
 

A luxury cocoon in the clouds 

Esplorazione – 3 giorni / 2 notti 

 

QUITO – MASHPI NATURAL RESERVE 

1° giorno – Partenza da Quito in mattinata in direzione del Mashpi Lodge, che dista circa tre ore in 

auto dalla capitale dell'Ecuador. Il cambio improvviso di altitudine (da 2.800 m slm a 1.000 m slm) vi 

permetterà di ammirare i variegati e spettacolari paesaggi andini lungo la secca valle di Pomasqui e 

lungo i fianchi della cordigliera occidentale, prima di arrivare nella foresta pluviale  e raggiungere il 

lodge, un santuario naturale situato a Chocó, area conosciuta soprattutto per l'alto numero di 

specie endemiche. Lungo il tragitto si effettuerà una sosta al cratere Pululahua e il suo punto 

d'osservazione, da cui sarà possibile ammirare la particolare bellezza di questo vulcano ormai 

crollato, dove prosperano diversi villaggi dediti all'allevamento, e si visiterà il sito archeologico di 

Tulipe, che si dice sia appartenuto all'antica civiltà pre-inca degli Yumbo. Sarà possibile assaggiare 

alcune specialità ecuadoregne e del caffè preparato da una comunità locale prima di ripartire per la 

riserva di Mashpi. L'arrivo è previsto per le 12.30 circa alla Hummingbird Station, dove sarà 

possibile osservare diverse specie di colibrì (la riserva vanta ben 32 specie identificate), tucani, 

scoiattoli e tanti altri animali. Sistemazione al lodge e incontro con le guide naturalistiche, che 

illustreranno brevemente le caratteristiche della foresta pluviale e le attività offerte dal lodge, e 

daranno alcuni consigli su cosa indossare durante le escursioni. Pranzo. Partenza per un'escursione 

di circa due ore lungo il Cucharillo Trail, che prende il nome da un albero presente nell'area. Questa 

escursione richiede una buona forma fisica, a causa della ripidezza di alcuni tratti. Al termine del 

sentiero si potrà ammirare diversi stagni e cascate. Rientro al lodge. Prima di cena sarà possibile 

osservare come la foresta si trasformi dopo il tramonto. Durante l'escursione serale si ammireranno 

gufi, lucciole, pipistrelli e centinaia di piccoli insetti. Rientro al lodge, cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Mashpi Lodge – Trattamento: pranzo e cena. 

 

MASHPI NATURAL RESERVE 

2° giorno – All'alba sarà possibile osservare le meraviglie della foresta e diverse specie di uccelli 

dalla terrazza dell'hotel. Le guide del lodge vi aiuteranno a individuare le specie, grazie anche al 

loro telescopio. Dopo la prima colazione, trasferimento alla Torre d'Osservazione, che dista a circa 

15 minuti dall'hotel. La Torre, che emerge maestosa dalle cime degli alberi, permette agli ospiti di 

godere di viste mozzafiato della foresta e della riserva. Da qui si può inoltre partire per una 

suggestiva attività: la Sky Bike. É un'attività che vi permetterà di esplorare la foresta da un inedito 

punto di vista. La durata dell'attività è di venti minuti circa. Al termine, rientro al lodge per rilassarsi 

e per il pranzo. Il pomeriggio è dedicato alla visita del Life Centre, luogo designato per la ricerca 



 
 

scientifica, ma anche un luogo dove gli ospiti possono informarsi e conoscere meglio la flora e la 

fauna della riserva. Vicino al Life Centre è stato inoltre piantato un frutteto tropicale, dove crescono 

banani, piante di manioca, frutti di cacao, peperoncino e caffè e lamponi selvatici. Al termine della 

visita rientro al lodge. 

 

Sistemazione: Mashpi Lodge – Trattamento: pensione completa. 

 

MASHPI NATURAL RESERVE – QUITO 

3° giorno – All’alba sarà possibile osservare diverse specie di uccelli, soprattutto insettivori, che 

vengono a nutrirsi nei pressi del lodge. Dopo la prima colazione, partenza in direzione della cascata 

Copal, alta più di 50 metri, lungo un percorso ricco di alberi ricoperti di muschio, bromelie e 

orchidee. Ritorno in hotel intorno a mezzogiorno per il check out e per il pranzo. Ritorno a Quito. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con l'aggiunta di notti extra in Ecuador e/o 

estensioni in altri Paesi del Sudamerica: Colombia, Costa Rica, Panama e Nicaragua. Contatta i nostri 

Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 

 


