Collage Andino e Tropicale
Ambiente che vai cultura che trovi. Da Mindo, là dove stavano Los Yumbos a Playa de Oro e la sua
cultura afro-ecuatoriana, a Cuicocha, Otavalo e Saquisili con la loro cultura indigena andina che si
incontra lungo la Via dei Vulcani.
Giorno 1
Partenza dall’Italia con volo di linea per Quito. All’arrivo, accoglienza all’aeroporto e trasferimento all'hotel Relicario del
Carmen, situato in pieno centro storico in un edificio degli inizi de '700, decorato con originali arredi artigianali ed artistici.

Giorno 2

(B, L, D)

Partenza da Quito per la Riserva Ecologica Pachijal, situata vicino alla
località di Mindo.
Durante il tragitto alla volta di Pachijal si può visitare il monumento la
Mitad del Mundo, proprio sulla linea dell’Equatore, dove assistiamo a
esperimenti che mostrano i comportamenti del campo magnetico.
Arrivo nel Bosco Nuvoloso, il cui nome deriva dall’alternarsi di cielo
coperto e sereno che crea un’atmosfera incantata in un esplodere di
orchidee, farfalle, uccelli e di ogni sorta di vegetazione. La riserva si
trova ad una altezza fra i 1600 ed i 2000 metri e dal punto di vista
floreale offre una grande varietà. Tutto ciò grazie alla grande
biodiversità di questo peculiare ecosistema. Si possono vedere alberi di
importanza ecologica e fonte alimentare per gli uccelli, come il
Guarumo, El Higueròn, il Valincon, il Poroton; alberi che costituiscono
fonte di alimento per l'uomo, come il Palmito; alberi di uso religioso come Laurel e Manglillo; specie forestali come Canelo;
ornamentali come El Espino; orchidee come Epidendrum; arbusti come Flor de Mayo, Orejas de Elefante, Helechos Arboreos;
piante medicinali come Sangre de Drago, Naranjito e Pata de Gallo.
Il Lodge della riserva è costruito all’interno di 100 ettari di foresta privata a disposizione dei soli ospiti, che potranno fare
escursioni e birdwatching in compagnia di una guida. Sempre nel confortevole boutique Lodge si servono i pasti e si trascorre la
notte, circondati solo dai suoni della natura.

Giorno 3

(B, L, D)

Al mattino visita al Centro Cerimoniale di Tulipe, con le sue vasche da bagno
sacre di differenti dimensioni (una, la più grande, ancora piena mentre la più
notevole simbolizza un felino sacro), dove si apprende la storia del popolo
degli Yumbos che viveva da queste parti prima della loro scomparsa un paio
di secoli fa. Visita ai ritrovamenti in sito e possibilità di acquistare prodotti
artigianali prodotti con materiali naturali.
Nel pomeriggio spostamento al villaggio di Mindo ed al suo Giardino delle
Farfalle con esemplari viventi di 25 specie (tra cui Caligo eurilodius, la Ojo
de Buho) disposte in maniera da vederne lo sviluppo (dall'uovo al bruco,
dalla pupa all'adulto).
Pranzo in corso di escursione, rientro al lodge per la cena ed il
pernottamento.

Giorno 4

(B)

Dopo la colazione partenza alla volta di Rio Verde, un piccolo villaggio di pescatori circondato da una piccola foresta di cocco
accanto all'estuario del omonimo fiume. Intero pomeriggio a disposizione per rilassarsi in spiagge deserte, fare escursioni in
barca, mangiare ottimi piatti di pesce e camarones (gamberetti), fare foto suggestive a pescatori ed uccelli marini.
Pranzo e cena liberi, pernottamento in una recente struttura situata sull'oceano Pacifico, l'hotel Playa Real.

Giorno 5

(B, L, D)

Partenza in direzione Selva Alegre, piccolo villaggio immerso nel bosco tropicale dotato di un porticciolo fluviale dal quale
prenderemo la "lancia" alla volta di Playa de Oro, una remota comunità afro dei discendenti degli schiavi portati dai
colonizzatori bianchi alla ricerca dell'oro e ora avamposto per la difesa del bosco tropicale. La località, immersa nella foresta, è
popolata dai tigrillos (piccoli felini simili a tigri in miniatura) e dalle scimmie (che arricchiscono un mondo di suoni naturali
davvero raro). I suoi abitanti sono gli iniziatori del progetto di turismo comunitario per la salvaguardia di questo loro territorio.
Al termine della risalita del fiume Santiago, le famiglie di Playa de Oro ci accoglieranno per il pranzo. Nel pomeriggio visita
alla Comunità e alle coltivazioni che sorgono sulla riva opposta del Rio Santiago.
I pasti saranno serviti nel ristorante, pernottamento in semplici e caratteristiche cabañas di legno nel centro della comunità.

Giorno 6

(B, L, D)

In mattinata risalita del fiume fino alla imboccatura del sentiero della
"Angostura" dove si possono osservare le scimmie urlatrici, esemplari
tipici di alcuni boschi tropicali del continente americano (in Messico
anche i Maya le consideravano divine), piuttosto grandi dalla lunga coda
prensile e dall'aria piuttosto mite. Seguente ritorno al Rio Santiago e
visita ad una formazione rocciosa chiamata “la Cattedrale”, dalle forme
piuttosto strane, che alimenteranno le più svariate fantasie a chi vorrà
interpretarle, e dove c’è la possibilità di fare un bagno nelle fresche e
verdi acque, attorniati da una fitta e lussureggiante vegetazione.
La vegetazione della foresta tropicale a occidente delle Ande è molto
simile a quella delle foreste pluviali amazzoniche, e rientra più
specificamente nella foresta pluviale del Chocò. Le specie sono
innumerevoli e prestando attenzione è si possono osservare variopinti
fiori, sviluppi arditi di fusti e rami delle piante, variegate ed enormi foglie, epifite come le orchidee, bromelie e liane. Purtroppo
gli enormi alberi di mogano, guaycan, rovere, balsa, matapalo, sono anche tra le cause della minaccia di deforestazione.
Discesa a motori spenti per ascoltare i rumori della natura, sino a raggiungere nuovamente Playa de Oro. I pasti ed il
pernottamento saranno serviti ancora nella comunità.

Giorno 7

(B, D)

Dopo colazione lasceremo Playa de Oro per ridiscendere il Rio Santiago sino a Selva Alegre. Da qui partenza verso la
imperdibile Laguna di Cuicocha, luogo sacro della cultura indigena, una delle più belle lagune del paese e profonda 200 metri con
al centro due pittoresche isolette.
Visita a Cotacachi, città libera dall'analfabetismo secondo l'Unesco, è famosa per l'artigianato in cuoio e pelle, tranquillità,
tradizione e l'imponente chiesa coloniale del centro storico novecentesco.
Spostamento a San Miguel de Ibarra, alle pendici del vulcano Imbabura, per una breve visita.
Pranzo libero, cena e pernottamento presso la Hacienda Cusin, costruita nel 1600, tuttora d'una eleganza coloniale davvero
autentica, e immersa in un bellissimo giardino.

Giorno 8

(B)

Mattina dedicata al mercato di indigeno di Otavalo, forse il più significativo mercato
indigeno di tutto il Sud America, tenuto nella Plaza del Los Ponchos. La città, oggi
fiorente nel settore tessile, ha mantenuto le tradizioni del popolo Kichwa, visibili dagli
abiti e dagli usi cerimoniali tuttora vivi.
Nel pomeriggio ci spostiamo a Latacunga, gradevole città coloniale ricca di parchi ed
edifici civici, celebre per la Fiesta de la Mama Negra (una processione frutto del
sincretismo con i rituali indigeni) e danneggiata già tre volte dal vicino vulcano
Cotopaxi, il vulcano attivo più alto del mondo ed uno dei simboli dell'Ecuador.
Pranzo libero in corso d’escursione, cena libera e pernottamento nell'Hacienda la
Cienega, risalente a più di 300 anni fa, ma tutt’oggi calda e accogliente.

Giorno 9

(B)

Partenza in fuoristrada sino al rifugio Ribas, luogo da cui partono le ascensioni alla vetta del vulcano. Discesa con visuali
mozzafiato fino alla Laguna di Limpiopungo che, nella cornice lunare d'una distesa di massi disseminati dalle eruzioni, specchia il
vulcano e i passanti sull’antica strada Inca che conduceva in Amazzonia.
Pranzo libero durante l’escursione, cena libera e pernottamento all’ormai familiare Hacienda La Cienega.

Giorno 10

(B)

La mattina (se di giovedì) visita al mercato indigeno di Saquisili,
veramente autentico, disposto sulle otto piazze della piccola cittadina,
animato dalle popolazioni montane, e quindi al villaggio di Tigua
centro di una comunità sparsa di contadini Kichwa, curiosamente tutti
capaci disegnatori per via del prestigio che questa attività rappresenta
per loro. Per questo il villaggio è noto per le pitture su pelle di pecora.
Poi raggiungeremo la Laguna di Quilotoa, una laguna celestiale,
sospesa nell'aria, persino dotata di spiaggia per i temerari (siamo ben
sopra i tremila metri), di barchette e di servizio di trasporto a dorso di
mulo.
La sera rientro a Quito e City tour del Centro Coloniale della città fatto
da strade in pendenza e piazze enormi con edifici religiosi edificati nel
corso del tempo dai principali ordini monastici, con testimonianze
rinascimentali e barocche di assoluto valore. Tra le case coloniali
ricche di cortili, gli edifici vescovili, municipali, civici e statali
imponenti, in un bianco dominante si percorrono la Piaza Central
tipicamente borghese nella sua frequentazione, Piazza San Francisco
percorsa da invece da incalliti e variopinti venditori ambulanti
indigeni, Piazza Santo Domingo e le zone rimodellate come il passeggio
delle guardie della Ronda, recentemente rianimato con molteplici iniziative culturali e con bei ristoranti tipici.
Pranzo libero durante l’escursione, cena libera e pernottamento all'hotel Relicario del Carmen , da noi già conosciuto il primo
giorno della nostra avventura.

Giorno 11

(B)

Trasferimento in aeroporto e partenza con volo da Quito in direzione Italia.

Quota di partecipazione
Basata sulle tariffe aeree/tasse aeroportuali vigore al momento della prenotazione, comprende viaggio aereo in classe turistica,
trasporto kg. 20 di bagaglio, sistemazione in camera singola/doppia/tripla presso gli hotel citati, trattamento come da
programma: B = colazione; L = pranzo; D = cena, trasferimenti, visite e ingressi come da programma, servizio di guide locali
parlanti inglese e spagnolo (italiano a Pachijal), materiale di documentazione.
La quota non comprende la tassa di uscita dal paese (circa 40 dollari), gli extra in genere, le bevande, i facchinaggi, le mance e
quanto non espressamente citato nel programma.
Alberghi
Quito ...................................................................................................... Hotel Relicario del Carmen - www.hotelrelicariodelcarmen.com
Mindo .......................................................................................................... Lodge Riserva Ecologica Pachijal - www.pachijalreserve.com
Rio Verde ................................................................................................................................ Hotel Playa Real - www.playarealpenias.com
Playa de Oro ................................................................................................................................................................... Alloggi nella comunità
San Pablo del Lago ....................................................................................................................Hacienda Cusin - www.haciendacusin.com
Parco Nazionale Cotopaxi ........................................................................................ Hacienda La Cienega - www.hosterialacienega.com
Documenti necessari
Passaporto in corso di validità.
Annotazioni
- Necessario prendere attenta visione delle “condizioni generali di partecipazione ai viaggi” riportate sul catalogo Linnea Tours;
- Disponibilità degli hotel citati soggetta a richiesta, possibilità di alloggio in strutture di pari livello.
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