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17 giorni Min 8, Max 14

14 in hotel familiari 13 colazioni

Maxi-van privato, imbarcazioni locali
Guida locale parlante italiano da Quito a Guayaquil
Coordinatore parlante italiano alle Galapagos

Controllare la seguente pagina web

http://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/ecuador-galapagos
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Di seguito le caratteristiche di questo tour per permettere al viaggiatore di auto

selezionarsi, scegliendo l’itinerario che più gli si addice, ma anche per avere info

essenziali prima della partenza.

L'itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di esperienze precedenti, sia

del nostro staff che dei nostri viaggiatori. Talvolta le circostanze possono

cambiare, come le condizioni meteorologiche, il manto delle strade o le

chiusure di alcuni siti; pertanto fermate, visite e distanze indicate potrebbero

essere differenti, anche in considerazione della stagionalità del viaggio, per

permettere ai viaggiatori di visitare il meglio.

Il tour non prevede particolari sforzi fisici; ci saranno alcune semplici

camminate nelle diverse città e avremo tempo per goderci la meraviglia delle

isole Galapagos, con stimolanti nuotate immersi nella natura. Certamente i

numerosi spostamenti potrebbero indurre stanchezza.

In questo tour in Ecuador e Galapagos dormiremo in piccoli hotel a gestione

familiare con servizi privati, selezionati in base a cordialità, posizione e pulizia.

Difficilmente il servizio Wi-Fi sarà disponibile (da verificare in loco modalità ed

eventuali costi del servizio). Ricordiamoci che siamo in Ecuador, dove standard

ed attenzione ai servizi possono talvolta essere inferiori rispetto alle nostre

aspettative. Per questo cerchiamo di essere comprensivi e pazienti.

Per tutto il tour, avremo a disposizione un mezzo confortevole, con autista

che seguirà l’itinerario come da programma. Ci saranno anche dei tratti in treno

e imbarcazioni locali. Alle Galapagos, che raggiungeremo in volo, ci sposteremo

in pullmino privato e con imbarcazioni locali.

Durante il tour, tutte le colazioni sono incluse. Per quanto riguarda pranzi e

cene, normalmente la guida ci indicherà dei ristoranti dove poter fermarsi per

mangiare. Non ci sono casse comuni quindi ognuno si gestirà in maniera

autonoma per quanto riguarda il pagamento degli stessi.

Per questo tour è prevista guida locale parlante italiano che ci condurrà per

le innumerevoli bellezze di questo grande paese. Le attività nell'Amazzonia

saranno coordinate da una guida aborigena, mentre alle isole Galapagos

avremo modo di essere assistiti da una guida naturalistica in

spagnolo/inglese, sempre e comunque con assistente in italiano al seguito.

Il clima in Ecuador è strettamente correlato all'altitudine e, per questo motivo, è

meglio portare con sé diverse tipologie di indumenti (da considerare che si

può spaziare dai 30°C ai 5°C). Le scarpe sono molto importanti, specialmente

per le escursioni. Nella giungla sono consigliabili calzature dal gambale alto: i

serpenti ed altri insetti sono spesso in agguato. In città, è sufficiente un

comunissimo paio di scarpe da ginnastica. Se non si è sulla spiaggia, sono da

evitare i sandali e le ciabatte.
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Italia / Quito

Ritrovo in aeroporto e volo con scalo a Madrid. Arrivo nel pomeriggio a Quito,

accoglienza e trasferimento in hotel.

In programma

✓ Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per Quito. Arrivo e trasferimento in
pulmino privato in hotel.

Pernottamento

✓ Hotel Aliso (o similare)

Otavalo e Laguna Cuicocha

Dopo colazione partenza per la verde provincia di Imbabura. Lungo il percorso,

se il tempo sarà sereno, potremo osservare le cime dei vulcani Cayambe,

Imbabura e Cotacachi. Superato il bel lago S. Pablo arriveremo a Otavalo. Il

villaggio è interessante per la Plaza de Los Ponchos, un grande mercato

artigianale molto amato da chi desidera acquistare abbigliamento in lana,

gioielli, sculture ed ogni oggetto di produzione locale. Nel pomeriggio chi lo

desidera può raggiungere assieme all'autista e la guida il lago di Cuicocha.

Dista da Otavalo circa 40 minuti. Tour compreso nella quota. A Cuicocha è

possibile effettuare una passeggiata conoscendo questo bel lago che si é creato

all'interno di un cratere vulcanico. Ritorno a Quito in serata.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Otavalo, soste e visite con guida locale
parlante italiano. Rientro a Quito.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Aliso (o similare)

Quito

Visita del centro coloniale di Quito con guida parlante italiano (mezza

giornata). Quito, la capitale dell'Ecuador, possiede un centro coloniale di

grande bellezza e fascino, con un ambiente allegro e piacevole nella parte

moderna della città. Al mattino visita del centro coloniale. L'atmosfera ci

riporterà agli anni della conquista spagnola: le chiese dei Gesuiti, Francescani,

Dominicani, le piazze, il palazzo del Presidente della Repubblica, la Calle la

Ronda. Il centro di Quito, ormai perfettamente restaurato, è stato dichiarato

Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco.

Nel pomeriggio se il tempo è sereno è molto godibile l'escursione al teleferico

panoramico (USD 5 per persona controllare costo) non lontano dal centro. Si

raggiungono i m.4100 s/m sul vulcano Pichincha da dove si gode di uno

spettacolo meraviglioso sulle cime delle montagne e dei vulcani andini che

circondano Quito. In alternativa visiterete la “Capilla del Hombre” che offre

l'esposizione di Oswaldo Guayasamin, il più importante artista contemporaneo

dell'Ecuador.
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In programma

✓ City tour di Quito con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Aliso (o similare)

Quito – El Puyo [Amazzonia] (5 h – soste escluse)

Partenza dopo colazione. Si percorre un tratto della “Panamericana Sur”

chiamata la “Via dei Vulcani” costeggiando la cima del vulcano Cotopaxi con il

suo perfetto cono imbiancato ben visibile dalla strada Panamericana in caso di

bel tempo. Nel pomeriggio ci inoltreremo in una spettacolare valle circondata

da montagne ricche di vegetazione tropicale. Ammireremo la cascata Manto

de la Novia, dove chi desidera potrà attraversare la valle sottostante su una

teleferica panoramica (escursione non compresa nella quota, USD 2 per

persona). Successivamente faremo una sosta anche presso la scenografica

cascata Pailon del Diablo (ingresso USD 2 per persona). Considerata una delle

più belle dell'Ecuador, si raggiunge con una camminata di 20 minuti circa.

In serata proseguiremo verso la cittadina di El Puyo, ai margini della foresta

amazzonica.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a El Puyo, soste e visite con guida locale

parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel El Jardin (o similare)

El Puyo [Amazzonia] – Baños (2 h – soste escluse)

Dopo colazione, partenza per il Rio Puyo. Ci attende una piacevole discesa in

canoa per raggiungere un punto panoramico con vista di un meraviglioso

paesaggio sul Rio Pastaza. Sullo sfondo potremo ammirare la catena andina e

nelle giornate più serene si scorge anche il profilo del vulcano Sangay.

Nel pomeriggio ci attende la Cascada Ola Vida, dove potremo rinfrescarci: un

bel bagno nell’ambiente suggestivo della foresta amazzonica. In serata arrivo a

Baños de Aguas, nota per le sue piacevoli sorgenti termali (aperte anche la

sera).

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Baños de Agua, soste e visite con guida

locale amazzonica e guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Posada J (o similare)
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Baños – Rio Bamba (4 h – soste escluse)

Partenza alle 9:00. Si ritorna verso le cime e i paesaggi andini. raggiungendo la

quota di metri 4000 s/m sull’altipiano dell’Arenal. Il paesaggio è maestoso e

dominato dalla vetta della cima più alta dell'Ecuador: il vulcano Chimborazo. E'

una zona di alte montagne abitate da popolazioni a maggioranza indigena che

vivono mantenendo uno stile e una cultura molto tradizionale. Sull'altipiano

frequentemente si incontrano gruppi di vigogne che vivono libere nel loro

habitat naturale.

Nel pomeriggio si raggiunge Riobamba, la prima capitale della Repubblica.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato ad Riobamba, soste e visite con guida

locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Quindeloma (o similare)

Rio Bamba –Ingapirca - Cuenca (6 h – soste escluse)

Ritornati sulla Panamericana ci sarà il tempo per visitare nei pressi della laguna

del Colta la chiesa dalla Balbanera, la più antica chiesa dell'Ecuador, dove fu

firmata la prima Costituzione della Repubblica.

Fra scenari di grande bellezza la strada percorre valli andine intensamente

coltivate dalle comunità indigene della provincia del Chimborazo fino a

raggiungere la cittadina di Guamote, che propone l'ambiente tipico dei piccoli

centri delle Ande dove la cultura locale è ancora molto legata alla terra. Il

giovedì è giorno di mercato a Guamote: uno dei più caratteristici dell'Ecuador.

Frequentato dalle popolazioni indigene della provincia del Chimborazo offre la

possibilità di conoscere l'ambiente molto tradizionale di questa popolazione di

montagna.

Si riprende la strada lungo la valle andina e si arriva al sito di Ingapirca. E' il

maggior sito archeologico Inca. Spicca nel sito la costruzione di un tempio a

forma ellittica ancora in perfette condizioni.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Cuenca, soste e visite con guida locale

parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Inca Real (o similare)

Treno fino a Nariz del Diablo

Il treno che arriva fino alla Nariz del Diablo non è stato ancora ripristinato

dopo la chiusura per Covid. Per questo motivo da Banos ci si ferma a Rio

Bamba e poi da lì si va a Cuenca, passando per Ingapirca.
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Cuenca – Guayaquil (3,45 h – soste escluse)

Al mattino visita della città di Cuenca con la guida. Cuenca offre il piacevole

contesto delle città coloniali della sierra. La visita ci permetterà di conoscere la

Cattedrale, le chiese di San Sebastian e del Carmen de la Asunciòn, la piazza

San Francisco, il quartiere di El Vado, i laboratori dove si produce in forma

artigianale il cappello Panama e il museo etnografico del “Banco Central”.

In tarda mattinata (alle ore 13:30 circa) partiremo per Guayaquil.

Attraverseremo il Parco Nazionale del Cajas dove sarà possibile effettuare

alcune soste per osservarne il paesaggio di alta montagna prima di scendere

alla costa dell'Ecuador, caratterizzata per la sua natura tropicale. Lungo il

percorso sono innumerevoli i campi di cacao, banano, canna da zucchero e riso

che si attraversano prima di raggiungere la vivace e operosa città di Guayaquil.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Guayaquil, soste e visite con guida locale

parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Grand Hotel Guayaquil (o similare)

Guayaquil / Isla San Cristobal [Galapagos] (2,30 h di volo)

Trasferimento in aeroporto e volo per le Galapagos. Arrivo all'aeroporto di

Puerto Baquerizo Moreno, isola di San Cristobal. Accoglienza in aeroporto,

trasporto privato e sistemazione in hotel. La cittadina di Puerto Baquerizo

Moreno è piccola, tranquilla ed accogliente, offre alcuni ristoranti piacevoli e un

lungo mare dove spesso si possono osservare leoni marini distesi sulle

panchine o sulla spiaggia. Alle Galapagos potremo godere della presenza di un

coordinatore che parla italiano, in grado di fornire informazioni e assistenza.

Pomeriggio libero. Suggeriamo l’escursione a Cerro Tijeretas per conoscere

lo splendido ambiente naturale che circonda il cerro. A piedi si raggiunge, a

pochi minuti di distanza, la spiaggia Playa Man dove si apprezzano già alcuni

leoni marini. Si prosegue poi con la visita del centro di documentazione, che

offre informazioni sulla struttura geologica delle isole, sulla loro storia e sulla

presenza degli animali che si possono osservare. L'escursione continua sul

comodo sentiero circondato di lava vulcanica, cactus Candelabro e cactus

Opuntia. Dopo circa 15 minuti di comoda passeggiata immersi in un paesaggio

quasi surreale, raggiungeremo la splendida Punta Carola per poter osservare

numerosi leoni marini e iguane marine, oltre a vari tipi di uccelli. Questa

spiaggia è ideale per un primo snorkeling con leoni marini e tartarughe, se lo si

desidera. Dopo aver visitato l'incantevole spiaggia di Punta Carola si prosegue

camminando altri 10 minuti circa verso la statua di Darwin, che domina da un

punto panoramico l'omonima piccola baia. Qui sarà possibile effettuare un

secondo splendido snorkeling immersi nell'acqua limpida e trasparente della

baia. Infine, chi lo desidera, potrà raggiungere il punto panoramico di Punta

Tijeretas per osservare le fregate in volo, con la rocca del Leon Dormido in

lontananza: un paesaggio di superba bellezza che rispecchia l'ambiente

naturale delle Galapagos. Ritorno in hotel prima di cena.
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In programma

✓ Trasferimento privato all’aeroporto di Guayaquil e volo per le Galapagos.
Arrivo e trasferimento privato in hotel. Nel pomeriggio tempo libero per
attività a scelta (non incluse nella quota).

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Eco Frendly o similare)

Isla San Cristobal

Giornata libera sull'isola di San Cristobal. Coloro che desiderano effettuare

un tour completo con auto privata e autista accompagnatore (non guida):

potranno raggiungere la parte alta dell'isola visitando la laguna di El Junco e la

spiaggia di Puerto Chino. La laguna di El Junco offre passeggiate in un

ambiente tropicale umido con l'osservazione di numerosi uccelli ed un lago

formatosi all'interno di un cratere vulcanico, a circa 18 km dal villaggio di

Puerto Baquerizo Moreno. Successivamente si raggiunge la spiaggia di Puerto

Chino, fra le più belle delle Galapagos, dove possono osservare sule dalle

zampe azzurre, fregate, pellicani e leoni marini. Per gli amanti dello snorkeling

invece vale la pena prenotare lo splendido tour a Leon Dormido, uno dei

migliori per ammirare la varietà di specie presenti alle Galapagos. E' compresa

l'attrezzatura per lo snorkeling (maschera, boccaglio, pinne), un pranzo tipo

spuntino e la guida del Parco Nazionale delle Galapagos. Il tour comprende

anche una seconda sosta ad una delle splendide spiagge di San Cristobal prima

di ritornare a Puerto Baquerizo Moreno. Questi tour possono essere prenotati

ed inclusi al momento dell'iscrizione al viaggio oppure possono essere richiesti

direttamente in hotel.

In programma

✓ Giornata a disposizione dei partecipanti sull'Isla San Cristobal (attività a
scelta non incluse nella quota).

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Eco Frendly o similare)

Isla San Cristobal

Seconda giornata libera a San Cristobal. Potete raggiungere in taxi la vicina,

lunga e poco frequentata spiaggia de La Loberia (costo circa USD 5, si può

richiedere in hotel). Qui si potranno osservare leoni marini e iguane marine

sulle colate laviche che scendono verso il mare. E' un'ottima spiaggia per

riposare, fare il bagno e per prendere il sole in un ambiente incontaminato. Per

chi ha visitato il giorno precedente Leon Dormido sarà possibile effettuare una

seconda escursione a El Junco e Puerto Chino (e viceversa) .

In programma

✓ Giornata a disposizione dei partecipanti sull'Isla San Cristobal.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Eco Frendly o similare)
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Isla San Cristobal – Isla Santa Cruz (2,30 h di barca)

Oggi raggiungeremo Puerto Ayora sull'isola di Santa Cruz, con una

navigazione di circa 2,30 ore in barca. Dopo esserci sistemati in hotel, nel

pomeriggio visiteremo l'azienda di Las Primicias (tour incluso nella quota).

Qui apprezzeremo le tartarughe giganti nel loro habitat naturale e visiteremo i

tunnel di lava, particolari formazioni rocciose che si sono create durante le

eruzioni vulcaniche.

In programma

✓ Navigazione sino all'Isla Santa Cruz. Arrivo e trasferimento in hotel, a seguire

tour con trasporto privato in compagnia di un nostro autista e all'ingresso

una guida naturalistica delle Galapagos .

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Galapagos Pearl (o similare)

Isla Santa Cruz

Giornata libera, ideale per raggiungere a piedi la splendida spiaggia di Tortuga

Bay (circa 50 minuti di cammino su un comodo sentiero). Tortuga Bay offre il

meraviglioso ambiente incontaminato di due spiagge di sabbia bianca lunghe

circa due chilometri, dove è possibile di fare il bagno, osservare le iguane

marine sulla spiaggia ed uscire in kayak (attività non compresa nella quota) per

osservare in mare piccoli squali Tintoreras e tartarughe marine nuotando.

Questa escursione si effettua liberamente partendo a piedi dall'hotel. Se si

ritorna in tempo a Puerto Ayora ci sarà anche la possibilità di visitare il Centro

Darwin, dove sarà facile osservare alcune tartarughe giganti centenarie ed

iguane terrestri delle Galapagos, con un centro informativo che offre descrizioni

della storia e degli aspetti naturali dell'arcipelago. Per chi invece desidera

visitare altre isole sono innumerevoli le possibilità che esistono partendo da

Puerto Ayora al mattino. È possibile raggiungere una fra le isole di Seymour

Nord, Bartolomè, Santa Fé o Plazas con tour in barca che parte al mattino e

termina nel pomeriggio. Per chi ama lo snorkeling possiamo offrire invece il

tour a Santa Fe (senza visitare l’isola) e Playa Escondida. Tutti queste proposte,

non comprese nella quota, possono essere richieste al momento della

prenotazione

In programma

✓ Giornata a disposizione dei partecipanti sull'Isla Santa Cruz.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Galapagos Pearl (o similare)

Isla Santa Cruz

Escursione alla splendida Playa Garrapatero che si raggiunge in circa 40

minuti in auto. E' un luogo ideale per fare un bel bagno, passeggiate e

osservare iguane marine e vari tipi di uccelli. Partenza alle 9:00 e ritorno a P.

Ayora alle 13:00.
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Pomeriggio a disposizione. Chi lo desidera potrà raggiungere la vicina

spiaggetta di Los Alemanes. In alternativa è possibile effettuare nel pomeriggio

un tour in barca nella baia di Puerto Ayora dove si avvistano vari tipi di uccelli e

leoni marini, e si conosce anche la località di Las Grietas. Questo tour si può

acquistare direttamente a Puerto Ayora il giorno precedente.

In programma

✓ Escursioni ed attività all'Isla Santa Cruz con assistente italiano al mattino.

Nel pomeriggio tempo libero.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Galapagos Pearl (o similare)

Isla Santa Cruz / Guayaquil

Ultima giornata a disposizione per godere del meraviglioso mondo naturalistico

delle Galapagos. Potrete ritornare liberamente alle spiagge visitate nei giorni

precedenti o in quelle località che ancora non sono state visitate. Per chi invece

desidera visitare altre isole anche questa giornata offre la possibilità di

raggiungere una fra le isole di Seymour Nord, Bartolomè, Santa Fé o Plazas con

tour in barca che parte al mattino e termina nel pomeriggio.

Per chi ama lo snorkeling possiamo offrire invece il tour a Santa Fe (senza

visitare l’isola) e Playa Escondida. Tutti queste proposte, non comprese nella

quota, possono essere richieste al momento della prenotazione.

In programma

✓ Giornata a disposizione dei partecipanti sull'Isla Santa Cruz.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Grand Hotel Guayaquil (o similare)

Guayaquil / Italia

Al mattino trasferimento privato in aeroporto e volo per l’Italia, con scalo a

Madrid.

In programma

✓ Trasferimento privato in aeroporto e volo di rientro in Italia con scalo.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ A bordo del volo

Italia

In programma

✓ Arrivo in Italia (come orario indicato sul sito)
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Consigliamo di prenotare in anticipo le escursioni su richiesta perché agosto è

un periodo di alta stagione e potrebbero non essere più disponibili se

prenotate in loco. La disponibilità deve essere, comunque, verificata anche per

la prenotazione richiesta al momento dell’iscrizione.

In calce abbiamo aggiunto informazioni per coloro che desiderano fare diving.

Per chi desidera effettuare un tour completo con auto privata e autista

accompagnatore (non guida) è possibile raggiungere la parte alta dell'isola

visitando la laguna di El Junco e la spiaggia di Puerto Chino. La laguna di El

Junco offre passeggiate in un ambiente tropicale umido con l'osservazione di

numerosi uccelli. Il lago si è formato all'interno di un cratere vulcanico e si trova

a circa 18 km dal villaggio di Puerto Baquerizo Moreno. Successivamente si

raggiunge la spiaggia di Puerto Chino. E' considerata fra le più belle delle

Galapagos e si possono osservare sule dalle zampe azzurre, fregate, pellicani e

leoni marini. 60,00 € ca per persona, con autista privato non guida.

Per gli amanti dello snorkeling vale la pena prenotare invece lo splendido

tour a Leon Dormido. Si tratta di uno dei luoghi più belli per effettuare lo

snorkeling alle Galapagos. Questo tour parte in barca al mattino e termina nel

pomeriggio. E' compresa l'attrezzatura per lo snorkeling (maschera, boccaglio,

pinne), un pranzo tipo spuntino e la guida del Parco Nazionale delle Galapagos.

Il tour comprende anche una seconda sosta ad una delle splendide spiagge di

San Cristobal prima di ritornare a Puerto Baquerizo Moreno. 170,00 € per

persona, attrezzatura e pranzo tipo spuntino compresi.

Se chi fa snorkeling desidera noleggiare la muta può farlo nelle agenzie locali

per pochi dollari (intorno ai 10 USD – prezzo variabile, da verificare nei vari

negozi sul posto). Alcune persone acquistano, anche in Italia, quelle magliette

tecniche che trattengono il calore e proteggono dai raggi solari e che possono

essere una alternativa alla muta per chi fa snorkeling.

Per chi invece desidera visitare altre isole sono innumerevoli le possibilità che

esistono partendo da Puerto Ayora al mattino. È possibile raggiungere le isole

di Seymour o Bartolomè o Plazas o Santa Fe con tour in barca che occupano

l'intera giornata. 250,00 € per persona, attrezzatura e pranzo tipo spuntino

compresi

Per chi ama lo snorkeling è perfetto anche il tour a Santa Fe (senza visitare

l’isola) e Playa Escondida. 165,00 € per persona, attrezzatura e pranzo tipo

spuntino compresi

Si può tranquillamente prenotare in loco, costo circa 50 € per persona
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L'ingresso al parco nazionale Galapagos (120 USD per persona) si paga una

volta sola in aeroporto e vale per l'accesso all'arcipelago (20 USD vengono

pagati ad Ingala per il controllo bagagli a Guayaquil, 100 USD vengono pagati

all'aeroporto di arrivo alle Galapagos).

La tassa per l'ingresso a Isabela (10 USD per persona) è a parte, speciale per

quest'isola, e si paga solo se la si raggiunge, quando si sbarca sull'isola e

vengono controllati i bagagli al molo.

✓ Le escursioni per il diving sono specifiche, generalmente non si effettuano

durante le gite di snorkeling. Solo a Kicker Rock, da San Cristobal, talvolta è

possibile che i passeggeri che fanno snorkeling siano sulla stessa barca di

quelli che fanno diving (non è però garantito, ma si può provare a

richiederlo quando si effettua la prenotazione - dipende dalle barche e dalla

disponibilità - in ogni caso i tour di diving costano di più e hanno una quota

a parte.

✓ Il costo del tour diving è 250,00 € (circa) per persona e include:

✓ 2 immersioni giornaliere

✓ trasporti in barca

✓ 1 guida bilingue dive master ogni 6 sub

✓ equipaggiamento per le immersioni (no computer), si include muta 5-7

mm, BCD, guanti, bombole, stivali, pinne, maschera

✓ snack, pranzo, bevande

✓ La muta è necessaria per fare le immersioni diving ed è già inclusa nei tour

diving.

✓ I siti variano in base alle barche disponibili al momento in cui inviamo la

richiesta (ogni barca ha il suo itinerario giornaliero).

✓ La temperatura media dell'acqua va da 17° a 21°. Generalmente durante le

immersioni si scende mediamente intorno a 20 metri. Ogni immersione

dura circa 45 minuti. E’ necessario compilare un modulo al momento della

prenotazione. Molti dei siti delle Galapagos sono perfetti per i principianti

grazie ai bassi fondali e alle acque calme che propongono immersioni

rilassanti è comunque consigliabile essere almeno uno PADI Advanced

Open Water Diver. Alcuni siti sono molto più adatti a chi ha già

accumulato esperienza: a causa delle condizioni di immersione a volte

difficili mare è mosso, le correnti sono forti e le rocce sempre in agguato, in

questi è necessario. Il sito di Gordon Rock è per subacquei esperti e richiede

di avere almeno 25 immersioni registrate. Alcuni operatori chiedono di aver

fatto immersioni negli ultimi 6 mesi oppure fanno pagare un extra.

• Non si può fare diving il giorno prima di un volo

https://www.padi.com/padi-courses/advanced-open-water-diver-course
https://www.padi.com/padi-courses/advanced-open-water-diver-course
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Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un

bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui

spostamenti. Per questo tour sono ideali indumenti leggeri, pratici e comodi.

Come sempre i Nomadi Moderni sconsigliano le valigie rigide. Di seguito i

consigli di Viaggigiovani.it.

❑ Passaporto

❑ Assicurazione di Viaggio con contatto telefonico 24h e numero polizza

❑ Biglietti aerei elettronici (e-ticket)

❑ Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di

tenerne una copia a casa)

❑ Numeri di emergenza

❑ Eventuale documentazione C-19

❑ Contanti: € da cambiare in loco

❑ Carta di credito/Bancomat

❑ Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)

❑ Medicinali personali

❑ Occhiali / Lenti a contatto e liquido per lenti

❑ Occhiali da sole

❑ Burro cacao/Crema solare

❑ Antispastico

❑ Antidiarroici

❑ Digestivo

❑ Fermenti lattici e vitamine

❑ Antidolorifico

❑ Aspirina/Tachipirina

❑ Antibiotico ad ampio spettro

❑ Prodotti da toilette

❑ Gel per le mani/Mascherina

❑ Smartphone e caricabatterie

❑ Adattatore elettrico

❑ Libri/E-reader

❑ Batterie e memory card

❑ Video/fotocamera con custodia

❑ Powerbank (da mettere nel bagaglio a mano)

❑ Asciugamano da doccia o accappatoio (in microfibra)

❑ Zainetto comodo per le escursioni diurne

❑ Sacca/zaino impermeabile (per le escursioni alle Galapagos)

❑ Borraccia

❑ Frasario locale o vocabolario spagnolo

❑ Pinne, maschera e boccaglio

❑ Abbigliamento pesante e possibilmente giacca a vento

❑ Pile o maglione

❑ Maglia di media consistenza

❑ Giacca a vento o K-way

❑ T-shirts

❑ Camicia a maniche lunghe

❑ Pantaloni casual e pantaloni adatti a camminare

❑ Vestiti leggeri e adatti a un clima umido

❑ Biancheria intima, calzini e costume da bagno

❑ Cappellino

❑ Guanti, berretto e sciarpa di lana

❑ Ciabatte o sandali

❑ Scarpe comode o scarponcini impermeabili e con una buona suola

❑ Scarpette per gli scogli
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Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7

delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate

sull'importo totale del pacchetto prenotato):

✓ fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio

✓ da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio

✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:

✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,

questa non è rimborsabile;

✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o

rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;

✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per

mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di

identità e espatrio.

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a

seguito di rinunce;

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in

corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista

fornisca documentazione scritta.

Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed

aggiornato all’anno in corso.

Contatti

Info line: +39 0461 1923456 | Email: info@viaggigiovani.it 

Via Milano 17 | 38122 Trento (TN) | Partita IVA 02092650221

https://www.facebook.com/viaggigiovani.it
https://www.instagram.com/viaggigiovani.it/
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