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|   65ECUADOR TOUR

L’essenza dell’Ecuador
VIAGGIO A DATE FISSE DI 8 GIORNI
Visite collettive con guide locali parlanti italiano

1° giorno:  Italia - Quito Partenza con volo di linea 
per l’Ecuador. Arrivo all’aeroporto di Quito, acco-
glienza e trasferimento in albergo. Quito, capitale 
dello stato, è situata sulla catena andina, a 2.850 
metri di altitudine, ai piedi del vulcano Pichincha 
(4.794 m). Quito è centro commerciale, industriale 
e culturale. Pernottamento presso l’ hotel Mercure 
Alameda.
2° giorno:  Quito Prima colazione. In mattinata 
visita della città di Quito, nascosta nella Cordi-
gliera delle Ande a 2850 metri di altezza. Si parte 
dalla zona residenziale moderna situata a nord, 
percorrendo delle strade enormi che portano al 
Centro Economico Moderno e che termina con 
il palazzo Legislativo, porta d’entrata al “Vecchio 
Quito”, gioiello storico e culturale della nazione 
equatoriale. Qui si avrà l’occasione di visitare la 
Piazza dell’Indipendenza, la Cattedrale, l’Arcivesco-
vado, la chiesa della compagnia di Jesus, la chiesa 
di San Francisco. Partenza per la “Mitad del Mundo” 
a circa un’ora a nord di Quito dove è stato stabilito 
con precisione il passaggio della linea equatoria-
le, che segna esattamente la latitudine 00°00’00, 
realizzato durante la prima metà del XVIII° secolo, 
dalla Spedizione Geodetica Francese, da alcuni 
funzionari spagnoli, ma anche dagli scienziati di 
Quito. Pernottamento.
3° giorno:  Quito - Cotopaxi - Lasso Prima co-

lazione. Partenza per la valle dei vulcani in direzione 
della regione del Cotopaxi. Visita del Parco Nazio-
nale Cotopaxi, grande riserva ecologica situato a 
5.897 metri di quota. Il vulcano ha raso al suolo più 
volte tutto ciò che l’uomo aveva costruito ai suoi 
piedi e il parco circonda la montagna con 33.393 
ettari. Il pàramo, la steppa che lo circonda, permette 
con un pò di fortuna di osservare il condor, il cervo 
nano e il puma. Pranzo in ristorante locale. Prose-
guimento per Lasso e per la Cienega, una delle 
hacienda più antiche del paese, costruita ai piedi 
del Cotopaxi nel 1580. La costruzione è massic-
cia, con muri di pietra di due metri di spessore. Si 
possono visitare i giardini e la cappella, una delle 
prime nella regione. Cena e pernottamento presso 
l’hotel Rumipampa de Las Rosas.
4° giorno: Lasso - Quilotoa - Riobamba Prima 
colazione. Partenza per Quilotoa, alla scoperta del 
vulcano dal cratere arido e dalle pendenze solcate, 
dove, a ridosso della montagna, vi abitano alcune 
comunità agricole. La sua particolarità viene dal lago 
che occupa tutto il cratere, con una distesa di un 
blu verde smeraldo larga 2 km. Nel pomeriggio si 
prosegue alla volta di Riobamba, soprannominata 
“Sultana delle Ande” per la sua posizione privilegiata 
ai piedi del Chimborazo, la più grande montagna 
dell’Ecuador, a 6310 metri. Arrivo, cena e pernot-
tamento presso l’hotel Abraspungo.

Scopri SCONTI E VANTAGGI
dedicati a questo tour a pag. 12 e 13

   
   

PREZZO FINITO A PARTIRE DA: € 2382,00 
include tasse aeroportuali e prenota sicuro
6 colazioni, 1 pranzo, 2 cene
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti 
alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE: Gennaio: 3, 17; Febbraio: 14; 
Marzo: 14; Aprile: 18; Maggio: 16; Giugno: 20; 
Luglio: 11, 25; Agosto: 1, 15; Settembre: 5, 19; 
Ottobre: 10, 24; Novembre: 14; Dicembre: 19, 26
   

Adesso Made è in EasyBook, il booking online
dedicato alle agenzie di viaggio per realizzare

preventivi e itinerari in modo veloce e in piena autonomia.

5° giorno:  Riobamba - Guamote - Alausi - 
Ingapirca - Cuenca Prima colazione. Partenza per 
visitare il mercato Guamote; qui il giovedì si tiene 
uno dei mercati più belli del Paese. Partenza per la 
stazione di Alausi ed imbarco a bordo del “Treno 
delle Ande” in direzione della stazione di Sibambe 
(il treno non funziona il lunedì). Nel pomeriggio 
visita della fortezza di Ingapirca, situata a 3100 
mt d’altitudine, le cui rovine costituiscono il più 
importante sito precolombiano del paese. Arrivo 
a Cuenca. Pernottamento presso l’hotel Carvallo.
6° giorno:  Cuenca - Guayaquil Prima colazio-
ne. Visita di Cuenca che ha il privilegio di essere 
costruita sulle rovine dell’antica “Tomebamba” e 
di avere conservato alcune delle pietre originali 
che si ritrovano nella costruzione di certi edifici 
coloniali. Visita al museo delle culture aborigene e 
alla fabbrica dei famosi cappelli di paglia “toquila” 
d’origine equatoriale, provenienti da Montecristi, pic-
colo villaggio della provincia di Manabi sulla costa 
pacifica. Nel pomeriggio partenza per Guayaquil, 
la maggiore città del paese, fondata nel XVI secolo 
dai pirati. Pernottamento presso l’hotel Unipark.
7° giorno:  Guayaquil - Italia Prima colazione in 
albergo. In tempo utile, trasferimento in aeroporto 
e partenza con volo di linea per l’Italia. Pasti e per-
nottamento a bordo.
8° giorno:  Italia Arrivo in Italia.


