
 

 
IL VIAGGIOSAURO  

di Silvia Rosa Testa - Via G.Zaroli 48  - 20025 – Legnano (MI) 
Tel 0331.440937 fax 0331.595431 cell. 347.9445704 

www.ilviaggiosauro.it info@ilviaggiosauro.it 

 
ECUADOR E ISOLE GALAPAGOS 
Redmangrove Galapagos Lodges 

 
L’Ecuador è un paese che vanta una grande varietà di ambienti, dalla costa del Pacifico agli 
altipiani andini coperti di ghiacciai, fino alle pianure amazzoniche e alle Isole Galapagos, 
situate a 1000 km dalla costa. 
 
L’arcipelago delle Galapagos è considerato al tempo stesso il paradiso del viaggio naturalistico 
e il tempio della biologia. Le osservazioni scientifiche sono concentrate sulla flora e sulla fauna 
terrestri di questo arcipelago vulcanico, sorto circa 3 milioni di anni fa.  
Si potranno osservare sule dalle zampe azzurre, cormorani atteri e fringuelli di Darwin, iguane 
di terra e di mare e tartarughe giganti oppure nuotare con i leoni marini.  
Le guide naturalistiche della Stazione Scientifica Charles Darwin vi faranno conoscere gli 
aspetti ecologici ed evolutivi dell’Arcipelago. Le regole imposte dalla Direzione del Parco 
Nazionale delle Galapagos devono essere rispettate per poter preservare il delicato ambiente 
dell’arcipelago e tramandarlo integro alle future generazioni. 
 
   

Programma di viaggio dal 07 al 21 agosto 2011 
 
 
domenica 7 agosto 
Partenza per Quito  
Partenza dall’aeroporto di Milano Linate con volo di linea Iberia per Quito (via Madrid). 
Arrivo all'aeroporto di Quito, incontro con la nostra organizzazione e trasferimento in Hotel. 
Pernottamento. 
 
lunedì 8 agosto 
Quito 
Quito, la capitale dell'Ecuador, è posta a 2800 metri di quota ai piedi del vulcano attivo 
Pichincha. Visita del centro coloniale dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO per la sua 
straordinaria ricchezza architettonica, di San Francisco de Quito, fondata dagli spagnoli nel 
1534 sui resti della città indigena di Quitus, e della Chiesa di San Francisco costruita nel 1536 
sulla copia esatta dell'Escorial di Madrid, da cui il nome “El Escorial de los Andes”.  
Pomeriggio a disposizione. Pernottamento. 
 
martedì 9 agosto 
Quito - Cotopaxi - Lasso 
Partenza in direzione sud percorrendo l'Avenida de los Volcanes per raggiungere il Parco 
Nazionale del Cotopaxi, il vulcano in attività più alto del mondo (5897 m-slm).  
Escursione nel Parco e proseguimento per Lasso.  
Sistemazione in Hacienda, pernottamento. 
 
4° giorno: mercoledì 10 agosto 
Lasso - Riobamba 
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Partenza per la Laguna Quilotoa posta alla base del vulcano omonimo e proseguimento per 
Riobamba posta ai piedi del vulcano Chimborazo (6310 m-slm). Sistemazione in Hacienda, 
cena e pernottamento. 
 
5° giorno: giovedi 11 agosto 
Riobamba - Cuenca 
Trasferimento ad Aluasi e partenza con il “Tren de los Andes” per il villaggio di Sibambe, 
attraversando la “Nariz del Diablo”. All'arrivo trasferimento ad Ingapirca e visita del gruppo 
archeologico incaico. Proseguimento per Cuenca e sistemazione in Hotel, pernottamento. 
 
6° giorno: venerdi 12 agosto 
Cuenca 
Mattinata dedicata alla visita della bella cittadina di architettura coloniale, nel paesaggio 
andino. Cuenca ha anche il privilegio di essere stata costruita sulle rovine dell'antica 
“Tomebamba”. Visita della Cattedrale, della Chiesa del Carmen e del Convento. Visita del 
Museo per conoscere le culture precolombiane dell'Ecuador. Pernottamento. 
 
7° giorno: sabato 13 agosto 
Cuenca - Guayaquil 
Mattinata a disposizione per visite individuali. Nel pomeriggio trasferimento a Guayaquil (circa 
4 ore) e sistemazione in Hotel. Pernottamento. 
 
8° giorno: domenica 14 agosto 
Guayaquil - Isola Baltra - Isola Floreana 
Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo per le Isole Galapagos. Arrivo a Baltra e 
navigazione per l’Isola Floreana (ca. 2 ore).  
Sistemazione in Lodge e pranzo.  
Sosta al "Luz del Dia" per osservare pinguini, leoni marini, razze e pesci tropicali. Sistemazione 
in Lodge e possibilità di fare snorkelling con tartarughe, razze, pesci colorati e squali delle 
Galapagos. Cena e pernottamento in Hotel. 
 
9° giorno: lunedi 15 agosto 
Isola Floreana - Isola Isabela 
Partenza in bus aperto per le alture dell’Isola e navigazione per l'Isola Isabela (ca. 2 ore) 
passando dall'isola Tortuga, per avvistare leoni marini, fragate e sule dalle zampe azzurre.  
Sistemazione in Lodge e pranzo.  
Navigazione alle Tintoretas e passeggiata sulla lava vulcanica. Cena e pernottamento in Hotel. 
 
10° giorno: martedi 16 agosto 
Isola Isabela 
Escursione al vulcano Sierra Negra (45 min. a cavallo o a piedi). Proseguimento a piedi al 
Vulcano Chico  (il percorso non è facile e necessita di una minima preparazione fisica). Rientro 
in hotel. Pranzo in Hotel. Pomeriggio a disposizione per relax. Briefing, cena e pernottamento 
in Hotel. 
 
9° giorno: lunedi 15 agosto 
Isola Isabela - Isola Santa Cruz 
Escursione al “mirador” sul Cerro Ochilla, visita del Centro dove si trovano le tartarughe 
giganti. Navigazione per l’isola Santa Cruz (ca. 2 ore) e sistemazione in Lodge. Pranzo in Hotel. 
Nel pomeriggio visita della Stazione Scientifica Charles Darwin. Cena e pernottamento in Hotel. 
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12° giorno: giovedi 18 agosto 
Isola Santa Cruz 
Visita dei crateri gemelli e passaggio in un tunnel di lava lungo 450 m., una breve e facile 
camminata all'interno della crosta terrestre. Rientro in Hotel e pranzo. 
Navigazione all'isola di Santa Cruz (10 minuti). Trasferimento a Puerto Ayora e sistemazione in 
Lodge. Escursione all’Academy Bay dove potrete fare snorkeling tra leoni marini. Navigazione 
per Tortuga Bay per osservare le razze e i baby squali. Si attraversa una foresta di cactus 
Crimson Sesuvium con affioramenti di lava nera che ospitano colonie di iguane marine.  
Rientro in barca in Hotel, cena e pernottamento. 
 
13° giorno: venerdi 19 agosto 
Isola Santa Cruz – Guayaquil 
Trasferimento in aeroporto per la partenza con il volo di rientro a Guayaquil. 
Arrivo e trasferimento in Hotel. Pernottamento. 
 
14° giorno: sabato 20 agosto 
Guayaquil – Rientro in Italia 
Visita della città di Guayaquil. Il nome della città proviene dal capo indiano Puna, Guayas, che 
lotta coraggiosamente contro gli Incas e in seguito contro gli spagnoli. La Cattedrale moderna 
è in stile neogotico e le sue torri contrastano con gli edifici della città. La navata è in marmo 
proveniente da Cuenca. La Torre Morisca, è il vecchio orologio della città in stile moresco, 
costruito nel 1770, ma rifatto più volte. La Rotonda commemora l'incontro tra i due liberatori 
Simon Bolivar e Jose di San Martin nel 1822. Il Cerro di Carmen, in cima alla strada Buitron, 
controlla la città, dominante Guayaquil. 
Trasferimento in aeroporto e partenza con il volo di rientro in Italia (via Madrid). 
 
15° giorno: domenica 21 agosto 
Arrivo in Italia 
Arrivo all’aeroporto di Milano Linate. 
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