I mondi naturali dell’Ecuador
Viaggio alla scoperta della biodiversità dell’Ecuador, dal Bosco Nuvoloso di Mindo al Paramo del
Cotopaxi, dalle Porte dell’Amazzonia di Banos all’Amazzonia profonda del territorio degli Achuar, dalle
Ande Orientali alle Galapagos. Il tutto a stretto contatto con la Natura svolgendo attività che ne
permettono una conoscenza approfondita e indimenticabile
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.

Giorni da 2 a 4

(B, L, D)

Partenza da Quito per passare tre intere giornate nella Riserva
Ecologica Pachijal 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 terrestre a cavallo della linea equatoriale.
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 quarto giorno partenza alla volta delle Ande e del vulcano Cotopaxi. Arrivo nella Sierra, nei pressi del Parco Nazionale
Cotopaxi, e alloggio nell'Hacienda la Cienega, risalente a più di 300 anni fa, ma tutt’oggi calda e accogliente.

Giorno 5

(B, L, D)

In mattinata si parte dall'Hacienda, lasciando la Panamericana e
risalendo le pendici del Vulcano. Eccoci in una natura
completamente diversa: siamo nel Paramo, il sistema delle terre
alte unico nell’America tropicale che comprende oltre il 10 per
cento del territorio ecuadoriano, circondato da vette e lagune di
alta montagna.
Il Paramo ha una vegetazione sparsa, con graminacee e piante
erbacee che si sono abituate a questo tipo d'ambiente. Tuttavia
non tutte le piante che crescono qui sono piccole, le macchie di
Espeletia (le quali raggiungono l'altezza di un uomo) offrono un
spettacolo singolare quando appaiono alla vista nella tipica
nebbiolina del paramo. In quest’area si trovano anche fitte
macchie di alberelli che appartengono al tipo Polylepis di alta
quota. La specie di pianta più comune è l'Ichu, che cresce in
grandi cespi e rende difficile il cammino.
Visita 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.
Tragitto in fuoristrada sino al rifugio Ribas, a più di 4000 metri d’altezza, da cui partono le ascensioni al Cotopaxi, il vulcano
attivo più alto del mondo con i suoi più di 5000 metri. A seguire suggestiva passeggiata a cavallo accompagnati dai Chagra, i
cow-boys delle Ande.

Al termine della giornata arrivo in una vecchia Hacienda convertita in Lodge alle pendici del Cotopaxi. Ospiti dell'Hacienda El
Porvenir per la cena ed il pernottamento, sembrerà d'essere in una altra epoca: il camino, l'arredo rustico coloniale, le ampie
finestre sulla solitudine devota al vulcano che fa capolino tra i campi d'altura e i pascoli dei toros bravos.

Giorno 6

(B, D)

Si parte alla volta di Baños , la porta dell’Amazzonia. La piccola città
si trova a 1800 metri di quota negli Altipiani centrali dell'Ecuador,
presenta un clima gradevole ed i suoi dintorni sono immersi nel verde
della giungla. Come è facilmente intuibile, Baños significa "bagni", e
questa è la caratteristica principale a cui deve la sua grande popolarità
questa cittadina. Qui sorgono diversi centri termali alimentati da
sorgenti che sgorgano dalla base del vulcano Tungurahua ed è
credenza popolare degli abitanti di Baños sostenere che le loro acque
sono un vero elisir della salute.
Sistemazione per la cena ad il pernottamento al Luna Runtun, una
elegante e rilassante struttura eco turistica dotata di SPA e giardino
panoramico, di fronte al vulcano attivo Tungurahua.

Giorni da 7 a 10

(B, L, D)

Partenza per l’Amazzonia. Visita della grande cascata del Pailon del Diablo che ci sorprenderà con il suo vigore e il suo “canto”
tra i profumi della vegetazione lussureggiante del Canyon Pastaza. Dopo un breve spostamento in auto, si vola a bordo di un
piccolo sino a raggiungere il territorio degli Achuar, un popolo amazzonico abitante ancestrale di questa parte della foresta
amazzonica vicino al confine peruviano: è la conca del grande rio Pastaza, oggi abitata da 64 comunità (circa 6000 persone) che
vivono di raccolta, pesca, caccia e dell'agricoltura tradizionale detta “pionero cortar y quemar”.
Nella foresta pluviale amazzonica si sperimenta proprio l'immensità della Natura con una pienezza di vita (flora e fauna)
impressionante. Anche solo attraverso i sentieri più semplici, si sperimenterà la caratteristica mancanza di erba e
monocotiledoni e la presenza invece di piante simili ad arbusti fittamente intrecciati per la mancanza di luce. Proprio la lotta per
la luce disegna poi formazioni irregolari molto importanti tra i rami degli alberi, con corone asimmetriche. Le radici affiorano
ovunque nel suolo ricchissimo di biomassa umida che permette l'esistenza di più di 20.000 specie, osservabili ovunque.
Alloggio all’interno di una struttura eco turistica, di proprietà della comunità, fra le più importanti al mondo.
Il decimo giorno si intraprenderà la via verso Quito. Il ritorno
alla vita civile sarà di nuovo su di un piccolo aereo e poi in auto
privata facendo al contrario la strada percorsa da Orellana, nel
XVI quando uscì da Quito alla ricerca (e alla scoperta) del Rio
delle Amazzoni. Pranzo libero in giornata, sosta per cena e
pernottamento in un Lodge circondato da 5000 ettari di foresta
privata, sulle pendici delle Ande Orientali, vicino al maestoso ed
innevato Vulcano Antisana, chiamato Cabaña San Isidro nel
quale si trova un interessante orchideario con più di 100 specie.

Giorno 11

(B, D)

Continuazione del viaggio in direzione Quito, che
raggiungeremo attraverso il paso della Virgen, che separa la
provincia Amazzonica del Napo da quella andina del Pichincha.
In serata City Tour del Centro Coloniale, Patrimonio
dell’Umanità secondo l’UNESCO; attraversando strade in pendenza, Plaza San Francisco, Plaza Santo Domingo e Plaza De la
Indipendencia, sostando all'ombra della statua della Vergine alata sul colle più alto e sacro fin da prima dell'arrivo degli europei,
il Panecillo per infine passeggiare lungo La Ronda, la vecchia cinta di difesa, ora gradevolissimo e divertente percorso culturale
e gastronomico.
Cena e pernottamento nel confortevole hotel Vieja Cuba.

Giorni da 12 a 15

(B, L)

Partenza in mattinata per le Galapagos, un luogo che vi rimarrà
per sempre nel cuore, nella sua unicità e semplicità naturale. Le

giornate sono dedicate alle escursioni sulle isole di Santa Cruz e Isabela.
L'isola Santa Cruz è la prima, la terza come estensione, che si incontra lasciando l'isoletta dell'aeroporto ed attraversandola da
Nord a Sud ci immergiamo subito negli altipiani, con vaste distese di lava (visita in alcuni tunnel nella lava stessa) e viste
mozzafiato. Su quest'isola passeremo anche per la riserva delle tartarughe giganti di Darwin e, giunti finalmente a sud, la
cittadina di Puerto Ayora ci accoglierà ospitale e gradevolmente animata. Le baie circostanti poi, come la Tortuga Bay, sono
cosparse di incantevoli spiagge di sabbia bianca usate anche da qualche animale come le iguane e i leoni marini.
Isabela è invece la più grande (da sola rappresenta più della metà della superficie emersa dell'arcipelago) e racchiude davvero
tanti tesori naturali e storici. Da quelli che raccontano la storia umana, come i resti (The Wall of Tearrs) del Penitenziario inglese
Alemania e il piccolo insediamento di pescatori di Puerto Villamin, a quelle della storia naturale, come le formazioni laviche e i
crateri di due vulcani ancora attivi, il Sierra Negra di 1400 metri e il Volcan Chico quasi sempre fumante. Gli altipiani circostanti
sono davvero suggestivi per il trekking e le mangrovie costiere completeranno il quadro paesaggistico e naturalistico.

Giorno 16

(B)

Trasferimento in aeroporto, partenza con volo per Quito da dove si prende la coincidenza con l’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), tassa di transito alle Galapagos (15 dollari) e tassa
stranieri (100 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
Parco Nazionale Cotopaxi ........................................................................................ Hacienda La Cienega - www.hosterialacienega.com
Parco Nazionale Cotopaxi ......................................................................................... Hacienda El Porvenir - english.tierradelvolcan.com
Baños ........................................................................................................................................................ Luna Runtun - www.lunaruntun.co
Amazzonia .......................................................................................................................................... Ecolodge Kapawi - www.kapawi.com
Vulcano Antisana ............................................................................................................. Lodge Cabana San Isidro - cabanasanisidro.com
Quito ........................................................................................................................................ Hotel Vieja Cuba - www.hotelviejacuba.com
Galapagos Santa Cruz .............................................................................................................................. Hotel Jeans - www.jeanshome.net
Galapagos Isabela ...................................................................................................................Casa de Marita - www.galapagosisabela.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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