TOUR COLOMBIA E ECUADOR
1 giorno: 26/10/18 - Italia/Bogotà 
Ritrovo partecipanti all’aeroporto di partenza ed imbarco
con volo per Bogotà . Arrivo all'aeroporto internazionale
di El Dorado e ricezione da parte di un membro del nostro
team. Trasferimento e check-in presso l'hotel B3 Virrey o
similare. Cena non inclusa. Pernottamento presso l'hotel.
2 giorno: 27/10/18 - Bogota
Prima colazione in hotel. Visita panoramica al Centro
Storico della Città. Il percorso inizia con la chiesa di El
Carmen, piccola chiesa costruita nella metà del XVII
secolo e ricostruita nel 1926 in più, per accogliere il
crescente numero di fedeli alla Vergine del Carmen. Sulla
via Bolívar, godere del palazzo "Nariño", sede del
presidente della
Colombia e dei
giardini
nel
cuore di cui è un
osservatorio
astronomico. La
facciata austera
della chiesa di
Santa Clara oggi
contiene
un
museo di arte coloniale. Intorno alla piazza Bolivar si trova
il Campidoglio Nazionale, il Palazzo di Giustizia, la Città
di Bogotá, ma anche la Cattedrale "Primada", la Cappella
"del Sagrario" e il Palazzo Arcivescovile. Questo luogo ha
grande importanza nella storia del paese e riunisce le
principali potenze politiche e religiose, per non parlare
della Casa dei Fiori dove il movimento dell'indipendenza è
andato. Prima di entrare nella chiesa di La Candelaria
avrete l'opportunità di ammirare la facciata del Museo
Militare dove la costruzione originaria risalente al XVIII
secolo apparteneva alla famiglia dell'indipendente Antonio
Ricaurte. Visita Museo Botero (chiuso martedì)
Collezione d'arte donata nel 2000 da Fernando Botero,
artista colombiano riconosciuto a livello internazionale ed
esposto in modo permanente. Attualmente è in mostra 123
opere di Botero in varie tecniche come la pittura, il
disegno e la scultura; Anche in esposizione sono 85 opere
che coprono i principali movimenti di arte internazionale
del tardo XIX secolo. Visita il Museo d'Oro, di proprietà
della Banca di Colombia (chiuso lunedì)
Gli archeologi hanno anche contribuito notevolmente a
questa collezione creando circa 36.000 pezzi di oro e
splendido smeraldo. Pranzo non incluso.
Partenza per Zipaquira, piccola città andina situata a
circa 1 ora di macchina da Bogotá.
Visita della Cattedrale di Sale, situata in una miniera
sotterranea disabilitata. Questa è un'ex voto offerto da ex
minatori che hanno perfettamente montato le pareti delle
miniere e luoghi sacri che raccontano la Passione di Cristo.
Visita la struttura unica delle miniere di sale, per
comprendere il duro lavoro dei lavoratori salati precedenti.
È anche conosciuto localmente come "l'ottava meraviglia
del mondo". Ritorno a Bogotá. Visita a Monserrate
Il Monserrate, un magnifico punto di vista della città e
della valle da un'altezza di 3200 metri sul livello del mare,
è accessibile con funivia o funivia. Nel 1650, un chierico
spagnolo e una scapola, costruì sopra di questa collina una
cappella dedicata a Santa Maria de la Cruz de Monserrate.
Ritorno all'albergo. Cena non inclusa. Pernottamento
presso l'hotel

3 giorno: 28/10/18 - Bogota  Neiva
Prima colazione in hotel Trasferimento all'aeroporto e
assistenza per prendere il volo per Neiva
(Volo consigliato: BOG / NVA AV9273 11h15 / 12h26) non incluso. Arrivo all'aeroporto di Neiva, ricezione dalla
nostra guida locale. Pranzo non incluso. Visita del deserto
di La Tatacoa. Il deserto di Tatacoa, la seconda più grande
area secca in Colombia dopo il deserto di La Guajira, è
uno dei paesaggi naturali più attraenti della Colombia. Si
estende su una superficie di 330 km² di terreno grigio e
ocra interrotto dal verde dei cactus. Arrivo e installazione
presso l'hotel all'Hotel GHL Neiva o similare. Cena non
inclusa. Pernottamento presso l'hotel
4 ° giorno:29/10/18-Neiva/San Agustin (Circa 5h Drive)
Prima colazione in hotel. Partenza per San Agustin (con
diverse fermate). Arrivo a San Agustin e installazione
presso l'hotel. San Agustín si trova al crocevia della
cordigliera centrale e occidentale a 1700 metri di
altitudine.
È
anche la culla
del
fiume
Magdalena e
soprattutto un
sito
archeologico
impossibile da
aggirare.
Il
parco, distante
3 km dal villaggio, è costellato da strane statue, vestigia di
civiltà molto prima degli Incas, e scomparsa
misteriosamente. Pranzo non incluso. Visita del Parco
Archeologico San Agustin (chiuso martedì)
All'interno del parco archeologico sono presenti diversi
luoghi cerimoniali: le "Mesitas" A, B, C e D, popolate da
strane statue disposte davanti alle tombe per essere i
guardiani, fonte di "Lavaplatas" dove il fondo del fiume
era Intagliati che rappresentano figure diverse e "Alto del
Lavaplatas", situato in cima alla collina. All'ingresso del
parco sono stati creati "El Bosque de las Estatuas" dove
diverse statue trovate vicino sono state poste lungo un
percorso di circa 600 metri di lunghezza e un piccolo
museo archeologico con alcuni oggetti d'antiquariato.
Cena non inclusa. Pernottamento presso l'hotel.
5 giorno: 30/10/18 - San Agustín - Tierra Dentro
Prima colazione in hotel. Partenza verso Tierra Dentro
(con tappe diverse).Arrivo e installazione presso l'hotel
Pranzo non incluso. Visita del Parco Archeologico Tierra
Dentro (chiuso il primo martedì del mese)
Tierradentro è il secondo sito archeologico più importante
in Colombia (dopo San Agustín). Situato ben fuori dalla
pista
battuta
lungo
alcune
strade sterrate, è
un
posto
tranquillo
con
gente amichevole
e
meraviglie
archeologiche
ispiratrici. Dove
San Agustín è
noto per la sua statuaria, Tierradentro è notevole per le sue
elaborate tombe sotterranee. Ritorno all'albergo.Cena non
inclusa. Pernottamento presso l'hotel.

6 giorno: 31/10/18 - Tierra Dentro / Popayán
Prima colazione in hotel. Partenza verso Popayan. Arrivo a
Popayan, trasferimento in hotel e alloggio. Pranzo non
incluso. Tour della città di Popayán. Un senso di pace
avvolge coloro che camminano per le strade di Popayán,
con le sue eleganti chiese bianche e residenze. Fondata nel
1537 da Sebastian de Belalcázar, la capitale di Cauca è uno
dei più importanti centri religiosi della Colombia. Da
questa città, nota per la sua eccellente cucina, potrete
visitare montagne, valli e laghi vicini. Cena non inclusa.
Pernottamento presso l'hotel
7 giorno: 01/11/18 - Popayán / Ibarra (Ecuador)
Prima colazione in hotel. Partenza verso Ibarra (Equator)
Pranzo non incluso.Visita al Santuario di Lajas
È meraviglioso per la sua architettura medievale e per la
sua posizione topografica tra le scogliere della catena
montuosa delle Ande, per questo è chiamato un miracolo
di Dio sull'abisso. Arrivo al ponte internazionale di
Rumichaca il confine con l'Equatore, ricezione da parte di
un membro del nostro team in Equator e proseguimento
per Ibarra (Equator).
8 giorno: 02/11/18 - Rumichaca/Ibarra
Incontro previsto dopo il mezzo giorno con la guida
dell’Ecuador nel ponte di Rumichaca , e continuazione
verso Ibarra. Cena libera.
Pernottamento nell'hotel CHORLAVI*** o SIMILARE
9 giorno: 03/11/18 - Ibarra / Otavalo Mercato / Quito
Prima colazione .Mercato di Otavalo, visita del famoso
mercato degli Otavaleños. Comunità che si è sempre
dedicata a diverse attività, in particolare considerata centro
di scambi tra le terre alte e basse. Qui si tiene il mercato
più importante delle Ande equatoriali. La piazza principale
diviene una sinfonia di colori: i cittadini portano con se
legumi, frutta, tessuti, polli e vasellame.
Visita dei villaggi di Cotacachi e Peguche
Pranzo in un ristorante locale. Visita delle Metá del
Mondo a Quitsato. Cena libera. Pernottamento nell' hotel
ALAMEDA HOTEL MERCURE**** or SIMILARE
10 giorno: 04/11/18 - Quito / Cotopaxi / Lasso
Prima colazione. Partenza verso Sud, per la valle dei
vulcani in direzione della regione del Cotopaxi, dominata
al vulcano Cotopaxi, sempre innevato, la cui cima
raggiunge i 5897 metri. Dopo due ore di strada per questo
traguito naturale di grandi vallate che sonnecchiano ai
pieda della Cordigliera Orientale e Occidentale, visiterete
il Parco Nazionale, grande riserva ecologica molto
interessante dal punto di vista geológico e botanico.
Parco Nazionale del Cotopaxi, con i suoi 5.897 metri di
quota, il Cotopaxi è la seconda montagna dell'Ecuador, ma
è enz'altro superiore al Chimborazo, per l'eleganza del suo
profilo che domina l'altopiano intorno alla città di
Latacunga. Naturalmente si tratta di un vulcano, che ha
raso al suolo più volte tutto ciò che l'uomo aveva costruito
ai suoi piedi. Il parco che circonda la montagna si estende
su 33.393 ettari ed è il più famoso dell'Ecuador
continentale. L'ascensione alla cima del Cotopaxi si svolge
su un ghiacciaio crepacciato ed è quindi riservata agli
alpinisti. Il pàramo, la steppa che circonda la montagna,
permette con un po' di fortuna di osservare il condor, il
cervo nano e il puma. Pranzo in un ristorante locale Visita d’una piantagione di rose( da lunedì a sabato )
Lasso, proseguimento per Lasso. Si inizia a scendere
l'Avenida dei Vulcani. Arrivo a Lasso Nel pomeriggio.

Cena nell´hotel - Pernottamento
CIENEGA*** o SIMILARE

nell'hotel

LA

11 giorno : 05/11/18 - Lasso / Quilotoa / Baños
Prima colazione. Partenza in direzione di Quilotoa alla
scoperta del vulcano dal cratere arido e dalle pendenze
solcate, dove, a ridosso della montagna vi abitano alcune
comunità agricole. La sua particolarità viene dal lago che
occupa tutto il cratere. E' una distesa di un blu verde
smeraldo (no e) larga 2 kilometri. È possibile scendere e
risalire a piedi o a dorso di mulo. La passeggiata dura 4
ore e non si incontra neanche un albero. Normalmente si
ammira solo il panorama dall'alto Il paesaggio è superbo.
La laguna è a 3800 metri. Pranzo in un ristorante locale
Baños, famosa stazione termale e importante via di
accesso all´Oriente (Amazzonia), è un must per i routard,
sosta ideale nel corso di un lungo viaggio. Questo piccolo
villaggio di vacanza, piacevole e tranquillo, vanta una
cornice naturale d´immensa bellezza. Si producono vari
tipi di frutte come la mela, cana di zucchero, pesca, ect....
Cena nell´hotel - Pernottamento nell'hotel SAMARI
SPA**** o SIMILARE
12 giorno : 06/11/18 - Baños / Chimborazo / Riobamba
Prima colazione. Pailon del Diablo, a seconda delle
condizioni fisiche dei partecipanti, 45 minuti a piedi per
accedere al sitio Pailon Del Diablo, il calderone del
diavolo, come una cascata impressionante sfocia in una
crepa un incidente irreale. Teleferica, avete la possibilità d'
attraversare il canyon del Pastaza con la teleferica.
Pranzo libero. Chimborazo Parco, escursione al Parco di
Chimborazo. Un immenso "patchwork" di campi riveste
un lato della montagna, fino alla cima. Coloro che lo
desiderano, a 4800 metri possono partire per una
camminata fino al rifugio più alto del mondo a 5000 metri.
Inizierete a questo punto a scendere il Chimborazo.
Attraverserete anche il "paramo" (altopiano delle Ande)
dove gli indiani fanno pascolare gli animali.
Riobamba, soprannominata "Sultana delle Ande" per la
sua posizione privilegiata ai piedi del Chimborazo, la più
grande montagna dell'Ecuador (6310 metri). Questa
piccola città di
qualche
centinaio
di
abitanti, si è
sviluppata
attorno
alla
ferrovia
che
collega la costa
delle Ande e si
trova
in
prossimità di impressionanti montagne. Al centro del
bacino con le sue case bianche e le sue strade dritte,
Riobamba è una città nobile, di un tracciato urbano
perfetto, ben orientato ed esposto a tutti i venti, in una
pianura tra le più regolari del paese. L'unità viene interrotta
solamente da Loma de Quito. Anch'essa è piena di ricordi
storici, ma anche eventi che risalgono all'epoca
dell'Indipendenza di questa repubblica. Cena e
pernottamento
nell'hotel
ABRASPUNGO****
o
SIMILARE
13 giorno : 07/11/18 - Riobamba / Treno / Ingapirca /
Cuenca
Prima colazione. Treno delle Andes - il treno no funciona
il lunedì. Arrivo alla stazione di Alausi, piccolo villaggio
piacevole e particolare grazie al rilievo movimentato. Il

villaggio vive per merito del treno e del commercio tra la
Costa e la Sierra. Imbarca a bordo del "Treno delle Ande"
in direzione della stazione di Sibambe, dove anche ai
nostri giorni l'arrivo del treno continua ad essere un
avvenimento. Il viaggio è una vera e propria
avventura.......due ore a bordo di vagoni un pò primitivi,
attraversando paesaggi spettacolari come la "Nariz del
Diablo". Qui il treno, a causa ella forte pendenza della
montagna, è costretto ad effettuare numerose inversioni di
marcia
ATTENZIONE: è necessario che sappiate che il treno
pubblico funziona dal martedì a domenica. Sono gli unici
giorni in cui si può prendere il treno. Che appartengono
alle ferrovie equatoriali, sole responsabili del loro
funzionamento. Non possiamo garantire al 100% di poter
effettuare questa parte di tragitto poiché spesso si
verificano delle frane, dei guasti, mancanza di carburante,
deragliamenti, inondazioni. Cause che non dipendono dalla
nostra volontà. (In base alla situazione, saremo costretti ad
effettuare un percorso alternativo o a sospendere il
servizio). Fortezza di Ingapirca, visita della fortezza
incarica di Ingapirca situata a 3100 m d'altitudine; le
rovine costituiscono il più importante sito precolombiano
del paese. Ingapirca risale al 15° secolo, sotto il regno
dell'Imperatore Huayna Capac. Resta un mistero il vero
utilizzo, una fortezza, un osservatorio oppure un tempio
consacrato? Pranzo in un ristorante locale. Cuenca, e la
terza città più grande dell'Ecuador, perchè ha potuto
coservare il suo rico patrimonio storico, in una regione
dove peraltro è ancora forte lo spirito del passato coloniale.
Cena nell´hotel
- Pernottamento nell'hotel SAN
JUAN**** o SIMILARE
14 giorno : 08/11/18 - Cuenca City
Prima colazione. Cuenca City, partenza per la visita della
città di Cuenca, che merita di essere considerata una delle
più belle città del paese. Non manca niente a Cuenca per
avere
una
personalità
audace
e
vigorosa. Tutti
i
suoi
componenti
sono diversi e
originali.
L'architettura, il
paesaggio,
i
costumi
e
naturalmente gli abitanti. Non si può divedere Cuenca in
parti, bisogna considerarla nel suo insieme, con i suoi
fiumi turbolenti, i suoi salici piangenti, i suoi eucalipti, i
suoi ponti, i suoi chiostri, i suoi mercati, la chola, tipica
donna meticcia e l'aratore, il cittadino moderno e il
paesano. Cuenca ha il privilegio di essere costruita sulle
rovine dell'antica "Tomebamba" e di avere conservato
alcune delle pietre originali che si ritrovano nella
costruzione di certi edifici coloniali. Cuenca è anche un
centro artigianale rinomato per: metallo argentato,
ceramica, tessitura ecc…
Catedral Nueva de Cuenca - Museo etnográfico de
Cuenca. Pranzo in un ristorante locale.

Museo dei Capelli di Panama
Visita alla fabbrica y museo dei famosi cappelli di paglia
"toquila" d'origine equatoriale, provenienti da Montecristi,
piccolo villaggio della provincia di Manabi, sulla costa
pacifica. Cena nell´hotel - Pernottamento nell'hotel SAN
JUAN**** o SIMILARE
15 giorno : 09/11/18 - Cuenca / Cajas / Guayaquil/
Prima colazione. Partenza per Guayaquil attraversando il
Parco El Cajas. Pranzo libero. Guayaquil, è la maggiore
città del paese, anche se Quito è rimasta la capitale.
Guayaquil, centro economico e uno del maggiori porti sul
Pacifico meridionale, solge su un golfo nel quale si getta il
fiume Guayas. Fondata nel XVI secolo dei pirati, incendi e
terremoti, il che spiega l´architettura incoerente. Al
termine della visita, trasferimento in aeroporto e partenza
con volo per l’Italia. Pernottamento e pasti a bordo.
16 giorno : 10/11/18 - Italia 
Arrivo in aeroporto Europeo, connessione con volo per
Bologna.
Quota individuale di partecipazione € 3680,00
(Sulla base di 10 partecipanti)
Supplemento in camera singola € 490,00
IL PREZZO COMPRENDE:
 Voli internazionali e voli interni
 Sistemazione in camera doppia standard nell'albergo
menzionata o simile, con prima colazione
 Trasferimento privato Hotel / aeroporto / hotel
 Escursioni con ingresso privato
 Entrate e visite indicate nel programma
 Trasporto privato
 Guida parlante italiano per tutto il circuito terrestre
 i pasti menzionati nel programma
 Tasse per il Parque Nacional Cotopaxi
 Escursione in treno
 Facchinaggio in aeroporto e in hotel ( 1 bagaglio a
persona ).
 tasse d'ingresso e visite del programma
 Nostro accompagnatore
IL PREZZO NON COMPRENDE:
 Tassa di partenza dell'aeroporto Bogotá: US 36 / pax
 Tassa aeroportuale per voli nazionali $ 8 / pax / volo
 In Ecuador si devono pagare localmente le tasse
aeroportuali per le partenze di voli internazionali (38
USD)
 Bevande e spese personali.
 Mance per guida ed autista
 Tutti i servizi non specificati nel programma
NB. Il prezzo potrà subire variazioni in funzione del
cambio valuta e del numero dei partecipanti
IMPORTANTE!!!
La presente quotazione è stata
effettuata al cambio di 1 Euro = 1,15 USD. Eventuali
oscillazioni nel tasso di cambio comporteranno la
revisione delle quote.
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