
 

Ecuador: tra Terra, Cielo e Mare 

 Tour individuale – 9 giorni / 8 notti 
 

 

QUITO (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto internazionale di Quito, ritiro bagagli, disbrigo delle formalità doganali 

e meet & greet con assistente locale. Trasferimento in hotel e resto della giornata a disposizione. Cena 

libera e pernottamento. 

  

Sistemazione:  

Cat. Rustico: Vieja Cuba (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

Cat. Charme: Patio Andaluz (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

Cat. Lusso: Casa Gangotena (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

QUITO 

2° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata alla visita di Quito con l’utilizzo del trasporto pubblico e 

la presenza della guida locale.  

Il tour partirà dal “Centro Histórico”, il centro storico della città, dichiarato nel 1978 Patrimonio 

dell’Umanità dall’UNESCO. Seguirà una visita panoramica del Parco dell’Alameda e della Basilica del 

Sagrado Voto Nacional, paragonata alla celebre cattedrale di Notre-Dame di Parigi. L'edificio è un 

capolavoro di arte neo-gotica e il più grande nel suo genere in tutto il continente sudamericano. Si 

potrà entrare nella basilica per scoprire cappelle e altre meraviglie architettoniche di questo luogo sacro 

e godere di una vista panoramica dalla sommità delle sue altissime torri. Dopo la visita della basilica si 

effettuerà una passeggiata lungo “La ruta de las siete cruces”,  la strada delle sette croci. Il tour 

continuerà con una escursione a piedi dalla piazza dell’indipendenza, dove si potranno visitare: il 

palazzo presidenziale, la Cattedrale Metropolitana di Quito, la Chiesa de La Compagnia di Gesù con la 

sua facciata di pietra vulcanica e gli interni laminati in oro e infine la chiesa di San Francisco, un 

stupendo esempio di architettura del XVI secolo, la cui catacomba ospita oltre 3.500 opere d'arte. 

Intorno a mezzogiorno il tour procederà in direzione nord di Quito, vicino all’equatore, dove si trova il 

monumento alla “Mitad del Mundo” (metà dal mondo), costruito nel luogo in cui un esploratore 

francese segnò la linea dell’equatore del 1739. Qui si potrà quindi stare letteralmente con un piede in 

ciascun emisfero.  Il monumento ospita alcune attrazioni come il villaggio equatoriale, un modello in 

miniatura della città di Quito durante l'epoca coloniale, il museo etnografico e il planetario, dove 

potrete conoscere la storia della popolazione indigena del luogo. Pranzo tradizionale ecuadoregno 

durante le visite. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: 

Cat. Rustico: Vieja Cuba (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

Cat. Charme: Patio Andaluz (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

Cat. Lusso: Casa Gangotena (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

 

 



   

 

QUITO – OTAVALO – QUITO  

3° giorno – Dopo la prima colazione partenza in direzione di Otavalo con la guida parlante 

spagnolo/inglese. La città di Otavalo è famosa in tutto il Paese soprattutto per il suo mercato 

artigianale. Percorrendo la Panamericana, un sistema integrato di strade lungo circa 25.750 km che si 

sviluppa lungo la costa pacifica del continente sudamericano, si farà una piccola sosta a Calderon, una 

piccola città nota per l’elaborazione di articoli etnici di marzapane tra cui le muñecas de marzapan 

(Bambole di Marzapane). Si proseguirà verso Guayllabamba, dove si potrà assaporare il frutto tipico di 

questa località; la chirimoya (“Annona Cherimola”), frutto originario degli altipiani andini di Perù, 

Ecuador, Colombia e Bolivia. Prima di arrivare ad Otavalo è possibile effettuare una piccola tappa al lago 

San Pablo, dove si potrà contemplare il bellissimo panorama insieme alle montagne innevate di questa 

regione. Arrivati ad Otavalo si visiterà il mercato tessile situato nella “Plaza de ponchos” (Piazza del 

Poncho). Questo è uno dei mercati più famosi, nonché il più grande del Sudamerica: qui è possibile 

trovare una gran quantità di articoli elaborati dagli artigiani locali tra cui arazzi realizzati con il telaio 

indigeno, numerose realizzazioni a base della calda e morbida lana di alpaca, ponchos e una enorme 

quantità di oggetti artigianali fatti a mano. Prima della visita della città, tempo da dedicare alla 

contrattazione e acquisto con gli amichevoli “Otavaleños” (abitanti locali). Proseguimento verso la città 

di Cotacachi, famosa per i suoi articoli in pelletteria. Pranzo in corso di visita. Rientro a Quito nel tardo 

pomeriggio. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: 

Cat. Rustico: Vieja Cuba (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

Cat. Charme: Patio Andaluz (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

Cat. Lusso: Casa Gangotena (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

 

QUITO – BALTRA – PUERTO AYORA 

4° giorno – Prima colazione e trasferimento all’aeroporto di Quito, imbarco sul volo interno (non 

incluso) verso l’aeroporto di Baltra, incontro con la guida naturalistica e partenza in direzione dell’hotel. 

Lungo il tragitto sarà possibile fermarsi ad ammirare gli altopiani di quest’isola. Pranzo presso il porto e 

trasferimento in hotel. Sistemazione e tempo libero a disposizione. In seguito, visita della stazione di 

ricerca di Charles Darwin, dove si potrà ammirare una vasta varietà di testuggini giganti in cattività di 

differenti età e dimensioni. Sarà possibile inoltre conoscere i vari progetti realizzati al fine di preservare 

questa straordinaria specie nonché l’ambiente di questo suggestivo arcipelago. Rientro in hotel, cena e 

il pernottamento. 

 

N. b.: è importante prendere un volo che arrivi prima delle ore 10.00 all’aeroporto di Baltra   

 

Sistemazione: 

Cat. Comfort: Pelikan Bay-Palmeras o Galapagos Inn (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

Cat. Charme: Hotel Mainao, Gps Suites, New Flamingo o Flamigos Inn (o similare) – Trattamento: pensione 

completa. 

Cat. Lusso: Sol y Mar – Angermeyer o Finch Bay (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

 

 

 

 

 



   

 

ESCURSIONE (BARTOLOME’ ISLAND O NORTH SEYMOUR ISLAND O PLAZAS ISLANDS) 

5° giorno – Dopo la prima colazione, incontro con la guida presso l’hotel e trasferimento al molo. 

Giornata da dedicare al tour, a bordo di un piccolo Yacht, di una delle isole più famose delle Galapagos. 

È possibile scegliere di visitare l’isola di Bartolomé, l’isola di North Seymour oppure le isole Plaza. 

Pranzo a bordo dello Yacht 

 

Bartolomé Island 

E’ l’isola con il paesaggio più emozionante dell’arcipelago, infatti, è la più fotografata delle isole  

Galapagos; qui è possibile apprezzare la spettacolare vista dall’alto di due bellissime baie e osservare le 

affascinati formazioni di lava e i coni di origine vulcanica. 

 

North Seymour Island 

Su quest’isola è  possibile fare escursioni, nuotare e praticare snorkeling. È molto piccola ma piena di 

fauna unica nel suo genere. Qui infatti è possibile avvistare magnifiche colonie di fregate, sule 

piediazzurri nonché gabbiani, falchi, tartarughe marine e i particolari squali delle Galapagos. 

 

Plazas Islands 

Isole di origine vulcanica, sono circondate da acque di colore turchese, spiagge di sabbia bianca e nera. 

Nonostante la ridotta dimensione sono l’habitat di una gran quantità di specie e di una straordinaria 

flora. Qui si potrà incontrare fetonti beccorossi, gabbiani codadirondine e le particolari iguane marine 

delle Galapagos. A seconda del periodo, la vegetazione di queste isole cambia colore, dal verde intenso 

nella stagione delle piogge all’arancione e viola nella stagione secca.  

 

Al termine dell’escursione si farà ritorno al molo, a cui seguirà il rientro in hotel. Cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: 

Cat. Comfort: Pelikan Bay-Palmeras o Galapagos Inn (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

Cat. Charme: Hotel Mainao, Gps Suites, New Flamingo o Flamigos Inn (o similare) – Trattamento: pensione 

completa. 

Cat. Lusso: Sol y Mar – Angermeyer o Finch Bay (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

 

SANTA CRUZ - ISABELA 

6° giorno –  Dopo la prima colazione, incontro con la guida e partenza per il trekking in direzione di 

Tortuga Bay, (durata 45 minuti circa). Si arriverà dapprima a “Playa Brava” (spiaggia furiosa), dove si 

potranno osservare numerose iguane marine, uccelli marini e  pellicani. Dopo aver visitato Playa Brava, il 

trekking continuerà verso Playa Mansa (15 minuti circa). Questa seconda spiaggia, formata da un lago 

naturale,  è  popolata da sule piediazzurri e pellicani. E’ uno straordinario luogo dove nuotare e 

prendere il sole. Ritorno e pranzo al porto. In seguito, imbarco su motoscafo pubblico ed partenza in 

direzione dell’isola Isabela (2 ore circa di navigazione) All’ arrivo, trasferimento in hotel e sistemazione. 

In seguito, si potrà visitare il lago dei fenicotteri. Cena presso il porto. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

Sistemazione: 

Cat. Comfort: Rincon de George o La Gran Tortuga (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

Cat. Charme: Casa Marita, Wooden House, La Laguna (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

Cat. Lusso: Casa Marita, Wooden House (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

 



   

ISABELA 

7° giorno –  Prima colazione. Giornata da dedicare alla visita di questa straordinaria isola. È possibile 

scegliere tra due diversi itinerari: 

 

A) Partenza in mattinata, con autobus o altro mezzo(durata 45 minuti circa), al luogo di controllo 

delle Galapagos National Park per registrare la visita. Partenza per il trekking in direzione dei 

vulcani Sierra Negra e Chico (durata 3-4  ore) con pranzo al sacco. 

Nel pomeriggio rientro in hotel. Dopo una breve pausa, trasferimento a Concha Perla per 

praticare  snorkeling e contemplare la vita marina di questo luogo. Rientro in hotel. 

 

B) Prima colazione. Incontro con la guida e trasferimento al porto di Villamil per l’imbarco su un 

piccolo motoscafo. Dopo un breve tragitto (20 minuti circa) si arriverà all’isolotto di Tintoreras. 

Escursione presso l’isolotto e possibilità di praticare dello snorkeling. Qui si possono trovare  

molte specie di pesci colorati, stelle marine, ricci di mare e con un po’ di fortuna mante, squali e 

nuotare insieme ai leoni marini. Rientro all’hotel per il pranzo. Nel pomeriggio visita del centro 

di allevamento di tartarughe giganti di Isabela; in questo centro potrete osservare tartarughe di 

diverse età e conoscerne il processo di crescita e riproduzione in cattività. In seguito si farà visita 

al muro del pianto, un muro formato di rocce vulcaniche largo 100 m e alto 7 m, il nome deriva 

dalle terribile condizioni e i lavori estremamente forzati che i prigionieri dovevano affrontare in 

questo luogo dato che in passato, quest’isola veniva usata come “prigione” per criminali molto 

pericolosi. Vicino al muro potrete visitare anche il tunnel di lava, Mirador Orchilla e “playa del 

Amor”. (spiaggia dell’amore). 

Ritorno in hotel per cena e pernottamento. 

 

N.b.: raccomandiamo di intraprendere il secondo itinerario a chi è impossibilitato ad effettuare diverse 

ore di trekking (con supplemento). 

 

Sistemazione: 

Cat. Comfort: Rincon de George o La Gran Tortuga (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

Cat. Charme: Casa Marita, Wooden House, La Laguna (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

Cat. Lusso: Casa Marita, Wooden House (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

 

ISABELA – SANTA CRUZ – BALTRA – QUITO 

8° giorno – All’alba, trasferimento al porto e l’imbarco in direzione dell’isola di Santa Cruz. All’arrivo, 

incontro con la guida che vi accompagnerà all’aeroporto di Baltra per l’imbarco sul volo interno (non 

incluso) in direzione di Guayaquil o Quito. Durante il trasferimento, visita di “Los Gemelos” (I Gemelli) 

crateri modellatosi da una serie di eruzioni e dal collasso di camere sotterranee; sono l’habitat ideale 

per uccelli come il “Pajaro Brujo”. Arrivo a Quito e incontro con la guida e trasferimento in hotel per la 

cena  

 

N.b.: è importante prendere un volo che parta dopo le 11.00 da Baltra 

 

Sistemazione: 

Cat. Rustico: Vieja Cuba (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

Cat. Charme: Patio Andaluz (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

Cat. Lusso: Casa Gangotena (o similare) – Trattamento: mezza pensione. 

 



   

QUITO (partenza) 

9° giorno – Prima colazione e trasferimento all’aeroporto di Quito con la guida. Imbarco sul volo di 

rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 

 

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

estensioni in altri Paesi del Sudamerica. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su 

misura. 

 


