
 

 

 
 

PARTENZA FISSA ECUADOR E GALAPAGOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giorno 1  ITALIA – QUITO 
Partenza con volo intercontinentale da Torino. All’arrivo in aeroporto a Quito, accoglienza e 
trasferimento in hotel. 
Pernottamento all’Hotel Patio Andaluz o similare - http://www.hotelpatioandaluz.com/  
 
Giorno 2  QUITO 
Prima colazione e partenza per il Tour della città di Quito, il cui centro storico è stato 
dichiarato Patrimonio Culturale dell’Umanità dall’Unesco, ed è senza dubbio uno dei 
quartieri coloniali meglio conservati di tutto il continente. La visita inizia dalla Piazza 
dell’Indipendenza, su cui affacciano la maestosa Cattedrale, il 
Palazzo Presidenziale, il Municipio e l’Arcivescovado. Si 
visiterà poi la Chiesa della Compania de Jesus ed il 
Monasterio di San Francesco, uno dei principali monumenti 
religiosi del Nuovo Mondo. La visita termina con una vista 
della città dal promontorio su cui sorge la Virgen del 
Panecillo. Proseguimento verso nord alla volta della Mitad 
del Mundo, dove nel 1736 una spedizione scientifica 
Francese stabilì la latitudine 0’00’00, che traccia la linea 
equatoriale. É compresa una visita al Museo Etnografico che 
si trova all’interno del monumento, per apprendere di più sulle etnie che popolano l’Ecuador. 
Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per conoscere meglio la città, passeggiando tra le vie 
del Centro storico o visitando uno dei diversi Musei che ospita. Cena libera e pernottamento.  
Pernottamento all’Hotel Quito (4*) o similare - http://www.hotelquito.com.ec/es/  
Pasti: colazione 
Giorno 3  QUITO – OTAVALO – COMUNITA’ KARANKI MADDALENA 

Prima colazione e partenza in direzione del coloratissimo 
mercato indigeno di Otavalo, che il mercoledì e sabato invade 
tutte le vie che circondano la piazza principale dell’omonima 
cittadina. Appena usciti da Quito, si potrà ammirare il 
bellissimo paesaggio incorniciato da alte montagne e vulcani. 
Arrivo ad Otavalo e visita del mercato indigeno, dove si 
potranno trovare bellissimi tessuti, ponchos, tappeti, maglioni, 
gilet, cappelli, amache ed un‘infinità di altri prodotti tipici 
dell’artigianato locale. Pranzo libero. Visita del villaggio 

Peguche, famoso per i tessitori e le botteghe di strumenti a fiato, e proseguimento per 

http://www.hotelpatioandaluz.com/
http://www.hotelquito.com.ec/es/
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Cotacachi, pittoresca città nota per l’elaborazione di articoli in pelle di qualsiasi tipo. Arrivo alla 
comunità di Maddalena, cena e pernottamento in una delle case della comunità.  
Pernottamento all’interno della comunità di Maddalena  
Pasti: colazione, cena 

 
Giorno 4  COMUNITA KARANKI MADDALENA – SALINAS – QUITO  
Prima colazione all’interno della comunità. In mattinata, tempo libero a disposizione per 
scoprire la Comunità di Maddalena, questa nicchia nascosta nelle montagne, con passeggiate a 
cavallo, trekking, mountain bike. Nel pomeriggio, partenza per Ibarra per prendere il “Treno 
della Libertà”, il cui percorso si snoda tra paesaggi magici, piantagioni di canna da zucchero, 
tunnel scavati sui fianchi delle montagne, percorrendo ponti che attraversano gole e canyon 
favolosi. Arrivo alla comunità afroecuatoriana di Salinas, specializzata in attività agricole. 
Pranzo in ristorante e rientro a Quito.  
Pernottamento in hotel Quito (4*) o similare  
Pasti: colazione, pranzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giorno 5  QUITO – COTOPAXI – BAÑOS – RIOBAMBA 
Dopo la prima colazione si lascia Quito in direzione di Baños, percorrendo la parte sud della 
Panamericana, nota in questo tratto con il nome di “Avenida de los Volcanes”, per via delle 
impressionanti cime che ne caratterizzano il panorama. Se il clima è favorevole ed il cielo è 
limpido sarà possibile ammirare la maestosità del Vulcano Cotopaxi, che si staglia all’orizzonte 
come sfondo di questo selvatico paesaggio. Proseguimento per Baños, piccola e accogliente 
località nota per i suoi bei paesaggi, cascate e acque termali che si trova a metà strada tra le 
Ande e l’Amazzonia. Proseguimento per arrivare al Canyon del fiume Pastaza, dove inizia la 
“Via delle Cascate”: qui si trovano le Cascata della Vergine, Manto della sposa, Machay, Calde- 
rone del diavolo, circondate da una vegetazione lussureggiante. Ritorno a Baños e visita del 
paese. Nel pomeriggio proseguimento per Riobamba passando ai piedi del Vulcano 
Chimborazo, il più alto dell’Ecuador. Arrivo e sistemazione in hotel.  
Pernottamento all’Hotel Hacienda Abraspungo o similare - http://haciendaabraspungo.com/  
Pasti: colazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://haciendaabraspungo.com/
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Giorno 6  RIOBAMBA – NARIZ DEL DIABLO – INGAPIRCA – CUENCA 
Prima colazione e partenza per Cuenca. Lungo il tragitto si potrà avere una vista panoramica 
della comunità di Colta, caratterizzata da terrazze naturali coltivate secondo gli antichi sistemi 
pre-colombiani. Proseguimento per Alausi, dalla cui stazione ha inizio il tragitto del treno 
denominato "Nariz del Diablo". La comunità di Alausì è riconoscibile per i cappelli e le gonne 
con cui vestono le signore, i cui dettagli servono spesso a indicare lo stato sociale (nubile, 
coniugata, etc...) di chi le indossa. Da qui avrà inizio il tragitto piú emozionante del viaggio, 
poichè il trenino percorrerà lo spettacolare percorso a zigzag che attraversa la Nariz del Diablo, 
per poi risalire ad Alausí. Sosta ad Ingapirca, principale testimonianza Inka presente in 
Ecuador, visita del piccolo sito archeologico e proseguimento per Cuenca. Pranzo al sacco in 
corso di viaggio. All’arrivo sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.  
Pernottamento all’Hotel Carvallo (4*) o similare - http://hotelcarvallo.com.ec  
Pasti: colazione, pranzo al sacco 

 
Giorno 7  CUENCA – CAJAS – GUAYAQUIL 
Dopo la prima colazione, visita panoramica della splendida città coloniale di Cuenca 
(dichiarata dall’Unesco Patrimonio Culturale dell’Umanità) e dei suoi dintorni. Famosa per la 
sua arte religiosa ed i suoi ricchi musei, è caratterizzata da 
viottoli acciottolati, piazze molto animate e giardini fioriti. La 
visita si snoda attraverso la piazza principale, su cui 
affacciano la nuova Cattedrale, la vecchia Cattedrale - che fu 
rinnovata in occasione della visita di Giovanni Paolo II nel 
1985 - il Monastero di El Carmen ed il monumento El Rollo 
del Vecino. Al termine della visita, partenza in direzione di 
Guayaquil (250 Km – 4 ore c.ca) attraversando lo 
spettacolare Parco Nazionale del Cajas, che con le suoi oltre 
230 specchi d’acqua, tra piccoli laghi e lagune di varie 
dimensioni, offre un paesaggio davvero magico. Questo tragitto, che scende da 4000 mt di 
altitudine sino al livello del mare, consente di apprezzare la varietà di paesaggi che si 
susseguono con i loro diversi ambienti, che cambiano mano a mano che la strada scende dalle 
zone del paramo sino alla costa tropicale, attraversando piantagioni di banane e di cacao. 
Arrivo a Guayaquil (capitale economica del Paese), sistemazione in hotel, cena libera e 
pernottamento.  
Pernottamento all’Hotel Oro Verde (4*) o similare - http://www.oroverdeguayaquil.com  
Pasti: colazione 
 
Giorno 8  GUAYAQUIL – GALAPAGOS 
Trasferimento in aeroporto in tempo per il volo per le Galapagos. Arrivo a Baltra e imbarco 
sulla motonave Galapagos Legend o Coral per una crociera di 4 giorni e 3 notti.  
Pernottamento sulla M/V Legend o Coral 
Pasti inclusi: All Inclusive 
 
 
  
 
 
 
 
 

http://hotelcarvallo.com.ec/
http://www.oroverdeguayaquil.com/
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Giorni 9-10  NAVIGAZIONE GALAPAGOS 
Giornate di navigazione tra le isole. Avrete la possibilità di fare 2 sbarchi al giorno per 
ammirare da vicino colonie di leoni marini, iguane marine e terrestri, tartarughe di terra e 
svariate specie di uccelli. Ogni giorno poi sarà possibile fare snorkeling per ammirare la 
meravigliosa e varia fauna marina di queste isole incantate.  
Pasti inclusi: All Inclusive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giorno 11  GALAPAGOS – GUAYAQUIL – ITALIA  
Termine della navigazione e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro in 
Italia. 
Pasti: colazione 
 
Giorno 12  ITALIA 
Arrivo in Italia. 

 
 
PARTENZE FISSE 2017: 
 
16 Gennaio 

6 Febbraio 

13 Marzo 

17 Aprile 

8 Maggio 

12 Giugno 

3 – 17 Luglio 

7 – 21 Agosto 

11 Settembre 

16 Ottobre 

6 Novembre 

4 Dicembre 
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RICHIEDETE IL VOSTRO PREVENTIVO 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

 Voli Guayaquil – Galapagos - Guayaquil 

 Franchigia bagaglio in stiva: 1 collo da max 20 Kg per passeggero, sui voli per Galapagos 

 Sistemazione in camera doppia standard negli hotels indicati o similari 

 Pasti indicati in programma: prime colazioni in tutti gli hotel e pensione completa a 

bordo della crociera alle Galapagos 

 In Ecuador continentale: trasferimenti con veicolo privato e autista ed escursioni in 

privato con guida parlante italiano 

 Alle Galapagos: trasferimenti da e per l’aeroporto e 4 giorni e 3 notti di navigazione con 

2 sbarchi al giorno con guide naturalistiche parlanti inglese (navigazione ed escursioni 

condivise con gli altri passeggeri della nave)  

 Assicurazione medico bagaglio AXA: spese mediche fino a € 10.000 e bagaglio fino a € 

1.000 

 Documenti di viaggio 

 Assistenza 24h su 24h dall’Italia e in loco 

 Guida di viaggio sulla destinazione 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Voli internazionali  

 Tasse aeroportuali dei voli internazionali 

 Tasse di ingresso alle Galapagos (vedi sopra) 

 Fuel Surcharge dei voli alle Galapagos 

 Servizi e pasti non indicati nel programma o indicati come liberi o facoltativi 

 Bevande ai pasti, mance ed extra personali e tutto quanto non indicato nella voce “la 

quota comprende” 

 Assicurazione annullamento (cfr. polizze assicurative integrative opzionali) 

 
Polizze assicurative integrative opzionali  

Su richiesta  Polizza integrativa assicurazione medico bagaglio Filodiretto: € 50.000 di 
massimale per spese mediche, € 30.000,00 per infortuni e assistenze alla 
persona 

 € 133,00 
 

 

Polizza integrativa assicurazione medico bagaglio + annullamento con Mana 
– Intermundial, offre: € 150.000 di massimale per spese mediche, € 
1.500,00 per il bagaglio, copertura RC, ritardi, infortuni e altre garanzie. 
Copre per specifici motivi di annullamento fino a € 4.500,00 per persona 
(prezzo per persona, assicurati sotto i 70 anni di età) 

 

 
 



P a g .  | 6 

 

ANTARCTICA TRAVEL COMPANY 
Corso Massimo D’Azeglio, 60 – 10126 Torino, Italy 
011.6696581 | info@antarctica.it | www.antarctica.it 

CONDIZIONI DI VENDITA DEL SERVIZIO TURISTICO 
 

PREZZI E DISPONIBILITA' 
I costi sopra elencati si intendono PER PASSEGGERO, su base camera doppia con servizi e pasti 
specificati. I servizi e le quotazioni indicati sono stati calcolati sulla base di disponibilità e 
prezzi al momento della creazione del preventivo. Nessun servizio è stato opzionato, il 
programma è quindi soggetto a riconferma al momento della prenotazione. 
 
CAMBIO VALUTARIO   
Il tasso di cambio utilizzato è quello in vigore al momento dell’elaborazione del preventivo. 
Eventuali variazioni comporteranno l’adeguamento della quota dei servizi al momento del 
saldo. 
Nota: in considerazione delle possibili oscillazioni del cambio Euro/Dollaro vi segnaliamo la 
possibilità di bloccare il prezzo del preventivo saldando l'intera quota.  
 
N° MINIMO PARTECIPANTI  
Qualora fosse stato fissato un numero minimo di partecipanti, il presente preventivo NON si 
intenderà valido nel caso in cui tale numero NON venisse raggiunto 
 
PRENOTAZIONE 
La conferma del seguente preventivo deve essere inviata per iscritto (a mezzo e-mail o fax) 
completa di nomi, cognomi, Codice Fiscale, indirizzo di residenza, contatto telefonico da 
comunicare alle compagnie aeree (normativa CEE: CE261/2004), numero e data di scadenza 
del passaporto di ogni passeggero. Vi ricordiamo che per adempiere alle normative in vigore è 
obbligatorio ricevere le suddette informazioni, in mancanza delle quali potrebbe non essere 
possibile dare corso al servizio.  
 
PAGAMENTI 
Le quote relative ai servizi concordati dovranno essere versate come segue:  
- 1° ACCONTO AL MOMENTO DELLA CONFERMA DEI SERVIZI, PARI AL  25 % DEL TOTALE  
- SALDO 30 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA 
Quanto sopra non è valido in caso di servizi particolari che richiedano acconti maggiori 
o tempistiche diverse - vedi "Eccezioni" e in entrambi i casi dovrà essere inviata via e-mail 
all'attenzione di Antarctica Travel Company la ricevuta del bonifico effettuato. 
 
 
 
ECCEZIONI 
- BIGLIETTERIA AEREA: saldo dell’intero importo comprensivo di tasse aeroportuali al 
momento dell’emissione dei biglietti 
- SPEDIZIONI IN ARTIDE E ANTARTIDE: acconto al momento della prenotazione, variabile in 
base alla compagnia di navigazione. Il saldo, anch'esso variabile in base alla compagnia di 
navigazione, potrà essere richiesto anche 120 giorni prima della partenza. 
- NAVIGAZIONI, SISTEMAZIONI E TRASPORTI PARTICOLARI: in questi casi verranno indicate le 
condizioni specifiche in base al servizio 
- SERVIZI IN PERIODI DI ALTA STAGIONE e in USA: in questi casi verranno indicate le 
condizioni specifiche in base al servizio 
 
DOCUMENTI 
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Passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla data di ingresso nel paese 
Visti: nessuno 
Le informazioni sopra riportate sono riferite ai soli cittadini italiani e alla legislazione in vigore 
al momento della stesura del presente preventivo. 
Vi invitiamo comunque a verificare la validità del passaporto e a controllare eventuali 
variazioni relative a formalità di ingresso previste dal paese verso il quale si sta viaggiando. In 
caso di documenti scaduti, non conformi o che non rispecchino quanto indicato sopra, 
Antarctica Travel Company declina ogni responsabilità in merito. 
 
VACCINAZIONI & SICUREZZA 
Le informazioni ufficiali relative alla sicurezza e alla situazione sanitaria (compreso l'obbligo di 
vaccinazioni) della destinazione sono pubblicate sul sito www.viaggiaresicuri.it del Ministero 
degli Affari Esteri (oppure contattando la Centrale Operativa Telefonica al numero 
06/491115). Sarà onere del viaggiatore informarsi sulla posizione ufficiale del ministero 
attraverso queste fonti. 
 
CONDIZIONI DI SALUTE 
Si consiglia di effettuare il viaggio in buone condizioni di salute (in caso di dubbi consultare il 
proprio medico 
MODIFICHE 
Antarctica Travel Company si riserva il diritto di addebitare al cliente le spese relative a 
modifiche dei servizi richiesti dopo l’accettazione del presente preventivo 
 
CANCELLAZIONI     
In caso di cancellazione dei servizi da parte dei clienti, verranno applicate le seguenti penali  
(salvo casi particolari preventivamente comunicati) :  
Voli emessi a tariffe speciali e/o condizioni particolari:  

 100% del totale del biglietto, tasse aeroportuali incluse 
Servizi a terra: 

 10% del totale pratica fino a 30 giorni prima della partenza 
 30% del totale pratica da 29 a 16 giorni prima della partenza 
 50% del totale pratica da 15 a 11 giorni prima della partenza 
 75% del totale pratica da 10 a 3 giorni lavorativi (escluso il sabato) prima della 

partenza 
 100% del totale pratica negli ultimi 2 giorni lavorativi (sabato escluso) prima della 

partenza 
Spedizioni polari, navigazioni, sistemazioni e trasporti particolari: in questi casi verranno 
indicate le penali specifiche in base al servizio. 
A queste somme vanno aggiunte le spese di iscrizione (mai rimborsabili) e gli oneri e le spese 
da sostenere per l’annullamento dei servizi. Per limitare al massimo l'onere economico a carico 
del cliente in caso di cancellazione del viaggio, Antarctica consiglia la stipula di una polizza 
annullamento.  
Rimangono al di fuori della quota assicurabile le quote di iscrizione, non rimborsabili, e le 
spese sostenute da Antarctica per l’annullamento dei servizi. In caso di spese superiori a 
quanto coperto dalla polizza medico-bagaglio inclusa nel pacchetto di viaggio, gli oneri 
eccedenti la copertura rimangono a carico del cliente.  Per limitare al massimo l'onere 
economico a carico del cliente Antarctica consiglia la stipula di una polizza integrativa. 
Antarctica può stipulare assicurazioni soltanto per residenti in Italia. 
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NOTE IMPORTANTI: 
ESCURSIONI  
Antarctica Travel Company si riserva il diritto di modificare l’ordine delle escursioni per 
garantire un miglior sviluppo dell’itinerario a seconda delle condizioni climatiche e degli orari 
dei voli.  
TASSE AEROPORTUALI/PORTUALI 
Nel preventivo non sono mai incluse eventuali tasse di uscita dal paese/aeroporto chieste a 
discrezione delle autorità doganali di ogni singolo paese, pagabili soltanto in loco ed escluse dai 
biglietti aerei 
CATEGORIA ALBERGHI 
La categoria degli alberghi è stabilita in base ai parametri di ogni paese che non 
necessariamente coincidono con i europei. Vi invitiamo i futuri viaggiatori a visitare le pagine 
internet degli alberghi per valutare se questi si addicono alle proprie necessità ed aspettative.    
DOCUMENTI DI VIAGGIO 
Antarctica Travel Company ha scelto di devolvere in beneficienza alle comunità locali del Sud 
America l'importo che precedentemente veniva destinato a gadget, cappellini, zaini, borse, ecc. 
Per questo motivo i documenti di viaggio che riceverete prima di partire saranno 
effettivamente ed esclusivamente dei veri e propri documenti.  
Siamo convinti che l'aiuto concreto che le comunità locali ricevono ogni volta che un 
viaggiatore prenota un nostro viaggio sia, anche per il viaggiatore, un bene infinitamente più 
prezioso rispetto a dei semplici gadget  


