
 

In treno sulle Ande 

Tour individuale – 4 giorni / 3 notti 

 

QUITO – LASSO (78 km) 

1° giorno – Partenza in treno dalla stazione di Chimbacalle, costruzione considerata una delle sette 

meraviglie della città di Quito. Passando per la pittoresca località di Machachi, si arriverà alla stazione di 

Boliche, nel Parco Nazionale di Cotopaxi. All’arrivo, partenza in bus per il lago Limpiopungo, dove si 

effettuerà una breve escursione per contemplare lo spettacolare paesaggio andino circostante. 

Proseguimento fino al ranch San Agustìn del Callo, costruito in tradizionale architettura inca, dove sarà 

possibile conoscere la cultura agricola delle Ande. Pranzo presso il ranch e spettacolo di danza locale. Ritorno 

alla stazione di Boliche e proseguimento fino a Lasso. Trasferimento in hotel in bus. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hacienda La Ciénega / Hacienda Hato Verde / Rumipamba de las Rosas (o similare) – Trattamento: 

pranzo, cena e pernottamento. 

 

LASSO – RIOBAMBA (139 km) 

2°giorno – Prima colazione. Trasferimento alla stazione di Lasso e partenza con Tren Crucero verso la 

stazione di Riobamba. Lungo il tragitto, sosta presso una serra dove si avrà la possibilità di ammirare da 

vicino la produzione delle stimate rose ecuadoregne. Proseguimento del tour a bordo del Tren Crucero in 

direzione della città Ambato; all’arrivo, pranzo presso il Roka Plaza Hotel boutique, un’antica residenza 

restaurata con i più alti standard di qualità. Proseguimento del tour verso Urbina, situata a 3.640 metri 

d’altezza. Da questo luogo si potrà godere di una spettacolare vista della cordigliera delle Ande e del 

Chimborazo (6.310 m) la montagna più alta dell’Ecuador; inoltre sarà possibile conoscere l’ultimo uomo 

rimasto ad estrarre il ghiaccio da questo vulcano, con il quale produce uno squisito gelato. Alla fine della 

giornata trasferimento in hotel a Riobamba. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hacienda Abraspungo / La Andaluza Hotel (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

 

RIOMBAMBA – HUIGRA (115km) 

3° giorno – Prima colazione e trasferimento alla stazione di Riobamba, città circondata da 5 vulcani. Partenza 

con Tren Crucero, questa volta trainato da una locomotiva a vapore. Percorrendo fantastici paesaggi andini si 

arriverà alla stazione di Colta, dove si farà una sosta per poter ammirare la chiesa di Balbanera, il primo 

tempio cattolico dell’intero paese, le cui mura sono la testimonianza di 500 anni di storia, qui si potranno 

infatti conoscere le prime impronte del cattolicissimo in America. La fermata successiva sarà Guamote, una 

comunità indigena che conserva ancora ora le sue tradizioni ancestrali e dove sarà possibile osservare come 

avvengono gli scambi commerciali dei prodotti e come si realizzavano prima del colonialismo spagnolo. Nel 

pomeriggio, il treno farà una fermata nella stazione di Alausì dove avrà inizio una delle attività più 

interessanti della giornata: il percorso della linea ferroviaria attraverso “la nariz del diablo” (il naso del 

diavolo), un percorso a zig zag attraverso la cordigliera delle Ande definito “il più difficile del mondo”. La 

giornata termina con l’arrivo nella pittoresca località di Huigra, che si trova al confine tra le Ande e la zona 

costiera dell’Ecuador. Arrivo alla stazione e trasferimento in hotel per la cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: D’Franco Lodge / La Eterna Primavera (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

 

 

 

 



   

HUIGRA – DURÁN (117km) 

4° giorno – Prima colazione e trasferimento a bordo di un confortevole bus alla stazione di Huigra, e 

partenza in direzione di Duran sul Tren Crucero. Durante il percorso si assisterà al sorprendente 

cambiamento dei paesaggi e del clima tra le Ande e la parte costiera dell’Ecuador. La prima sosta sarà presso 

la stazione di Bucay, dove l’avventura riprenderà con una camminata in mezzo al “Bosque Nublado” (Bosco di 

nubi); qui si potrà apprezzare la esuberante vegetazione della zona. Si verrà ospitati da una comunità Shuar 

trasferitasi qui più di 70 anni fa dal bacino delle Amazzoni e sarà possibile osservare le loro tradizioni, 

gastronomia e artigianato. Proseguimento verso il ranch San Rafael per il pranzo e per la visita della 

piantagione di cacao dove conoscerete la lavorazione di questo frutto. Proseguimento del viaggio in treno 

verso la stazione di Yaguachi dove si passerà nuovamente dalla locomotiva elettrica a quella a vapore; 

proseguimento in direzione dell’ultima fermata di questa avventura, attraverso piantagioni di banane, 

ananas, mango, e riso. Una volta arrivati alla stazione di Duràn, trasferimento verso l’ hotel a Guayaquil. 

 

N.b: è possibile realizzare il medesimo itinerario in senso inverso senza alterarne i contenuti. Contatta i nostri 

Travel Designers per saperne di più.   

 

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. 

 

 

 

 

  


