
PROGRAMMA-ECUADOR-GALAPAGOS 2022 
 

1° GIORNO ITALIA - QUITO 

Partenza dall’Italia con volo di linea con destinazione Quito, 

arrivo in serata, trasferimento in Hotel pernottamento. 
 

2° GIORNO QUITO 

Dopo la prima colazione, visita della città coloniale di Quito 

Piazza Indipendenza, Palazzo del Governo, Cattedrale, el 

Panecillo ecc... Pernottamento. 
 

3° GIORNO QUITO - GALAPAGOS 

Trasferimento libero all'aeroporto per prendere il volo con 

destinazione Galapagos. All'arrivo trasferimento con pulmino al 

porto, imbarco sulla nave ed inizio 

della navigazione. Nel pomeriggio 

visita alla spiaggia di Bachas. 

Pernottamento a bordo. 
 

4° GIORNO GALAPAGOS 

Arrivo alle isole Plazas e Santa 

Fe'. Sull'isola Plaza è possibile 

ammirare: iguane terrestri, numerosi uccelli, colonie di leoni 

marini e la bella foresta di cactus. Nella piccola isola di Santa 

Fé, abitata solo da capre selvatiche si può vedere: un’iguana 

marina che vive solitario e la foresta di cactus giganti, alti fino a 

10 metri. Pernottamento a bordo. 
 

5° GIORNO GALAPAGOS 

Visita all'isola Spagnola che rappresenta l'estremità sud 

dell'arcipelago. L'isola è popolata da una fauna endemica: 

iguana marine, lucertole, inoffensivi serpenti, numerosi volatili e 

gli albatros. Il principale approdo è costituito da Punta Suarez 

dove vi sono alcune piscine naturali dove bagnarsi insieme ai 

leoni marini, è anche possibile osservare iguana marine e patas 

azules. L'altro approdo dell'isola si trova sulla bella spiaggia 

sabbiosa di Bahia Gardner. Pernottamento a bordo. 
 

6° GIORNO GALAPAGOS 

Arrivo all'isola Floreana, chiamata anche "bella e gentile" per la 

sua dolcezza: qui anche i cactus nascono senza spine. L'ultimo 

approdo è nella Punta Cormoran, una splendida spiaggia 

fronteggiata dalla Corona del Diablo, un cono vulcanico 

parzialmente sprofondato in mare dove oltre alla sabbia e alle 

mangrovie vi è un ambiente vulcanico, fatto di residui di colate 

e di numerosi crateri spenti. L'isola San Salvador, conosciuta 

anche come "isola del sale" poiché vi sono due crateri vulcanici 

pieni di questo minerale. L'approdo è a Puerto Egas dove si 

possono incontrare alcune foche peletras, non lontano si 

possono visitare la Grotta Bucanero, utilizzata come rifugio di 

pirati e la Baia Espumilla, dove fare tranquilli bagni e ammirare 

alcune famiglie di flamingo. Pernottamento a bordo. 
 

7° GIORNO  GALAPAGOS  

Visita all'isola di Santa Cruz che alterna alle spiagge dorate i 

boschi di mangrovie e alcune splendide lagune. Sull'isola si può 

osservare la numerosa colonia di circa 3000 tartarughe 

Galapagos allo stato libero e la Stazione Scientifica di Darwin 

Charles che ospita alcune tartarughe e allevamenti d’iguana. 

Pernottamento a bordo. 
 

8° GIORNO   GALAPAGOS 

Visita dell'affascinante isola Bartolomè nella qual è possibile  

vedere una numerosa colonia di leoni marini, una di pinguini,  

tartarughe marine che depositano le uova, numerose famiglie di  

pellicani e nelle acque i pescecani. Oltre alla sabbia e alle 

mangrovie vi è un ambiente vulcanico, fatto di residui di colate 

e di numerosi crateri spenti. L'isola San Salvador, conosciuta 

anche come "isola del sale" 

poiché vi sono due crateri 

vulcanici pieni di questo 

minerale. L'approdo è a Puerto 

Egas dove si possono incontrare 

alcune foche peletras, non 

lontano si possono visitare la 

Grotta Bucanero, utilizzata come rifugio di pirati e la Baia 

Espumilla, dove fare tranquilli bagni e ammirare alcune famiglie 

di flamingo. Pernottamento a bordo. 
 

9° GIORNO GALAPAGOS 

Arrivo all'arida isola di Seymour Norte disabitata e priva 

d’acqua. L'isola ospita una numerosa colonia di fragatas, 

numerose coppie di piqueros, patas azules che nidificano sulla 

spiaggia, dove si sbarca molti leoni marini e la foca paletra. 

Pernottamento a bordo. 
 

10° GIORNO BALTRA - QUITO 

Arrivo a Baltra, quindi trasferimento all'aeroporto per prendere 

il volo con destinazione Quito. All'arrivo trasferimento libero in 

hotel. Pernottamento. 
 

11° GIORNO QUITO - OTAVALO (km 70) 

Dopo la prima colazione escursione  dell’intera giornata, , ad 

Otavalo e visita al caratteristico mercato. Rientro a Quito nella 

serata. Pernottamento in Hotel. 
 

12° GIORNO QUITO - ITALIA 

Trasferimento in aeroporto, partenza per volo con destinazione 

Amsterdam pernottamento a bordo. 
 

13° GIORNO ITALIA 

Coincidenza con aeroporto europeo e partenza per l’Italia. 

Arrivo nel pomeriggio a destinazione, fine dei servizi. 
 

Richiedere quotazione indicando periodo e per quante 

persone 

LA QUOTA COMPRENDE: 

- sistemazione a Quito in Hotel 1° Cat. in camera doppia con 

  servizi privati inclusa prima colazione 

- sistemazione nello Yacht  cat. turistica superiore  per 8 giorni  

in pensione   completa, escluse le bevande alle isole 

Galapagos, in cabine  doppie 

-  escursioni come da programma 

-  trasferimenti dove indicati 

- assicurazione medico bagaglio 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

-  Il volo di linea Italia – Quito – Italia 

-  biglietto andata e ritorno Quito-Galapagos- Quito 

- Tassa d’ingresso al Parco Nazionale Galapagos USD 110 

- I pasti principali 

- Tasse aeroportuali dell’Ecuador d’uscita $ 45 

- Tutto quanto non espressamente indicato nella quota   
 

QUOTA APERTURA PRATICA € 50,00  
 

Programma  valido fino al 31/12/2022 

 

IMPORTANTE! La presente quotazione è stata effettuata al 

cambio di 1€ = 1,15 USD. Eventuali oscillazioni nel tasso di 

cambio comporteranno la revisione delle quote.  
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