ESTENSIONE GALAPAGOS DAL PERÚ
ITINERARIO A
1° giorno LIMA - QUITO
Nella mattinata trasferimento in aeroporto, e partenza con
destinazione Quito. Arrivo e trasferimento libero in Hotel.
Resto della giornata a disposizione. Pernottamento in Hotel.
YACHT UTILIZZATI : CAT. TURISTICA
SUPERIORE Tipo Florerana

8° giorno ITALIA
Coincidenza con un aeroporto europeo e partenza per
Bologna. Arrivo previsto nel tardo pomeriggio.
ITINERARIO B
1° giorno LIMA - QUITO
Nella mattinata trasferimento in aeroporto, e partenza con
destinazione Quito. Arrivo e trasferimento libero in Hotel..
Resto della giornata a disposizione. Pernottamento in Hotel.
2° giorno QUITO - GALAPAGOS
Nella mattinata trasferimento in aeroporto per prendere il
volo
per
Baltra.
Arrivo,
quindi
trasferimento
all'imbarcadero, sistemazione in barca ed inizio della
navigazione. Visita Las Bachas, una bellissima spiaggia di
corallo, possibilità di osservare flamingo. Pernottamento e
cena a bordo.
3° giorno GALAPAGOS
Nella mattinata navigazione per visita all’isola Plazas,
proseguimento della navigazione per raggiungere l’isola di
S.ta Fé. Visita di colonie d’iguana terrestre e leoni marini.
Pensione completa.

2° giorno QUITO - GALAPAGOS
Nella mattinata trasferimento in aeroporto per prendere il
volo
per Baltra. Arrivo, quindi trasferimento all
imbarcadero, sistemazione in barca ed inizio della
navigazione. Visita Las Bachas, una bellissima spiaggia di
corallo, possibilità di osservare flamingo. Pernottamento e
cena a bordo.
3° giorno GALAPAGOS
Navigazione per visita all isola Plazas, dove si potranno
vedere iguana marine e leoni, proseguimento per l’isola di
S.ta Craz. Visita alla stazione scientifica di C. Darwin.
Pensione completa.

4° giorno GALAPAGOS
Navigazione per raggiungere l’isola Espagnola, visita a
gabbiani dalla coda biforcuta, iguana marina e albatros.
Pensione completa.
5° giorno GALAPAGOS
Navigazione verso l’isola Floreana, visita alla laguna di
flamingo. Possibilità di snorkeling alla “Corona del
Diavolo”. Pensione completa.
6° giorno GALAPAGOS
Navigazione verso l’isola di S.ta Cruz, dove si visiterà la
stazione scientifica di C. Darwin. Pensione completa.

4° giorno GALAPAGOS
Navigazione verso l’isola di Rabida, visita alla laguna dei
flamingo , leoni marini, pellicani. Proseguimento per l’isola
James ( puerto Egas ), per visitare foche e leoni marini, se
possibile si visiterà la spiaggia Espumilla,. Pensione
completa.

7° giorno GALAPAGOS
Navigazione verso l’isola di Rabida, visita alla laguna dei
flamingo , leoni marini, pellicani. Proseguimento per l’isola
James ( puerto Egas ), per visitare foche e leoni marini, se
possibile si visiterà la spiaggia Espumilla,. Pensione
completa.

5° giorno GALAPAGOS
Navigazione per l’isola Bartolomé, visita dell’ isola e alla
Bahia Sullivan, dove si osserverà le differenti formazioni
vulcaniche. Pensione completa.

8° giorno GALAPAGOS
Navigazione per l’isola Bartolomé, visita dell’isola e alla
Bahia Sullivan, dove si osserverà le differenti formazioni
vulcaniche. Pensione completa.

6° giorno GALAPAGOS - QUITO
Visita all’isola Seymour per ammirare le fregate, le sule
dalle zampe azzurre. Dopo la colazione trasferimento
all’isola di Baltra per prendere il volo con destino Quito.
Arrivo a Quito trasferimento libero in Hotel. Tempo a
disposizione per attività libere. Pernottamento in Hotel.
7° giorno QUITO – ITALIA
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto, e
partenza per l‘Italia.
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9° giorno GALAPAGOS - QUITO
Visita all’isola Seymour per ammirare le fregate, le sule
dalle zampe azzurre. Dopo la colazione trasferimento
all’isola di Baltra per prendere il volo con destino Quito.
Arrivo a Quito trasferimento libero in Hotel. Tempo a
disposizione per attività libere. Pernottamento in Hotel.
10° giorno QUITO – ITALIA
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto, e
partenza per l‘Italia.
11° giorno ITALIA
Coincidenza con un aeroporto europeo e partenza per
Bologna. Arrivo previsto nel tardo pomeriggio.
YACHT UTILIZZATI : CAT. PRIMA – Tipo “TIP
TOP II”

QUOTA COMPRENDE
- La sistemazione a bordo dell’imbarcazione prescelta
- Trattamento di pensione completa durante la crociera
- Visite ed escursioni con guida naturalista parlante
spagnolo e inglese
- Pernottamento a Quito
- Trasferimento da e per l’aeroporto di Quito
LA QUOTA NON COMPRENDE
- Volo Lima/Quito/Italia
- Volo Quito/Galapagos/Quito
- Tasse d’ingresso al Parco Galapagos ( 110 USD )
- Tasse aeroportuali dell’Ecuador d’uscita $ 45
- Bevande, mance e tutto quanto non
espressamente indicato.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
(minimo due partecipanti in cabina doppia )
CAT. TURISTICA SUPERIORE
ITINERARIO “A “
ITINERARIO “ B “

A.S.
€ 2.750,00
€ 3.620,00

CAT. PRIMA
ITINERARIO “A “
ITINERARIO “B “

A.S.
€ 2.900,00
€ 3.820,00

IMPORTANTE! La presente quotazione è stata effettuata
al cambio di 1€ = 1,10 USD. Eventuali oscillazioni nel tasso
di cambio comporteranno la revisione delle quote.
B.S. Bassa stagione, dal 01 maggio al 14 giugno, dal 15
settembre al 31 ottobre.
A.S. Alta stagione, dal 15 giugno a 14 settembre, dal 01
novembre al 30 aprile
Riduzione bassa stagione

Quota apertura pratica

Euro 50,00

€ 50,00

Programma valido fino al 31/12/2020
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