
Il paese è attraversato da Nord a Sud da
due catene andine divise tra loro da una
pianura centrale, chiamate la Sierra. 
Ad ovest di questa regione montuosa si
trova la calda pianura costiera, dove è
sviluppata l'agricoltura, così come l'in-
dustria e il commercio. 
La popolazione è divisa in due gruppi:
quelli della costa, progressisti, aperti ai
cambiamenti, intraprendenti; si oppon-
gono quelli delle montagne (dove si tro-
va Quito a 2850 metri) conservatori e
tradizionalisti. Il 25% della popolazione
è costituita da Indios puri. 
IL gruppo più numeroso è rappresentato
dai meticci (55%). La città più impor-
tanti, oltre a Quito, è Guayaquil (più po-
polosa della capitale) che è anche il por-
to principale del paese.
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...vita allo stato puro
TOUR ECUADOR & GALAPAGOS
Tour completo che consente di
avere una visione completa del
paese. Vari i paesaggi, i mezzi e
le sistemazioni: città spettacolari,
panorami montani, antiche vesti-
gia Inca, il mare delle Galapa-
gos, aereo, il Treno delle Ande,
una grande e bella motonave sul
mare, storici hotel. Assistenza
completa per tutto il program-
ma.

12 giorni / 9 notti

� 1° GIORNO ITALIA / ECUADOR
Partenza dall’Italia con volo di linea Iberia via Madrid. All’arrivo a
Quito, sistemazione all’hotel Colon.
� 2°, 3°, 4°, 5° e 6° GIORNO QUITO / RIOBAMBA / CUENCA
/ QUITO
La parte continentale di questo viaggio tocca tutte le principali attra-
zioni del paese. A Quito si rimane per due notti andando a vedere
tutto quello che questa affascinante città, dichiarata Patrimonio del-
l’Umanità dall’Unesco, offre ai suoi visitatori. 
Si va poi a Riobamba per una notte, percorrendo la famosa Paname-
ricana detta anche “via dei Vulcani” lungo la dorsale andina, con
tante cime innevate a panorami straordinari. 
Si prosegue poi col Treno delle Ande lungo un percorso spettacolare
tra gole vertiginose ed una vegetazione rigogliosa fino ad Alausi e
poi a Cuenca dove si pernotta. 
La visita della città, anche questa Patrimonio dell’Umanità secondo
l’Unesco per i suoi intatti tesori della civiltà Inca, è seguita da un’e-
scursione al Parco Nazionale di Cajas prima di volare di nuovo verso
Quito.
� 7°, 8° e 9° GIORNO GALAPAGOS
Un volo ci porta da Quito all’Isla San Cristóbal dive ci imbarchiamo
sulla motonave di lusso "Santa Cruz” che ci porterà per quattro notti
alla scoperta di queste straordinarie isole dove, con la guida di una
esperto naturalista, ammireremo le forme di vita che ispirarono a
Darwin la sua famosa teoria sull’evoluzione: Isla Lobos, l'isola di
Española (Isola di Hood) e l'isola Isabella.
� 10° GIORNO QUITO
Dopo lo sbarco a Baltra si prosegue con un volo per Quito da dove,
nel pomeriggio del giorno dopo, si riparte per il volo di rientro.
� 11° e 12° GIORNO QUITO / MADRID / ITALIA
Nel Pomeriggio trasferimento in aeroporto per il rientro via Madrid
con un volo di linea Iberia ed arrivo in Italia il giorno dopo.

s is temazioni

Riobamba
Hosteria Abraspungo Lusso
Solo 26 bellissime camere in questo
hotel dall’architettura aristocratica
con molti mobili d’epoca coloniale.
Spettacolare la natura ed i paesaggi
che lo circondano.

Quito
Hotel Hilton Colon *****
L’hotel si trova proprio nel cuore del-
la capitale, in una posizione che a
piedi consente di raggiungere molte
delle maggiori attazioni cittadine.

Galapagos
Motonave Santa Cruz Lusso
47 cabine di grande comfort, servizi e
facilities. Equipaggio impeccabile in-
cluse le guide naturalistiche. Ponte
panoramico, solarium, jacuzzi, centro
benessere e assistenza medica.

Cuenca
Hotel Oro Verde *****
Hotel in stile coloniale originale di
Cuenca, a pochi minuti dal centro
storico.  Le camere, mlto confortevo-
li, sono 77. Ottima cucina.

• Riobamba

• Cuenca

Galapagos
� QUITO 


