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UPGRADE, ESCURSIONI AGGIUNTIVE
ED ESTENSIONI AL VIAGGIO ECUADOR

UPGRADE
Trasporto privato con autista per tutto il viaggio:
550 euro a persona

ESCURSIONI FACOLTATIVE SU RICHIESTA NON
INCLUSE NELLA QUOTA DEL TOUR:
TOUR SNORKELING LOS TUNELES
Quota a persona: da155 euro (incluso pranzo tipo pic-nic)
Appuntamento al mattino per l’escursione a “los tuneles”. Si parte
in barca per uno snorkeling fra i più belli alle Galapagos.
La zona di Cabo Rosa / Los Tuneles è un sito di riproduzione delle
aragoste che di giorno si nascondono nelle grotte sott'acqua. Si
parte in barca da Puerto Villamil e si fanno alcune soste per fare
snorkeling in siti diversi. Lungo il tragitto si possono osservare alcuni uccelli (sule piedi blu, gabbiani, fragate o piqueros de nazca)
sugli scogli che emergono dall'acqua. Durante lo snorkeling è possibile nuotare con tartarughe verdi giganti, osservare cavallucci
marini tra le mangrovie, mante, squali tintoreras, pinguini, leoni marini, lucertole di lava, iguane marine. Viene fornita l'attrezzatura
(maschera, boccaglio, pinne).
Si parte al mattino e si torna nel pomeriggio, pranzo tipo spuntino
compreso.
TOUR TREKKING VULCANO SIERRA NEGRA
ALL’ISOLA ISABELA
Quota a persona: da 50 euro (incluso pranzo tipo pic-nic)
Si parte al mattino e in compagnia di una guida del Parco Nazionale. Dopo un primo tratto in auto o pullman si inizia il percorso che
a piedi porta al cratere del vulcano Sierra Negra e quindi al vulcano
Chico. Questa escursione è molto interessante a livello di paesaggio e a livello geologico. Si ritorna a P. Villamil nel primo pomeriggio.
Complessivamente si cammina circa cinque ore, trekking di livello
medio - facile. Pranzo tipo spuntino compreso.

ESTENSIONE GUAYAQUIL - ISOLA SANTAY
Quota a pesona: da 90 euro
Questa proposta è ideale dopo le Galapagos prima di partire per
l'Italia per riposare un giorno a Guayaquil prima del volo.
Dopo il volo dalle Galapagos trasferimento in hotel. Tempo libero.
L'hotel dispone anche di piscina.
Al mattino del giorno seguente partenza alle 9:00 assieme ad una
guida locale verso l'isola Santay. L'isola è una riserva naturale e si
trova nella foce del fiume Guayas. Dopo aver attraversato a piedi
o in bicicletta (noleggio USD 4 per persona per 3 ore) il ponte pedonale che porta all'isola si raggiunge il villaggio di pescatori dove
sono state costruite delle case in legno e con concetti eco sostenibili. La comunità gestisce un ristorante e le visite ad una zona naturale dove vivono caimani tradizionali della costa dell'Ecuador.
Si cammina circa 2 - 3 ore immersi nella vegetazione tropicale della
costa su un sentiero pianeggiante molto comodo e senza traffico.
L'isola non ha strade ne auto.
Ritorno in hotel verso mezzogiorno e nel pomeriggio tempo libero
e trasferimento in aeroporto incluso.
ESTENSIONE AMAZZONIA 2GG/1 NT
Quota a persona: da 170 euro
Soggiorno ed escursioni in Amazzonia dal villaggio El Puyo (nei
pressi di BANOS). Pensione completa con escursioni eco-naturalistiche e pernottamento in capanne.
ESTENSIONE CUENCA, COMUNITÀ SARAGURO,
ALAUSI E TREN DE LA NARIZ DEL DIABLO
5GG/4NT
Quota a persona: da 500 euro
Meravigliosa estensione verso Sud per conoscere la città più romantica dell’Ecuador CUENCA e poi un esperienza di turismo comunitario presso la comunità dei Saraguro che resterà nel
cuore. Si avrò modo di assistere alla lavorazione del cappello tradizionale, conoscere il giardino delle erbe tradizionali e visitare il
mercato tipico domenicale.
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