
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMMA

DAY ITINERARIO 

G1 
Baltra – Transfer in 
Puerto Ayora 

Parte alta dell’isola  & Charles 

G2 Santa Cruz dipendentemente dalla 

G3 Santa Cruz 

G4 Transfer Out Baltra 
 

 

• il pacchetto turistico con l’hotel Pelican bay la cena del G1 non è inclusa
 

PROGRAMMA  ECONOMICO  4G/3N

 MINIMO  2 PASSEGGERI

Validità dal  01/01/2018
HOTELS 

TURISTICA  

SUPERIOR  

PRIMA  
 

 nota sugli hotel a fine programmi  
 

SUPPLEMENTO PRANZO O CENA IN GIORNI CON VISITE = 

SUPPLEMENTO PRANZO O CENA IN GIORNI LIBERI = 
 
 
 
 

GALAPAGOS 

PROGRAMMA ECONOMICO 4 GIORNI / 3 NOTTI

VISITE HOTEL PRANZO

Parte alta dell’isola  & Charles 
Darwin’s Station 

Prescelto  

Tour giornaliero 
dipendentemente dalla 

disponibilità 
Prescelto 

Giornata libera Prescelto 

 

l pacchetto turistico con l’hotel Pelican bay la cena del G1 non è inclusa

ECONOMICO  4G/3N  -  PER INDIVIDUALI E GRUPPI

MINIMO  2 PASSEGGERI - PREZZI PER PERSONA IN €URO

Validità dal  01/01/2018 al 31/12/18 

CAMERA DOPPIA SUPPLEMENTO 

695.- 

840.- 

1.075.- 

 

SUPPLEMENTO PRANZO O CENA IN GIORNI CON VISITE = € 25.- 

SUPPLEMENTO PRANZO O CENA IN GIORNI LIBERI = € 30.-   

4 GIORNI / 3 NOTTI 

PRANZO CENA  

incluso Incluso * 

Incluso   
Non 

Incluso   

Non 
incluso  

Non 
Incluso   

  

l pacchetto turistico con l’hotel Pelican bay la cena del G1 non è inclusa 

PER INDIVIDUALI E GRUPPI 

€URO  

SUPPLEMENTO SINGOLA 

88.- 
245.- 

460.- 



 
 

1° GIORNO: BALTRA - SANTA CRUZ – PARTE ALTA – CHARLES DARWIN 

Arrivo all’aeroporto di Baltra, ricevimento da un nostro 
rappresentante e trasferimento condiviso senza guida al Canale 
di Itabaca, attraversamente del canale (5 minuti) ed arrivo 
sull’Isola di Santa Cruz. Trasferimento condiviso senza guida  
all’HOTEL PRESCELTO  mella cittadina di Puerto Ayora. Pranzo 

incluso. 

Visita della Parte alta dell’Isola. In questa zona si potranno 
vedere numerose colonie di Tartarughe giganti allo stato libero. 
Rientro a Puerto Ayora. Visita della stazione Darwin   
Nel 1835 Charles Darwin, allora un giovane naturalista, approdò alle Galápagos a bordo del 
brigantino Beagle capitanato da Robert Fitzroy, che aveva il compito di realizzare una carta 
dettagliata delle coste del Sud America. Darwin usò le osservazioni fatte alle Galápagos per 
sviluppare e confermare le sue idee sull'evoluzione delle specie. Nel XX secolo le isole furono meta 
di molti scienziati da tutto il mondo, Nel 1959 il governo ecuadoriano dichiarò parco nazionale 
tutte le zone non abitate e venne fondato il Centro di ricerca Charles Darwin a Santa Cruz. Il 
turismo iniziò negli anni Settanta con l'arrivo di un veliero con 58 passeggeri.  
La stazione di ricerca Charles Darwin conduce e promuove la ricerca scientifica alle Galápagos per 
offrire informazioni e assistenza tecnica agli uffici amministrativi del Parco Nazionale e del 
governo. Organizza inoltre iniziative di educazione ambientale rivolte alle comunità locali, alle 
scuole e ai visitatori che ogni anno giungono sulle isole.  
Cena in ristorante e pernottamento.  
 

2° GIORNO: ESCURSIONE GIORNALIERA IN YACHT  

In base alla disponibilità sarà possibile visitare una delle seguenti isole:  
 

BARTOLOME - Sbarco asciutto  

Dopo la prima colazione Trasferimento al Canale di Itabaca, 
imbarco e partenza per Bartolome.  
E’ una delle isole più giovani dell’arcipelago ed ha una superficie 
di circa 1.2 kmq. L’isola offre uno dei panorami più spettacolari 
delle Galapagos. Dalla cima del suo vulcano spento oltre che alle 
due spiagge ed il famoso Pinnacle Rock, si potranno   ammirare 
parecchie isole circostanti.  
Pranzo a bordo.  
Nel pomeriggio sbarco bagnato su  una spiaggia  (il gommone vi lascerà a pochi metri dalla 
spiaggia si dovrà camminare un po’ nell’acqua)  
Rientro a Santa Cruz. Cena libera e pernottamento. 
 

SEYMUR  - Sbarco asciutto 

Dopo la prima colazione trasferimento al Canale di Itabaca  e 
partenza per Seymur Nord, una piccolo isola vicina a Baltra. L’isola 
è coperta da una vegetazione di arbusti, ha una superficie de 1.9 
kmq e un altitudine massima di 28 metri. Qui vivono delle 
importanti colonie di sule dalle zampe azzurre, fragate e gabbiani 
dalla coda di rondine.  
Sbarco asciutto.Pranzo a bordo.  
Rientro a Santa Cruz.  
Cena libera e pernottamento. 
 



 
 

PLAZA - Sbarco asciutto 

Prima colazione. Trasferimento al Canale di Itabaca.  
É una piccola isola situata a est di Santa Cruz. Ha una superficie 
di 0.13 kmq e un’altitudine massima di 23 m.  Cosparsa da un 
manto di vegetazione rossa è habitat di Otarie, Iguane di terra 
e gabbiani dalla coda di rondine. Da un lato l’isoletta si affaccia 
su di un canale dove il mare è tranquillo, mentre dal lato 
opposto il panorama cambia completamente: l’oceano si 
abbatte con tutta la sua forza su di un’alta scogliera.  
Possibilità di fare snorkeling in una zona di mare tranquillo.  
Pranzo a bordo.  

Rientro a Santa Cruz. Cena libera e pernottamento. 
 

SANTA FE   - Sbarco bagnato  

Prima colazione. Trasferimento al molo di Puerto Ayora  
Santa Fé (Barrington): intitolata all'omonima città spagnola, ha 
una superficie di 24 km² ed un'altitudine massima di 259 metri 
sul livello del mare. Santa Fé ospita una foresta di cactus 
Opuntia e di Palo Santo. Le sue corrugate scogliere offrono 
riparo a gabbiani a coda di rondine, uccelli tropicali dal becco 
rosso e procellarie. A Santa Fé si vive una colonia di leoni 
marini e vengono spesso avvistate le iguane di terra e le 
lucertole della lava. L'isola ha una laguna frequentata da tartarughe ed acque calme. Possibilità di 
fare snorkeling. Pranzo a bordo.   

Rientro a Santa Cruz. Cena libera e pernottamento. 
 

3° GIORNO: GIORNATA A DISPOSIZIONE    

Prima colazione 

Giornata a disposizione per attività personali 
Pasti non inclusi. 
Si consiglia comunque di prenotare in anticipo un’altra escursione 
giornaliera. 
Altrimenti si può visitare la bellissima spiaggia di Tortuga Bay a 
30/45 minuti di cammino dall’Hotel 
Se decidete di andarci portatevi acque e qualcosa da   
mangiare, a Tortuga Bay oltre a km di sabbia bianca ci sono   
solo il mare e le  iguane. Rientro a Santa Cruz.  Pernottamento  
PASTI LIBERI  

 

4° GIORNO: TRANSFER OUT   

Prima colazione  

Trasferimento condiviso in aeroporto  senza guida.  
 
Fine dei servizi.  

 

 

 

 



 
 

SANTA CRUZ  WONDERS                                       

 PROGRAMMA 5 GIORNI / 4 NOTTI                                                 
Vi presentiamo un programma con pernottamenti  sull’isola di Santa Cruz +  escursioni giornaliere.  
Il programma ha partenze giornaliere e può essere confermato con tre categorie di hotel differenti 
a seconda del budget e/o  delle esigenze dei passeggeri.  E’ possibile poi prenotare giorni 
addizionali, sia liberi, sia con altre escursioni alle isole vicine. Una particolare attenzione è stata 
rivolta alla scelta delle escursioni.  La nostra grande esperienza sulle Galapagos ci ha permesso di 
proporre un programma, semplice, versatile e con un rapporto qualità prezzo eccezionale. Da non 
sottovalutare il fatto che pernottando sempre sull’isola di Santa Cruz, si possono utilizzare tutte le 
compagnie aeree per arrivare alle Galapagos.   
 

DAY ITINERARIO VISITE HOTEL PRANZO CENA  

G1 
Baltra – Transfer in 
Puerto Ayora 

PM: Tortuga Bay Prescelto  Incluso  Inclusa 

G2 Santa Cruz 
Tour giornaliero soggetto 

alla disponibilità 
Prescelto Incluso 

Non 
Inclusa 

G3 Santa Cruz 
Tour de Bahia, Parte alta 

dell’isola e Crateri Gemelli. 
Prescelto 

Non 
Incluso 

Non 
Inclusa 

G4 Santa Cruz 
Tour giornaliero soggetto 

alla disponibilità 
 

Prescelto 
 Incluso 

Non 
inclusa 

G5 Transfer out Baltra     
 
 

SANTA CRUZ WONDERS 5G/4N - PREZZI PER PERSONA IN €URO  

PER INDIVIDUALI E GRUPPI: MINIMO  2 PASSEGGERI  

 Validità dal  01/01/2018 al 31/12/18 

HOTELS CAMERA DOPPIA SUPPLEMENTO  SINGOLA 

TURISTICA 1.120.- 115.- 

SUPERIOR 1.240.- 325- 

PRIMA 1540.- 610- 
 
nota sugli hotel a fine programmi  

 
SUPPLEMENTO PRANZO O CENA IN GIORNI CON VISITE = €   25 

SUPPLEMENTO PRANZO O CENA IN GIORNI LIBERI = €   30 

SUPPLEMENTO PER GUIDA IN ITALIANO (X IL GRUPPO) = €    1.055 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1°  GIORNO:  BALTRA – SANTA CRUZ –  TORTUGA BAY   

Arrivo all’aeroporto di Baltra e trasferimento a Puerto Ayora 
sull’isola di Santa Cruz. Check in nell’hotel prescelto. Pranzo e 
partenza per la visita di Tortuga Bay. La spiaggia si raggiunge 
percorrendo a piedi (45 minuti) un comodo sentiero in mezzo 
alla tipica vegetazione di quest’isola delle Galapagos; all’arrivo 
si ha una splendida vista di sabbia bianca dove sarà possibile 
bagnarsi in compagnia di tartarughe marine, mante e iguane 
Rientro a Puerto Ayora Cena in ristorante e pernottamento nell’hotel prescelto.   
 

2°  GIORNO:  BARTOLOME   O   SEYMOUR   O   SANTA FE   O   PLAZAS    

Dipendendo dalla disponibilità sarà proposta al momento della conferma una delle seguenti visite:  
In base alla disponibilità sarà possibile visitare una delle seguenti isole:  
 

BARTOLOME - Sbarco asciutto 

Dopo la prima colazione Trasferimento al Canale di Itabaca, 
imbarco e partenza per Bartolome.  
E’ una delle isole più giovani dell’arcipelago ed ha una 
superficie di circa 1.2 kmq. L’isola offre uno dei panorami più 
spettacolari delle Galapagos. Dalla cima del suo vulcano 
spento oltre che alle due spiagge ed il famoso Pinnacle Rock, si 
potranno   ammirare parecchie isole circostanti.  
Pranzo a bordo.  
Nel pomeriggio sbarco bagnato su una spiaggia  (il gommone vi lascerà a pochi metri dalla spiaggia 
si dovrà camminare un po’ nell’acqua)  
Rientro a Santa Cruz. Cena libera e pernottamento. 
 

SEYMUR  - Sbarco asciutto 
Dopo la prima colazione trasferimento al Canale di Itabaca  e partenza per Seymur Nord, una 
piccolo isola vicina a Baltra. L’isola è coperta da una vegetazione 
di arbusti, ha una superficie de 1.9 kmq e un altitudine massima 
di 28 metri. Qui vivono delle importanti colonie di sule dalle 
zampe azzurre, fregate e gabbiani dalla coda di rondine.  
Pranzo a bordo.  
Rientro a Santa Cruz.  
Cena libera e pernottamento. 
 

PLAZA - Sbarco asciutto 

Prima colazione. Trasferimento al Canale di Itabaca.  
É una piccola isola situata a est di Santa Cruz. Ha una superficie 
di 0.13 kmq e un’altitudine massima di 23 m.  Cosparsa da un 
manto di vegetazione rossa è habitat di Otarie, Iguane di terra 
e gabbiani dalla coda di rondine. Da un lato l’isoletta si affaccia 
su di un canale dove il mare è tranquillo, mentre dal lato 
opposto il panorama cambia completamente: l’oceano si 
abbatte con tutta la sua forza su di un’alta scogliera.  
Possibilità di fare snorkeling in una zona di mare tranquillo.  
Pranzo a bordo.  

Rientro a Santa Cruz. Cena libera e pernottamento. 
SANTA FE  -  Sbarco bagnato 

Prima colazione. Trasferimento al molo di Puerto Ayora  



 
 

Santa Fé (Barrington): intitolata all'omonima città spagnola, ha una superficie di 24 km² ed 
un'altitudine massima di 259 metri sul livello del mare. Santa Fé 
ospita una foresta di cactus Opuntia e di Palo Santo. Le sue 
corrugate scogliere offrono riparo a gabbiani a coda di rondine, 
uccelli tropicali dal becco rosso e procellarie. A Santa Fé si vive 
una colonia di leoni marini e vengono spesso avvistate le iguane 
di terra e le lucertole della lava. L'isola ha una laguna 
frequentata da tartarughe ed acque calme. Possibilità di fare 
snorkeling. Pranzo a bordo.. Rientro a Santa Cruz. Cena libera e 
pernottamento. 
 

3° GIORNO:  TOUR DI BAIA – PARTE ALTA DELL’ISOLA – CRATERI GEMELLI   

Prima colazione.  
Tour  di  Baia 

Ci si imbarca in direzione Baia Academia a Santa Cruz. Visita 
alla loberia, un piccolo isolotto dove si può nuotare e fare 
snorkelling insieme ai leoni marini (esperienza unica). Si 
conosceranno luoghi come il Canale dell'Amore, il canale degli 
squali, i crepacci e la spiaggia dei cani. Si potranno vedere 
squali,  leoni marini,  sule dalle zampe azzurre e iguane. Il tour 
ha una durata di 3 ore approssimativamente. 
Pranzo libero 

Partenza per la visita della parte alta dell’Isola  con i suoi crateri gemelli. Due grandi buchi circolari 
simili a crateri.  All'inizio si pensava che fossero due crateri, in seguito si è scoperto che si tratta di 
due collassamenti della crosta terrestre. La lava che ha provato ad uscire all'esterno, senza 
riuscirci, ha formato due grosse bolle  d'aria nel sottosuolo. In seguito la crosta terrestre, con il 
peso della vegetazione e' collassata formando questi grossi buchi simili a crateri. La vegetazione 
circostante e' lussureggiante e piena di uccelli endemici. 
Si prosegue per la visita di una fattoria  dove assieme alle mucche d’allevamento, vivono allo stato 
libero le tartarughe giganti. Breve passeggiata nella fattoria. In gran parte delle isole le tartarughe 
erano quasi estinte. I marinai delle navi di passaggio le raccoglievano per avere a bordo carne 
fresca: infatti le tartarughe possono vivere molto tempo senza mangiare e senza bere. Ora dopo la 
dichiarazione del Parco Nazionale Galapagos, gli addetti al parco le allevano nella stazione Charles 
Darwin fino a tre anni per poi lasciarle libere. Questi allevamenti servono per far si che i nuovi 
predatori introdotti dall’uomo, soprattutto i cani e gatti selvatici, non le mangino quando sono 
ancora piccole e con il guscio tenero. In realtà uno dei più grandi problemi delle Galapagos non è 
tanto il turismo, quanto la presenza sulle isole di animali non endemici. Le specie endemiche si 
sono trovate improvvisamente a competere sul territorio con altri animali sconosciuti e contro i 
quali non avevano sviluppato nessun tipo di difesa. Così facendo la popolazione delle tartarughe è 
tornata ad essere numerosa 
Cena libera e pernottamento. 
 

4°  GIORNO:  BARTOLOME   O   SEYMOUR   O   SANTA FE   O   PLAZAS    

Dipendendo dalla disponibilità sarà proposta al momento della conferma una delle visite  
Prima colazione,  

Pranzo in fase d’escursione.  Rientro a Santa Cruz. Cena libera e pernottamento. 
 

5°  GIORNO:  GALAPAGOS – OUT     

Prima colazione.   
Transferimento in aeroporto.   
 



 
 

NATURE HOPPING -  ISABELA - SANTA CRUZ 
5 GIORNI / 4 NOTTI   

 

DAY ITINERARIO VISITE HOTEL PRANZO CENA 

G1 

Baltra – Transfer in 
Puerto Ayora – 
Isabela Island 

Laguna fenicotteri Prescelto  
Non 

Incluso  
Non 

Inclusa 

G2 Isabela 

Vulcano Sierra negra–Concha Perla  
In alternativa visita di Tintoreras  

( senza pranzo)  
2° alternativa  supplemento € 65 

visita a Los Tuneles.  

Prescelto Incluso 
Non 

Inclusa 

G3 Isabela – Santa Cruz 
Parte alta dell’isola / Crateri Gemelli 

– Charles Darwin’s Station 
Prescelto 

Non 
Incluso  

Non 
Inclusa 

G4 Santa Cruz 
Giornata libera /  

In opzione Tour Giornaliero  
Prescelto 

Non 
incluso  

Non 
Inclusa 

G5 Transfer out Baltra     

 

PROGRAMMA NATURE HOPPING  5G/4N 

PER INDIVIDUALI E GRUPPI: MINIMO 2 PASSEGGERI 

PREZZI PER PERSONA IN €uro   

 Validità dal  01/01/2018 al 31/12/18 

HOTELS CAMERA DOPPIA SUPPLEMENTO SINGOLA 

TURISTICA 840.- 115.- 

SUPERIOR 990.- 250.- 

PRIMA 1.025- 390.- 

PRIMA SUP 1.205.- 575- 

DE LUXE 1.340.- 800.- 
 
nota sugli hotel a fine programmi  

 

  PREZZI DEI TOUR GIORNALIERI IN OPZIONE VEDI TABELLA A FINE PROGRAMMI  

 SUPPLEMENTO PRANZO O CENA IN GIORNI CON VISITE =  € 25 

 SUPPLEMENTO PRANZO O CENA IN GIORNI LIBERI = €  30   

 SUPPLEMENTO PER LA VISITA A LOS TUNELES INVECE DEL  VULCANO SIERRA   NEGRA= € 65/PAX  

 SUPPLEMENTO PER GUIDA IN ITALIANO  (gruppo)   =  €  830 
 

I trasferimenti da un’isola all’altra vengono effettuati in barca veloce e durano 2h30/3h00 ( a seconda 

della condizione del mare). Nel periodo da aprile a ottobre il mare è spesso molto mosso e i trasferimenti 

da un’isola all’altra potrebbero essere molto disagevoli. Se pensate di soffrire di mal di mare prendete le 

dovute precauzioni oppure scegliete un programma con pernottamenti solo sull’isola di Santa Cruz  

Vi preghiamo di prendere nota che le barche utilizzate per i trasporti tra Santa Cruz e Isabela e viceversa 

non possono avvicinarsi troppo al porto, verrete trasferiti su un taxi boat pubblico che vi porterà al molo. 

Il prezzo da pagare in loco è di Usd 1.- per pax per ogni imbarco e per ogni sbarco.  
 

La barca veloce per Isabela parte alle ore 14.00, il transfer dall’aeroporto a Puerto Ayora dura circa 1 ora.  

Per evitare di perdere il trasferimento per Isabela è necessario che il volo non arrivi a Baltra dopo le ore 

11.30 AM.  



 
 

1° GIORNO: QUITO / GUAYAQUIL - GALAPAGOS- ISOLA DI SANTA CRUZ / ISABELA  

All'arrivo all’aeroporto di Baltra, ricevimento e trasferimento allo stretto di Itabaca (5 
minuti) traversata in ferry all'isola di Santa Cruz (10 minuti). Da qua si prosegue in auto/bus privato 
fino alla cittadina di Puerto Ayora. A seconda dell’orario del volo Pranzo non incluso.  SI 

RACCOMANDA DI PRENOTARE VOLI CHE ARRIVINO A BALTRA ENTRO E NON OLTRE LE ORE 11.30 
Alle 14.00 Imbarco sul motoscafo veloce pubblico per il trasferimento all’Isola Isabela. Circa due 
ore e mezzo di tragitto.  
Arrivo a Isabela e trasferimento in Hotel.   
Breve visita ad una laguna abitata da fenicotteri rosa.  
Rientro in hotel, tempo a disposizione. Cena libera e pernottamento. 
 
2° GIORNO:  VULCANO SIERRA NEGRA   
 

Sveglia alle 6:30 AM. Colazione e Partenza per il vulcano Sierra Negra alle h 8.00.  Si attraversa una 
zona di fitta vegetazione per poi arrivare fino a dove la strada termina. Da qui si prosegue a piedi.  Il 
cratere del Vulcano Sierra Negra è il secondo più ampio dei vulcani attivi nel mondo.  
Si raggiunge il cratere in circa 2h30 di cammino.  Il panorama è incredibile. Si prosegue lungo la 

cresta del cratere fino al cratere che ha un 
diametro di circa 8 KM. Si prosegue fino al 
Vulcano Chico (45 m.) . Qui si entra in contatto 
con l’ultima colata vulcanica camminando in 
mezzo alla lava.  
Il paesaggio è lunare, con piccoli crateri a volte 
ancora fumanti, colate laviche fresche rosse e 
gialle, e una vista incredibile su tutta l’isola, il 

mare, ed i vulcani al nord di Isabela. Box lunch sul vulcano.  Il percorso non è difficile ma necessita 
di una buona preparazione fisica. Necessarie scarpe da trekking con suola rigida.  La prima parte del 
sentiero è la più ripida e si può incontrare molto fango, mentre dal cratere al Vulcano Chico il 
sentiero è quasi sempre secco e con fondo di lava dura. Indispensabile giacca antivento 
impermeabile, cappello e crema solare ad alta protezione.  

Ritorno alle auto e rientro in hotel.  L’arrivo in hotel è previsto per le 15/16.  Snorkeling nella 
località Concha Perla. Vicino al molo di Isabela si trova questa insenatura dove normalmente si 
incontrano numerosi cuccioli di Leoni marini. 

I passeggeri dovranno scegliere una delle due opzioni al momento della conferma  

OPZIONE TINTORERAS ( pranzo non incluso):  

Per chi non volesse cimentarsi nella camminata al vulcano sarà 
possibile visitare l’isolotto di Tintoreras. Breve trasferimento in 
barca  nella zona della Tintoreras. Lungo il tragitto s’incontrano 
sulla costa, pellicani,  pinguini e sule dalle zampe azzurre.  
Si sbarca poi per una passeggiata in mezzo alla lava  vulcanica 
dove prendono il sole le iguane. In un anfratto dove la marea fa 
entrare ed uscire l'acqua formando un piccolo fiume, riposano gli 
squali.  Lo squalo é un pesce che normalmente non può stare a lungo senza muoversi; qui trova 
l'habitat ideale per fermarsi a riposare. Da un piccolo belvedere si vedono da vicino gli squali che 
sonnecchiano sul fondale.  

OPZIONE LOS TUNERES CON SUPPLEMENTO € 65 

Sempre per  chi non volesse cimentarsi nella camminata al vulcano sarà possibile effettuare un 
escursione alternativa a Los Tuneles con supplemento. Uno dei migliori siti per fare snorkeling 
sull’Isola Isabela.  Le colate laviche hanno formato dei tunnel, sia fuori, sia dentro l’acqua. Si 



 
 

potranno incontrare Leoni Marini, Tartarughe, Mante e pesci multicolori.  
Box lunch 

Cena libera  e pernottamento in hotel.  
 

3° GIORNO: ISABELA – SANTA CRUZ  

Di prima mattina trasferimento al molo e alle 06.00 partenza per 
l’Isola di Santa Cruz con la barca veloce pubblica. ( circa 2h30). 
Arrivo e prima colazione in Hotel 

Partenza per la visita della parte alta dell’Isola  con i suoi crateri 
gemelli. Due grandi buchi circolari simili a crateri.  All'inizio si 
pensava che fossero due crateri, in seguito si è scoperto che si 
tratta di due  collassamenti della crosta terrestre. La lava che ha 
provato ad uscire all'esterno, senza riuscirci, ha formato due 
grosse bolle  d'aria nel sottosuolo. In seguito la crosta terrestre, 
con il peso della vegetazione è collassata formando questi grossi buchi simili a crateri. La 
vegetazione circostante lussureggiante e piena di uccelli endemici. 
Si prosegue per la visita  di una fattoria  dove assieme alle mucche d’allevamento, vivono allo stato 
libero le tartarughe giganti. Breve passeggiata nella fattoria: 
In gran parte delle isole le tartarughe erano quasi estinte. I marinai delle navi di passaggio le 
raccoglievano per avere  a bordo carne fresca: Difatti le tartarughe 
possono vivere molto tempo senza mangiare e senza bere. Ora  
dopo la dichiarazione del Parco Nazionale Galapagos, gli addetti al 
parco le allevano nella stazione Charles Darwin fino a tre anni per 
poi lasciarle libere.  Questi allevamenti servono per far si che i 
nuovi predatori introdotti dall’uomo, soprattutto i cani e gatti 
selvatici, non le mangino quando sono ancora piccole e con il 
guscio tenero.  
In realtà uno dei più grandi problemi delle Galapagos non è tanto il 
turismo, quanto la presenza sulle isole di animali non endemici.  
Le specie endemiche si sono trovate improvvisamente a competere 
sul territorio con altri animali sconosciuti e contro i quali non 
avevano sviluppato nessun tipo di difesa.  
Così  facendo la popolazione delle tartarughe è tornata ad essere 
numerosa: La  vostra guida vi spiegherà  nei dettagli tutte le attività che i ricercatori del parco 
stanno facendo per conservare questo paradiso. 
Pranzo libero  

 Visita della stazione Darwin   
Nel 1835 Charles Darwin, allora un giovane naturalista, approdò alle Galápagos a bordo del 
brigantino Beagle capitanato da Robert Fitzroy, che aveva il compito di realizzare una carta 
dettagliata delle coste del Sud America. Darwin usò le osservazioni fatte alle Galápagos per 
sviluppare e confermare le sue idee sull'evoluzione delle specie. Nel XX secolo le isole furono meta 
di molti scienziati da tutto il mondo, Nel 1959 il governo ecuadoriano dichiarò parco nazionale 
tutte le zone non abitate e venne fondato il Centro di ricerca Charles Darwin a Santa Cruz. Il 
turismo iniziò negli anni Settanta con l'arrivo di un veliero con 58 passeggeri.  
  La stazione di ricerca Charles Darwin conduce e promuove la ricerca scientifica alle Galápagos per 
offrire informazioni e assistenza tecnica agli uffici amministrativi del Parco Nazionale e del 
governo. Organizza inoltre iniziative di educazione ambientale rivolte alle comunità locali, alle 
scuole e ai visitatori che ogni anno giungono sulle isole.  



 
 

Gli studenti universitari ecuadoriani, attraverso 
programmi formativi e di volontariato, apprendono e 
sperimentano direttamente sul campo i principi della 
ricerca scientifica, dell'educazione all'ambiente e della 
conservazione. Scienziati provenienti da tutto il mondo 
vengono alle Galápagos per svolgere ricerche in una 
grande varietà di campi. La stazione di ricerca ha un team 
di circa 200, tra scienziati, educatori, volontari e giovani 
ricercatori, che offrono un supporto a staff internazionali. 
Le informazioni fornite agli uffici amministrativi del Parco 
sono utilizzate per ottimizzare i programmi di 
conservazione degli ambienti terrestri e marini. I lavori scientifici sono anche pubblicati su riviste 
scientifiche internazionali e in bollettini interni, e vengono resi accessibili per i visitatori e riadattati 
per i progetti di educazione ambientale.  
Tempo a disposizione per poter passeggiare per la Charles Darwin Avenue,  fare shopping e vedere 
uno dei più pittoreschi mercati del pesce esistenti al mondo. I cuccioli di  otarie, i pellicani ed altri 
uccelli sostano vicino ai pescatori aspettando la propria razione di pesce…  uno spettacolo 
impagabile.  
Cena libera e pernottamento nell’hotel prescelto 

Vi consigliamo una passeggiata notturna sul molo di Santa Cruz, dove avrete modo di ammirare gli 
squaletti che vengono attirati dalle luci del molo. 
 

4° GIORNO: SANTA CRUZ GIORNATA A DISPOSIZIONE  

Prima colazione  

Giornata a disposizione per attività personali  

 (Si consiglia di acquistare un tour  giornaliero in fase di prenotazione per avere garantita la 
disponibilità) altrimenti di visitare la splendida spiaggia di Tortuga Bay  
Cena non inclusa  e pernottamento in hotel.  

 

PREZZI DEI TOUR GIORNALIERI IN OPZIONE VEDI TABELLA A FINE PROGRAMMI  

Attività in opzione  

In base alla disponibilità sarà possibile visitare una delle seguenti isole:  
 

BARTOLOME - Sbarco asciutto 

Dopo la prima colazione Trasferimento al Canale di Itabaca, imbarco e partenza per Bartolome.  
E’ una delle isole più giovani dell’arcipelago ed ha una superficie di circa 1.2 kmq. L’isola offre uno 
dei panorami più spettacolari delle Galapagos. Dalla cima del suo vulcano spento oltre che alle due 
spiagge ed il famoso Pinnacle Rock, si potranno   ammirare parecchie isole circostanti.  
Pranzo a bordo.  
Nel pomeriggio sbarco bagnato su  una spiaggia  (il gommone vi lascerà a pochi metri dalla 
spiaggia si dovrà camminare un po’ nell’acqua)  
Rientro a Santa Cruz. Cena libera e pernottamento. 
 

SEYMUR  - Sbarco asciutto 
Dopo la prima colazione trasferimento al Canale di Itabaca  e 
partenza per Seymur Nord, una piccolo isola vicina a Baltra. L’isola 
è coperta da una vegetazione di arbusti, ha una superficie de 1.9 
kmq e un altitudine massima di 28 metri. Qui vivono delle 
importanti colonie di sule dalle zampe azzurre, fregate e gabbiani 
dalla coda di rondine.  
Pranzo a bordo.  



 
 

Rientro a Santa Cruz.  
Cena libera e pernottamento. 
 

PLAZA - Sbarco asciutto 

Prima colazione. Trasferimento al Canale di Itabaca.  
É una piccola isola situata a est di Santa Cruz. Ha una superficie 
di 0.13 kmq e un’altitudine massima di 23 m.  Cosparsa da un 
manto di vegetazione rossa è habitat di Otarie, Iguane di terra e 
gabbiani dalla coda di rondine. Da un lato l’isoletta si affaccia su 
di un canale dove il mare è tranquillo, mentre dal lato opposto il 
panorama cambia completamente: l’oceano si abbatte con tutta 
la sua forza su di un’alta scogliera.  
Possibilità di fare snorkeling in una zona di mare tranquillo.  
Pranzo a bordo.   

Rientro a Santa Cruz. Cena libera e pernottamento. 
 

SANTA FE - Sbarco bagnato  

Prima colazione. Trasferimento al molo di Puerto Ayora  
Santa Fé (Barrington): intitolata all'omonima città spagnola, ha 
una superficie di 24 km² ed un'altitudine massima di 259 metri 
sul livello del mare. Santa Fé ospita una foresta di cactus 
Opuntia e di Palo Santo. Le sue corrugate scogliere offrono 
riparo a gabbiani a coda di rondine, uccelli tropicali dal becco 
rosso e procellarie. A Santa Fé si vive una colonia di leoni marini 
e vengono spesso avvistate le iguane di terra e le lucertole della 
lava. L'isola ha una laguna frequentata da tartarughe ed acque calme. Possibilità di fare snorkeling. 

Pranzo a bordo.  

Rientro a Santa Cruz. Cena libera e pernottamento. 
 

5° GIORNO:  SANTA CRUZ OUT  

 

Prima colazione  

Trasferimento in aeroporto.  
Fine dei servizi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

NATURE HOPPING -  ISABELA - SANTA CRUZ 

6 GIORNI / 5 NOTTI 
 

DAY ITINERARIO VISITE HOTEL  PRANZO CENA  

G1 

Baltra – Transfer in 
Puerto Ayora – Isabela 
Island 

Laguna fenicotteri Prescelto 
Non 

incluso  
Non 

Inclusa 

G2 Isabela 

Vulcano Sierra negra–Concha perla  
In alternativa visita di Tintoreras  

( senza pranzo)  
2° alternativa visita a Los Tuneles 

con supplemento € 65  

Prescelto Incluso 
Non 

Inclusa 

G3 Isabela – Santa Cruz 
Parte alta dell’isola / Crateri Gemelli 

– Charles Darwin’s Station 
Prescelto 

Non 
Incluso  

Non 
Inclusa 

G4 Santa Cruz 
Tour Giornaliero a seconda delle 

disponibilità 
Prescelto Incluso  

Non 
Inclusa 

G5 Santa Cruz 
 

Giornata libera  
Prescelto 

Non 
incluso  

Non 
Inclusa 

G6 Transfer out Baltra     
 
 

PROGRAMMA NATURE HOPPING  6G/5N 

PER INDIVIDUALI E GRUPPI: MINIMO 2 PASSEGGERI 

PREZZI PER PERSONA IN €uro 

Validità dal  01/01/2018 al 31/12/18 

HOTELS CAMERA DOPPIA SUPPLEMENTO SINGOLA 
TURISTICA 1.075.- 145.- 
SUPERIOR 1.210.- 330.- 

PRIMA 1.400- 575.- 

PRIMA SUP 1.510.- 720.- 
DE LUXE 1.775.- 970.- 

 

nota sugli hotel a fine programmi  
 

 PREZZI DEI TOUR GIORNALIERI IN OPZIONE VEDI TANBELLA A FINE PROGRAMMI  
 

SUPPLEMENTO PRANZO O CENA IN GIORNI CON VISITE  : €  25.- 

SUPPLEMENTO PRANZO O CENA IN GIORNI LIBERI : €  30.-   

SUPPLEMENTO PER VISITA A LOS TUNELES INVECE DEL  VULCANO SIERRA  NEGRA  : €  65/PAX  

SUPPLEMENTO PER GUIDA IN ITALIANO  (gruppo) : €  1.245 

 
I trasferimenti da un’isola all’altra vengono effettuati in barca veloce e durano 2h30/3h00 ( a 

seconda della condizione del mare). Nel periodo da aprile a ottobre il mare è spesso molto 

mosso e i trasferimenti da un’isola all’altra potrebbero essere molto disagevoli. Se pensate di 

soffrire di mal di mare prendete le dovute precauzioni oppure scegliete un programma con 

pernottamenti solo sull’isola di Santa Cruz  

 



 
 

Vi preghiamo di prendere nota che le barche utilizzate per i trasporti tra Santa Cruz e Isabela e 

viceversa non possono avvicinarsi troppo al porto, verrete trasferiti su un taxi boat pubblico che 

vi porterà al molo. Il prezzo da pagare in loco è di Usd 1.- per pax per ogni imbarco e per ogni 

sbarco.  

La barca veloce per Isabela parte alle ore 14.00, il transfer dall’aeroporto a Puerto Ayora dura 

circa 1 ora.  Per evitare di perdere il trasferimento per Isabela è necessario che il volo non arrivi 

a Baltra dopo le ore 11.30 AM.  

 

1° GIORNO: QUITO / GUAYAQUIL - GALAPAGOS- ISOLA DI SANTA CRUZ / ISABELA  

All'arrivo all’aeroporto di Baltra, ricevimento e trasferimento allo stretto di Itabaca (5 
minuti) traversata in ferry all'isola di Santa Cruz (10 minuti). Da qua si prosegue in auto/bus privato 
fino alla cittadina di Puerto Ayora. A seconda dell’orario del volo Pranzo non incluso.   

SI RACCOMANDA DI PRENOTARE VOLI CHE ARRIVINO A BALTRA ENTRO E NON OLTRE LE ORE 

11.30 
Alle 14.00 Imbarco sul motoscafo veloce pubblico per il trasferimento all’Isola Isabela. Circa due 
ore e mezzo di tragitto.  
Arrivo a Isabela e trasferimento in Hotel.   
Breve visita ad una laguna abitata da fenicotteri rosa.  
Rientro in hotel, tempo a disposizione. Cena libera e pernottamento in hotel. 

 

2° GIORNO:  VULCANO SIERRA NEGRA  O  TUNELES O LOS TUNELES  

Sveglia alle 6:30 AM. Colazione e Partenza 
per il vulcano Sierra Negra alle h 8.00.  Si 
attraversa una zona di fitta vegetazione 
per poi arrivare fino a dove la strada 
termina. Da qui si prosegue a piedi.  Il 
cratere del Vulcano Sierra Negra è il 
secondo più ampio dei vulcani attivi nel 
mondo. Si raggiunge il cratere in circa 

2h30 di cammino.  Il panorama è incredibile. Si prosegue lungo la cresta del cratere fino al cratere 
che ha un diametro di circa 8 KM. Si prosegue fino al Vulcano Chico (45 m.) . Qui si entra in 
contatto con l’ultima colata vulcanica camminando in mezzo alla lava. 
Il paesaggio è lunare, con piccoli crateri a volte ancora fumanti, colate laviche fresche rosse e 
gialle, e una vista incredibile su tutta l’isola, il mare, ed i vulcani al nord di Isabela. Box lunch sul 

vulcano.  Il percorso non è difficile ma necessita di una buona preparazione fisica. Necessarie 
scarpe da trekking con suola rigida.  La prima parte del sentiero è la più ripida e si può incontrare 
molto fango, mentre dal cratere al Vulcano Chico il sentiero è quasi sempre secco e con fondo di 
lava dura. Indispensabile giacca antivento impermeabile, cappello e crema solare ad alta 
protezione.  
Ritorno alle auto e rientro in hotel..  L’arrivo in hotel è previsto per le 15/16.  Snorkeling nella 
località Concha Perla. Vicino al molo di Isabela si trova questa insenatura dove normalmente si 
incontrano numerosi cuccioli di Leoni marini. 

i passeggeri dovranno scegliere una delle due opzioni al momento della conferma  

OPZIONE TINTORERAS ( pranzo non incluso):  

Per chi non volesse cimentarsi nella camminata al vulcano sarà possibile visitare l’isolotto di 
Tintoreras. Breve trasferimento in barca  nella zona della Tintoreras. Lungo il tragitto s’incontrano 
sulla costa, pellicani,  pinguini e sule dalle zampe azzurre.  

Si sbarca poi per una passeggiata in mezzo alla lava  vulcanica dove prendono il sole le iguane. In 



 
 

un anfratto dove la marea fa entrare ed uscire l'acqua 
formando un piccolo fiume, riposano gli squali.  Lo squalo é un 
pesce che normalmente non può stare a lungo senza muoversi; 
qui 
trova l'habitat ideale per fermarsi a riposare. Da un piccolo 
belvedere si vedono da vicino gli squali che sonnecchiano sul 
fondale.  
OPZIONE LOS TUNELES CON SUPPLEMENTO € 65 
Sempre per chi non volesse cimentarsi nella camminata al 
vulcano sarà possibile effettuare un escursione alternativa a Los Tuneles con supplemento. Uno 
dei migliori siti per fare snorkeling sull’Isola Isabela.  Le colate laviche hanno formato dei tunnel, 
sia fuori, sia dentro l’acqua. Si potranno incontrare Leoni Marini, Tartarughe, Mante e pesci 
multicolori.  
Box lunch  

Cena libera  e pernottamento nell’hotel.  

 

3° GIORNO: ISABELA – SANTA CRUZ  

Di prima mattina trasferimento al molo e alle 06.00 partenza per 
l’Isola di Santa Cruz con la barca veloce pubblica. ( circa 2 ore e 
30). Arrivo e prima colazione in Hotel 

Partenza per la visita della parte alta dell’Isola  con i suoi crateri 
gemelli. Due grandi buchi circolari simili a crateri.  All'inizio si 
pensava che fossero due crateri, in seguito si è scoperto che si 
tratta di due  collassamenti della crosta terrestre.  
La lava che ha provato ad uscire all'esterno, senza riuscirci, ha 
formato due grosse bolle  d'aria nel sottosuolo. In seguito la crosta terrestre, con il peso della 
vegetazione è collassata formando questi grossi buchi simili a crateri. La vegetazione circostante 
lussureggiante e piena di uccelli endemici. 
Si prosegue per la visita  di una fattoria  dove assieme alle mucche d’allevamento, vivono allo stato 
libero le tartarughe giganti. Breve passeggiata nella fattoria: 
In gran parte delle isole le tartarughe erano quasi estinte. I marinai delle navi di passaggio le 

raccoglievano per avere  a bordo carne fresca: Difatti le tartarughe possono vivere molto tempo 
senza mangiare e senza bere. Ora  dopo la dichiarazione del Parco 
Nazionale Galapagos, gli addetti al parco le allevano nella stazione 
Charles Darwin fino a tre anni per poi lasciarle libere.   
Questi allevamenti servono per far si che i nuovi predatori 
introdotti dall’uomo, soprattutto i cani e gatti selvatici, non le 
mangino quando sono ancora piccole e con il guscio tenero.  
In realtà uno dei più grandi problemi delle Galapagos non è tanto il 
turismo, quanto la presenza sulle isole di animali non endemici.  
Le specie endemiche si sono trovate improvvisamente a competere 
sul territorio con altri animali sconosciuti e contro i quali non 
avevano sviluppato nessun tipo di difesa.  
Così  facendo la popolazione delle tartarughe è tornata ad essere 
numerosa: La  vostra guida vi spiegherà  nei dettagli tutte le attività 
che i ricercatori del parco stanno facendo per conservare questo 
paradiso. 
Pranzo libero  

Visita della stazione Darwin   



 
 

Nel 1835 Charles Darwin, allora un giovane naturalista, approdò alle Galápagos a bordo del 
brigantino Beagle capitanato da Robert Fitzroy, che aveva il compito di realizzare una carta 
dettagliata delle coste del Sud America. Darwin usò le osservazioni fatte alle Galápagos per 
sviluppare e confermare le sue idee sull'evoluzione delle specie. Nel XX secolo le isole furono meta 
di molti scienziati da tutto il mondo, Nel 1959 il governo ecuadoriano dichiarò parco nazionale 
tutte le zone non abitate e venne fondato il Centro di ricerca Charles Darwin a Santa Cruz. Il 
turismo iniziò negli anni Settanta con l'arrivo di un veliero con 
58 passeggeri. La stazione di ricerca Charles Darwin conduce e 
promuove la ricerca scientifica alle Galápagos per offrire 
informazioni e assistenza tecnica agli uffici amministrativi del 
Parco Nazionale e del governo. Organizza inoltre iniziative di 
educazione ambientale rivolte alle comunità locali, alle scuole 
e ai visitatori che ogni anno giungono sulle isole. 
Gli studenti universitari ecuadoriani, attraverso programmi 
formativi e di volontariato, apprendono e sperimentano 
direttamente sul campo i principi della ricerca scientifica, dell'educazione all'ambiente e della 
conservazione. Scienziati provenienti da tutto il mondo vengono alle Galápagos per svolgere 
ricerche in una grande varietà di campi. La stazione di ricerca ha un team di circa 200, tra 
scienziati, educatori, volontari e giovani ricercatori, che offrono un supporto a staff internazionali. 
Le informazioni fornite agli uffici amministrativi del Parco sono utilizzate per ottimizzare i 
programmi di conservazione degli ambienti terrestri e marini. I lavori scientifici sono anche 
pubblicati su riviste scientifiche internazionali e in bollettini interni, e vengono resi accessibili per i 
visitatori e riadattati per i progetti di educazione ambientale.  
Tempo a disposizione per poter passeggiare per la Charles Darwin Avenue,  fare shopping e vedere 
uno dei più pittoreschi mercati del pesce esistenti al mondo. I cuccioli di  otarie, i pellicani ed altri 
uccelli sostano vicino ai pescatori aspettando la propria razione di pesce…  uno spettacolo 
impagabile.  
Cena libera e pernottamento nell’hotel prescelto 

Vi consigliamo una passeggiata notturna sul molo di Santa Cruz, dove avrete modo di ammirare gli 
squaletti che vengono attirati dalle luci del molo. 
 

4° GIORNO: TOUR GIORNALIERO 

Prima colazione  

In base alla disponibilità sarà possibile visitare una delle 

seguenti isole:  
 

BARTOLOME - Sbarco asciutto 

Dopo la prima colazione Trasferimento al Canale di Itabaca, 
imbarco e partenza per Bartolome.  
E’ una delle isole più giovani dell’arcipelago ed ha una superficie 
di circa 1.2 kmq. L’isola offre uno dei panorami più spettacolari 
delle Galapagos. Dalla cima del suo vulcano spento oltre che alle 
due spiagge ed il famoso Pinnacle Rock, si potranno   ammirare 
parecchie isole circostanti.  
Pranzo a bordo.  
Nel pomeriggio sbarco bagnato su  una spiaggia  (il gommone vi 
lascerà a pochi metri dalla spiaggia si dovrà camminare un po’ 
nell’acqua)  
Rientro a Santa Cruz. Cena libera e pernottamento. 
 

SEYMUR  - Sbarco asciutto 



 
 

Dopo la prima colazione trasferimento al Canale di Itabaca  e partenza per Seymur Nord, una 
piccolo isola vicina a Baltra. L’isola è coperta da una vegetazione di arbusti, ha una superficie de 
1.9 kmq e un altitudine massima di 28 metri. Qui vivono delle importanti colonie di sule dalle 
zampe azzurre, fregate e gabbiani dalla coda di rondine.  
Pranzo a bordo.  
Rientro a Santa Cruz.  
Cena libera e pernottamento. 
 

PLAZA - Sbarco asciutto 

Prima colazione. Trasferimento al Canale di Itabaca.  
É una piccola isola situata a est di Santa Cruz. Ha una superficie 
di 0.13 kmq e un’altitudine massima di 23 m.  Cosparsa da un 
manto di vegetazione rossa è habitat di Otarie, Iguane di terra e 
gabbiani dalla coda di rondine. Da un lato l’isoletta si affaccia su 
di un canale dove il mare è tranquillo, mentre dal lato opposto il 
panorama cambia completamente: l’oceano si abbatte con tutta 
la sua forza su di un’alta scogliera.  
Possibilità di fare snorkeling in una zona di mare tranquillo.  
Pranzo a bordo.  

Rientro a Santa Cruz. Cena libera e pernottamento. 
 

SANTA FE - Sbarco bagnato    

Prima colazione. Trasferimento al molo di Puerto Ayora  
Santa Fé (Barrington): intitolata all'omonima città spagnola, ha una superficie di 24 km² ed 
un'altitudine massima di 259 metri sul livello del mare. Santa Fé 
ospita una foresta di cactus Opuntia e di Palo Santo. Le sue 
corrugate scogliere offrono riparo a gabbiani a coda di rondine, 
uccelli tropicali dal becco rosso e procellarie. A Santa Fé si vive 
una colonia di leoni marini e vengono spesso avvistate le iguane 
di terra e le lucertole della lava. L'isola ha una laguna 
frequentata da tartarughe ed acque calme. Possibilità di fare 
snorkeling. Pranzo a bordo.  

Rientro a Santa Cruz. Cena libera e pernottamento. 
 

5° GIORNO:  GIORNATA LIBERA 

Prima colazione  

Giornata a disposizione per attività personali.  
Si consiglia vivamente di prenotare in anticipo un altro Tour Giornaliero come indicato nel giorno 
precedente.  
Pranzo e cena non inclusi  

Pernottamento nell’hotel. 
 

PREZZI DEI TOUR GIORNALIERI IN OPZIONE VEDI TABELLA A FINE PROGRAMMI  

 

6° GIORNO:  SANTA CRUZ OUT  

Prima colazione  

Trasferimento in aeroporto.  
 
 
 



 
 

 SAN CRISTOBAL / SANTA CRUZ  

5 GIORNI / 4 NOTTI  

QUESTO PROGRAMMA PREVEDE IL VOLO D’ENTRATA ALLE GALAPAGOS  A SAN 

CRISTOBAL ( SCY) E QUELLO D’USCITA DA BALTRA ( GPS) 
 

DAY ITINERARIO VISITE HOTEL  PRANZO CENA  

G1 San Cristobal 
Cerro Tijeretas  

Centro de Interpretaciòn  
La Loberia  

Prescelto  Incluso  Inclusa 

G2 San Cristobal 
Leon Dormido  

Playa Manglesito 
Prescelto  Incluso Inclusa 

G3 
San Cristobal – 

Santa Cruz 

Transfer a Santa Cruz  
Parte alta + Gemelos  

Tour de Bahia  
Prescelto 

Non 
Incluso  

Non Inclusa 

G4 Santa Cruz  Tour giornaliero  Prescelto incluso  Non Inclusa 

G5 Santa Cruz – Out  Transfer out    

 
   

SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ 5G/4N 

PER INDIVIDUALI E GRUPPI: MINIMO  2 PASSEGGERI 

PREZZI PER PERSONA IN €URO  

Validità dal  01/01/2018 al 31/12/18 

HOTELS CAMERA DOPPIA SUPPLEMENTO SINGOLA 

TURISTICA 1.130.- 140.- 

SUPERIOR 1.225.- 190.- 
PRIMA 1.440.- 550.- 

 
nota sugli hotel a fine programmi  

 
SUPPLEMENTO PRANZO O CENA IN GIORNI CON VISITE = €  25 

SUPPLEMENTO PRANZO O CENA IN GIORNI LIBERI = €  30   

SUPPLEMENTO LOS TUNELES SL POSTO  DEL  VULCANO SIERRA NEGRA  : €  95/PAX  

SUPPLEMENTO PER GUIDA IN ITALIANO  (GRUPPO) : €  1.385.- 

 

I trasferimenti da un’isola all’altra vengono effettuati in barca veloce e durano 2h30/3h00 ( a 

seconda della condizione del mare). Nel periodo da aprile a ottobre il mare è spesso molto 

mosso e i trasferimenti da un’isola all’altra potrebbero essere molto disagevoli. Se pensate di 

soffrire di mal di mare prendete le dovute precauzioni oppure scegliete un programma con 

pernottamenti solo sull’isola di Santa Cruz. Ci sono anche voli che collegano le isole, ma sono 

poco raccomandabili.  

 

Vi preghiamo di prendere nota che le barche utilizzate per i trasporti tra le isole non possono 

avvicinarsi troppo al porto, verrete trasferiti su un taxi boat pubblico che vi porterà al molo. Il 

prezzo da pagare in loco è di Usd 1.- per pax  

 



 
 

PER QUESTO PROGRAMMA IL VOLO D’ENTRATA ALLE GALAPAGOS DEVE ESSERE A 

SAN CRISTOBAL ( SCY) E QUELLO D’USCITA DA BALTRA ( GPS) 
 

1° GIORNO: QUITO / GUAYAQUIL – GALAPAGOS – SAN CRISTOBAL ( VOLO A SCY) 

Arrivo , ricevimento da parte di un nostro rappresentante e trasferimento a Puerto Baquerizo 
Moreno. 
Installazione in hotel e Pranzo in  ristorante  
Nel pomeriggio visita del Centro di Interpretazione. Proseguimento a piedi per una bella 
passeggiata al Cerro Tijeritas.  Lungo il percorso sarà possibile osservare  fregate e Sule dalle 
zampe azzurre.  Splendida vista sulla costa dell’isola.  
Visita alla Loberia. 
Da Puerto Baquerizo si cammina per 40 minuti, lungo la spiaggia colorata dai coralli, per 
raggiungere una  colonia di leoni marini, uno spettacolo! Qui potrete anche vedere le grandi 
iguane marine delle Galapagos (uniche al mondo), lucertole di lava, fregate, molte specie di 
fringuelli, ed altre creature affascinanti.  
Durante la passeggiata potete trovare differenti mangrovie, chala, palo santo, cotone, Tiquila ed 
altre specie di piante tipiche del litorale come il Cacho de chivo, i cui semi sono la principale fonte 
di cibo per diverse specie di fringuelli.  
 Rientro in città, Cena in ristorante e pernottamento in Hotel.   
 

2° GIORNO:  SAN CRISTOBAL   

Prima colazione  
Escursione in barca all’isolotto di Leon Dormido deve sarà possibile avvistare dalla barca, leoni 
marini, fregate e sule dalle zampe azzurre.  Tempo a disposizione per fare snorkeling. (se siete 
interessati allo snorkeling noleggiate una muta, l’acqua è un po’ fredda). 
Pranzo in ristorante. Rientro a Puerto Barquerizo e visita a playa Manglesito. 
Rientro in hotel, tempo a disposizione. Cena in ristorante e pernottamento in hotel 
 

3° GIORNO: SAN CRISTOBAL - SANTA CRUZ  

Prima colazione  

Trasferimento al porto e imbarco sulla barca rapida delle ore 07.00  
per Santa Cruz.   Arrivo dopo circa 2 ore.   
Partenza per la visita della parte alta dell’Isola con i suoi crateri 
gemelli. Due grandi buchi circolari simili a crateri.  All'inizio si 
pensava che fossero due crateri, in seguito si è scoperto che si 
tratta di due  collassamenti della crosta terrestre.  La lava che ha 
provato ad uscire all'esterno, senza riuscirci, ha formato due 
grosse bolle  d'aria nel sottosuolo. In seguito la crosta terrestre, con il peso della vegetazione è 
collassata formando questi grossi buchi simili a crateri. La vegetazione circostante lussureggiante e 
piena di uccelli endemici. 
Si prosegue per la visita  di una fattoria dove vivono allo stato libero le tartarughe giganti. Breve 
passeggiata nella fattoria: In gran parte delle isole le tartarughe erano quasi estinte. I marinai delle 
navi di passaggio le raccoglievano per avere  a bordo carne fresca: Difatti le tartarughe possono 
vivere molto tempo senza mangiare e senza bere. Ora  dopo la dichiarazione del Parco Nazionale 
Galapagos, gli addetti al parco le allevano nella stazione Charles Darwin fino a tre anni per poi 
lasciarle libere.   
Questi allevamenti servono per far sì che i nuovi predatori introdotti dall’uomo, soprattutto i cani 
e gatti selvatici, non le mangino quando sono ancora piccole e con il guscio tenero.  



 
 

In realtà uno dei più grandi problemi delle Galapagos non è tanto il turismo, quanto la presenza 
sulle isole di animali non endemici.  
Le specie endemiche si sono trovate improvvisamente a competere sul territorio con altri animali 
sconosciuti e contro i quali non avevano sviluppato nessun tipo di difesa. Così  facendo la 
popolazione delle tartarughe è tornata ad essere numerosa: La  vostra guida vi spiegherà  nei 
dettagli tutte le attività che i ricercatori del parco stanno facendo per conservare questo paradiso. 
Pranzo libero  

 Nel pomeriggio Tour de Bahia  
Ci si imbarca e si va in direzione Baia Academia a Santa Cruz. Visita alla loberia, un piccolo isolotto 
dove si può nuotare e fare snorkelling insieme ai leoni marini (esperienza unica). Si conosceranno 
luoghi come il Canale dell'Amore, il canale degli squali, i crepacci e la playa de los perros. Si 
potranno vedere squali, leoni marini, sule dalle zampe azzurre e iguane. Il tour ha una durata di 3 
ore approssimativamente. 
Rientro in Hotel  
Cena libera e pernottamento nell’hotel prescelto.  
 

4° GIORNO: SANTA CRUZ TOUR GIORNALIERO   

Prima colazione  

Giornata dedicata alla visita di una delle seguenti isole.  
In base alla disponibilità sarà possibile visitare una delle seguenti isole. 

L’isola che si potrà visitare sarà comunicata in fase di conferma.  
 

BARTOLOME - Sbarco asciutto 

Dopo la prima colazione Trasferimento al Canale di Itabaca, imbarco e partenza per Bartolome.  
E’ una delle isole più giovani dell’arcipelago ed ha una superficie di circa 1.2 kmq. L’isola offre uno 
dei panorami più spettacolari delle Galapagos. Dalla cima del suo vulcano spento oltre che alle due 
spiagge ed il famoso Pinnacle Rock, si potranno   ammirare parecchie isole circostanti.  
Pranzo a bordo.  
Nel pomeriggio sbarco bagnato su  una spiaggia  (il gommone vi lascerà a pochi metri dalla 
spiaggia si dovrà camminare un po’ nell’acqua)  
Rientro a Santa Cruz. Cena libera e pernottamento. 
 

SEYMUR  - Sbarco asciutto 
Dopo la prima colazione trasferimento al Canale di Itabaca  e 
partenza per Seymur Nord, una piccolo isola vicina a Baltra. L’isola è 
coperta da una vegetazione di arbusti, ha una superficie de 1.9 kmq 
e un altitudine massima di 28 metri. Qui vivono delle importanti 
colonie di sule dalle zampe azzurre, fregate e gabbiani dalla coda di 
rondine.  
Pranzo a bordo.  
Rientro a Santa Cruz.  
Cena libera e pernottamento. 
 

PLAZA - Sbarco asciutto 

Prima colazione. Trasferimento al Canale di Itabaca.  
É una piccola isola situata a est di Santa Cruz. Ha una superficie di 
0.13 kmq e un’altitudine massima di 23 m.  Cosparsa da un manto 
di vegetazione rossa è habitat di Otarie, Iguane di terra e gabbiani 
dalla coda di rondine. Da un lato l’isoletta si affaccia su di un 
canale dove il mare è tranquillo, mentre dal lato opposto il 
panorama cambia completamente: l’oceano si abbatte con tutta la 
sua forza su di un’alta scogliera.  



 
 

Possibilità di fare snorkeling in una zona di mare tranquillo.  
Pranzo a bordo.  

Rientro a Santa Cruz. Cena libera e pernottamento. 
 

SANTA FE  - Sbarco bagnato  

Prima colazione. Trasferimento al molo di Puerto Ayora  
Santa Fé (Barrington): intitolata all'omonima città spagnola, ha 
una superficie di 24 km² ed un'altitudine massima di 259 metri 
sul livello del mare. Santa Fé ospita una foresta di cactus Opuntia e di Palo Santo. Le sue corrugate 
scogliere offrono riparo a gabbiani a coda di rondine, uccelli tropicali dal becco rosso e procellarie. 
A Santa Fé si vive una colonia di leoni marini e vengono spesso avvistate le iguane di terra e le 
lucertole della lava. L'isola ha una laguna frequentata da tartarughe ed acque calme. Possibilità di 
fare snorkeling. Pranzo a bordo.  

Rientro a Santa Cruz. Cena libera e pernottamento. 
 

5° GIORNO: SANTA CRUZ OUT  

Prima colazione  

Trasferimento in aeroporto.    
 
Fine dei servizi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SAN CRISTOBAL / SANTA CRUZ  

6 GIORNI / 5 NOTTI  
 

ATTENZIONE PER QUESTO PROGRAMMA IL VOLO D’ENTRATA ALLE GALAPAGOS DEVE ESSERE A 

SAN CRISTOBAL ( SCY) E QUELLO D’USCITA DA BALTRA ( GPS) 
 

DAY ITINERARIO VISITE HOTEL PRANZO CENA 

G1 San Cristobal 
Cerro Tijeretas  

Centro de Interpretaciòn  
La Loberia  

Prescelto  Incluso  Inclusa 

G2 San Cristobal 
Leon Dormido  

Playa Manglesito 
Prescelto  Incluso Inclusa 

G3 San Cristobal – Santa Cruz 
Transfer a Santa Cruz  
Parte alta + Gemelos  

Tour de Bahia  
Prescelto 

Non 
Incluso  

Non 
Inclusa 

G4 Santa Cruz  Tour giornaliero  Prescelto incluso  
Non 

Inclusa 

G5 Santa Cruz  
Giornata libera 

In opzione Tour giornaliero  
Prescelto 

Non 
incluso  

Non 
inclusa  

G6 Santa Cruz – Out  Transfer out    

 

SAN CRISTOBAL-SANTA CRUZ 6G/5N 

PER INDIVIDUALI E GRUPPI: MINIMO  2 PASSEGGERI 

PREZZI PER PERSONA IN €uro 

Validità dal  01/01/2018 al 31/12/18 

HOTELS CAMERA DOPPIA SUPPLEMENTO SINGOLA 

TURISTICA 1.210.- 155.- 

SUPERIOR 1.410.- 200.- 

PRIMA 1630.- 570.- 
 

PREZZI DEI TOUR GIORNALIERI IN OPZIONE VEDI TABELLA A FINE PROGRAMMI  

nota sugli hotel a fine programmi  

SUPPLEMENTO PRANZO O CENA IN GIORNI CON VISITE =  €  25 

SUPPLEMENTO PRANZO O CENA IN GIORNI LIBERI = €  30 

SUPPLEMENTO PER GUIDA IN ITALIANO (gruppo) = €  1.385 

 

I trasferimenti da un’isola all’altra vengono effettuati in barca veloce e durano 2h30/3h00 ( a 

seconda della condizione del mare). Nel periodo da aprile a ottobre il mare è spesso molto 

mosso e i trasferimenti da un’isola all’altra potrebbero essere molto disagevoli. Se pensate di 

soffrire di mal di mare prendete le dovute precauzioni oppure scegliete un programma con 

pernottamenti solo sull’isola di Santa Cruz. Ci sono anche voli che collegano le isole, ma sono 

poco raccomandabili.  

Vi preghiamo di prendere nota che le barche utilizzate per i trasporti tra le isole non possono 

avvicinarsi troppo al porto, verrete trasferiti su un taxi boat pubblico che vi porterà al molo. Il 

prezzo da pagare in loco è di Usd 1.- per pax  

 

ATTENZIONE PER QUESTO PROGRAMMA IL VOLO D’ENTRATA ALLE GALAPAGOS DEVE ESSERE A 

SAN CRISTOBAL ( SCY) E QUELLO D’USCITA DA BALTRA ( GPS) 



 
 

 

1° GIORNO: QUITO / GUAYAQUIL – GALAPAGOS – SAN CRISTOBAL ( VOLO A SCY) 

Arrivo , ricevimento da parte di un nostro rappresentante e trasferimento a Puerto Baquerizo 
Moreno. 
Installazione in hotel e Pranzo in  ristorante  
Nel pomeriggio visita del Centro di Interpretazione. Proseguimento a piedi per una bella 
passeggiata al Cerro Tijeritas.  Lungo il percorso sarà possibile osservare  fregate e Sule dalle 
zampe azzurre.  Splendida vista sulla costa dell’isola.  
Visita alla Loberia. 
Da Puerto Baquerizo si cammina per 40 minuti, lungo la spiaggia colorata dai coralli, per 
raggiungere una  colonia di leoni marini, uno spettacolo! Qui potrete anche vedere le grandi 
iguane marine delle Galapagos (uniche al mondo), lucertole di lava, fregate, molte specie di 
fringuelli, ed altre creature affascinanti.  
Durante la passeggiata potete trovare differenti mangrovie, chala, palo santo, cotone, Tiquila ed 
altre specie di piante tipiche del litorale come il Cacho de chivo, i cui semi sono la principale fonte 
di cibo per diverse specie di fringuelli.  
 Rientro in città, Cena in ristorante e pernottamento in Hotel.   
 

2° GIORNO:  SAN CRISTOBAL   

Prima colazione  
Escursione in barca all’isolotto di Leon Dormido deve sarà possibile avvistare dalla barca, leoni 
marini, fregate e sule dalle zampe azzurre.  Tempo a disposizione per fare snorkeling. (se siete 
interessati allo snorkeling noleggiate una muta, l’acqua è un po’ fredda). 
Pranzo in ristorante. Rientro a Puerto Barquerizo e visita a playa Manglesito. 
Rientro in hotel, tempo a disposizione. Cena in ristorante e pernottamento in hotel 
 

3° GIORNO: SAN CRISTOBAL - SANTA CRUZ  

Prima colazione  

Trasferimento al porto e imbarco sulla barca rapida delle ore 07.00  per Santa Cruz.   Arrivo dopo 
circa 2 ore.   
Partenza per la visita della parte alta dell’Isola con i suoi crateri gemelli. Due grandi buchi circolari 
simili a crateri.  All'inizio si pensava che fossero due crateri, in seguito si è scoperto che si tratta di 
due  collassamenti della crosta terrestre.  La lava che ha provato 
ad uscire all'esterno, senza riuscirci, ha formato due grosse bolle  
d'aria nel sottosuolo. In seguito la crosta terrestre, con il peso 
della vegetazione è collassata formando questi grossi buchi simili a 
crateri. La vegetazione circostante lussureggiante e piena di uccelli 
endemici. Si prosegue per la visita  di una fattoria dove vivono allo 
stato libero le tartarughe giganti. Breve passeggiata nella fattoria: 
In gran parte delle isole le tartarughe erano quasi estinte. I 
marinai delle navi di passaggio le raccoglievano per avere  a bordo carne fresca: Difatti le 
tartarughe possono vivere molto tempo senza mangiare e senza bere. Ora  dopo la dichiarazione 
del Parco Nazionale Galapagos, gli addetti al parco le allevano nella stazione Charles Darwin fino a 
tre anni per poi lasciarle libere.  Questi allevamenti servono per far sì che i nuovi predatori 
introdotti dall’uomo, soprattutto i cani e gatti selvatici, non le mangino quando sono ancora 
piccole e con il guscio tenero. In realtà uno dei più grandi problemi delle Galapagos non è tanto il 
turismo, quanto la presenza sulle isole di animali non endemici.  

Le specie endemiche si sono trovate improvvisamente a competere sul territorio con altri animali 
sconosciuti e contro i quali non avevano sviluppato nessun tipo di difesa. Così  facendo la 



 
 

popolazione delle tartarughe è tornata ad essere numerosa: La  vostra guida vi spiegherà  nei 
dettagli tutte le attività che i ricercatori del parco stanno facendo per conservare questo paradiso. 
Pranzo libero  

 Nel pomeriggio Tour de Bahia  
Ci si imbarca e si va in direzione Baia Academia a Santa Cruz. Visita alla loberia, un piccolo isolotto 
dove si può nuotare e fare snorkelling insieme ai leoni marini (esperienza unica). Si conosceranno 
luoghi come il Canale dell'Amore, il canale degli squali, i crepacci e la playa de los perros. Si 
potranno vedere squali, leoni marini, sule dalle zampe azzurre e iguane. Il tour ha una durata di 3 
ore approssimativamente. 
Rientro in Hotel  
Cena libera e pernottamento nell’hotel prescelto.  
 

4° GIORNO: SANTA CRUZ TOUR GIORNALIERO   

Prima colazione  

Giornata dedicata alla visita di una delle seguenti isole.  
In base alla disponibilità sarà possibile visitare una delle seguenti isole. 

L’isola che si potrà visitare sarà comunicata in fase di conferma.  
 

BARTOLOME - Sbarco asciutto 

Dopo la prima colazione Trasferimento al Canale di Itabaca, imbarco e partenza per Bartolome.  
E’ una delle isole più giovani dell’arcipelago ed ha una superficie di circa 1.2 kmq. L’isola offre uno 
dei panorami più spettacolari delle Galapagos. Dalla cima del suo vulcano spento oltre che alle due 
spiagge ed il famoso Pinnacle Rock, si potranno   ammirare parecchie isole circostanti.  
Pranzo a bordo.  
Nel pomeriggio sbarco bagnato su  una spiaggia  (il gommone vi lascerà a pochi metri dalla 
spiaggia si dovrà camminare un po’ nell’acqua)  
Rientro a Santa Cruz. Cena libera e pernottamento. 
 

SEYMUR  - Sbarco asciutto 
Dopo la prima colazione trasferimento al Canale di Itabaca  e 
partenza per Seymur Nord, una piccolo isola vicina a Baltra. L’isola 
è coperta da una vegetazione di arbusti, ha una superficie de 1.9 
kmq e un altitudine massima di 28 metri. Qui vivono delle 
importanti colonie di sule dalle zampe azzurre, fregate e gabbiani 
dalla coda di rondine.  
Pranzo a bordo.  
Rientro a Santa Cruz.  
Cena libera e pernottamento. 
 

PLAZA - Sbarco asciutto 

Prima colazione. Trasferimento al Canale di Itabaca.  
É una piccola isola situata a est di Santa Cruz. Ha una superficie 
di 0.13 kmq e un’altitudine massima di 23 m.  Cosparsa da un 
manto di vegetazione rossa è habitat di Otarie, Iguane di terra e 
gabbiani dalla coda di rondine. Da un lato l’isoletta si affaccia su 
di un canale dove il mare è tranquillo, mentre dal lato opposto il 
panorama cambia completamente: l’oceano si abbatte con tutta 
la sua forza su di un’alta scogliera.  
Possibilità di fare snorkeling in una zona di mare tranquillo.  
Pranzo a bordo.  

Rientro a Santa Cruz. Cena libera e pernottamento. 
 



 
 

SANTA FE  - Sbarco bagnato  

Prima colazione. Trasferimento al molo di Puerto Ayora  
Santa Fé (Barrington): intitolata all'omonima città spagnola, ha 
una superficie di 24 km² ed un'altitudine massima di 259 metri 
sul livello del mare. Santa Fé ospita una foresta di cactus Opuntia 
e di Palo Santo. Le sue corrugate scogliere offrono riparo a 
gabbiani a coda di rondine, uccelli tropicali dal becco rosso e 
procellarie. A Santa Fé si vive una colonia di leoni marini e 
vengono spesso avvistate le iguane di terra e le lucertole della 
lava. L'isola ha una laguna frequentata da tartarughe ed acque calme. Possibilità di fare snorkeling. 

Pranzo a bordo.  

Rientro a Santa Cruz. Cena libera e pernottamento. 
 

5° GIORNO: GIORNATA LIBERA    

Prima colazione  

Giornata libera per attività personali  
Si consiglia vivamente di prenotare un altro tour giornaliero  
Pasti non inclusi  

 

6° GIORNO: SANTA CRUZ OUT  

 

Prima colazione  

Trasferimento in aeroporto.    
 
Fine dei servizi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 TRIANGOLO SAN CRISTOBAL / SANTA CRUZ - ISABELA  

8 GIORNI / 7 NOTTI  
 
ATTENZIONE PER QUESTO PROGRAMMA IL VOLO D’ENTRATA ALLE GALAPAGOS DEVE ESSERE A 

SAN CRISTOBAL ( SCY) E QUELLO D’USCITA DA BALTRA ( GPS) 

 

PER INDIVIDUALI E GRUPPI: MINIMO  2 PASSEGGERI 

PREZZI PER PERSONA IN €URO  

Validità dal  01/01/2018 al 31/12/18 

HOTELS CAMERA DOPPIA SUPPLEMENTO SINGOLA 

TURISTA 1.560.- 215.- 

SUPERIOR 1.855.- 510.- 

PRIMA 2.220.- 650.- 

PRIMA SUP 2.520.- 1300.- 
 
nota sugli hotel a fine programmi  
 

SUPPLEMENTO PRANZO O CENA IN GIORNI CON VISITE = €  25 

SUPPLEMENTO PRANZO O CENA IN GIORNI LIBERI = €  30 

SUPPLEMENTO PER GUIDA IN ITALIANO (GRUPPO) = €  2.645 

SUPPLEMENTO LOS TUNELES INVECE DEL  VULCANO SIERRA NEGRA = €  65/PAX  

 

I trasferimenti da un’isola all’altra vengono effettuati in barca veloce e durano 2h30/3h00 ( a 

seconda della condizione del mare). Nel periodo da aprile a ottobre il mare è spesso molto 

mosso e i trasferimenti da un’isola all’altra potrebbero essere molto disagevoli. Se pensate di 

soffrire di mal di mare prendete le dovute precauzioni oppure scegliete un programma con 

pernottamenti solo sull’isola di Santa Cruz. Ci sono anche voli che collegano le isole, ma sono 

poco raccomandabili.  

Vi preghiamo di prendere nota che le barche utilizzate per i trasporti tra le isole non possono 

avvicinarsi troppo al porto, verrete trasferiti su un taxi boat pubblico che vi porterà al molo. Il 

prezzo da pagare in loco è di Usd 1.- per pax  
 
 

1° GIORNO: QUITO / GUAYAQUIL – GALAPAGOS – SAN CRISTOBAL ( VOLO A SCY) 

Arrivo , ricevimento da parte di un nostro rappresentante e trasferimento a Puerto Baquerizo 
Moreno. Installazione in hotel e Pranzo in  ristorante.  
Nel pomeriggio visita del Centro di Interpretazione. Proseguimento a piedi per una bella 
passeggiata al Cerro Tijeritas.  Lungo il percorso sarà possibile osservare  fregate e Sule dalle 
zampe azzurre.  Splendida vista sulla costa dell’isola.  
Visita alla Loberia. 
Da Puerto Baquerizo si cammina per 40 minuti, lungo la spiaggia colorata dai coralli, per 
raggiungere una  colonia di leoni marini, uno spettacolo! Qui potrete anche vedere le grandi 
iguane marine delle Galapagos (uniche al mondo), lucertole di lava, fregate, molte specie di 
fringuelli, ed altre creature affascinanti.  
Durante la passeggiata potete trovare differenti mangrovie, chala, palo santo, cotone, Tiquila ed 
altre specie di piante tipiche del litorale come il Cacho de chivo, i cui semi sono la principale fonte 
di cibo per diverse specie di fringuelli.  
 Rientro in città, cena in ristorante  e pernottamento in hotel. 
 



 
 

2° GIORNO:  SAN CRISTOBAL   

Prima colazione  

Escursione in barca all’isolotto di Leon Dormido deve sarà possibile avvistare dalla barca, leoni 
marini, fregate e sule dalle zampe azzurre.  Tempo a disposizione per fare snorkeling. ( se siete 
interessati allo snorkeling noleggiate una muta, l’acqua è un po’ fredda). 
Pranzo in ristorante. Rientro a Puerto Barquerizo e visita a playa Manglesito. 
Rientro in hotel, tempo a disposizione.  
Cena in ristorante e pernottamento in hotel.      
                                                                                

3° GIORNO: SAN CRISTOBAL - SANTA CRUZ Prima colazione  

Trasferimento al porto e imbarco sulla barca rapida delle ore 07.00 
per Santa Cruz.   Arrivo dopo circa 2 ore.  Partenza per la visita della 
parte alta dell’Isola con i suoi crateri gemelli. Due grandi buchi 
circolari simili a crateri.  All'inizio si pensava che fossero due crateri, 
in seguito si è scoperto che si tratta di due collassamenti della 
crosta terrestre. La lava che ha provato ad uscire all'esterno, senza 
riuscirci, ha formato due grosse bolle d'aria nel sottosuolo. In 
seguito la crosta terrestre, con il peso della vegetazione è collassata 
formando questi grossi buchi simili a crateri. La vegetazione circostante lussureggiante e piena di 
uccelli endemici.Si prosegue per la visita di una fattoria dove vivono allo stato libero le tartarughe 
giganti. Breve passeggiata nella fattoria:In gran parte delle isole le tartarughe erano quasi estinte. I 
marinai delle navi di passaggio le raccoglievano per avere a bordo carne fresca: Difatti le 
tartarughe possono vivere molto tempo senza mangiare e senza bere. Ora dopo la dichiarazione 
del Parco Nazionale Galapagos, gli addetti al parco le allevano nella stazione Charles Darwin fino a 
tre anni per poi lasciarle libere.  Questi allevamenti servono per far sì che i nuovi predatori 
introdotti dall’uomo, soprattutto i cani e gatti selvatici, non le mangino quando sono ancora 
piccole e con il guscio tenero. In realtà uno dei più grandi problemi delle Galapagos non è tanto il 
turismo, quanto la presenza sulle isole di animali non endemici. Le specie endemiche si sono 
trovate improvvisamente a competere sul territorio con altri animali sconosciuti e contro i quali 
non avevano sviluppato nessun tipo di difesa. Così facendo la popolazione delle tartarughe è 
tornata ad essere numerosa: La vostra guida vi spiegherà nei dettagli tutte le attività che i 
ricercatori del parco stanno facendo per conservare questo paradiso 
Pranzo libero  

Nel pomeriggio Tour de Bahia  
Ci si imbarca e si va in direzione Baia Academia a Santa Cruz. Visita alla loberia, un piccolo isolotto 
dove si può nuotare e fare snorkelling insieme ai leoni marini (esperienza unica). Si conosceranno 
luoghi come il Canale dell'Amore, il canale degli squali, i crepacci e la playa de los perros. Si 
potranno vedere squali, leoni marini, sule dalle zampe azzurre e iguane. Il tour ha una durata di 3 
ore approssimativamente. 
 Rientro in Hotel  
Cena libera e pernottamento nell’hotel prescelto.  

4° GIORNO: SANTA CRUZ TOUR GIORNALIERO   

Prima colazione  

Giornata dedicata alla visita di una delle seguenti isole.  
In base alla disponibilità sarà possibile visitare una delle seguenti isole. 

L’isola che si potrà visitare sarà comunicata in fase di conferma.  

 
 



 
 

BARTOLOME - Sbarco asciutto 

Dopo la prima colazione Trasferimento al Canale di Itabaca, 
imbarco e partenza per Bartolome.  
E’ una delle isole più giovani dell’arcipelago ed ha una 
superficie di circa 1.2 kmq. L’isola offre uno dei panorami più 
spettacolari delle Galapagos. Dalla cima del suo vulcano 
spento oltre che alle due spiagge ed il famoso Pinnacle Rock, si 
potranno   ammirare parecchie isole circostanti.  
Pranzo a bordo.  
Nel pomeriggio sbarco bagnato su  una spiaggia  (il gommone vi lascerà a pochi metri dalla 
spiaggia si dovrà camminare un po’ nell’acqua)  
Rientro a Santa Cruz. Cena libera e pernottamento. 
 

SEYMUR  - Sbarco asciutto 
Dopo la prima colazione trasferimento al Canale di Itabaca  e 
partenza per Seymur Nord, una piccolo isola vicina a Baltra. 
L’isola è coperta da una vegetazione di arbusti, ha una 
superficie de 1.9 kmq e un altitudine massima di 28 metri. Qui 
vivono delle importanti colonie di sule dalle zampe azzurre, 
fregate e gabbiani dalla coda di rondine.  
Pranzo a bordo.  
Rientro a Santa Cruz.  
Cena libera e pernottamento 
 

PLAZA - Sbarco asciutto 

Prima colazione. Trasferimento al Canale di Itabaca.  
É una piccola isola situata a est di Santa Cruz. Ha una superficie 
di 0.13 kmq e un’altitudine massima di 23 m.  Cosparsa da un 
manto di vegetazione rossa è habitat di Otarie, Iguane di terra 
e gabbiani dalla coda di rondine. Da un lato l’isoletta si affaccia 
su di un canale dove il mare è tranquillo, mentre dal lato 
opposto il panorama cambia completamente: l’oceano si 
abbatte con tutta la sua forza su di un’alta scogliera.  
Possibilità di fare snorkeling in una zona di mare tranquillo.  
Pranzo a bordo.  

Rientro a Santa Cruz. Cena libera e pernottamento. 
 

SANTA FE  - Sbarco baganto  

Prima colazione. Trasferimento al molo di Puerto Ayora  
Santa Fé (Barrington): intitolata all'omonima città spagnola, 
ha una superficie di 24 km² ed un'altitudine massima di 259 
metri sul livello del mare. Santa Fé ospita una foresta di cactus 
Opuntia e di Palo Santo. Le sue corrugate scogliere offrono 
riparo a gabbiani a coda di rondine, uccelli tropicali dal becco 
rosso e procellarie. A Santa Fé si vive una colonia di leoni 
marini e vengono spesso avvistate le iguane di terra e le 
lucertole della lava. L'isola ha una laguna frequentata da tartarughe ed acque calme. Possibilità di 
fare snorkeling. Pranzo a bordo.  

Rientro a Santa Cruz. Cena libera e pernottamento. 
 

5° GIORNO: SANTA CRUZ – ISABELA  

Prima Colazione  



 
 

Alle 07.00  Imbarco sul motoscafo veloce pubblico per il trasferimento all’Isola Isabela. Circa due 
ore e mezzo di tragitto.  
Arrivo a Isabela e trasferimento in Hotel   
Pranzo libero 

Nel pomeriggio visita visita dell’isolotto di Tintoreras. Breve trasferimento in barca nella zona della 
Tintoreras. Lungo il tragitto s’incontrano sulla costa, pellicani, pinguini e sule dalle zampe azzurre.  
Si sbarca poi per una passeggiata in mezzo alla lava vulcanica dove prendono il sole le iguane. In 
un anfratto dove la marea fa entrare ed uscire l'acqua formando un piccolo fiume, riposano gli 
squali.  Lo squalo é un pesce che normalmente non può stare a lungo senza muoversi; qui trova 
l'habitat ideale per fermarsi a riposare. Da un piccolo belvedere si vedono da vicino gli squali che 
sonnecchiano sul fondale.  
Cena libera e pernottamento nell’hotel prescelto 
 
6° GIORNO: VULCANO SIERRA NEGRA  O LOS TUNELES  

Prima Colazione  

Sveglia alle 6:30 AM. Colazione e Partenza per 
il vulcano Sierra Negra alle h 8.00.  Si 
attraversa una zona di fitta vegetazione per poi 
arrivare fino a dove la strada termina. Da qui si 
prosegue a piedi.  Il cratere del Vulcano Sierra 
Negra è il secondo più ampio dei vulcani attivi 
nel mondo.Si raggiunge il cratere in circa 2h30 
di cammino.  Il panorama è incredibile. Si 
prosegue lungo la cresta del cratere fino al cratere che ha un diametro di circa 8 KM. Si prosegue 
fino al Vulcano Chico (45 m.) . Qui si entra in contatto con l’ultima colata vulcanica camminando in 
mezzo alla lava. Il paesaggio è lunare, con piccoli crateri a volte ancora fumanti, colate laviche 
fresche rosse e gialle, e una vista incredibile su tutta l’isola, il mare, ed i vulcani al nord di Isabela. 
Box lunch sul vulcano.  Il percorso non è difficile ma necessita di una buona preparazione fisica. 
Necessarie scarpe da trekking con suola rigida.  La prima parte del sentiero è la più ripida e si può 
incontrare molto fango, mentre dal cratere al Vulcano Chico il sentiero è quasi sempre secco e con 
fondo di lava dura. Indispensabile giacca antivento impermeabile, cappello e crema solare ad alta 
protezione. Ritorno alle auto e rientro in hotel.  L’arrivo in hotel è previsto per le 15/16.  
Snorkeling nella località Concha Perla. Vicino al molo di Isabela si trova questa insenatura dove 
normalmente si incontrano numerosi cuccioli di Leoni marini.  

OPZIONE 1 : TINTORERAS ( pranzo non incluso):  

i passeggeri dovranno scegliere una delle due opzioni al momento della conferma 
Per chi non volesse cimentarsi nella camminata al vulcano sarà possibile visitare l’isolotto di 
Tintoreras. Breve trasferimento in barca  nella zona della Tintoreras. Lungo il tragitto s’incontrano 
sulla costa, pellicani,  pinguini e sule dalle zampe azzurre. Si sbarca poi per una passeggiata in 
mezzo alla lava  vulcanica dove prendono il sole le iguane. In un anfratto dove la marea fa entrare 
ed uscire l'acqua formando un piccolo fiume, riposano gli squali.  Lo squalo é un pesce che 
normalmente non può stare a lungo senza muoversi; qui trova l'habitat ideale per fermarsi a 
riposare. Da un piccolo belvedere si vedono da vicino gli squali 
che sonnecchiano sul fondale.  

OPZIONE 2 :LOS TUNERES CON SUPPLEMENTO € 65 

Sempre per chi non volesse cimentarsi nella camminata al 
vulcano sarà possibile effettuare un escursione alternativa a 
Los Tuneles con supplemento. Uno dei migliori siti per fare 



 
 

snorkeling sull’Isola Isabela.  Le colate laviche hanno formato dei tunnel, sia fuori, sia dentro 
l’acqua. Si potranno incontrare Leoni Marini, Tartarughe, Mante e pesci multicolori.  
Box lunch  

Cena libera  Pernottamento in hotel.  
 

7° GIORNO: ISABELA – SANTA CRUZ  

Prima colazione  

La mattina è dedicata ad una bella escursione panoramica per conoscere la vegetazione tipica 
dell’isola  
Si visita una zona con grandi mangrovie, il belvedere del 
Cerro Ochilla con una splendida vista sulla costa. Si 
prosegue per la visita di una laguna abitata da fenicotteri 
rosa.  
Prima di rientrare in paese si visiterà un allevamento di 
tartarughe.  
Pranzo libero  

Nel primo pomeriggio transfer al porto e partenza con 
barca rapida per Santa Cruz         ( circa 2 ore e 30) . Arrivo 
trasferimento in Hotel.  
Cena libera  

Pernottamento in hotel.  
 

8° GIORNO: SANTA CRUZ – OUT   

Prima colazione 
Trasferimento in aeroporto.  
Fine dei servizi. 

COSTO ESCURSIONI GIORNALIERE 
Attenzione: Le visite possono subire variazioni in base alle direttive del Parco Nazionale 

Galapagos, condizioni climatiche. 
 

 
ESCURSIONI E TOUR GIORNALIERI 2018 

BARTOLOME 250 

SEYMOUR & PLAYA BACHAS 225 

PLAZAS & PUNTA CARRION 195 

SANTA FE 180 

SANTA FE MODALIDAD VIVENCIAL 128 

VISITA A TUNELES EN ISABELA 160 

TOUR DE BAHIA SANTA CRUZ 65 

LEON DORMIDO  FULL DAY SAN CRISTOBAL 155 

PROGRAMA DE BUCEO 2018 

ISLA SANTA FE 250 

COUSINS ROCK 250 

ISLA SEYMOUR 250 

ISLA FOREANA 250 

DAPHNE 250 

CGORDON ROCKS 250 

ISABELA - ISLA TORTUGA 250 



 
 

TRANSFER APT BALTRA - SANTA CRUZ IN or OUT 
SERVIZIO SOLO CON ASSISTENTE 

SERVIZIO 1 PAX 2 - 3 PAX 

Transfer in / out senza Guida 110  55  

 
TRANSFER APT SAN CRISTOBAL / HOTEL IN o OUT   

SERVIZIO SOLO CON ASSISTENTE  

SERVIZIO 1 PAX 2 - 3 PAX 

Transfer in / out senza guida  40 20 

 
 

  
 

HOTEL UTILIZZATI A SANTA CRUZ  

CATEGORIA HOTEL 

TURISTICA GALAPAGOS HOUSE - FERNANDINA (camera standard)  

SUPERIOR VILLA LAGUNA ( camere sup) – FERNANDINA (camere sup.) 

PRIMA ANGERMEYER ( Standard) – ISLA SOL ( camere esterne)  

PRIMA SUP ANGERMAYER ( camera superior ) ISLA SOL ( camera esterne)  

DE LUXE  ANGERMEYER ( camere superior ) –   SOL Y MAR  ( camera vista oceano)  
 

HOTEL UTILIZZATI A ISABELA 
CATEGORIA HOTEL 

TURISTICA DRAKE INN – LA LAGUNA – HOSTAL GRAN TINTORERA 

SUPERIOR  CASA MARITA ( vista giardino ) – ALBEMARLE ( vista piscina ) 

PRIMA CASA MARITA ( camere standard) – ALBEMARLE ( camere vista oceano)  

PRIMA SUP 
CASA MARITA ( junior suite – sgl in st )  – ALBEMARLE ( vista oceano) - 

IGUANA CROSSING ( vista vulcano)  

DE LUXE  IGUANA CROSSING ( ocean view) 
 

HOTEL UTILIZZATI A SAN CRISTOBAL 

CATEGORIA HOTEL 

TURISTICA ARENA BLANCA - PIMAMPIRO 

SUPERIOR BLUE MARLIN 

PRIMA MICONIA – OPUNTIA ( pool view) 

PRIMA SUP OPUNTIA ( ocean view) – SUNSET  
 

NOTA IMPORTANTE - HOTEL 
Nella STESSA categoria turistica e superior,  gli h otel si possono differenziare MOLTO per 
qualità delle camere, delle aree comuni, della stru ttura e della  posizione, ma nel contesto 
generale restano comunque della stessa categoria (v alutazione Ecuadoregna). E’ possibile 
esprimere una preferenza ma non è possibile garanti rla 
VI PREGHIAMO DI PRENERE NOTA CHE GLI HOTEL DI CLASSE TURISTICA ALLE GALAPAGOS SONO 

SPARTANI, E ANCHE QUELLI SUPERIOR NON SONO TUTTI PARAGONABILI AI NOSTRI STANDARD. 

SE SI E’ ESIGENTI E’ CONSIGLIABILE  PRENOTARE  PRIMA CATEGORIA 
 

INFORMAZIONI IMPORTANTI: 

SULLE CENE IN RISTORANTE  

Le cene sono servite in alcuni dei miglior ristoranti di Puerto Ayora e San Cristobal. Si potranno 
scegliere alcuni piatti tra il menu, ma non tutti. Vi preghiamo pertanto prima di ordinare di 
verificare se i piatti da voi scelti rientrano nei menu prestabiliti. E’ preferibile lasciare molti pasti 



 
 

liberi, affinchè si possa scegliere dove e cosa mangiare. A Santa Cruz la qualità dei ristoranti è 
migliore rispetto a Isabella e San Cristobal. 
NOTE SUI SERVIZI  

Alle Galapagos la qualità dei servizi, delle guide e dei mezzi di trasporto non è paragonabile a 
quella nella parte continentale. Sulle Isole il turismo è ancora agli albori e a causa anche di molte 
restrizioni si sta sviluppando lentamente e bisogna sapersi adattare.   
CLIMA  
L’arcipelago si può visitare tutto l’anno: Stagione umida e calda da Gennaio ad Aprile, un po’ di 
pioggia alternata a sole caldo e poco vento. 
Stagione Fredda da Maggio a Dicembre, la temperatura è più fresca, un po’ di nebbioline dovute 
alla corrente fredda dell’Humbolt, vento freddo da sud est. 
L’acqua da maggio a dicembre non è molto calda.  Nelle visite dove è previsto lo snorkeling è 
consigliato noleggiare a Puerto Ayora una muta. Se siete freddolosi noleggiatela anche negli altri 
mesi. Chiedete in hotel dove si noleggiano.  
SBARCHI  

Nei tour giornalieri indichiamo se gli sbarchi sulle isole sono asciutti o bagnati.  

• Sbarchi asciutti: il gommone dello yacht arriva a terra e i passeggeri scendono senza 
bagnarsi. Questi sbarchi non sono mai molto semplici e non possono essere affrontati da 
persone con problemi di mobilità. Non esistono moli e si scende direttamente sulla terra 
ferma.  

• Sbarchi bagnati: Il gommone dello yacht arriva nei pressi della spiaggia dove l’acqua è 
molto bassa, i passeggeri scendono in acqua e camminano fino a riva.  In questo caso sono 
indispensabili pantaloncini corti. Le scarpe si tengono in mano.  

 

Valide x tutti i programmi 

COMPRESO 

* Trasferimenti dagli aeroporti agli hotel, dagli hotel agli imbarchi  in privato con guida    
* Trasferimento OUT dagli hotel agli aeroporti in privato con solo autista   
* Pernottamento negli hotel prescelti   + Pasti indicati in programma.  
* Guida Bilingue spagnolo / inglese certificata dal Parco Nazionale Galapagos durante le escursioni.  
* I Tour Giornalieri SEYMOUR – BARTOLOME – PLAZA – SANTA FE – LEON DORMIDO vengono    
   effettuati in condivisione con altri passeggeri con guida spagnolo/inglese.  
* Le escursioni al VULCANO SIERRA NEGRA – TINTORERAS – LOS TUNELES vengono    
   effettuati in condivisione con altri passeggeri con guida spagnolo/inglese.  
*  Il TOUR DE BAIA a Santa Cruz viene effettuato in condivisione con altri passeggeri con guida  
   spagnolo/inglese.  
*  Il LA PARTE ALTA DELL’ISOLA di Santa Cruz e la visita della stazione scientifica CHARLES DARWIN  
    viene effettuata in privato con guida  
 

NON COMPRESO 

* Voli internazionali 
* Voli A/R Galapagos  
* Pasti non menzionati, bevande e servizi non menzionati. 
* Tassa d’entrata alle Galapagos US$ 100.00 per persona. 
* Carta di immigrazione: US$ 20.00 per persona. 
* Tassa d’attracco al Molo di Isabela: US$ 10.00 p.persona. (per programmi che includono Isabela)  
* Prezzo del Taxi Boat: US$ 1.00 per persona per ogni trasferimento dal molo alla barca veloce  e 
viceversa. In pratica si ha un totale di USD 2 p. persona per ogni trasferimento da un’isola all’altra. 
* Facchinaggio  
* Mancia per guida, ecc. 


