacifico, la catena montuosa delle Ande, la selva amazzonica e l’arcipelago
delle Galapagos. Tanti mondi in uno, questo è l'Ecuador con Quito, la prima città del mondo insignita dall'Unesco quale
"Patrimonio dell'Umanità", la “strada dei vulcani” con cime innevate, aspre montagne, foreste e laghi, la colta e raffinata Cuenca
e la vivace Guayaquil. A 1000 chilometri dalla costa ecuadoregna si trovano le Isole Galapagos, un mondo a sé stante, un
luogo fuori dall’ordinario in cui convergono varie correnti marine (quella di Humboldt, di Panama e quella del Niño) che hanno
portato all'evoluzione di numerose specie endemiche vegetali e animali, dalla cui osservazione Charles Darwin ha tratto
ispirazione per la formulazione della teoria dell'evoluzione.

1 novembre: Trento  Milano  Quito
Partenza direttamente da casa Vostra con servizio di trasferimento privato. Ritrovo con il gruppo a Trento e località previste ed
inizio del viaggio per l'aeroporto di Milano Linate. Partenza con volo di linea, via Madrid, per Quito dove si arriva nel primo
pomeriggio. Incontro con la guida e trasferimento di circa un’ora nel cuore del centro storico di Quito. Sistemazione presso il
grazioso Patio Andaluz. La cena sarà libera al termine del lungo viaggio. Pernottamento.

2 novembre: Quito
Giornata di visita guidata alla capitale Quito, divisa in tre parti da due profondi burroni che scendono dal vulcano Pichincha, il cui
centro coloniale è rimasto intatto e inalterato nel tempo con splendidi palazzi, chiese, conventi e affascinanti vie balconate. Fu la
prima città sud americana ad essere titolata Patrimonio Unesco ancora nel 1978. L’itinerario comincia dalla zona residenziale
moderna situata a nord, che attraversiamo percorrendo delle strade enormi che portano al Centro Economico Moderno fino al
Palazzo di Giustizia. Si articola poi con Piazza Indipendenza, la Cattedrale e l’Arcivescovado, il Palazzo del Governo e quello del
Municipio, le chiese della Mercede, di San Francesco e della Compagnia di Gesù (sbalorditiva quest’ultima, la Compañía, fondata
agli inizi del XVIII secolo, tripudio del barocco: si dice che sia la chiesa più ricoperta d’oro del Paese). Il pranzo sarà servito al
Café Plaza Grande. Nel pomeriggio partenza per la "Mitad del Mundo" a 30 minuti a nord di Quito, dove è stato stabilito con
precisione il passaggio della linea equatoriale, che segna esattamente la latitudine 00°00'00, realizzato durante la prima metà del
XVIII° secolo, dalla Spedizione Geodetica Francese, da alcuni funzionari spagnoli, ma anche dagli scienziati di Quito. Visita del
museo di Etnologia dove si trovano fotografie della fauna e della flora locali, usi e costumi delle differenti etnie indie, per scoprire
le ricchezze socioculturali di questo paese. Rientro in hotel per la cena e pernottamento.

3 novembre: Quito  Cotopaxi  Salcedo
Giornata di trasferimento a sud, lungo la “strada dei vulcani”, l’arteria fiancheggiata da due catene montuose parallele che offrono
panorami selvaggi e annoverano nove delle dieci cime più alte del Paese. Si raggiunge l’area del Parco Nazionale del Vulcano
Cotopaxi, la seconda montagna dell'Ecuador ma la prima per l'eleganza del suo profilo che domina l'altopiano intorno alla città di
Latacunga. Il parco che circonda la montagna si estende su 33.393 ettari ed è il più famoso dell'Ecuador continentale. Una breve
camminata per l’osservazione della fauna e della flora andina nei dintorni della Laguna di Limpiopungo. Pranzo in ristorante a San
Agustin de Callo in una Hacienda costruita sulle basi di un importante Palazzo Inca e continuazione nel pomeriggio per l’area di
Salcedo, piccolo villaggio situato a 1820 metri di altezza in una zona subtropicale, immerso in campi di canna da zucchero,
mandarini, mango, pomodori e pesche. Sistemazione all’hotel Rumipamba de las Rosas. Cena e pernottamento.

4 novembre: Salcedo  Quilotoa  Banos
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Si parte al mattino in direzione di Quilotoa alla scoperta del vulcano dal cratere arido e dalle pendenze solcate, dove, a ridosso
della montagna, abitano alcune comunità agricole. La sua particolarità viene dal lago che occupa tutto il cratere. È una distesa di
un blu verde smeraldo di 2 chilometri. È possibile scendere e risalire a piedi o a dorso di mulo. La passeggiata dura 4 ore e non si
incontra neanche un albero. Normalmente si ammira solo il panorama dall'alto e il paesaggio è superbo. La laguna è a 3800 metri.
Pranzo in ristorante e proseguimento per Baños, famosa stazione termale e importante via di accesso all´Amazzonia, sormontata
dal vulcano Tungurahua e disseminata di sorgenti naturali e vanta una cornice naturale di immensa bellezza. Cena e pernottamento
nell'hotel Samari Spa.

5 novembre: Banos  Riobamaba
Prima colazione e partenza per Puyo dove, lungo il corso del fiume Pastanza, si incontrano le cascate di El Pailon del Diablo con
possibilità di una camminata (45 minuti con difficoltà mediafacile) seguendo il corso del fiume circondato dalla fitta vegetazione.
Chi non cammina potrà arrivare alla cascata con un divertente, quanto impressionante, traversamento del fiume in teleferica.
Trasferimento verso l’altipiano che porta a Riobamba, con sosta per il pranzo in ristorante locale. All’arrivo, passeggiata nella
cittadina dominata dall’imponente cono del vulcano Chimborazo. Al termine, sistemazione presso l’accogliente Hacienda
Abraspungo, sempre sui 2.800 metri di quota. Cena servita in hotel e pernottamento.
Riobamba, soprannominata "Sultana delle Ande" per la sua posizione privilegiata ai piedi del Chimborazo, la più grande
montagna dell'Ecuador (6310 metri). Al centro del bacino con le sue case bianche e le sue strade dritte, Riobamba è una città
nobile, di un tracciato urbano perfetto, ben orientato ed esposto a tutti i venti, in una pianura tra le più regolari del paese.

6 novembre: Riobamba  Sibambe  Ingapirca  Cuenca
Al mattino presto trasferimento alla stazione ferroviaria di Alausi (un paio d’ore circa) per imbarcarsi sul treno che percorre la
spettacolare ferrovia attraverso scenari e paesaggi andini dove si potrà ammirare una particolare conformazione rocciosa
denominata “il naso del diavolo”.
Il treno appartiene alle ferrovie equatoriali, sole responsabili del loro funzionamento. Non possiamo garantire al 100% di poter
effettuare questa parte di tragitto poiché spesso si àverificano delle frane, dei guasti, mancanza di carburante, inondazioni.
Cause che non dipendono dalla nostra volontà.
Si rientra sempre in treno ad Alausi e si prosegue in pullman per Ingapirca, dove si visita l’omonima fortezza incaica, il più
importante sito precolombiano del Paese. Pranzo in ristorante locale, quindi proseguimento per Cuenca, la terza città dell'Ecuador,
con un ricchissimo patrimonio storico, in una regione dove peraltro è ancora forte lo spirito del passato coloniale. Sistemazione
presso l’hotel El Dorado. La cena sarà in hotel.

7 novembre: Cuenca
Giornata di visita alla cittadina di Cuenca (Patrimonio Unesco) dove a piedi si percorrono le vie acciottolate del centro antico,
attraversato dal fiume Tomebamba, ricco di chiese e abitazioni del XVI e XVII secolo. Si visiteranno la cattedrale, la chiesa della
Mercede ed il colorato mercato dei fiori con tempo a disposizione per approfondimenti individuali o per acquistare un cappello
“panama” originale, qui prodotto con grande abilità manuale. Nel corso della giornata, visita al Museo delle Culture Aborigene,
collezione privata che raccoglie una vera ricchezza archeologica, culturale ed etnografica dell'Ecuador, e al Museo dei Capelli di
Panama, i famosi "toquila" d'origine equatoriale, provenienti da Montecristi, piccolo villaggio della provincia di Manabi, sulla costa
pacifica. Pranzo libero, potendo scegliere tra le numerose proposte dei ristoranti, e la cena in ristorante locale. Pernottamento.
Cuenca merita di essere considerata una delle più belle città del paese: l'architettura, il paesaggio, i costumi tipici e,
naturalmente, gli abitanti. Non si può divedere la bellezza di Cuenca in parti distinte, bisogna considerarla nel suo insieme, con
i suoi fiumi turbolenti, i suoi salici piangenti, i suoi eucalipti, i suoi ponti, i suoi chiostri, i suoi mercati, la chola, tipica donna
meticcia, e l'aratore, il paesano. Cuenca ha il privilegio di essere costruita sulle rovine dell'antica Tomebamba e di avere
conservato alcune delle pietre originali che si ritrovano nella costruzione degli edifici coloniali.

8 novembre: Cuenca  Cajas  Guayaquil
Giornata di trasferimento per la costa del Pacifico: si attraversa l’impervia area del Parco Naturale del Cajas, con più di 200 laghi,
ad un’altitudine di circa 3.000 metri di quota. Su queste terre colpite da venti glaciali, la vegetazione si riduce a una landa isolata,
cosparsa di "cuquiragua" (piccolo fiore dei paramos) ripieno di quinoa che protegge la vita di animali e vegetali. Il pranzo sarà in
ristorante locale lungo il tragitto. All’arrivo a Guayaquil nel pomeriggio, sistemazione presso il moderno e funzionale hotel
Wyndham. Suggerita una passeggiata serale lungo il Malecon, l’avvincente area urbanistica lungo il fiume Guayas che ha
rivitalizzato la città a partire dall’anno 2000. La cena sarà in hotel.
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9 novembre: Guayaquil  Galapagos
Al mattino, raggiunto l’aeroporto, volo di circa 2 ore per l’arcipelago delle Galapagos con partenza alle ore 08.50. Arrivo sull’isola
di Baltra alle ore 09.47 (differenza 1 ora rispetto a Quito), disbrigo della formalità d’ingresso e breve trasferimento allo stretto di
Itabaca per la traversata in ferry all'isola di Santa Cruz (10 minuti). Sistemazione nel centralissimo hotel Silberstein e pranzo
libero. Nel pomeriggio visita della parte alta dell’isola con i suoi crateri gemelli, due grandi buchi circolari di particolare formazione:
la lava, che ha provato ad uscire all'esterno senza riuscirci, ha formato due grosse bolle d'aria nel sottosuolo. In seguito la crosta
terrestre, grazie al peso della vegetazione, è collassata formando due grossi buchi simili a crateri. La lussureggiante vegetazione
circostante è abitata da migliaia di uccelli endemici. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

10 novembre: Santa Cruz  Tortuga Bay  Isabela
Prima colazione e partenza per la visita di Tortuga Bay. La spiaggia si raggiunge percorrendo a piedi un comodo sentiero in mezzo
alla tipica vegetazione di quest’isola. Dopo circa 45 minuti di cammino si apre una splendida vista con una spiaggia di sabbia
bianca dove è possibile bagnarsi in compagnia di tartarughe marine, mante e iguane marine. Rientro a Puerto Ayora e tempo a
disposizione per il pranzo libero. Alle ore 14.00 partenza con motoscafo pubblico per l’Isola Isabela, l’isola più grande e più
selvaggia delle tre grandi isole, dove si arriva in circa due ore e mezzo di tragitto. Sbarco a Puerto Villamil, che ha le sembianze di
un piccolo villaggio ed è circondato da una laguna dove iguane e fenicotteri passeggiano indisturbati. Sistemazione nel delizioso
Hotel Albemarle e breve passeggiata fino alla Baia di Concha y Perla, dove le acque cristalline offrono l’opportunità di osservare la
ricchezza marina delle Galapagos e di fare snorkeling in mezzo agli animali. Sulla spiaggia i cuccioli dei leoni marini. Rientro per la
cena e pernottamento.
Andiamo alla scoperta dei posti più belli di Isabela, un'immersione totale fra terra e di mare. Tra gli animali che vivono in
maniera stanziale sull'isola incontriamo fenicotteri, testuggini di terra, pinguini, leoni marini, cormorani non volatori, delfini, sule
con le zampe azzurre, balene e squali. L'isola è piena di approdi su colate di lava solidificata, dove vivono centinaia di foche e
leoni marini, e dove la poca vegetazione dell'isola è rappresentata da arbusti e alberi resinosi che spandono nell'aria un
profumo di resina e di incenso.

11 novembre: Vulcano Sierra Negra  Santa Cruz
Prima colazione e, di buon mattino, partenza per il vulcano Sierra Negra. Si attraversa una zona di fitta vegetazione per arrivare
fino a dove la strada termina. Da qui si prosegue a piedi, attraverso un percorso non difficile e ripido solo nella prima parte, per
raggiungere il cratere del Vulcano Sierra Negra, il secondo più ampio dei vulcani attivi nel mondo: un’ora di cammino circondati da
un panorama incredibile. Il suo fianco settentrionale contiene una riserva biologica molto importante con tartarughe, iguane ed
uccelli, e fu proprio in questi luoghi che Charles Darwin prese ispirazione per scrivere “L’origine della specie”. All’arrivo si prosegue
lungo la cresta del cratere fino al cratere vero e proprio che ha un diametro di circa otto chilometri. Il paesaggio è lunare, con
piccoli crateri a volte ancora fumanti, colate laviche fresche rosse e gialle e una vista incredibile su tutta l’isola, il mare, ed i vulcani
a nord di Isabela. Rientro al villaggio e pranzo. Partenza con motoscafo pubblico per l’Isola di Santa Cruz. Sistemazione all’hotel
Silberstein e cena libera (proveremo l’aragosta del chiosco di Renato a Puerto Ayora). Pernottamento.

12 novembre: Bartolome’
Dopo la prima colazione trasferimento al Canale di Itabaca, imbarco sullo yacht privato e partenza per Bartolomé, una delle isole
più giovani dell’arcipelago con una superficie di circa 1,2 kmq. Passeggiata esplorativa tra spiagge bianche di polvere di
conchiglie, crateri di lava basaltica, foreste di mangrovie, stormi di fenicotteri rosa e pigri leoni di mare. Si raggiunge il
caratteristico Faro da cui si gode di un panorama unico: l’immagine più ritratta dell’arcipelago e uno degli angoli più spettacolari
delle Galapagos. La vista spazia dalla cima del vulcano spento alle due spiagge e al famoso Pinnacle Rock, alle miriadi di isole
circostanti. Pranzo a bordo e, nel pomeriggio, sbarco bagnato su una meravigliosa spiaggia con possibilità di fare snorkeling, in
compagnia del pinguino delle Galapagos, unico della sua specie a vivere in acqua equatoriali. Nel tardo pomeriggio rientro a Santa
Cruz. Cena libera e pernottamento.

13 novembre: Seymur
Dopo la prima colazione, trasferimento al Canale di Itabaca e partenza sullo yacht privato per Seymur Nord, una piccola isola tra
le più suggestive dell’Arcipelago. L’isola è coperta da vegetazione autoctona come lo sesuvium, che forma un tappeto rossastro
sulla superficie delle colate laviche, cactus opuntia ad albero e piante scheletriche dei Palo Santo. Ha una superficie di 1,9 kmq e
ospita importanti colonie di Sule dalla zampa azzurre, fregate Magnificens, gabbiani dalla coda biforcuta, iguane terrestri e marine.
Pranzo a bordo e rientro a Santa Cruz nel tardo pomeriggio. Cena libera e pernottamento.
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14 novembre: Galapagos  Guayaquil  Madrid
In mattinata trasferimento in pullman all’aeroporto di Baltra per il volo di rientro a Guayaquil delle ore 11.20. Arrivo e coincidenza
per Madrid. Pasti e pernottamento a bordo del volo che dura circa undici ore.

15 novembre: Madrid  Milano  Trento
Arrivo a Milano Linate, via Madrid, nel primo pomeriggio. Rientro a Trento in pullman GT e alle località di partenza e trasferimento
privato a casa Vostra.

Quota di partecipazione
Euro 4190 quota adulto base 15 partecipanti per prenotazioni entro il 30/06/2019
Euro 4350 quota adulto base 15 partecipanti

Servizi compresi
Partenza Sottocasa*
Viaggio A/R per l’aeroporto di Milano Linate
Volo di linea Iberia da Milano
Viaggio aereo A/R per Galapagos con voli di linea
Sistemazione negli hotel indicati o similari
Camera doppia con servizi
Pernottamento e prima colazione a buffet
9 pranzi e 9 cene
Trasferimenti, visite ed escursioni in programma con servizio privato bus in esclusiva
Viaggio in treno Riobamba/Sibambe
Guida in lingua Italiana, in esclusiva, sia in Continente che alle Galapagos
Ingressi ai siti in Continente e Galapagos
Tassa di soggiorno
Accompagnatore professionista da Trento
Assicurazione medicobagaglio
Set omaggio “Viaggi nel Mondo”

Servizi non compresi
I pasti non indicati e le bevande
Tasse di imbarco (soggette a riconferma) Euro 511
Tassa di ingresso al Parco Nazionale Galapagos Usd 100 da pagarsi in loco
Tassa controllo ingresso Galapagos Usd 20 da pagarsi in loco
Tassa ingresso a Isabela Usd 10 da pagarsi in loco
Tutto quanto non menzionato alla voce “Servizi compresi”
Mance Euro 75

Supplementi
Camera singola Euro 790
Assicurazione annullamento in camera doppia Euro 260
Assicurazione annullamento in camera singola Euro 300
Supplemento partenza base 10 persone Euro 580

Hotel (o similari)
QUITO  Patio Andaluz  4****
SALCEDO  Samari Spa Resort  3***
RIO BAMBA  Hacienda Abraspungo  4****
CUENCA  El Dorado  4****
GUAYAQUIL  Wyndham  4****
SANTA CRUZ  Silberstein  4****

Info e prenotazioni:
Agenzia Viaggi Bolgia  P.zza Dante 23  38122 Trento  Tel. 0461 238333  info@viaggibolgia.it  www.viaggibolgia.it

ISABELA  Albemarle  4****

Partenza Sottocasa
*Passeremo a prendervi sotto casa per portarvi al punto di ritrovo con il gruppo e vi riporteremo a casa al rientro dal viaggio. Il
servizio è attivo nel comune di Trento e verrà effettuato su base collettiva o individuale, da richiedere all’atto della prenotazione e
fino ad esaurimento posti. Il servizio è facoltativo e con supplemento nelle altre località.

Tasso di cambio
Viaggio soggetto ad adeguamento valutario. Tasso di cambio 1,14 USD = 1 Euro

*****************************************************************************************************************************
Iscriversi al viaggio esclusiva Viaggi Bolgia
Per iscriversi ai nostri viaggi, vai sulla pagina web del viaggio desiderato sul nostro sito www.viaggibolgia.it, clicca il pulsante
verde di INFO e PRENOTAZIONI e compila il form con i tuoi dati.
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I nostri Consulenti di Viaggio risponderanno alla tua richiesta di iscrizione nel più breve tempo possibile. In alternativa passa in
Agenzia dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00 o telefona al numero 0461238333.
L’iscrizione al viaggio si perfeziona con la sottoscrizione del contratto di viaggio e il versamento dell’acconto del 30% della
quota di partecipazione. Si richiede il versamento del saldo 30 giorni prima della partenza. In caso di iscrizione al viaggio nei 30
giorni antecedenti la partenza, si richiede il saldo dell’intera quota. Per i viaggi di 1 giornata è richiesto il pagamento del saldo della
quota di partecipazione al momento dell'iscrizione. Ti consigliamo di iscriverti al viaggio di tuo interesse il prima possibile: ti
verranno assegnati i migliori posti in pullman e nelle strutture, e permette alla nostra Agenzia di raggiungere la base minima di
partecipanti per confermare il viaggio. Nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti il viaggio viene
annullato e l'acconto versato sarà interamente restituito entro 7 giorni.

Assicurazione
Tutti i nostri viaggi di gruppo esclusiva Viaggi Bolgia hanno compresa nella quota di iscrizione l’Assicurazione Medico 
Bagaglio inclusiva anche della garanzia “Cover Stay” che assicura la presa in carico diretta dei maggior costi sostenuti in caso di
fermo sanitario nel Paese di destinazione. La copertura opera anche nel caso sia impossibile usufruire dei servizi
precedentemente acquistati garantendo le spese di vitto, alloggio oltre ai nuovi titoli di viaggio. Consulta le Condizioni.
E' inoltre possibile sottoscrivere un'Assicurazione Annullamento ALLRISK, che include gli annullamenti del viaggio anche per
motivi legati al COVID19. I costi sono consultabili nelle singole pagine web di ciascun viaggio. Consulta le Condizioni.
Per ulteriori chiarimenti e/o necessità di coperture particolari si chiede di segnalarlo all'atto della prenotazione.
I viaggi in collaborazione con altri Tour Operator sono soggetti a condizioni di vendita e di assicurazioni di viaggio diverse da
richiedere in Agenzia.

Annullamento per motivi non dipendenti dall'organizzatore
Se un viaggiatore iscritto ad un nostro viaggio esclusiva Viaggi Bolgia rinuncia a partire per motivi non dipendenti
dall'organizzatore, gli sono addebitate, a titolo di penale indipendentemente dell'acconto versato, delle percentuali della quota di
partecipazione calcolate in base a quanti giorni prima dell'inizio del viaggio è avvenuto l'annullamento, oltre agli oneri e spese per
l'annullamento dei servizi. Nel computo dei giorni non si considerano i giorni festivi, il giorno della partenza ed il giorno in cui viene
data la comunicazione dell’annullamento. Per i viaggi nel mondo esclusiva Viaggi Bolgia le percentuali sono riportate nella scheda
tecnica di ciascun viaggio; per i viaggi in pullman in Italia ed Europa esclusiva Viaggi Bolgia le percentuali sono:
15% dal giorno della prenotazione fino a 30 giorni ante partenza
35% da 29 a 15 giorni ante partenza
75% da 14 a 4 giorni ante partenza
100% da 3 a 0 giorni ante partenza.

Alcuni servizi potrebbero essere soggetti a penali differenti (ad es. Ingressi a mostre e musei non rimborsabili, biglietti del treno a
tariffa speciale o altro).
In caso di cancellazione parziale di una camera doppia, le penali che vengono applicate al singolo passeggero sono pari al
valore più alto tra la penale e il supplemento singola.
Attenzione: nessun rimborso è accordato a chi non si presenta alla partenza o rinuncia durante lo svolgimento del
viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetta a chi non può effettuare il viaggio per mancanza, invalidità,
insufficienza o inesattezza dei previsti documenti personali di espatrio.
Se un viaggiatore che ha stipulato l’Assicurazione Annullamento rinuncia a partire è invitato ad avvisarci tempestivamente
telefonando al numero 0461238333 o inviando una email a info@viaggibolgia.it. Verrà quindi aperto il sinistro presso
l'Assicurazione per il rimborso delle penali applicate. Ti invitiamo a leggere attentamente le condizioni di polizza Annullamento:
“cosa fare in caso di sinistro”.

Condizioni generali di vendita Pacchetti Turistici
Consulta sul sito web il testo integrale delle condizioni di vendita di Pacchetti Turistici esclusiva Viaggi Bolgia.
Condizioni generali
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I viaggi in collaborazione con altri Tour Operator sono soggetti a condizioni diverse. E' possibile
richiederne copia in Agenzia.
*****************************************************************************************************************************
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