
 

Gálapagos Island Hopping 

Navigazione – 5 giorni / 4 notti  

 

BALTRA (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Baltra, disbrigo delle formalità doganali, incontro con l’assistente locale e 

trasferimento nello stretto di Itabaca. Imbarco su traghetto verso Santa Cruz da dove si prosegue in bus fino 

agli altipiani dell'isola per osservare gli ecosistemi di montagna e la loro biodiversità. Pranzo in ristorante 

locale. Proseguimento del viaggio in bus fino alla riserva El Chato, uno dei luoghi più famosi dell'isola dove 

poter osservare da vicino le tartarughe giganti nel loro habitat naturale. Si potranno ammirare da vicino 

questi maestosi esemplari, oltre a tordi, fringuelli e pigliamosche. Si potranno anche osservare alcuni tunnel 

di lava e un piccolo stagno ricoperto di alghe rosse, dove di solito si posano anatre e gallinelle. Al termine 

della visita, trasferimento in bus fino a Puerto Ayora e imbarco sullo Yacht La Pinta. Accoglienza da parte 

dell’equipaggio, discorso introduttivo e cocktail di benvenuto seguito dalla cena. Pernottamento a bordo. 

 

Sistemazione: Yacht La Pinta – Trattamento: pensione completa. 

 

SANTA CRUZ ISLAND – SOMBRERO CHINO ISLAND 

2° giorno – Prima colazione. Sbarco con i gommoni sull’isolotto Eden, situato al largo della costa di 

Santa Cruz; qui si possono osservare le famose sule piediazzurri, squali e fregate. Se le condizioni 

atmosferiche lo permettono, si avrà la possibilità di fare snorkeling e navigare in acque cristalline con 

una barca dal fondo in vetro. Rientro a bordo dello yacht per il pranzo. Nel pomeriggio, visita del 

minuscolo isolotto Sombrero Chino che prende il nome dalla sua forma suggestiva (cappello cinese). 

L’isolotto sorge vicino alla parte sud-orientale di Isola San Salvador e può offrire piacevoli passeggiate 

lungo il sentiero di 400 metri che parte dalla spiaggia di sabbia bianca a forma di mezzaluna. Qui si 

potranno incontrare numerose specie di uccelli costieri ed iguane marine, lucertole di lava e granchi. Se 

le condizioni atmosferiche lo permettono, possibilità di effettuare snorkeling nella zona della baia, tra 

squali punta bianca e pesci tropicali. Ritorno a bordo. Conferenza, cena e pernottamento a bordo. 

 

Sistemazione: Yacht La Pinta – Trattamento: pensione completa. 

 

BARTOLOMÉ ISLAND 

3° giorno – Prima colazione. Sbarco sull’isola di Bartolomé per un’escursione fino alla sua vetta; 

Bartolomé è una delle isole più giovani dell’arcipelago ed ha una superficie di circa 1.2 kmq. Dalla cima 

del suo vulcano spento si può apprezzare uno dei panorami più spettacolari delle Gálapagos ed oltre 

alle spiagge ed al famoso Pinnacle Rock, si potranno ammirare le splendide isole circostanti. 

Successivamente, si effettuerà un giro con il gommone intorno a Pinnacle Rock. Tempo a disposizione 

su questa bellissima spiaggia con la possibilità di praticare snorkeling ed osservare i famosi pinguini 

delle Gálapagos. Se il tempo lo permette, escursione in barca con fondo di vetro per una splendida vista 

del mondo sottomarino. Rientro a bordo per il pranzo. A seguire, sbarco nella Sullivan Bay sulla costa 

orientale dell'isola di Santiago. L’ esplorazione inizia proprio sulla lava che scorreva meno di 100 anni fa; 

questo è infatti il luogo perfetto per osservare l'origine vulcanica delle Gálapagos e ammirare la vita 

selvaggia di questa intrigante isola. Rientro a bordo, cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Yacht La Pinta – Trattamento: pensione completa. 

 

 

 



   

DARWIN BAY (GENOVESA ISLAND) 

4° giorno – Prima colazione e sbarco nella baia di Darwin. Passeggiata lungo le coste di questa 

splendida baia, con la possibilità di osservare migliaia di uccelli: dalle fregate ai gabbiani dalle zampe 

rosse, dall’airone delle Gálapagos alle diverse specie di fringuelli. Proseguimento del trekking attraverso 

distese di lava pietrificata fino ad arrivare alla spiaggia; tempo a disposizione per praticare dello 

snorkeling in questo porto naturale e, per i più avventurosi, possibilità di praticare del kayak e 

snorkeling lungo la scogliera. Rientro a bordo per il pranzo. Nel pomeriggio, partenza con i gommoni 

lungo le scogliere dell’Isola Genovesa; sbarco lungo una scogliera e salita in cima ad una scalinata 

naturale, dove si potrà passeggiare in compagnia delle sule di Nazca, fregate, stormi di petrels e, con un 

po’ di fortuna, del fantomatico gufo delle paludi. Arrivo dall’altra parte dell’isola e relax in spiaggia. 

Rientro a bordo per la cena. 

 

Sistemazione: Yacht La Pinta – Trattamento: pensione completa. 

 

BALTRA (partenza) 

5° giorno – Prima colazione. Arrivo all’isola di Baltra e sbarco. Seguirà trasferimento all’aeroporto e 

imbarco sul volo di rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con notti extra nelle Gálapagos ed estensioni in 

Ecuador e/o altri Paesi del Sudamerica. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su 

misura e scoprire se sono in corso delle promozioni. 

 


