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CREA LA TUA VACANZA IN ECUADOR

Combina tra loro i nostri tour per realizzare il tuo mosaico di viaggio.

Il meglio delle Galapagos in Island
hopping
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in collettivo spagnolo/inglese, uno dei migliori siti
dove fare snorkeling.
7° giorno: Isabela - Santa Cruz Prima colazione.
Trasferimento al porto in collettivo con solo autista
e partenza in barca pubblica per Santa Cruz (si
può scegliere se prenotare la barca al mattino per
passare il pomeriggio libero a Santa Cruz, oppure
nel pomeriggio per passare un’altra mattinata libera
ad Isabela). Pernottamento.
8° giorno: Santa Cruz - Baltra Prima colazione
e trasferimento con solo autista all’aeroporto. Il trasferimento in bus dall’aeroporto di Baltra al Canale
di Itabaca e viceversa avrà un costo di circa usd 5
per persona per tratta da regolare in loco.

1° giorno: San Cristobal Arrivo e trasferimento in hotel. Visita in collettivo con guida parlante
spagnolo/inglese del Centro di Interpretazione
che illustra la storia naturale ed umana delle isole.
Passeggiata al Cerro Tijeritas e visita alla Loberia.
Pernottamento nell’hotel Blue Marlin. Sono obbligatorie le tasse d’entrata alle Galapagos, quote
d’immigrazione e tasse d’attracco al molo a Isabela
da regolare in loco.
2° giorno: San Cristobal Prima colazione. Giornata libera per visite facoltative. Pernottamento. Si
consiglia la visita, facoltativa, non inlcusa nel tour
dell’ isolotto di Leon Dormido in collettivo con guida
parlante spagnolo/inglese.
3° giorno: San Cristobal - Santa Cruz Prima
colazione e partenza in barca veloce pubblica per
Santa Cruz. Arrivo e visita in collettivo con guida
parlante spagnolo/inglese della parte alta dell’Isola,
per vedere colonie di Tartarughe giganti allo stato
libero, e successivamente, visita della stazione
Darwin, che promuove la ricerca scientifica alle
Galapagos. Pernottamento nell’hotel Fernandina,

sistemazione in camera superior.
4° giorno: Santa Cruz Prima colazione e giornata
a disposizione per attività opzionali. Si consiglia l’
escursione, facoltativa, non inclusa nel tour ad una
delle seguenti isole: Bartolome, Seymour, Plazas o
Santa Fé. Per avere la garanzia della disponibilità,
suggeriamo di prenotarla al momento della conferma. Pernottamento.
5° giorno: Santa Cruz - Isabela Prima colazione
e trasferimento all’ Isola Isabela. Arrivo in hotel.
Visita in collettivo con guida parlante spagnolo/
inglese dell’isolotto di Tintoreras e passeggiata sulla
lava vulcanica. Da un piccolo belvedere si potranno
osservare da vicino gli squali che sonnecchiano sul
fondale. Pernottamento.
6° giorno: Isabela Prima colazione. Giornata
libera per visite opzionali. Pernottamento nell’hotel Casa Marita. Si consiglia la visita, facoltativa
non inclusa nel tour, del vulcano Sierra Negra in
collettivo con guida parlante spagnolo/inglese, il
secondo più ampio dei vulcani attivi nel mondo con
un cratere di 8 km. di diametro. Oppure Los Tuneles

PREZZO A PARTIRE DA: € 1598,00
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti
alla tua agenzia di viaggio
PARTENZE: tutti i giorni per San Cristobal da
Guayaquil o da Quito (con scalo a Guayaquil)
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.

