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Crociera Legend itinerario D – SUD

I NOSTRI ALBERGHI
Quito: HOTEL PATIO ANDALUZ 4*
Riombamba: LA ANDALUZA 4*
Cuenca: HOTEL SAN JUAN 4*
Guayaquil: Wyindham 4*
M/N LEGEND
PROGRAMMA DI VIAGGIO
08/03/19 - 1° giorno – venerdì - Italia/Quito
Partenza dal piazzale di Viale Colombo a Melzo (ex Millepiedi) alle Ore 3.45 (ritrovo qualche minuto prima) per Milano
Malpensa, Terminal 1. Volo di linea per Quito, via Asterdam. Arrivo e trasferimento all’Hotel Mercure Alameda. Cena
e pernottamento
09/03/19 – 2° giorno – sabato - Quito/Otavalo/Quito
Dopo la prima colazione, partenza in direzione Nord lungo la
Panamericana per visitare il mercato artigianale di Otavalo,
dove sono esposti molti prodotti tipici dell’artigianato locale,
tra cui ponchos, scialli, coperte, arazzi, cinture di tessuto,
cappelli, amache, borse e molto altro. Visita alla Laguna
Cuicocha. Pranzo in ristorante. Rientro a Quito nel
pomeriggio. Cena e pernottamento.
10/03/19- 3° giorno - domenica - Quito
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita della splendida città di Quito, attraverso i luoghi più rappresentativi del
suo centro storico, dichiarato dall’UNESCO
“Patrimonio Culturale dell’Umanità” nel 1978. Quito
è stata la prima città – insieme a Varsavia - a
ricevere questa onorificenza, in quanto considerato
in assoluto centro storico meglio conservato di tutta
l’America Latina, dove sono custoditi straordinari
esempi del barocco caratteristico della scuola
Quitena, come il Monastero di San Francesco, la
Chiesa de la Compañía de Jesús ed il Collegio dei
Gesuiti. Passeggiata tra le sue caratteristiche
strade, mentre la guida racconta la storia della Città, dalla sua fondazione - avvenuta in epoca pre-inca - al periodo della
colonia spagnola. Pranzo in ristorante. Partenza per la "Mitad del Mundo" a 30 minuti a nord di Quito dove è stato
stabilito con precisione il passaggio della linea equatoriale, che segna esattamente la latitudine 00°00'00, realizzato
durante la prima metà del XVIII° secolo, dalla Spedizione Geodetica Francese, da alcuni funzionari spagnoli, ma anche
dagli scienziati di Quito. Visita Museo Intiñan. Rientro a Quito, cena e pernottamento.

11/03/19 – 4° giorno – lunedi - Quito/Cotopaxi/Riobamba
Prima colazione. Partenza da Quito lungo la celebre Avenida de los Volcanes, il
tratto di Panamericana che fu così battezzata dall’esploratore tedesco Alexander
Von Humbolt nel 1812, per via delle impressionanti cime che ne caratterizzano il
panorama. Sosta presso il Parco Nazionale Cotopaxi, un santuario ecologico che
si sviluppa su un’estensione di 36.000 ettari e che deve il nome all’imponente
vulcano che lo domina. Visita del Centro di interpretazione e possibilità di avvistare
animali in libertà. Pranzo in locale caratteristico e proseguimento per Riobamba. Sistemazione in Hotel, cena e
pernottamento.

12/03/19 – 5° giorno – martedì - Riobamba/Nariz del Diablo /Cuenca

Dopo la prima colazione, si lascia Riobamba in direzione sud, e dopo aver percorso un tratto molto suggestivo, arrivo
alla stazione di Alausi, piccolo villaggio piacevole e particolare grazie al rilievo movimentato. La vita del villaggio ruota
intorno a questa stazione ed al commercio tra la Costa e la Sierra.
Si potrà ammirare la linea ferroviaria che, a causa della forte pendenza della montagna, è stata costruita con ingegnosi
accorgimenti. Pranzo in ristorante e proseguimento in bus con sosta presso le rovine dell’antica fortezza Inca di
Ingapirca, principale testimonianza Inca del Paese. Arrivo a Cuenca, sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
13/03/19– 6° giorno – mercoledi - Cuenca/Guayaquil
Prima colazione. Visita della città di Cuenca, terza città dell’Ecuador, da
molti considerata la sua capitale artistica e culturale, anche per il suo
caratteristico centro storico di stile coloniale, dichiarato Patrimonio
Culturale dell’Umanità dall’Unesco. La visita si snoda attraverso i suoi
luoghi più rappresentativi fino al centro di produzione dei cappelli
Panama, di cui Cuenca è la capitale mondiale. Pranzo in ristorante
locale. Partenza per uno spettacolare viaggio via terra che in 4 ore c.ca
(attraversando il magnifico Parco Nazionale Cajas) scende dagli oltre
4.000 mt del paràmo andino fino alla costa tropicale, con un costante e
suggestivo cambio di paesaggi, attraverso piantagioni palme africane,
banana e cacao, fino a raggiungere la zona pianeggiante dove si
trovano le risaie che annunciano la prossimità con la città di Guayaquil. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento
14/03/19 –7° giorno – giovedì - Guayaquil/Galapagos (San Cristobal)
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per San Cristobal. Arrivo in aeroporto, trasferimento all’imbarco
sulla Motonave Legend. Accoglienza e sistemazione nella cabina riservata, briefing introduttivo.
Pranzo. Nel pomeriggio sbarco a Porto Baquerizo Moreno, capitale delle Isole Galapagos. Visita al Centro di
Interpretazione, Museo di Storia Naturale, che darà approfondite nozioni sulla storia delle Galapagos. Successiva visita
a Tijeretas Hill che implica una camminata di elevata difficoltà con bellissimi panorami e
avvicinamento a una colonia di nidificazione di fregate. Rientro a bordo, breve conferenza
sulle attività e cena a bordo.
15/03/19 - 8° giorno – venerdì - Galapagos (Baia Gardner Española/Punta Suarez)
Prima colazione. Sbarco alla baia Gardner sulle cui bianche spiagge coralline trovano
rifugio numerose specie endemiche. Possibilità di fare snorkeling o navigazione con
barca con fondale di vetro. Pranzo.
Nel pomeriggio sbarco a punta Suarez per una passeggiata su terreno lavico: qui vivono iguane, leoni marini, uccelli
marini ma l’incontro più emozionante sarà con l’albatros, che qui nidifica, noto per volare mesi senza mai posarsi.
Rientro a bordo per la cena.
16/03/19 - 9° giorno – sabato - Galapagos (Floreana – Post
Office/Cormorant Point/Devil’s Crown/Champion)
Prima colazione. Sbarco nella parte nord dell’isola, Post Office, il cui nome
risale al 1793, quando il Capitano James Colnett vi installò un barile di legno
che serviva da ufficio postale informale per i naviganti di passaggio, che
prelevavano le lettere verso le loro destinazioni. Oggi questa tradizione
continua ed i visitatori depositano cartoline senza francobollo nella speranza che altri viaggiatori con stessa destinazione
le portino con sé recapitandole a destinazione. Possibilità di effettuare snorkeling con tartarughe verdi del Pacifico e
leoni marini. Pranzo a bordo. Nel pomeriggio sbarco su spiaggia, risalendo tra una lussureggiante vegetazione tipica
che include la “scalesia villosa” e mangrovie bianche e nere fino ad arrivare ad una laguna salmastra che ospita la più
grande popolazione di fenicotteri delle Galapagos. Il percorso continua su una spiaggia
sabbiosa fino a raggiungere una colonia di nidificazione di tartarughe verdi del Pacifico.
Possibilità di effettuare attività di nuoto o snorkeling tra tartarughe marine e leoni
marini. Cena a bordo.
17/03/19 - 10° giorno – domenica - Galapagos (Santa Cruz) / Baltra
Prima colazione. Sbarco a Puerto Ayora e trasferimento in bus (45 minuti) alla collina
dell’isola di Santa Cruz riserva naturale di tartarughe giganti. Pranzo. Visitiamo la
stazione dove viene studiato l’allevamento delle tartarughe giganti e dove il famoso Lonesome George (l'ultimo
esemplare superstite della sua specie) ha vissuto per decenni. Nelle Stazione Scientifica Charles Darwin si trovano
anche gli uffici dell’Ente che tutela il Parco Nazionale delle Galapagos. Rientro a bordo per la cena
18/03/19 - 11° giorno – lunedì - Galapagos (Santa Cruz) / Baltra / Guayaquil / Italia

Prima colazione. Circumnavigazione dell’isolotto di Daphne, una formazione di tufo conica creata da attività vulcanica,
per l'opportunità di vedere i fringuelli di Darwin, Sule dai piedi azzurri, gabbiani a coda di rondine, e altra avifauna
endemica. Trasferimento all’aeroporto situato nell’isola di Baltra e volo per Quito. Pranzo box lunch. Imbarco in
coincidenza per l’Italia. Cena e pernottamento a bordo del volo.
19/03/19 – 12° giorno – martedì - Italia
Arrivo ad Amsterdam e proseguimento per Milano Malpensa, Terminal 1. Ritiro bagagli e trasferimento a Melzo con
bus.

NOTE
In base all'operatività del tour e dei voli previsti dal programma, in caso di trasferimenti programmati prima
delle ore 07:30 in alcuni Hotel non sarà possibile disporre della prima colazione.
L’IINERARIO DELLA CROCIERA POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI IN BASE ALLE DIRETTIVE DELL’ENTE
PARCO.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
in camera standard / cabina Junior Suite doppia

€ 5.600 (minimo 42 partecipanti)

-

€ 5.650 (minimo 32 partecipanti)

Supplemento camera+cabina singola € 1.970
ANTICIPO DI € 2.000 ENTRO MARTEDI’ 19 GIUGNO 2018
SALDO ENTRO VENERDI’ 1° FEBBRAIO 2019
LA QUOTA COMPRENDE:
- i voli intercontinentali in classe economica.
- tutti i voli domestici e di collegamento indicati in programma, in classe economica.
- tasse aeroportuali (soggetto a variazione), ad oggi € 535
- franchigia bagaglio (1 bagaglio - max 23 kg. cad).
- tutti trasferimenti da e per gli aeroporti.
- accompagnatore locale parlante italiano dal 1° al 7° giorno
- i pernottamenti negli hotel indicati in programma (o similari).
- servizi e visite come da programma.
- facchinaggio in aeroporto e in hotel (1 bagaglio)
- tassa ingresso al parco nazionale Galapagos $ 100
- tassa ingresso Ingala $ 20
- equipaggiamento per snorkeling a bordo
- pasti indicati nel programma, bevande escluse
- assicurazione medico/bagaglio di base
- bustina documenti
- mance per autisti e guide per la parte Tour Equador
- accompagnatore in partenza da Milano
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- le bevande ed i pasti eventualmente non previsti.
- assicurazione sanitaria integrativa con massimale 100.000 € = premio 55 € per viaggi fino a 15 gg
- ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO:
-Assicurazione annullamento 4.501 / 6.000 euro di spesa = premio 130 euro
-Assicurazione annullamento 6.001 / 8.000 euro di spesa = premio 180 euro

- le mance crociera (suggerite 25.00 USD al giorno per persona)
- extra a carattere personale
- internet in crociera usd 32 per 10 minuti
- noleggio muta da sub o kayak a bordo (circa 25.00 usd a persona al giorno)
- tutto quanto non specificamente menzionato come incluso
ANNULLAMENTO:
Verranno applicate le seguenti penali di cancellazione:
• Dalla conferma a 131 gg di calendario ante partenza =10 % del valore complessivo del viaggio
• dai 130 a 61 gg di calendario ante partenza = 25 % del valore complessivo del viaggio
• dai 130 a 121 gg di calendario ante partenza = 30 % del valore complessivo del viaggio
• dai 60 ai 44 gg di calendario ante partenza = 50 % del valore complessivo del viaggio
• dai 45 ai 29 gg di calendario ante partenza = 90 % del valore complessivo del viaggio
• dai 30 fino al gg della partenza = 100% del valore complessivo del viaggio

DOCUMENTO DI VIAGGIO:
PASSAPORTO CON VALIDITA’ RESIDUA DI MINIMO SEI MESI DAL RIENTRO.
ALL’ISCRIZIONE CONSEGNARE FOTOCOPIA DEL PASSAPORTO (PAGINE CON I DATI PERSONALI)

VIAGGIO DI MISTRAL QUALITY GROUP/ORVILLE
Iscrizioni presso il Teatro Trivulzio, Piazza Risorgimento 19 a Melzo tutti i martedì e venerdì dalle 15.30
alle 17.30 Informazioni: 333 3909636 – 334 1606471

