Viaggio di gruppo

ECUADOR
E GALAPAGOS
03 – 18 agosto 2019

IL VIAGGIO:
Si arriva a Quito, centro culturale dell'Ecuador: le piazze, le chiese, le vie di questa città ricca
di storia accolgono i nostri viaggiatori. Le Ande sono le protagoniste della prima parte del
viaggio con i laghi, i vulcani coperti di neve, le vallate verdi coltivate fino a quote vicine ai m.
4000 s/m, i mercati indigeni e le città coloniali.
Quindi si raggiunge in aereo l'arcipelago delle Galapagos che si visitano in barca raggiungendo
le isole più interessanti: un'esperienza ecoturistica unica al mondo. Alle Galapagos sono
previsti alcuni tour compresi nella quota assieme a momenti di tempo libero dove si possono
effettuare piacevoli escursioni naturalistiche da soli oppure richiedere tour opzionali guidati.
I tempi di percorrenza descritti nel programma sono indicativi e non tengono conto delle soste.
OPERATIVI AEREI CONFERMATI:
DA MILANO MALPENSA
03 AGOSTO MALPENSA MADRID
04 AGOSTO MADRID QUITO
18 AGOSTO GUAYAQUIL MADRID
19 AGOSTO MADRID MALPENSA

UX1062 1815 - 2035
UX0039 0135 - 0600
UX0040 1050 - 0505
UX1065 0735 - 0940

DA ROMA FIUMICINO
03 AGOSTO FIUMICINO MADRID
04 AGOSTO MADRID QUITO
18 AGOSTO GUAYAQUIL MADRID
19 AGOSTO MADRID FIUMICINO

UX1048 1825 UX0039 0135 UX0040 1050 UX1043 0705 -

2100
0600
0505
0930

ITINERARIO DI VIAGGIO
3 AGOSTO: ITALIA - QUITO
Partenza e volo. Voli Air Europa compresi con partenza prevista da Milano o Roma alle 18:20
verso Quito con cambio volo a Madrid.
Notte in aereo.
4 AGOSTO: QUITO
Arrivo a Quito, accoglienza da parte di un nostro incaricato e trasferimento privato in hotel.
Quito, la capitale dell'Ecuador, offre ai suoi visitatori un centro coloniale di grande bellezza e
fascino mentre nella parte moderna la città offre anche un ambiente allegro e piacevole, molto
internazionale.
Al mattino visita al centro coloniale. L'atmosfera del centro riporta agli anni della conquista
spagnola: le chiese dei Gesuiti, Francescani, Dominicani, le piazze, il palazzo del Presidente
della Repubblica, la Calle la Ronda. Il centro di Quito, ormai perfettamente restaurato, è stato
dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco.
Nel pomeriggio se il tempo è sereno è molto godibile l'escursione al teleferico panoramico (
USD 5 per persona) non lontano dal centro. Si raggiungono i m.4100 s/m sul vulcano Pichincha
da dove si gode di uno spettacolo meraviglioso sulle cime delle montagne e dei vulcani andini
che circondano Quito. Nel caso che il cielo sia nuvoloso si visiterá la Capilla del Hombre, il
museo del piú importante artista dell'Ecuador Contemporaneo: Oswaldo Guayasamin.
Escursioni comprese nella quota.
5 AGOSTO: OTAVALO – LAGUNA DI CUICOCHA – QUITO
Partenza in mattinata con mezzo privato e l'autista accompagnatore 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 lago San 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, sculture e
ogni possibile oggetto proveniente dalla produzione locale.
Dopo la sosta per visitare il mercato si prosegue assieme all'autista e alla guida visitando la
splendida laguna di Cuicocha che si è formata all’interno di un cratere vulcanico. Tour
compreso nella quota.
Ritorno a Quito in serata.
6 AGOSTO: COTOPAXI – BANOS DE AGUA SANTA
Partenza in mattinata. Si percorre un tratto della “Panamericana Sur” chiamata la “Via dei
Vulcani” costeggiando la cima del vulcano Cotopaxi con il suo perfetto cono imbiancato. Verso
mezzogiorno si raggiunge la cittadina di Baños de Aguas Santas.
Nel pomeriggio ci si inoltra in una spettacolare valle circondata da montagne ricche di
vegetazione tropicale e cascate. Sosta per visitare la cascata Manto de la Novia dove chi lo
desidera potrà decidere di attraversare la valle su una panoramica teleferica che sorvola la
cascata (escursione non compresa nella quota, USD 2 per persona).
Successivamente si raggiunge la cascata Pailon del Diablo (ingresso USD 2 per persona).
Considerata una delle cascate più belle dell'Ecuador. In serata si ritorna a Baños de Aguas in
tempo per visitare, chi lo desidera, le sorgenti termali.

7 AGOSTO: FORESTA AMAZZONICA
Dopo colazione partenza verso la cittadina di Puyo. Si prosegue con una guida alla scoperta
della Cascada Ola Vida. Questa cascata, immersa nella foresta, offre un'altra opportunità per
fare un bel bagno in un ambiente di foresta amazzonica. Quindi, raggiunto il Rio Puyo, si
scende in canoa verso un punto panoramico (dopo la canoa si cammina circa 20 minuti per
raggiungerlo) da dove si gode di un meraviglioso paesaggio sul Rio Pastaza. Sullo sfondo la
catena andina e nelle giornate più serene il profilo del vulcano Sangay.
Ritorno a Baños in serata. Guida locale e escursione in canoa comprese nella quota.
Chi non desidera visitare l'Amazzonia potrà restare a Baños e riceverà un buono per una
seduta di massaggi e un ingresso alle piscine termali.
8 AGOSTO: CHIMBORAZO – GUAMOTE – ALAUSÍ
Si ritorna verso le cime e i paesaggi andini raggiungendo la quota di metri 4000 s/m
sull’altipiano dell’Arenal. Il paesaggio è maestoso e dominato dalla vetta della cima più alta
dell'Ecuador: il vulcano Chimborazo. E' una zona di alte montagne abitate da popolazioni a
maggioranza indigena che vivono mantenendo uno stile e una cultura molto tradizionale.
Sull'altipiano frequentemente si incontrano gruppi di vigogne che vivono libere nel loro habitat
naturale.
Ritornati sulla Panamericana ci sarà ancora il tempo per visitare nei pressi della laguna del
Colta la chiesa dalla Balbanera, la più antica chiesa dell'Ecuador, dove fu firmata la prima
Costituzione della Repubblica. Fra scenari di grande bellezza la strada percorre valli andine
intensamente coltivate dalle comunità indigene della provincia del Chimborazo fino a
raggiungere la cittadina di Guamote dove il giovedì si effettua un tradizionale mercato
frequentato dalle popolazioni indigene della provincia del Chimborazo.
Visitato il mercato si prosegue verso la cittadina di Alausì. Da qui partirà al mattino
successivamente il treno della Nariz del Diablo.
Alausì propone l'ambiente tipico dei piccoli centri delle Ande dove la cultura locale è ancora
molto legata alla terra.
Le sue vie sono percorse da persone che vestono ancora secondo la tradizione indigena e
propongono tratti dell'architettura tipica delle case coloniali spagnole
9 AGOSTO: INGAPIRCA – CUENCA
Partenza del treno in mattinata dalla stazione di Alausì. Il treno procede lentamente e offre
emozionanti paesaggi andini fino alla Nariz del Diablo dove il treno scende per un tratto anche
in retromarcia lungo un pendio mozzafiato.
Si riprende la strada lungo la valle andina e si arriva al sito di Ingapirca. E' il maggior sito
archeologico Inca e si visita con l'aiuto di una guida locale. Spicca nel sito la costruzione di un
tempio a forma ellittica ancora in perfette condizioni. Terminata questa visita si prosegue per
Cuenca che si raggiunge prima di cena.
10 AGOSTO: CUENCA - GUAYAQUIL
Tempo disponibile per visitare il centro della città. Guida parlante italiano disponibile a
richiesta.
Cuenca offre una volta in più il piacevole contesto delle città coloniali della sierra. La visita
permette di conoscere la Cattedrale, le chiese di San Sebastian e del Carmen de la Asunciòn,
la piazza San Francisco, il quartiere di El Vado, i laboratori dove si produce in forma artigianale
il cappello Panama e il museo etnografico del “Banco Central”.
Partenza per Guayaquil. Si attraversa il Parco Nazionale del Cajas dove è possibile effettuare
alcune soste per osservarne il paesaggio di alta montagna prima di scendere alla costa
dell'Ecuador caratterizzata per la sua natura tropicale. Lungo il percorso sono innumerevoli i
campi di cacao, banano, canna da zucchero e riso che si attraversano prima di raggiungere la
vivace e operosa città di Guayaquil.
Guayaquil è la più popolata città dell'Ecuador. E' stata oggetto negli ultimi 15 anni di
importanti progetti urbanistici. Il centro e il lungo fiume sono molto accoglienti e interessanti.
A richiesta guida a Guayaquil parlante italiano.
11 AGOSTO: GALAPAGOS - ISOLA DI SAN CRISTOBAL - TIJERETAS
Trasferimento in aeroporto e volo aereo per le Galapagos.

Arrivo all'aeroporto di Puerto Baquerizo Moreno, isola di San Cristobal. Accoglienza in
aeroporto, trasporto privato e sistemazione in hotel.
Alle Galapagos i partecipanti potranno godere della presenza di un coordinatore che parla
italiano in grado di fornire informazioni e assistenza.
Nel pomeriggio tempo libero per conoscere lo splendido ambiente naturale del Cerro Tijeretas.
A piedi si raggiunge a pochi minuti di distanza la spiaggia Playa Man dove si apprezzano già
alcuni leoni marini. Si prosegue poi visitando il centro di documentazione che offre informazioni
sulla struttura geologica delle isole, sulla loro storia e sulla presenza degli animali che si
possono osservare. L'escursione continua sul comodo sentiero circondato di lava vulcanica,
cactus Candelabro e cactus Opuntia. Dopo una comoda passeggiata immersi in un paesaggio
quasi surreale si raggiunge la splendida Punta Carola dove si osservano sulla spiaggia
numerosi leoni marini e iguane marine, oltre a vari tipi di uccelli. Questa spiaggia è ideale per
un primo snorkeling con leoni marini e tartarughe se lo si desidera. Dopo aver visitato
l'incantevole spiaggia di Punta Carola si prosegue verso la statua di Darwin che domina da un
punto panoramico l'omonima piccola baia. Qui è possibile effettuare un secondo splendido
snorkeling immersi nell'acqua limpida e trasparente della baia. Infine chi lo desidera può
raggiungere il punto panoramico di Punta Tijeretas dove si osservano in volo alcune fragate e
in lontananza nel mare la rocca del Leon Dormido. Il paesaggio è di una superba bellezza che
permette fin dal primo giorno di apprezzare liberamente l'ambiente naturale delle Galapagos.
Ritorno in hotel prima di cena.
La cittadina di Puerto Baquerizo Moreno è piccola, tranquilla ed accogliente, offre alcuni
ristoranti piacevoli e un lungo mare dove spesso si possono osservare leoni marini distesi sulle
panchine o sulla spiaggia.
12 AGOSTO: GALAPAGOS - ISOLA DI SAN CRISTOBAL
Secondo giorno sull'isola di San Cristobal, vi possiamo offrire varie alternative.
Per chi desidera effettuare un tour completo con auto privata e autista accompagnatore (non
guida) è possibile raggiungere la parte alta dell'isola visitando la laguna di El Junco e la
spiaggia di Puerto Chino. La laguna di El Junco offre passeggiate in un ambiente tropicale
umido con l'osservazione di numerosi uccelli. Il lago si è formato all'interno di un cratere
vulcanico e si trova a circa 18 km dal villaggio di Puerto Baquerizo Moreno. Successivamente si
raggiunge la spiaggia di Puerto Chino. E' considerata fra le più belle delle Galapagos e si
possono osservare sule dalle zampe azzurre, fregate, pellicani e leoni marini.
Per gli amanti dello snorkeling vale la pena prenotare invece lo splendido tour a Leon Dormido.
Si tratta di uno dei luoghi più belli per effettuare lo snorkeling alle Galapagos. Questo tour
parte in barca al mattino e termina nel pomeriggio. E' compresa l'attrezzatura per lo snorkeling
(maschera, boccaglio, pinne), un pranzo tipo spuntino e la guida del Parco Nazionale delle
Galapagos. Il tour comprende anche una seconda sosta ad una delle splendide spiagge di San
Cristobal prima di ritornare a Puerto Baquerizo Moreno. Questi tour possono essere inclusi al
momento dell'iscrizione al viaggio oppure possono essere richiesti in hotel a San Cristobal. Il
tour a Leon dormido è a numero chiuso, per assicurarlo, se si è interessati, sarebbe opportuno
prenotarlo al momento dell’iscrizione al viaggio
13 AGOSTO: GALAPAGOS - ISOLA DI SAN CRISTOBAL
Giorno libero a San Cristobal.
E' possibile raggiungere in taxi ( costo circa USD 4, si può richiedere in hotel ) la vicina, lunga
e poco frequentata spiaggia de La Loberia. Qui si possono osservare leoni marini e iguane
marine sulle colate laviche che scendono verso il mare. E' un'ottima spiaggia per riposare, fare
il bagno e per prendere il sole in un ambiente incontaminato.
14 AGOSTO: GALAPAGOS - ISOLA DI SANTA CRUZ – LAS PRIMICIAS
Trasporto privato, partenza al mattino dal molo e in barca si raggiunge Puerto Ayora sull'isola
di Santa Cruz. Accoglienza al molo di Puerto Ayora, trasporto privato e sistemazione in hotel.
Nel pomeriggio visita all'azienda di Las Primicias (tour incluso nella quota) vicino Puerto Ayora
dove si possono apprezzare le tartarughe giganti nel loro habitat naturale e visitare i tunnel di
lava, particolari formazioni rocciose che si sono formate durante le eruzioni vulcaniche.
Tour con trasporto privato in compagnia di un nostro autista e una guida naturalistica delle
Galapagos.

15 AGOSTO: GALAPAGOS - ISOLA DI SANTA CRUZ - EL GARRAPATERO
Escursione alla Playa Garrapatero, la splendida spiaggia si raggiunge dopo circa 30 minuti con
trasporti privati (già compresi nella quota).
Pomeriggio a disposizione. Chi lo desidera potrà raggiungere la vicina spiaggetta de Los
Alemanes e Las Grietas vivendo così una giornata in completo relax prima del ritorno in Italia.
Per chi desidera invece desidera visitare altre isole sono innumerevoli le possibilità che
esistono partendo da Puerto Ayora al mattino.
È possibile raggiungere le isole di Isabela, Seymour, Barolomè o Plazas con tour in barca che
occupano l'intera giornata.
Per chi ama lo snorkeling possiamo offrire invece il tour a Santa Fe e Playa Escondida.
Questi tour possono essere inclusi al momento dell'iscrizione al viaggio oppure possono essere
richiesti alle agenzie di Puerto Ayora. I tour in barca verso alyre isole sono a numero chiuso,
per assicurarli, se si è interessati, sarebbe opportuno prenotarli al momento dell’iscrizione al
viaggio.
16 AGOSTO: GALAPAGOS - ISOLA DI SANTA CRUZ – TORTUGA BAY
Giornata ideale per raggiungere a piedi la splendida spiaggia di Tortuga Bay, passeggiata di 45
minuti circa.
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 ed uscire in kayak (non compreso nella quota) per osservare in mare piccoli
squali Tintoreras e tartarughe marine nuotando. Questa escursione si effettua liberamente
partendo a piedi dall'hotel.
Se si ritorna in tempo a Puerto Ayora c'è anche la possibilità di visitare il nuovo centro Darwin
dove si osservano alcune tartarughe giganti centenarie e alcune iguane terrestri delle
Galapagos e un centro informativo che offre descrizioni della storia e degli aspetti naturali
dell'arcipelago.
17 AGOSTO: GALAPAGOS – GUAYAQUIL
Al mattino trasferimento privato in aeroporto e volo a Guayaquil dove si arriva nel pomeriggio.
Accoglienza e trasferimento in hotel e tempo a disposizione per visitare il lungo fiume di
Guayaquil e il quartiere di Las Peñas assieme ad una guida locale.
Guayaquil è la più popolata città dell'Ecuador. E' stata oggetto negli ultimi 20 anni di
importanti progetti urbanistici. Il centro e il lungo fiume sono molto accoglienti e interessanti.
18 AGOSTO: AEROPORTO GUAYAQUIL – VOLO INTERNAZIONALE
In relazione all'orario previsto trasferimento in aeroporto e volo aereo per l'Italia.
19 AGOSTO: ITALIA
Arrivo in Italia.
Quota individuale solo tour Euro 2500,00 + volo
Tariffa volo Air Europa Euro 1180,00 + Tasse aeroportuali circa Euro 120,00
(tasse aeroportuali da riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti)
LA QUOTA COMPRENDE
–
Guida parlante italiano dal 2° al 9° giorno
–
Coordinatore parlante italiano alle Galapagos
–
Guide naturalistiche alle Galapagos (spagnolo /inglese) per il tour a La Primicias e per i
tour a richiesta
–
Tutti i pernottamenti e le prime colazioni
–
Tutti i trasferimenti con mezzo privato e autista
–
Tutte le escursioni previste dal programma
–
Il biglietto del treno
–
Assicurazione medico bagaglio e annullamento viaggio

–
–
–
–
–
–
–
–

LA QUOTA NON COMPRENDE
Il volo andata e ritorno dall’Italia
I pasti non inclusi (circa USD 5 – 20 per pasto in media)
Ingresso al parco Nazionale delle Galàpagos (attualmente USD 120 per persona bambini sotto gli 11 anni USD 70)
Ingresso all'Isola di Isabela e al Chato, taxi acquatici e trasporti per l'aeroporto di Baltra
(attualmente USD 20 per persona in totale)
Ingressi a musei e chiese (circa USD 20 in totale)
Eventuali tour opzionali alle Galapagos
Mance eventuali

SUPPLEMENTI:
Sistemazione in camera singola Euro 370,00
TOUR OPZIONALI ALLE GALAPAGOS (non obbligatori – nei giorni liberi a San
Cristobal e a Santa Cruz)
- Tour snorkeling a richiesta a Leon Dormido: €140 per persona, attrezzatura e pranzo tipo
spuntino compresi
- Tour a El Junco, Playa Puerto Chino, isola di San Cristobal: €35 per persona (autista privato
non guida)
- Tour snorkeling a richiesta a Santa Fe e Playa Escondida: €140 per persona, attrezzatura e
pranzo tipo spuntino compresi
- Tour a Isabela e isola Tintoreras: €130 per persona, attrezzatura e pranzo tipo spuntino
compresi
- Tour a Plazas o Seymour o Bartolomè: € 220 per persona, attrezzatura e pranzo tipo
spuntino compresi
- Tour in barca a richiesta nella baia di Puerto Ayora: € 40 per persona, attrezzatura compresa
Consigliamo di prenotare questi tour al momento dell'iscrizione.
Le quote sono calcolate in base del cambio valutario: 1 eur = 1.18 Usd
Variazione significativa del cambio comporterà un necessario adeguamento come
previsto dalle normative in materia.
HOTEL PREVISTI
 Quito: Nuhouse Hotel – hotel boutique nei pressi della Plaza Foch
 Baños de Agua Santa: La Floresta – accogliente e informale nello stile di Baños, nei pressi
delle acque termali
 Alausi: El Molino – nel centro storico di Alausi vicino alla stazione del treno, in stile coloniale
 Cuenca: Hotel Felicia – hotel boutique nel centro di Cuenca
 Guayaquil: Hotel Wyndham – moderno con accesso diretto al quartiere de La Penas, con
piscina
 San Cristobal: Hotel Casa Blanca – piccolo hotel sul lungo mare di Puerto B. Moreno
 Puerto Ayora: Hotel Coloma – a gestione familiare, a pochi minuti dalla calle Darwin
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 o

Roma Fiumicino.
Guida parlante italiano da Quito, 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

www.planetviaggi.it

