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Viaggio
SUPPLEMENTI

• Supplemento singola: da € 670

• Supplemento alta stagione:
dal 20 Giu. al 15 Ago.: da € 300 p.p.,
dal 20 Nov. al 10 Gen.: da € 250 p.p.

• Tasse Aeroportuali: € 510 ca.

• Iscrizione: € 95

N.B.: Il Treno delle Ande non opera il lu-
nedì, pertanto le partenze del giovedì pre-
vedono una variazione del programma. 

ESTENSIONE GALAPAGOS

  IN ITALIANO:

Per coloro che desiderano estendere il 
viaggio realizzando la crociera di 3nt a 
bordo della M/N Galapagos Legend (pag 
79), selezionando le seguenti date di par-
tenza dall’Italia, sarà prevista la guida in 
italiano anche a bordo della nave. 

1° giorno: ITALIA/QUITO
Partenza per Quito con volo diurno. Arrivo in serata. 
Trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Patio Andaluz, 4*.

2° giorno: QUITO/OTAVALO
Prima colazione. Mezza giornata dedicata alla visita 
della capitale, pranzo in ristorante e partenza per la 
visita al Monumento della Mitad del Mundo ed al Mu-
seo etnografi co. Al termine partenza in direzione nord 
in direzione di Otavalo. Cena e pernottamento presso 
una caratteristica Hacienda.
HOTEL: Hacienda Pinsaqui.

3° giorno: OTAVALO/LASSO
Prima colazione e visita del mercato indigeno di Ota-
valo. Pranzo in ristorante. Partenza in direzione sud 
per raggiungere la provincia del Cotopaxi, lungo il 
tratto di panamericana noto come Avenida de los 
Volcanes. Cena e pernottamento presso una delle più 
fascinose Haciendas del Paese.
HOTEL: Hacienda San Agustin de Callo.

4° giorno: LASSO/COTOPAXI/RIOBAMBA
Prima colazione e visita del Parco Nazionale Cotopaxi, 
un santuario ecologico che si sviluppa su un’estensio-
ne di 36.000 ettari e che deve il nome all’imponente 
vulcano che lo domina. Pranzo in ristorante e prose-
guimento per Riobamba. Sistemazione in Hotel, cena 
e pernottamento.
HOTEL: Hotel La Andaluza, 4* - Select.

5° giorno: RIOBAMBA/NARIZ DEL DIABLO/
CUENCA
Prima colazione e partenza per Alausì, dove inizia l’e-
mozionante avventura a bordo del trenino delle Ande, 
che scende a Zig Zag lungo la ferrovia nota come Nariz 
del Diablo. Partenza per Cunca con sosta alle rovine 
incaiche di Ingapirca. Pranzo in ristorante. Arrivo a 
Cuenca, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Mansion Alcazar, 4*.

ECUADOR 
Quito - Otavalo - Cotopaxi - Riobamba - Cuenca - Guayaquil

UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLE PRINCIPALI LOCALITÀ TURISTICHE DELL’ECUADOR CONTI-

NENTALE CARATTERIZZATO DA PERNOTTAMENTI PRESSO HOTELS ED HACIENDAS DI CHARME.

✓ Pernottare in queste caratteristiche Haciendas offre la
possibilità di vivere alcuni momenti di relax immersi in
un contesto decisamente privilegiato. Si tratta per lo più
di antiche dimore di importanti famiglie locali che, pure
se oggi adibite a sistemazioni turistiche, mantengono
quel carattere di “casa” che regala l’emozione di un
soggiorno certamente più autentico rispetto a quello di
un classico Hotel.

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del viaggio per 
QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Mistral rim-
borserà l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un 
contributo spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della conferma 
del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).

Partenze INDIVIDUALI
TUTTI I GIORNI tranne il giovedì - Minimo 2 partecipanti 

Durata: 8 giorni / 7 pernottamenti

Servizi: Privati con guida/accompagnatore in italiano

Hotels: 4* / Charme

Pasti: 6 pranzi e 3 cene

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Viaggio INDIVIDUALE con guida in italiano - Minimo 2 partecipanti

IL VIAGGIO IN BREVE

6° giorno: CUENCA
Prima colazione. Visita della città di Cuenca, il cui 
centro storico è stato dichiarato Patrimonio Cultu-
rale dell’Umanità dall’Unesco. Pranzo in ristorante 
e successivamente visita del Museo Etnografi co e di 
un laboratorio che produce i cappelli Panama, di cui 
Cuenca è la capitale mondiale. Cena libera e pernot-
tamento.

7° giorno: CUENCA/GUAYAQUIL
Prima colazione. Partenza in direzione di Guayaquil, 
attraversando lo spettacolare P.N. Cajas. Raggiunto il 
mirador di Tres Cruces (4167 mslm) la strada inizia a 
scendere in direzione della costa, offrendo una straor-
dinaria varietà di ambienti e peasaggi. Arrivo a Guaya-
quil, pranzo in ristorante ed a seguire visita della città. 
Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Wyndham, 4*.

8° giorno: GUAYAQUIL/ITALIA
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e volo 
notturno di rientro in Italia (arrivo il giorno successi-
vo), o eventuale inizio di una delle Estensioni Galapa-
gos proposte in abbinamento a questo tour.

8 giorni

ECUADOR 
DI CHARMEDI CHARME

IL PROGRAMMA di Viaggio
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SUPPLEMENTI

QUOTE a partire da:

Gennaio/Dicembre 2020

Cat. Select: da € 3.390




