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Perché viaggiare responsabile?
Un viaggio di turismo responsabile si basa su principi di equità economica, tolleranza, rispetto,
conoscenza e incontro.
Porta a visitare le bellezze naturali, storiche e artistiche del paese visitato, dando però un
“valore aggiunto” al viaggio: l’incontro con le popolazioni locali è visto come momento centrale
dell’esperienza turistica, rendendo il viaggio un’imperdibile occasione di conoscenza di un altro
popolo, delle sue tradizioni, dei suoi usi e costumi, in un’ottica di scambio culturale.
Un viaggio responsabile mira a sostenere le economie locali dei paesi di destinazione
utilizzando, per quanto possibile, servizi locali e lasciando dunque la maggior parte dei proventi
turistici alle popolazioni locali.
Le comunità visitate sono protagoniste nella gestione del viaggio o di una parte di esso,
nonché dirette beneficiarie dei risultati economici che ne derivano.

IL VIAGGIO:
Un programma pensato e proposto per chi, animato dal desiderio di
scoperta e conoscenza, desidera raggiungere le più importanti località delle
Ande e dell'Amazzonia dell'Ecuador e le isole Galapagos.
Il tour inizia a Guayaquil per poter affrontare gradualmente le Ande
evitando di arrivare alle altitudini più elevate nei primi giorni.
Nella seconda parte del viaggio si vola alle Galapagos conoscendo
comodamente le isole di Santa Cruz e Isabela anche con momenti di tempo
libero per poter apprezzare gli ambienti ancora incontaminati che queste
magiche isole ancora possono offrire.

È un viaggio di
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05 AGOSTO: MILANO GUAYAQUIL
Partenza da Milano Malpensa alle ore 18:15. Cambio aereo a Madrid e quindi volo notturno
verso l'Ecuador superando l'Oceano Atlantico.
06 AGOSTO: GUAYAQUIL
Arrivo, accoglienza e trasferimento in hotel che si trova in centro a pochi minuti dall'aeroporto.
Si arriva in hotel verso le 6:00 del mattino, la stanza sarà già disponibile e anche, per chi la
desidera, la prima colazione.
Guayaquil è stata oggetto negli ultimi 15 anni di importanti progetti urbanistici. Il centro e il
lungo fiume sono molto accoglienti e interessanti.
Appuntamento con la guida parlante italiano con la quale si potrà conoscere Guayaquil. In un
ambiente caldo e rilassato si visiterà il quartiere di Las Peñas, il lungo fiume, il parco delle
iguane e la Cattedrale. Rientro in hotel e tempo per il relax in piscina prima di cena.
07 AGOSTO: GUAYAQUIL - CUENCA
Partenza con un autista e mezzo privato verso la città coloniale di Cuenca. Dopo aver
attraversato le pianure ricche di coltivazioni di canna da zucchero, banano e cacao si sale
progressivamente verso le Ande conoscendo così la ricchezza e la biodiversità che
contraddistingue la zona sub tropicale che si trova fra la regione pianeggiante della costa e le
montagne. Poco dopo mezzogiorno si raggiunge Cuenca.
Dopo pranzo appuntamento con la guida parlante italiano. Cuenca offre un centro ricco di case
storiche, piazze e chiese. Considerata la più bella città dell'epoca repubblicana dell'Ecuador,
Cuenca è piacevole e rilassante. Si potrà quindi conoscere il Parque Calderon, la Cattedrale, il
mercato dei fiori, il quartiere di El Vado e il museo dei cappelli Panama di cui Cuenca è la
capitale mondiale.
08 AGOSTO: CUENCA –INGAPIRCA – ALAUSI’
Al mattino si completa la visita di Cuenca, quindi si parte verso il sito archeologico di
Ingapirca. E' il maggior sito archeologico Inca. Spicca nel sito la costruzione di un tempio a
forma ellittica ancora in perfette condizioni.
Nel pomeriggio si prosegue percorrendo la strada panamericana verso il villaggio di Alausì.
Alausì propone l'ambiente tipico dei piccoli centri delle Ande dove la cultura locale è ancora
molto legata alla terra e agli animali.
Le sue vie sono percorse anche da persone che vestono ancora secondo la tradizione indigena
e propongono l'architettura tipica delle case coloniali spagnole.

09 AGOSTO: BANOS DE AMBATO
Alausì è anche il punto di partenza per percorrere un tratto in treno lungo i binari che collegano
Quito con Guayaquil. Dalla piccola stazione del villaggio si scende verso la Nariz del Diablo,
un tratto di montagna molto ripido dove il treno effettua un zig-zag anche in retromarcia. Il
paesaggio è selvaggio e le guide presenti sul treno raccontano la storia e l'importanza storica
che ebbe in Ecuador la costruzione di questa ferrovia che permetteva il trasporto rapido delle
merci dalle Ande al porto di Guayaquil fino dai primi anni del novecento.
Alle 11:00 si riparte con l'autista e la guida percorrendo le scenografiche vallate della provincia
del Chimborazo. Le coltivazioni di orzo, quinoa, mais si alternano ai paesaggi aridi delle
montagne. Sosta per conoscere il caratteristico mercato indigeno di Guamote. Lasciata
momentaneamente la strada Panamericana si raggiunge l'altopiano dell'Arenal che offre la
possibilità di una meravigliosa vista sul Chimborazo oltre che il contatto diretto con le
numerose vigogne che popolano questo parco nazionale.
Prima di cena si arriva alla cittadina di Baños di Ambato, nota per le sue piacevoli sorgenti
termali aperte anche la notte.
10 AGOSTO: AMAZZONIA
Partenza al mattino, dopo circa 2 ore, raggiunta la cittadina di El Puyo, ci ritroveremo già
nell'atmosfera della foresta Amazzonica. Dopo una breve sosta per conoscere la guida
indigena, provare gli stivali e acquistare qualcosa al mercato in auto si prosegue verso la
foresta.
Quindi si raggiunge il fiume Puyo dove si scenderà in canoa o gommone, la navigazione dura
circa 30 minuti. Chi non desidera fare la navigazione può scendere in auto. Ci sarà ancora il
tempo per raggiungere un punto panoramico da cui si gode di uno splendido paesaggio.
Nel pomeriggio l'escursione raggiunge la cascata Ola Vida dove è possibile anche fare il bagno
in uno scenario naturale di selvaggia bellezza immersi nella vegetazione della selva
amazzonica.
La guida accompagna e aiuta a comprendere la misteriosa cultura dell'Amazzonia con
informazioni sulle loro tradizioni e sulle piante medicinali della foresta.
Le escursioni in Amazzonia sono alla portata di persone in normali condizioni fisiche.
Giornate con guida indigena. Ritorno a Baños nel tardo pomeriggio.
11 AGOSTO: QUITO
Appuntamento la mattina e partenza verso Quito che si raggiunge prima di mezzogiorno.
Quito, la capitale dell'Ecuador, offre ai suoi visitatori un centro coloniale di grande bellezza e
fascino e nella parte moderna della città offre anche un ambiente allegro e piacevole, molto
internazionale.
Dopo pranzo con la guida si visita il centro storico. Le piazze di San Francisco, Santo Domingo
e de La Independencia, regalano ancora oggi l'immagine dell'antica città costruita dagli
spagnoli a partire dal 16° secolo.
Le chiese di San Francisco e della Compagnia di Gesù sono autentiche opere d'arte della
colonia non solo in riferimento all'Ecuador ma all'intero Sud America. Il tour si conclude all'ora
di cena.
12 AGOSTO: OTAVALO
Partenza la mattina con mezzo privato e autista per iniziare l'escursione verso la verde
provincia di Imbabura. Lungo il percorso se il tempo sarà sereno si potranno vedere le cime
dei vulcani Cayambe, Imbabura e Cotacachi. Superato il bel lago S. Pablo si arriva a Otavalo.
Il villaggio è interessante per la Plaza de Los Ponchos, un grande mercato artigianale molto
amato da chi desidera acquistare abbigliamento in lana, gioielli locali, sculture e ogni possibili
oggetto proveniente dalla produzione locale. Vale la pena visitare anche il mercato locale della
frutta e della carne, molto caratteristico.

13 AGOSTO: GALAPAGOS - ISOLA DI SANTA CRUZ - EL CHATO
Trasferimento in aeroporto a Quito e volo alle Galapagos.
I tour alle Galapagos si effettuano con accompagnatori locali o guide del Parco Nazionale
Galapagos.
A Puerto Ayora è presente anche un coordinatore parlante italiano che aiuta nel dare
informazioni e verificare il corretto svolgimento dei programmi.
Arrivo all'aeroporto di Baltra e accoglienza da parte di un nostro incaricato. Lungo il tragitto
verso Puerto Ayora si effettua una deviazione visitando l'azienda di El Chato dove si possono
apprezzare le tartarughe giganti nel loro habitat naturale e visitare i tunnel di lava, particolari
formazioni rocciose. Tour privato in compagnia di un nostro autista accompagnatore.
Successivamente si raggiunge Puerto Ayora, sistemazione in hotel. Nel pomeriggio vale la
pena raggiungere a piedi la località de Las Grietas. Si cammina su un comodo sentiero fra
cactus Opuntias e sedimenti lavici e in circa 30 minuti si arriva a Las Grietas, una fenditura di
roccia dove l'acqua della collina si mescola con quella del mare e permette di fare il bagno. Il
sentiero raggiunge un punto panoramico privilegiato per osservare la baia di Puerto Ayora.
Al ritorno chi lo desidera può anche effettuare un bagno nella piccola spiaggia de Los
Alemanes.
14 AGOSTO: GALAPAGOS - ISOLA DI SANTA CRUZ - TORTUGA BAY
Giornata libera ideale per raggiungere a piedi la splendida spiaggia di Tortuga Bay (circa 45
minuti di cammino su un comodo sentiero).
Tortuga Bay offre il meraviglioso ambiente incontaminato di due spiagge di sabbia bianca
lunghe circa due chilometri che offrono la possibilità di fare il bagno, osservare iguane marine
sulla spiaggia e per uscire in kayak (non compreso nella quota) per osservare in mare piccoli
squali Tintoreras e tartarughe marine nuotando.
Durante il giorno è possibile anche visitare il centro Darwin dove si può conoscere il centro
informativo e dove si osservano alcune tartarughe giganti centenarie e alcune iguane terrestri
delle Galapagos. Le tartarughe giganti del centro Darwin sono diverse da quelle osservate a El
Chato. Provengono da isole differenti da Santa Cruz e hanno la caratteristica corazza a forma
di sella di cavallo.
A richiesta è possibile prenotare un tour snorkeling all'isola di Santa Fe e Playa Escondida (si
effettuano due snorkeling e un bagno presso una spiaggia accessibile solo in barca, si parte al
mattino e si torna nel pomeriggio) oppure un comodo tour di mezza giornata (3 - 4 ore) in
barca nella baia di P.Ayora, dove si possono osservare vari animali come sula dalle zampe
azzurre e leoni marini e, per chi lo desidera, fare uno snorkeling in mare. Questi tour possono
essere richiesti al momento della prenotazione o possono essere prenotati a Puerto Ayora
presso le agenzie locali.
15 AGOSTO: GALAPAGOS ISOLA DI ISABELA – TINTORERAS
Trasferimento privato al molo. Partenza in barca al mattino presto, il trasferimento in mare a
Isabela dura circa 2h50.
A forma di cavalluccio marino, Isabela è la più grande delle isole Galapagos.
Isabela ha una lunghezza di 100 chilometri ed anche se è straordinariamente bella non è una
delle isole più frequentate.
Isabela è interessante anche per la sua flora e fauna, diversa delle altre isole.
Raggiunta l'isola e la località di Puerto Villamil accoglienza al molo, trasferimento privato e
sistemazione in hotel. Puerto Villamil offre una piacevole spiaggia lunga alcuni chilometri ideale
per fare il bagno e per passeggiate circondati da una natura incontaminata. Nei pressi del molo
si osservano anche numerose iguane marine.
Nel pomeriggio escursione nella baia visitando l'isoletta di Tintoreras (tour incluso nella quota)
dove sono numerosi gli avvistamenti di leoni marini, squali Tintoreras, iguane marine e
pinguini Galapagos. Successivamente è possibile effettuare un comodo e facile snorkeling,

viene fornita l'attrezzatura (maschera, boccaglio, pinne). L'ambiente di Tintoreras è molto
particolare con una vasta presenza di lava color nero che crea uno scenografico contrasto con
l'azzurro e il verde del mare. Tour in compagnia di una guida del Parco Nazionale Galapagos.
Ritorno in hotel nel tardo pomeriggio.
16 AGOSTO: GALAPAGOS - ISOLA ISABELA
Secondo giorno sull'isola di Isabela. Si consiglia di raggiungere a piedi (o in bicicletta,
noleggio non incluso nella quota) gli “humedales”, piccole lagune ricche di acqua salata dove si
possono osservare fenicotteri, iguane, tartarughe, vari tipi di uccelli. L'ambiente offre
l'osservazione di numerose colate laviche che scendono fino al mare e campi di mangrovie
naturali. Lungo il percorso, pianeggiante e comodo accanto al mare, si raggiunge anche la
“Playa del Amor” dove si possono osservare numerose iguane marine e interessanti tunnel di
lava che entrano in mare.
Per gli amanti dello snorkeling invece consigliamo di raggiungere la vicina laguna Concha Perla
dove è possibile effettuare un bellissimo snorkeling in compagnia di leoni marini, pinguini
Galapagos e tartarughe marine.
In alternativa si può anche visitare a piedi il centro di protezione delle tartarughe di Isabela
che si trova a pochi minuti dal centro. Nel centro si possono osservare circa duecento
tartarughe.
Nel pomeriggio trasferimento privato al molo e ritorno in barca all'isola di Santa Cruz.
Accoglienza al porto di P.Ayora e sistemazione in hotel.
17 AGOSTO: GUAYAQUIL
Al mattino trasferimento in aeroporto e volo a Guayaquil dove si arriva nel pomeriggio.
Accoglienza e trasferimento in hotel. Assieme alla guida ci sarà ancora il tempo per visitare il
grande mercato artigianale, un luogo ideale per fare gli ultimi acquisti. E' possibile anche
riposarsi sul bordo della piscina o fare una breve passeggiata prima di affrontare, il giorno
dopo, il ritorno in Italia.
18 AGOSTO: GUAYAQUIL – MADRID
Prima colazione e quindi trasferimento assieme alla guida in aeroporto. Volo Air Europa
previsto con partenza alle ore 11:00 con destinazione Madrid.
19 AGOSTO: MADRID - MILANO
Arrivo a Madrid previsto alle ore 5:15, cambio aereo e ripartenza alle ore 7:40, arrivo previsto
a Milano Malpensa alle ore 9:45.
Fine dei nostri servizi.
Quota individuale solo tour Euro 2350,00
Tariffa volo Air Europa Euro 1180,00 + Tasse aeroportuali circa Euro 120,00
(tasse aeroportuali da riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti)
SUPPLEMENTI:
Sistemazione in camera singola Euro 360,00
Tour snorkeling a richiesta a Santa Fe e Playa Escondida: Euro 95,00 per persona, attrezzatura
e pranzo tipo spuntino compresi
Tour in barca a richiesta nella baia di P.Ayora: Euro 40,00 per persona, attrezzatura compresa
Le quote sono calcolate in base del cambio valutario: 1 eur = 1.20 Usd
Variazione significativa del cambio comporterà un necessario adeguamento come
previsto dalle normative in materia.

LA QUOTA COMPRENDE
 pernottamenti e prime colazioni
 tutti i trasferimenti con mezzo privato e autista in Ecuador
 guide parlanti italiano dal 1° al 9° giorno ( aeroporto di Quito)
 coordinatore parlante italiano a Puerto Ayora, isola di Santa Cruz, Galapagos
 guida del parco nazionale per il tour in barca a Tintoreras e a El Chato ( parlanti spagnolo)
 tutte le escursioni previste dal programma
 tutti i trasferimenti in barca alle Galapagos
 assistenza locale in caso di necessità chiamando al nostro numero di pronta assistenza
 volo aereo Ecuador / Galapagos a/r
 polizza assicurativa “medico bagaglio e annullamento”
LA QUOTA NON COMPRENDE
 i pasti non inclusi
 ingressi a musei, chiese e siti archeologici, taxi acquatici alle Galapagos, ingressi a El Chato
e Isabela (circa USD 40 in totale per persona)
 mance eventuali
 le tasse di ingresso alle Galapagos (circa USD 120 a persona)
HOTEL PREVISTI
- Guayaquil: Hotel Wyndham – moderno hotel nei pressi del lungo fiume e del quartiere di Las
Peñas, con piscina
- Cuenca: Hotel Inca Real – ricercato hotel boutique nel centro di Cuenca
- Alausi: Hotel El Molino – piccola antica dimora ora perfettamente restaurata
- Baños di Ambato: Posada de Arte – piccolo hotel nei pressi delle terme
- Quito: Hotel Marquiz – hotel di recente costruzione nel vivace quartiere de La Mariscal
- Otavalo: Hotel Doña Ester – semplice ma ospitale, in una posizione ottima, vicino al mercato
- Puerto Ayora: Hotel Coloma – gestito con attenzione e cordialità da una famiglia, si trova a
pochi minuti dal molo
- Isabela: Casa Marita – comodo e nei pressi della lunga spiaggia di P.Villamil
Gli hotel possono essere sostituiti per cause di forza maggiore con altri della stessa categoria o
di categoria superiore.
Sono selezionati e tutti offrono, pur appartenendo a differenti
categorie, un ottimo rapporto qualità prezzo e servizi sicuri.
Modalità di effettuazione del viaggio:
Partenza garantita, volo dall'Italia Air Europa compreso con partenza da Milano Malpensa.
Escursioni in barca alle Galapagos con guide del Parco Nazionale delle Galapagos.
Trasporti privati con autista.
Guida parlante italiano da Guayaquil, assistenza di un nostro incaricato alle Galapagos.
Guida indigena in Amazzonia, escursioni in barca alle Galapagos con guide naturalistiche del
Parco Nazionale Galapagos. Hotel di livello medio, capanne tradizionali in Amazzonia. I tempi di
percorrenza descritti nel programma sono indicativi e non tengono conto delle soste.

NUMERO MINIMO PARTECIPANTI: 10 persone
Il numero totale di partecipanti sarà reso noto a 20 giorni dalla partenza.

NOTIZIE UTILI – ECUADOR E GALAPAGOS
Documenti
Per i cittadini italiani è necessario essere in possesso di un passaporto con validità minima di
sei mesi. Non è richiesto nessun visto.
Differenzia oraria
In Ecuador la differenza è di - 6 ore rispetto all'ora italiana durante il periodo di ora solare;
-7 durante l’ora legale.
Corrente elettrica
Il voltaggio è di volts 110. E' necessario inoltre un adattatore che si può acquistare in loco.
Valuta
L'unità monetaria in Ecuador è il dollaro statunitense. E' consigliabile procurarsene di piccolo
taglio. Sconsigliabile portare Euro che vengono cambiati a tassi penalizzanti. Pratiche invece le
carte di credito (in particolare le Visa – Mastercard) con le quali si possono anche prelevare
contanti dai Bancomat (possedendo il codice riservato).
Clima
L'Ecuador è un paese che si può visitare tutto l'anno. Sulle Ande esiste una notevole variabilità
durante il giorno. Il clima è piacevolmente temperato, piove meno in estate ma i mesi più caldi
sono in inverno. Il freddo aumenta di notte in relazione all'altezza. Sulla costa il clima è caldo
con frequenti precipitazioni notturne durante il periodo da gennaio ad aprile. Questi sono anche
i mesi più caldi e dedicati alla vacanza al mare. Alle Galapagos il clima è mite e variabile senza
considerevoli variazioni da una stagione all'altra.
Abbigliamento
Vestiti leggeri durante il giorno, abbigliamento un po' più pesante la sera per ogni viaggio.
Sulle Ande: maglione pesante per la sera e giacca a vento leggera.
In tutto il territorio e per le Galapagos: giacca anti pioggia, copricapo per ripararsi dal sole
forte. Si consiglia di portare uno zaino di piccole dimensioni utile per portare nelle escursioni
quotidiane un maglione, macchina fotografica, crema solare ecc.
Lingua
La lingua ufficiale è lo spagnolo.
Medicinali
Nessun problema per trovare medicinali comuni nelle numerose farmacie locali.
Vaccinazioni e problemi di salute
Nessuna vaccinazione è obbligatoria. Conviene consultare il proprio medico in relazione al
programma di viaggio scelto sulle seguenti vaccinazioni o profilassi: anti tifica, antimalarica,
epatite. E' importante informarsi sul proprio stato di salute e quindi verificare attentamente i
vari programmi proposti. E' bene tenere presente che la maggioranza dei nostri viaggi in
Ecuador attraversano aree geografiche a livelli pari o superiori ai m3000 slm. Durante i viaggi
è poi importante rispettare alcune norme in campo alimentare quali non mangiare prodotti
preparati in strada, non bere acqua non in bottiglia o non sterilizzata, assaggiare cibi
sconsigliati dalle guide. Proponiamo una linea di viaggi che evitano di sobbarcarsi fatiche
eccessive per non compromettere la riuscita del viaggio che desidera essere una proposta di
conoscenza e di piacere per chi vi partecipa.

Tasse aeroportuali
All'uscita dagli aeroporti si deve versare una tassa personale variabile da $ 27 - 43 a persona.
Cucina
In questi paesi è possibile mangiare cucina internazionale e cucina locale a seconda dei gusti.
Le minestre aprono normalmente i pasti. Si tratta di “sopas” generalmente di verdura e cereali.
I piatti forte sono completi di pesce o carne, verdure cotte o crude come accompagnamento.
Tipici i piatti a base di verde (banane cotte), mais, quinoa, riso.
Per le condizioni contrattuali consultate il sito internet o richiedetele in agenzia. Le stesse
condizioni sono depositate presso l’Ufficio Provinciale del Turismo di Verona.

NOTA BENE: Si raccomanda di accertarsi di essere in possesso di tutti i documenti
necessari all’effettuazione del viaggio (passaporto in corso di validità minima richiesta
nei paesi visitati, eventuali visti e vaccinazioni obbligatorie).
Nel caso in cui il volo transiti per gli USA, accertarsi che il passaporto sia idoneo al
transito nel territorio degli Stati Uniti.
Verificare inoltre di essere in regola con eventuali vaccinazioni obbligatorie, in particolare
ponete attenzione all’obbligo di vaccinazione contro la febbre gialla che viene richiesta a
seconda del paese di provenienza (nel caso di permanenza in più stati).

Organizzazione tecnica:

INFORMAZIONI
Via Vasco de Gama 12a - VERONA
Tel: 045 8342630
E-mail: viaggiresponsabili@planetviaggi.it
Skype: planet.viaggi.responsabili
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