
 
PROGRAMMA DI MASSIMA : 

1° giorno - Italia / Guayaquil  

Ritrovo partecipanti all’aeroporto e partenza con volo per 

Guayaquil, scalo in aeroporto Europeo. Arrivo e 

connessione con volo per Guayaquil. Arrivo a Guayaquil, 

trasferimento in hotel sistemazione e pernottamento. 

2° giorno: Gayaquil/Isola San Cristobal  C 

Trasferimento in aeroporto per prendere il volo per l’Isola 

San Cristobal via 

Guayaquil. Arrivo 

a San Cristobal e 

inzio visita della 

playa la Loberia. 

La lobería è una 

spiaggia di sabbia 

calcarea, formata 

principalmente dai 

resti di un riccio. Si trova a 2 km da Puerto Baquerizo 

Moreno.La vegetazione predominante sul sentiero è quella 

che è presente nella zona costiera e intercotidale e le specie 

rappresentative della fauna sono leoni marini, iguane 

marine, fringuelli di Darwin e uccelli costieri. Durante i 

mesi di giugno a novembre. La Lobería è un posto 

utilizzato per il surf, perché ha uno dei più grandi 

interruttori nelle isole Galapagos. 

3° giorno.- San Cristobal Islote Lobos C - P 

Il sito turistico Isla Lobos si trova a nord-ovest dell'isola di 

San Cristobal e dista circa 45 minuti da Puerto Baquerizo 

Moreno. Il percorso ha una lunghezza di 850 mt il suo 

percorso dura circa un'ora. 

C'è una popolazione di sule dai piedi blu e fragate birds 

comuni che nidificano su questo sito. Puoi anche osservare 

i leoni marini. Durante il tour si passa attraverso una zona 

di vegetazione arida, substrato di rocce vulcaniche e 

un'area di sabbia. Nei tour panga (piccola imbarcazione) è 

possibile vedere i pellicani cafès e diverse specie di uccelli 

costieri. L'immersione in superficie è eccellente, 

soprattutto per la presenza di lobos. 

Spiaggia Di Ochoa 

Playa Ochoa si trova a nord dell'isola di San Cristobal, a 

circa 45 minuti da Puerto Baquerizo Moreno. L'area di 

visita è limitata alla spiaggia, che ha una superficie di 160 

metri. Sulla spiaggia c'è una piccola colonia di leoni 

marini Galapagos (Zalophus wollebacki), composta 

principalmente da lupi singoli, dalla vicina Isla Lobos. 

Una delle eccezionali specie di flora presenti a Playa 

Ochoa è il Matazarno (Piscidia carthagenensis), questa 

specie è molto apprezzata per la sua durezza e lunga 

durata. I granchi fantasma e i paguri sono specie comuni 

in questo luogo di visita.Dietro la spiaggia c'è una piscina 

temporanea, dove gli uccelli migratori e costieri sono 

costantemente visti. È uno dei posti in cui si vede l'uccello 

beffardo endemico di San Cristóbal. 

4° giorno- San Cristobal/Isabela  C – Lunc Box  

Visita centro di allevamento Crianza Arnaldo Tupiza 

Volo per  l’isola Isabela.  Arrivo e   visita  Puerto Villamil. 

situato a 1,2 km da Il sentiero attraversa ecosistemi di 

mangrovie, zone umide, campi di lava, foreste di carrubi e 

manzanillo. Nel centro visiterete i diversi recinti dove 

potete vedere  le tartarughe delle popolazioni  di.  Cazuela, 

Cinco Cerros, Roca Union, San Pedro, Cinco Cerros, 

Caleta Iguana, Las Tablas e Cerro Paloma e che 

appartengono alle specie presenti nei vulcani Cerro Azul e 

Sierra Negra. Il guscio delle tartarughe della città di Cinco 

Cerros ha una forma particolare, da cui il nome 

"schiacciato". Il centro di allevamento ha anche una sala di 

interpretazione, un giardino botanico e un vivaio forestale 

in cui vengono prodotte specie vegetali autoctone ed 

endemiche, 

Laguna Wetlands 

Cerro Orchilla è un punto di osservazione da cui è 

possibile vedere la baia di Puerto Villamil, il vulcano 

Sierra Negra e il Cerro Azul, piccole isole, rocce. 

In questo sito puoi vedere le quattro specie di mangrovie 

presenti nelle Galapagos e una piccola foresta majagual. 

Fa parte delle storie e delle leggende del tempo in cui la 

colonia penale era presente a Isabela. 

Nella piscina nascosta l'attrazione principale è la foresta 

di mangrovie. D'altra parte, nella piscina rotonda, si  

tratta di una scia di piatti di lava che conducono a una 

piscina formata all'interno di un tubo di lava collasso. Nel 

Tunnel dell'Estero si può osservare il paesaggio intertidale 

che offre l'arazzo Sesuvium o Galápagos. Playa del Amor, 

ha un accesso roccioso al mare, è un sito ampiamente 

utilizzato dalla comunità di Isabela. Mirador de los Tunos 

e Pozas Verdes sono sentieri con diversi punti di vista che 

consentono l'accesso all'osservazione di specie di uccelli e 

piante. La Playita è una piccola spiaggia che fa parte 

della grande spiaggia presente a Villamil. Nel cimitero si 

possono vedere diverse tombe antiche, le stesse che sono 

state costruite con materiali peculiari, rappresenta un 

racconto storico di Isabela e dei suoi primi abitanti. 

Pomeriggio.- Visita La Laguna Natural Concha Y Perla 

Questo sito di visita si trova a Puerto Villamil, a pochi 

metri dal molo "el embarcadero". È una laguna marina, 

semi-chiusa al mare e protetta da una piattaforma rocciosa 

come un molo, alimentata dal mare con il cambio delle 

maree. L'accesso al sito avviene attraverso una passerella 

di legno che attraversa una foresta di mangrovie. È 

utilizzato dalla popolazione locale come luogo per 

praticare nuoto e immersioni in superficie. 

5° giorno –Isabela- Volcan Volcan Sierra Negra - 

Volcan Chico C 

Trasferimento a Chico Volcano che si trova a nord-ovest 

del vulcano Sierra Negra ad un'altitudine di 860 metri.  C'è 

un percorso 

pedonale e un 

percorso       per 
accedere         al 

cavallo, che 

sono 

chiaramente 

indicati.  Il 

vulcano Chico è 

una   fessura   di 

alcuni coni parassiti, composti da scorie e lava; Questa 

fessura ebbe la sua ultima eruzione nel novembre 1979, la 

stessa che durò circa due settimane. Il 13 aprile 1963, 

questo vulcano registrò un'altra eruzione che durò  un 

mese, dove i flussi di lava scesero fino ad Elizabeth Bay e 

coprirono una parte orientale del vulcano Sierra Negra. La 

caldera del vulcano Sierra Negra è a 10 km. Di diametro 

ed è la seconda più grande caldaia attiva al mondo (la più 

grande è Ngorongo in Tanzania). 



Pomeriggio- Isabela (Islote Tintoreras)Islote Tintoreras 

L'Islote Las Tintoreras si trova a sud di Puerto Villamil 

sull'isola Isabela. Il posto è accessibile in barca e l'ora 

approssimativa del viaggio è di 30 minuti. C'è una fessura 

dell'acqua dove occasionalmente si osserva lo squalo blu 

(Triaenodon obesus), che si ferma qui. Le piante di Nolana 

si trovano su una piccola spiaggia galapagensis, è tipico 

della zona litoranea e appartiene a un genere la cui 

distribuzione è limitata a Cile e Perù. Nella zona di 

mangrovie c'è un'importante colonia di leoni marini 

(Zalophus wollwbacki). 

A causa dell'assenza di animali introdotti, il successo 

riproduttivo delle iguane marine (Amblyrhynchus 

cristatus) è elevato, gli stessi che utilizzano le piccole 

spiagge e parti del sentiero come sito di nidificazione. 

6° giorno – Isabela/Isola Santa Cruz C - P 

Centro di allevamento Fausto Llerena. 

Il centro di allevamento Fausto Llerena. Ha un percorso di 

1359 metri, i punti di interpretazione sono il centro 

visitatori Van Straelen, i recinti di tartarughe e iguane 

terrestri. In questo sito si trovano tartarughe delle specie 

presenti nelle isole di Santa Cruz, Santiago, Española, 

Pinzón e Pinta per soddisfare il programma di allevamento 

in cattività e poi 

ripopolare le aree 

colpite in 

passato, sia dalla 

specie introdotto 

o dalla presenza 

di balenieri pirata 

e dei primi coloni 

delle isole. 

Poiché le iguane 

terrestri delle isole di Santa Cruz, Isabela e North Seymour 

(Baltra) erano predate da cani selvatici, fu anche intrapreso 

un programma di riproduzione in cattività di questa specie 

di rettili. Pomeriggio: Playa Tortuga Bay 

Bahía Tortuga è una bellissima spiaggia di sabbia bianca, 

che prende il nome da luogo di nidificazione delle 

tartarughe marine. È diviso in due insenature: playa brava 

e playa mansa. Vi si può accedere per mezzo del panga o 

camminando da Puerto Ayora (2,5 km da Avenida Baltra 

fino alla fine della spiaggia brava). Il tempo stimato della 

camminata è di 50 minuti. Tra la spiaggia coraggiosa e la 

mansa, c'è un sentiero circolare che attraversa la zona 

intertidale e attraversa una foresta di tonni (opuntia sp) e 

termina una zona di mangrovia jeli all'inizio della spiaggia 

di mansa. La spiaggia coraggiosa è il luogo ideale per fare 

surf, mentre la dolce spiaggia è perfetta per lo snorkeling e 

il kayak. 

7 ° giorno: S.Cruz/Baltra- Seymour North Island C - P 

Seymour North si trova a nord di Baltra (o South 

Seymour). Il percorso del sentiero è a 2 km di distanza. 

È un'isola formata dal sollevamento di lava vulcanica 

sottomarina, questo è uno dei posti migliori per 

l'osservazione degli uccelli marini, come le sule dai piedi 

blu, le fregate, i gabbiani a coda di rondine e altri. 

Seymour, è la patria di una delle poche colonie di fregate, 

sia il magnifiche che il grande, nella zona costiera che si 

può percorrere sul sentiero perché ci sono alcuni siti di 

nidificazione per le iguane marine. 

8 ° giorno: Isola Santa Cruz/Isola Bartolome/S.Cruz C 

Il sito della visita alla spiaggia di Bartolomé è un posto 

famoso nelle isole Galapagos per il suo potenziale come 

attrazione. Le principali attrazioni dal punto di vista 

paesaggistico di questo sito sono le spiagge, le dune di 

sabbia e il pinnacolo. Ci sono due spiagge, le stesse che 

comunicano con un piccolo sentiero, entrambi i siti sono i 

luoghi preferiti per la nidificazione delle tartarughe marine 

(Chelonia mydas). La spiaggia situata a nord è il sito 

utilizzato per lo sbarco dei visitatori. È anche un luogo in 

cui è possibile effettuare immersioni in superficie. La 

spiaggia a sud è un sito di nidificazione per le tartarughe 

marine e può anche essere visto vicino alla riva del 

tintoreras a riposo. L'isola di Bartolomé è considerata uno 

dei siti principali in cui è possibile vedere le colonie di 

pinguini della specie Spheniscus mendiculus, le stesse che 

nidificano nella piccola baia. 

Sullivan Bay - Sullivan Bay si trova a sud est dell'isola di 

Santiago e lo sbarco sul sito di visita può essere effettuato 

sia sulla costa rocciosa (atterraggio a secco) che sulla 

spiaggia di sabbia bianca (atterraggio bagnato). La 

lunghezza del percorso è di 1,5 km e il percorso 

approssimativo è di un'ora e mezza. Gli hornitos (piccoli 

crateri conici) si trovano nella zona vicino al mare e sul 

lato destro del Cerro Rojo, si formarono quando la lava era 

ancora molto calda e il gas liquido fu intrappolato in 

piccole fessure sotto la superficie della lava, alla fine il gas 

ha trovato uno sbocco all'esterno e la lava liquida e vetrosa 

è stata espulsa all'esterno. 

9° giorno.- Santa Cruz/ I Gemelli C 

Los Gemelos si trova nella parte superiore dell'isola di 

Santa Cruz, a un'altitudine di circa 600 metri nella zona di 

Scalesia. I gemelli sono considerati fori di crateri e la loro 

formazione è dovuta al collasso dei materiali di superficie 

all'interno delle camere sotterranee. Consiste di due crateri, 

sul lato  est  è  il più piccolo  cratere,  mentre  il più grande 

cratere è sul lato 

ovest. L'uccello 

Strega è l'uccello 

terrestre più 

eccezionale delle 

parti alte di quasi 

tutte le isole, la 

zona dei Gemelli è 

il posto migliore 

per         la         sua 

osservazione, dato che sono in gran numero nella foresta di 

Scalesia. Trasferimento in aeroporto per prendere il volo 

per Quito. Arrivo e trasferimento in hotel , pernottamento. 

10° giorno: Quito  C 

Dopo la prima colazione, ½ visita guidata della città  

Piazza Indipendenza, Palazzo del Governo, Cattedrale, el 

Panecillo ecc. Nel pomeriggio visita alla linea 

dell’Equatore Metà del Mondo Rientro in  albergo  a 

Quito. Pernottamento. 

11° giorno: – Quito /Italia  

Prima colazione.  Mattinata a disposizione. Nel 

pomeriggio trasferimento all’aeroporto per prendere il volo 

per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo. 

12° giorno Italia  

Arrivo , coincidenza con volo per l’aeroporto di 

destinazione. Arrivo in Italia, termine dei servizi. 

Quota Individuale di partecipazione € 2.295,00 

(Sistemazione in camera doppia) 

Richiedere conferma indicando periodo e numero persone 

Quota apertura pratica € 50,00 



La quota include: 
• Tutti i trasferimenti. 

• Trasporto via terra per le escursioni dove é previsto 

• Sistemazione in hotel 3 *in camera tripla inclusa la 1° 

colazione 

• Barca da Santa Cruz Island - Isabela Island, o viceversa. 

• Visite con guida bilingue (Inglese Spagnolo) come da 

Programma 
• Pranzi in navigazione (i Giorni 3/4/6/7) 

• Taxi d'acqua 

La quota non include: 

• Voli internazionale incluso le tasse 

• Voli interni Guayaquil San Cristobal Baltra/Quito 

• Ingresso per il parco nazionale ($ 110). 

• Carta di migrazione in Galapagos ($ 20). 

• Bevande alcoliche e gassate 

• Tassa di ingresso per Isabela 10 $. 

• Isabela Tunnel, circa $ 90. (Cambiando la visita al 

vulcano 
• Visita Ieón Dormido, circa 50 $ 

• Pranzi non menzionati 

Assicurazione annullamento facoltative 

C: colazione P: pranzo L: cena BL: box lunch 

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. 

Info generali 

Sistemazione 

Hotels. Vengono utilizzati hotel di categoria turistica. 

Questa è una lista indicativa. Con la conferma di ogni 

viaggio verrà fornito l'elenco definitivo con tutti i dettagli. 

È possibile richiedere un hotel di categoria superiore, 

soggetto a disponibilità e a un costo aggiuntivo. ' 

Le carte di credito sono accettate, i biglietti vecchi o 

accartocciati non sono accettati. Non perdere il tuo 

"ingresso" in quanto ti servirà per l'intero soggiorno nelle 

Isole. 

Le visite possono variare in base alle condizioni 

meteorologiche o al layout del Parco. 

La qualità delle guide nelle isole è un po’ deficitaria, sii 

attenta agli orari delle escursioni e dei trasporti. Regole del 

Parco Nazionale delle Galapagos: 

• Rimani nei limiti dei percorsi pedonali, per la tua 

sicurezza, quella della flora e della fauna. 
• Evita di essere più vicino di 2 metri dagli animali. 

• Non acquistare souvenir fatti di corallo nero, conchiglie, 

denti di leone marino, guscio di tartaruga, pietra vulcanica 

o legni endemici. 

• Non dare da mangiare agli animali. Nutrirli può essere 

dannoso per la salute. 

• Non sporcare, mentre sulle isole. Depositare sempre la 

spazzatura in modo sicuro e appropriato. 

• Non puoi mangiare nei luoghi di visita. 

• È vietato fumare nelle aree del parco nazionale. 

Mance. Le mance sono volontarie, però si raccomanda di 

darle alle guide 

Le Galapagos offrono un clima temperato con temperature 

tra 22 e 32 gradi Celsius. 

Bagaglio. 

Più leggero è il bagaglio, meglio è. Vestiti di cotone 

leggero. Si consiglia di indossare un maglione tipo pile, un 

cappello e un impermeabile o una giacca a vento, come 

indumento caldo per le regioni di montagna, buone 

calzature, occhiali da sole, visiera e crema solare 

Sempre più compagnie aeree stanno modificando la 

franchigia bagaglio inclusa nel prezzo del biglietto. Fino 

ad ora la franchigia bagaglio era di 20 kg o 2 colli da 23 kg 

ciascuno in alcune destinazioni, ora è limitata a una 

singola valigia / pezzo di 20 o 23 chili e carica un 

supplemento aggiuntivo per le seguenti valigie. 

Per questo motivo, raccomandiamo un singolo sacchetto / 

pezzo che non superi i 20 chili. 

 
Differenza orario 

La differenza orario tra Ecuador E Europa Consultar in 

Galapagos aggiunge 1 ora in più. Elettricità / Spine. Devi 

portare un adattatore. 

 
Fotografia. 

La fotografia in questi paesi non ha alcun tipo di 

limitazione, ma se devi rispettare le abitudini di ogni paese. 
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