
 
 

Lo Mejor de Ecuador 

Tour individuale – 12 giorni / 11 notti 
 

 

QUITO (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Quito, disbrigo delle formalità doganali, incontro con l’assistente 

locale e trasferimento all’hotel prescelto. Sistemazione e tempo libero a disposizione. Cena e 

pernottamento.  

 

Sistemazione: 

cat. Rustico: Hotel Vieja Cuba (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  

cat. Comfort: Hotel Mercure Alameda (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. Charme: Hotel Patio Andaluz (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

QUITO 

2° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata ad un tour guidato della capitale dell’Ecuador. Porta 

d’accesso a tutt’e quattro le principali regioni del Paese, è una città che lascerà i suoi visitatori senza 

parole: il centro storico, o “la città vecchia”, come viene chiamato qui, è Patrimonio dell’Umanità 

UNESCO dal 1978, e nonostante l’intenso processo di rinnovamento a cui è stata sottoposta la città, 

mantiene ancora viva un’affascinante atmosfera coloniale. La “città nuova” è un mondo a sé stante 

rispetto a quella vecchia: un miscuglio di hotel, grattacieli e complessi governativi. Il cuore è l’area di 

Mariscal Sucre, quartiere vivace e colorato, spesso definita “gringoland”. Il tour partirà dalla città vecchia 

e sarà possibile percorrere la strada più antica di Quito, “La Ronda”, dove, in passato, abitavano 

musicisti, poeti e politici. Qui si visiteranno una gastronomia tradizionale, una bottega artigianale, 

un’antica gelateria e una cioccolateria. Successivamente si visiterà la splendida Piazza dell’Indipendenza, 

circondata da importanti edifici storici. Si potranno quindi ammirare la Cattedrale, risalente al XVI 

secolo, il Palazzo Presidenziale, la Chiesa del Sagrario, risalente al XVII secolo, la Chiesa della Compagnia 

di Gesù, una delle più belle chiese barocche di tutto il Sudamerica, la Chiesa di San Francesco e il 

Monastero, costruiti nel XVI secolo dopo l’arrivo degli Spagnoli. Rientro in hotel, cena libera e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: 

cat. Rustico: Hotel Vieja Cuba (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  

cat. Comfort: Hotel Mercure Alameda (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. Charme: Hotel Patio Andaluz (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

 

 

 



 
 

QUITO – OTAVALO – QUITO 

3° giorno – Prima colazione. Partenza in direzione nord verso la provincia dei laghi, Imbabura. Lungo il 

tragitto si visiterà la cittadina di Calderon, famosa per le sue statuine in pasta di pane fatte a mano. 

Successivamente, si arriverà nella valle di Guayabamba, dove sarà possibile assaggiare deliziosi frutti 

esotici e attraversare la linea dell’equatore. Qui, in condizioni di bel tempo, è possibile ammirare il 

monte Cayambe, che con i suoi 5.790 metri è il punto più alto attraversato dalla linea dell’equatore. 

Proseguimento per Otavalo, la capitale interculturale dell’Ecuador, cittadina affascinante e in continuo 

sviluppo. Si visiterà il mercato di Otavalo, il più grande mercato indigeno di tutto il Sudamerica, gestito 

dalla popolazione locale Kichwa. Il mercato si svolge ogni mercoledì e sabato. Nel pomeriggio, si potrà 

visitare il villaggio di Cotacachi, famoso per i suoi prodotti in cuoio, e il lago vulcanico Cuicocha. Ritorno 

a Quito, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: 

cat. Rustico: Hotel Vieja Cuba (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  

cat. Comfort: Hotel Mercure Alameda (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. Charme: Hotel Patio Andaluz (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

QUITO – COTOPAXI – LASSO 

4° giorno – Prima colazione. Partenza da Quito lungo la Pan-American Highway, conosciuta come la 

“strada dei vulcani” in direzione di uno dei vulcani attivi più grandi al mondo, il Cotapaxi, alto 5.897 

metri. In seguito si entrerà nel Cotapaxi National Park e si raggiungerà il lago Limpiopurgo, situato ad 

un’altezza di 3.800 metri sul versante del vulcano. Tempo permettendo, si effettuerà un’escursione 

lungo le pendici del vulcano per raggiungere un rifugio, situato a 4.800 metri d’altezza. Nel pomeriggio, 

partenza verso il villaggio di Lasso. Sistemazione in hotel e tempo libero a disposizione. Cena libera e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Hacienda La Cienega (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

LASSO – QUILOTOA – BAÑOS DE AGUA SANTA 

5° giorno – Prima colazione. Partenza in direzione del lago vulcanico di Quilotoa. Durante il tragitto, 

sarà possibile godere di splendidi panorami, e si potranno osservare diverse comunità agricole e 

mercati locali. Arrivo al lago, situato all’interno del cratere di un vulcano inattivo: le sue acque cristalline 

e il meraviglioso paesaggio circostante lo rendono un luogo unico e magico. Dalla cima del lago si può 

godere di panorami mozzafiato. Nel pomeriggio, partenza per Baños de Agua Santa, sistemazione 

nell’hotel prescelto e tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: 

cat. Rustico: La Floresta Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  

cat. Comfort: Sangay Spa Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. Charme: Hotel Samari Spa (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

 

 

 

 



 
 

BAÑOS DE AGUA SANTA – RIOBAMBA 

6° giorno – Prima colazione. Baños de Agua Santa è una piccola città situata in una splendida valle, con 

cascate e sorgenti termali. Una delle attrazioni principali è il vulcano Tungurahua, uno dei più attivi tra i 

numerosi vulcani presenti nel territorio ecuadoriano. La zona di Baños è rinomata anche per l’incredibile 

varietà di sport estremi praticabili, come rafting e trekking sul vulcano. Si visiteranno le famose cascate 

Manto de La Novia e Pailon del Diablo, prima di andare alla ricerca di un buon punto di osservazione da 

dove poter ammirare il vulcano in tutta la sua bellezza. Nel pomeriggio, partenza per Riobamba. 

Sistemazione nell’hotel prescelto e tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: 

cat. Rustico: Mansión de Santa Isabella (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. Comfort: Hacienda Abraspungo (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. Charme: Hacienda Abraspungo (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

RIOBAMBA – INGAPIRCA – CUENCA 

7° giorno – Prima colazione. In mattinata partenza per la cittadina di Alausi. Qui si potrà partire per la 

famosa traversata in treno conosciuta come “Devil’s Nose”, una delle linee ferroviarie più impegnative al 

mondo, a causa della sua complessa topografia a zigzag. Al termine, partenza per le rovine di Ingapirca, 

dove sarà possibile ammirare diverse testimonianze delle culture Cañari e Inca. Dopo la visita, partenza 

per Cuenca. Sistemazione nell’hotel prescelto e tempo libero a disposizione. Cena libera e 

pernottamento.  

 

Sistemazione: 

cat. Rustico: Hotel Inca Real (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. Comfort: Hotel Carvallo (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. Charme: Hotel Santa Lucia (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

CUENCA – GUAYAQUIL 

8° giorno – Prima colazione. Mattinata dedicata ad un tour guidato di Cuenca, città dove il tempo 

sembra essersi fermato: il centro storico, risalente al 16° secolo e proclamato Patrimonio dell’Umanità 

UNESCO, è uno dei più antichi e meglio conservati dell’intero Paese. In diverse aree della cittadina, 

l’artigianato è l’attività principale con la creazione di vere opere d'arte realizzate con materiali diversi, 

come l'oro, l'argento, la pelle, la paglia toquilla, il legno, la lana, o il fango. Si visiteranno il parco 

Calderon, la vecchia e la nuova Cattedrale, il Parco dei Fiori, il Museo d’Arte Moderna, il Canyon di 

Tomebamba e il fiume Turi. Nel pomeriggio, partenza per Guayaquil. Sistemazione nell’hotel prescelto e 

tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: 

cat. Rustico: Grand Hotel Guayaquil (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. Comfort: Unipark Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. Charme: Unipark Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

 

 

 



 
 

GUAYAQUIL – SANTA CRUZ 

9° giorno – Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Guayaquil e imbarco sul volo interno (non 

incluso nella quota) per Baltra, nelle isole Galapagos. Con i loro paesaggi vulcanici quasi ultraterreni, 

sono una calamita per tutti gli amanti della natura selvaggia. Qui è possibile avvistare enormi 

tartarughe, iguane marine, leoni marini, sule marine e un gran numero di altre rare specie animali. La 

Riserva Marina delle Galápagos, la seconda più grande del mondo, ha una superficie pari alla metà della 

superficie terrestre dell'Ecuador. Si possono trovare specie provenienti da diverse parti delle acque 

dell'Oceano Pacifico. All’arrivo, incontro con la guida e visita delle “Highlands” dell’isola di Santa Cruz. 

Qui sarà possibile entrare nei suggestivi Lava Tunnels e visitare il Rancho Primicias, dove è possibile 

osservare le tartarughe giganti nel loro habitat naturale. Trasferimento a Puerto Ayora e sistemazione 

nell’hotel prescelto. Nel pomeriggio, si visiteranno diversi centri di allevamento per tartarughe e iguane, 

tra cui la Charles Darwin Station e il Miguel Cifuentes Visitors Center. Ritorno in hotel, cena e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: 

cat. Rustico: Hotel Fiesta (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

cat. Comfort: Hotel Fernandinha (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

cat. Charme: Hotel Angermeyer Waterfront (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

 

SANTA CRUZ – BALTRA – BARTOLOME – SANTA CRUZ 

10° giorno – Partenza di prima mattina per Baltra, dove ci si imbarcherà per una crociera alla scoperta 

dell’isola di Bartolome. Quest’isola, nonostante sia una delle più piccole dell’arcipelago, è una delle sue 

principali attrazioni, grazie alla sua grande roccia appuntita. Qui è possibile fare trekking fino al punto 

più alto dell’isola, da dove è possibile godere di splendidi panorami. Su quest’isola è inoltre possibile 

avvistare diverse specie endemiche di lucertole della lava, tartarughe marine, leoni marini, pesci tropicali 

e pinguini. Nel pomeriggio, pranzo a bordo della barca e ritorno a Santa Cruz. Rientro in hotel, cena e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: 

cat. Rustico: Hotel Fiesta (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

cat. Comfort: Hotel Fernandinha (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

cat. Charme: Hotel Angermeyer Waterfront (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

 

SANTA CRUZ – NORTH SEYMOUR – SANTA CRUZ 

11° giorno – Partenza di prima mattina per Baltra, dove ci si imbarcherà per una crociera alla scoperta 

dell’isola di North Seymour. La fauna di quest’isola è davvero variegata: qui è possibile trovare sule 

piediazzurri, iguane marine e di terra, fregate e leoni marini. Il pomeriggio sarà dedicato allo snorkeling 

nelle vicinanze della spiaggia di Bachas, dove si potranno ammirare diverse specie di pesci tropicali e si 

potrà nuotare con i leoni marini. Rientro in hotel a Santa Cruz, cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: 

cat. Rustico: Hotel Fiesta (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

cat. Comfort: Hotel Fernandinha (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

cat. Charme: Hotel Angermeyer Waterfront (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

 



 
 

SANTA CRUZ (partenza) 

12° giorno – Prima colazione. In mattinata, visita ai due crateri “Los Gemelos”, dove sarà possibile 

avvistare e fotografare diverse specie endemiche di uccelli, soprattutto il fringuello picchio. Al termine 

della visita, trasferimento all’aeroporto di Baltra per l’imbarco sul volo interno (non incluso nella quota) 

per Guayaquil o Quito, in tempo utile per imbarco sul volo di rientro o proseguimento verso altre 

destinazioni.  

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con l'aggiunta di notti extra in Ecuador e/o 

estensioni in altri Paesi del Sudamerica. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su 

misura. 

 


