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GALAPAGOS 

NATURE HOPPING 
  

 

ISOLE SANTA CRUZ E ISABELA 
 

 

Galapagos. Hanno sempre avuto una forte atmosfera magnetica; isole che hanno sempre trovato un modo per 
essere alla ribalta. Il primo nome dato alle isole fu “Las Islas Encantadas”. 

 

La magia e  la seduzione delle Islas Encantadas esistono realmente. 
Le si possono trovare nello sguardo inquisitore delle sule dai piedi azzurri  - nell’amabilità e nei giochi dei 
leoni marini in acqua o distesi sulla sabbia  -  nella tranquilla e distaccata sonnolenza delle iguane marine 
distese sulle rocce sotto il sole equatoriale  -  nell’enigmatico sorriso delle iguane terrestri  sotto gli 
opuntia cactus  -  nella vanitosa esibizione del maschio di fregata magnifica  -  nell’eterna immobilità delle 
tartarughe giganti nei loro gusci centenari  -  nell’acrobatico e misurato movimento tra le rocce di scura 

lava dei granchi dai brillanti colori  -  nella grazia e nell’innocenza dei cormorani, negati al volo, durante il 
dispiegamento delle ali per il corteggiamento  -  nei comici duelli degli albatros a schermare con i loro 
becchi nella stagione degli amori  -  nelle rocambolesche esibizioni dei piccoli pinguini  -  nelle onde che 
si infrangono contro il Pinnacle Rock per ritornare all’oceano tra migliaia di riflessi iridescenti.  
 
Per tutto questo, dedichiamo rispetto a queste isole; Galapagos, dove il sole nasce a est di San Cristobal 

e si spegne nella grande immensità blu del Pacifico.  
 

PROGRAMMI 

Le proposte sono suddivise in 2 sezioni: 

 
 1A - 1B - 1C : NATURE HOPPING                     

itinerari di 5 - 6 giorni: notti a Santa Cruz e Isabela 
 

 2 : TRIANGOLO SAN CRISTOBAL - SANTA CRUZ – ISABELA   
itinerario di 8 giorni 
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1 A  -  NATURE HOPPING : ISABELA – SANTA CRUZ 
          ( 5  giorni : 2 notti a Isabela / 2 notti a Santa Cruz ) 

 ITINERARIO VISITE 
 

HOTEL 
 

PRANZO CENA 

G1 
Baltra – Transfer in Puerto 
Ayora – Isabela Island 

Transfer al molo e barca veloce a 
Isabela -  Visita laguna dei Fenicotteri 

Prescelto  
Non 

Incluso  
Non  

Inclusa 

G2 Isabela Island 

 
Vulcano Sierra negra – Concha Perla 

In alternativa visita di Tintoreras (senza 
pranzo) – seconda alternativa visita Los 

Tuneles con supplemento di USD 90 
 

Prescelto Incluso 
Non  

Inclusa 

G3 

 
Isabela – Santa Cruz Barca 

veloce a Santa Cruz 
 

Visita parte alta dell’isola/Crateri 
Gemelli - Stazione Charles Darwin 

Prescelto 
Non 

Incluso  
Non 

 Inclusa 

G4 Santa Cruz 
Giornata libera / 

In opzione Tour Giornaliero 
Prescelto 

Non 
incluso  

Non  
Inclusa 

G5 Transfer out Baltra     

 

 
Programma dinamico che prevede due trasferimenti in alto mare in barca veloce, non adatto a 
chi soffre mal di mare. Per arricchire  il programma si possono aggiungere notti addizionalI ed  
escursioni sia a Santa Cruz sia  a Isabela 
 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

(per individuali e gruppi: minimo 2 passeggeri) 

HOTELS Camera Doppia Supplemento Singola 

Categoria TURISTICA 760,00 138,00 

Categoria SUPERIOR   895,00  285,00 

Categoria PRIMA 1.050,00 500,00 

Categoria DE LUXE 1.210,00 700,00 

Supplemento pranzo o cena 30,00 

Supplemento guida in italiano Su richiesta 

Supplemento visita Los Tuneles 
Invece Vulcano Sierra Negra 

90,00 USD 

Leggere le note sugli alberghi alla fine dei programmi 

 
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. 
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1° giorno:       QUITO / GUAYAQUIL - GALAPAGOS- ISOLA DI SANTA CRUZ – ISABELA 

 
Arrivo all’aeroporto di Baltra, ricevimento e trasferimento allo stretto di Itabaca (5 minuti); traversata in ferry 

all'isola di Santa Cruz (10 minuti). Si prosegue in auto/bus privato fino a di Puerto Ayora.  Pranzo libero.   
 

RACCOMANDIAMO 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  
 

2° giorno:                    ISABELA   
 

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; lo si raggiunge in circa 2h30 di cammino.  

Il panorama è incredibile. Si prosegue lungo la cresta fino al cratere che ha un diametro di circa 8 km. Se non ci 
sono eruzioni in corso 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 a nord di Isabela. Box lunch sul vulcano  
  

In caso di eruzioni, una volta arrivati al grande cratere si scende percorrendo un sentiero differente.   
L’escursione  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. Saranno a disposizione stivali per il fango.  
Ritorno alle auto e rientro in hotel; arrivo 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 la costa si incontrano pellicani,  pinguini e sule 
dalle zampe azzurre. Si sbarca 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  
 

Sempre per  chi non volesse cimentarsi nella camminata al vulcano, sarà possibile effettuare una escursione 
alternativa a Los Tuneles con supplemento di 90 usd p.p.. E’ 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. 

 

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 transfer in hotel. 
L’escursione sull’isola inizia con 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. 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; queste specie 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 guida vi spiegherà  nei dettagli tutte le attività che i ricercatori del 
parco stanno facendo per conservare questo paradiso. Pranzo libero 
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Visita della stazione Darwin. Nel 1835 Charles Darwin, allora 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 sulla “evoluzione delle specie”. Nel XX secolo le isole furono meta di molti scienziati giunti 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 ‘70 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 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 Galapagos per svolgere ricerche in una 
grande varietà di campi. La stazione di ricerca ha un team di circa 200 addetti, 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. 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  

 
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   
 

PER LE QUOTE ESCURSIONi GIORNALIERE IN OPZIONE VEDI TABELLA A FINE PROGRAMMI 
 

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

 
BARTOLOME - Sbarco asciutto / bagnato nel pomeriggio 

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 molte 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  
 
SEYMUR  - Sbarco asciutto 

Dopo la prima colazione trasferimento al Canale di Itabaca  e partenza per Seymur Nord, una piccola 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  
 

PLAZA - Sbarco asciutto 

Prima colazione. Trasferimento al Canale di Itabaca. Plaza è 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  
 

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 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 e acque 
calme. Possibilità di fare snorkeling. Pranzo a bordo.  Rientro a Santa Cruz. Cena libera  
 

5° giorno:                                                    SANTA CRUZ - OUT  
 

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto.  
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
(per individuali e gruppi: minimo 2 passeggeri) 

HOTELS Camera Doppia Supplemento Singola 

Categoria TURISTICA 760,00 138,00 

Categoria SUPERIOR   895,00  285,00 

Categoria PRIMA 1.050,00 500,00 

Categoria DE LUXE 1.210,00 700,00 

Supplemento pranzo o cena 30,00 

Supplemento guida in italiano  Su richiesta

Supplemento visita Los Tuneles 
Invece Vulcano Sierra Negra 

90,00 USD 

Leggere le note sugli alberghi alla fine dei programmi 

 

 

1° giorno:         QUITO / GUAYAQUIL – GALAPAGOS - ISOLA DI SANTA CRUZ  
 
Arrivo all’aeroporto di Baltra, ricevimento e trasferimento allo stretto di Itabaca (5 minuti); traversata in ferry 

all'isola di Santa Cruz (10 minuti). Si prosegue in auto/bus privato fino a di Puerto Ayora.  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, è collassata formando questi grossi 

buchi simili a crateri. La vegetazione circostante lussureggiante e piena di uccelli endemici. 

 

1 B  -  NATURE HOPPING:   ISABELA - SANTA CRUZ 
 (5 giorni : 3 notti a Santa Cruz / 1 notte a Isabela) 

 

 ITINERARIO VISITE 
HOTEL  

 
PRANZO CENA  

G1 
Baltra – Transfer in 
Puerto Ayora  

Visita Parte Alta + Crateri Gemelli + 
 Charles Darwin Station  

Prescelto  
Non 

Incluso  
Non 

Inclusa 

G2 
Santa Cruz - Isabela 
barca veloce  

 
Transfer al molo -  Visita laguna 

fenicotteri  allevamento tartarughe –  PM 
Tintoreras 

 

Prescelto 
Non 

Incluso 
Non 

Inclusa 

G3 Isabela – Santa Cruz 

 

Vulcano Sierra negra – in alternativa Los 
Tuneles con supplemento di USD 90 p/p  

PM barca veloce a Santa Cruz  
 

Prescelto Incluso  
Non 

Inclusa 

G4 Santa Cruz 
Giornata libera /  

In opzione Tour Giornaliero  
Prescelto 

Non 
incluso  

Non 
Inclusa 

G5 Transfer out Baltra     

 
Questo programma e’ praticamente identico a quello precedente, ma prevede solo 1 notte a 
Isabela. L’itinerario e’ stato modificato per coloro che non riescono a prenotare un volo d’arrivo 
alle Galapagos entro le 11,30 
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Si prosegue per la visita  di una fattoria  dove vivono allo stato libero le tartarughe giganti; breve 

passeggiata. 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; queste specie 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 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 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 sulla “evoluzione delle specie”. Nel XX secolo le isole furono meta di molti scienziati giunti 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 ‘70 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 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 Galapagos per svolgere ricerche in una 
grande varietà di campi. La stazione di ricerca ha un team di circa 200 addetti, 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.  

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

 
 

 2° giorno:                 SANTA CRUZ -  ISABELA   
 

Trasferimento al molo di prima mattina e 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 e di un allevamento di tartarughe. Pranzo libero  
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. Prima di rientrare in 
hotel, tempo per fare snorkeling. Normalmente si incontrano tartarughe, cuccioli di leoni marini.  Cena libera  

 
 

3° giorno:                                                   ISABELA -  SANTA CRUZ 
 

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; lo si raggiunge in circa 2h30 di cammino.  
Il panorama è incredibile. Si prosegue lungo la cresta fino al cratere che ha un diametro di circa 8 km. Se non ci 
sono eruzioni in corso 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 a nord di Isabela.  Box lunch sul vulcano   

In caso di eruzioni, una volta arrivati al grande cratere si scende percorrendo un sentiero differente.   
L’escursione  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. Saranno a disposizione stivali per il fango.  
Ritorno alle auto e rientro in hotel; trasferimento al molo  per prendere la barca veloce per Santa Cruz. Circa 2 ore 
e 30 di navigazione.  
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OPZIONE LOS TUNERES CON SUPPLEMENTO  
 

Per  chi non volesse cimentarsi nella camminata al vulcano, sarà possibile effettuare una escursione alternativa a 
Los Tuneles con supplemento di 90 usd p.p.. E’ 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. 
 

4° giorno:                         SANTA CRUZ : giornata a disposizione  

 
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   

 
 

PER LE QUOTE ESCURSIONi GIORNALIERE IN OPZIONE VEDI TABELLA A FINE PROGRAMMI 
 
Attività in opzione: In base alla disponibilità sarà possibile visitare una delle seguenti isole:  

 

BARTOLOME - Sbarco asciutto / bagnato nel pomeriggio 

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 molte 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  
 
 
SEYMUR  - Sbarco asciutto 

Dopo la prima colazione trasferimento al Canale di Itabaca  e partenza per Seymur Nord, una piccola 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  
 
 

PLAZA - Sbarco asciutto 

Prima colazione. Trasferimento al Canale di Itabaca. Plaza è 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  
 

 

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 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 e acque 

calme. Possibilità di fare snorkeling. Pranzo a bordo.  Rientro a Santa Cruz. Cena libera  
 
 

5° giorno:                                                    SANTA CRUZ - OUT  
 

Prima colazione. Trasferimento in aeroporto.  
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1 C  -  NATURE HOPPING : ISABELA – SANTA CRUZ 
( 6 giorni ) 

 Itinerario Visite Hotel Pranzo Cena 

G1 
Baltra – Transfer in 
Puerto Ayora  

Visita Parte Alta + Crateri Gemelli +  
Charles Darwin Station  

Prescelto 
Non 

incluso  
Non 

Inclusa 

G2 
Santa Cruz - 
Isabela 

Transfer al molo e barca veloce a Isabela -   
Visita laguna dei Fenicotteri – allevamento  

delle tartarughe – PM Tintoreras 
Prescelto 

Non 
Incluso 

Non 
Inclusa 

G3 
Isabela – Santa 
Cruz 

Vulcano Sierra negra – in alternativa  

Los Tuneles con supplemento di USD 90 
PM barca veloce a Santa Cruz 

Prescelto Incluso  
Non 

Inclusa 

G4 Santa Cruz Tour Giornaliero  Prescelto Incluso  
Non 

Inclusa 

G5 Santa Cruz 
 

Giornata libera  

 

Prescelto 
Non 

incluso  
Non 

Inclusa 

G6 Transfer out Baltra     

L’itinerario rispetto a quello di 5 giorni ha un giorno in più a Santa Cruz - il 4° -  dove è prevista e 
inclusa la visita una di queste isole : BARTOLOME – SEYMUR – PLAZA – SANTA FE  

 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
( per individuali e gruppi: minimo 2 passeggeri ) 

HOTELS CAMERA DOPPIA SUPPLEMENTO SINGOLA 

Categoria TURISTICA 1.080,00 160,00 

Categoria SUPERIOR 1.260,00 350,00 

Categoria PRIMA 1.455,00 605,00 

Categoria DE LUXE 1.660,00 870,00 

Supplemento pranzo o cena 30,00 

Supplemento guida in italiano Su richiesta 

Supplemento visita Los Tuneles 
Invece Vulcano Sierra Negra 

90,00 USD 

Leggere le note sugli alberghi alla fine dei programmi 

 
 
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.  

 
 

 



9 

 

 
 

1° giorno:         QUITO / GUAYAQUIL – GALAPAGOS - ISOLA DI SANTA CRUZ  

 
Arrivo all’aeroporto di Baltra, ricevimento e trasferimento allo stretto di Itabaca (5 minuti); traversata in ferry 

all'isola di Santa Cruz (10 minuti). Si prosegue in auto/bus privato fino a di Puerto Ayora.  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, 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. 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; queste specie 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 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 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 sulla “evoluzione delle specie”. Nel XX secolo le isole furono meta di molti scienziati giunti 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 ‘70 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 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 Galapagos per svolgere ricerche in una 
grande varietà di campi. La stazione di ricerca ha un team di circa 200 addetti, 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.  

Vi consigliamo una passeggiata notturna sul molo di Santa Cruz, dove avrete modo di ammirare gli 

squaletti che vengono attirati dalle luci del molo. Rientro in hotel, tempo a disposizione. Cena libera  
 

 

 2° giorno:                 SANTA CRUZ -  ISABELA   
 

Trasferimento al molo di prima mattina e 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 e di un allevamento di tartarughe. Pranzo libero  
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. Prima di rientrare in 
hotel, tempo per fare snorkeling. Normalmente si incontrano tartarughe, cuccioli di leoni marini.  Cena libera  

 
 

3° giorno:                                                   ISABELA -  SANTA CRUZ 
 

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; lo si raggiunge in circa 2h30 di cammino.  
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Il panorama è incredibile. Si prosegue lungo la cresta fino al cratere che ha un diametro di circa 8 km. Se non ci 
sono eruzioni in corso 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 a nord di Isabela.  Box lunch sul vulcano   
In caso di eruzioni, una volta arrivati al grande cratere si scende percorrendo un sentiero differente.   

L’escursione  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. Saranno a disposizione stivali per il fango.  

Ritorno alle auto e rientro in hotel; trasferimento al molo  per prendere la barca veloce per Santa Cruz. Circa 2 ore 
e 30 di navigazione.  

OPZIONE LOS TUNERES CON SUPPLEMENTO  
 

Per  chi non volesse cimentarsi nella camminata al vulcano, sarà possibile effettuare una escursione alternativa a 
Los Tuneles con supplemento di 90 usd p.p.. E’ 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 mar ini, tartarughe, mante 
e pesci multicolori. Box lunch. Cena libera. 

 
4° giorno:                         SANTA CRUZ - GIORNATA A DISPOSIZIONE  

 
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   

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

 
BARTOLOME - Sbarco asciutto / bagnato nel pomeriggio 

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 molte 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  
 
SEYMUR  - Sbarco asciutto 

Dopo la prima colazione trasferimento al Canale di Itabaca  e partenza per Seymur Nord, una piccola 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  

 

PLAZA - Sbarco asciutto 

Prima colazione. Trasferimento al Canale di Itabaca. Plaza è 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 affacc ia 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  
 

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 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 e acque 
calme. Possibilità di fare snorkeling. Pranzo a bordo.  Rientro a Santa Cruz. Cena libera  

 

5° giorno:       GIORNATA LIBERA 

 
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  
 

6° giorno:       SANTA CRUZ - OUT  

 
Trasferimento in aeroporto e partenza per il rientro in Italia 
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 Programma molto dinamico che prevede pernottamenti in tre isole differenti dell’arcipelago. 

Adatto a passeggeri che non sofrono il mal di mare tra le isole; prevede tre trasferimenti in alto 
mare.  Un itinerario che da una visione abbastanza completa delle Galapagos    
 

 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
( per individuali e gruppi: minimo 2 passeggeri ) 

HOTELS CAMERA DOPPIA SUPPLEMENTO SINGOLA 

Categoria TURISTICA 1.670,00 245,00 

Categoria SUPERIOR 1.915,00 460,00 

Categoria PRIMA 2.200,00 850,00 

Categoria DE LUXE 2.550,00 1.450,00 

Supplemento pranzo o cena 30,00 

Supplemento guida in italiano Su richiesta 

Supplemento visita Los Tuneles 
Invece Vulcano Sierra Negra 

90,00 USD 

Leggere le note sugli alberghi alla fine dei programmi 

 
 

Attenzione per questo programma il volo d’entrata alle Galapagos deve essere a San Cristobal (scy) e 

quello d’uscita da Baltra ( gps) 

 

 

 

2  - TRIANGOLO SAN CRISTOBAL - SANTA CRUZ - ISABELA 
(8 giorni) 

 
Itinerario Visite Hotel Pranzo Cena 

G1 San Cristobal 
Cerro Tijeretas 

Centro de Interpretaciòn La oberia 
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 – Isabela Transfer a Isabela - PM Tintoreras Prescelto Non 

incluso 

Non inclusa 

G6 Isabela 

Visita Volcan Sierra Negra –  

alternativa con supplemento visita  

a Los Tuneles 
Prescelto Incluso Non inclusa 

G7 Isabela – Santa Cruz 
Humedales – Cerrro Ochillas – 

Lagunas dei fenicotteri –  

Allevamento di artarughe 

Prescelto Non 
incluso 

Non inclusa 

G8 Santa Cruz – Out Transfer out 
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Arrivo e incontro con un nostro rappresentante; trasferimento a Puerto Baquerizo Moreno. Sistemazione 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. Visita alla Loberia.  Da Puerto Baquerizo si cammina per 40 minuti, lungo la spiaggia colorata dai 
coralli, per raggiungere una colonia di  leoni marini 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 osservare 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 

 
 

 

Escursione in barca all’isolotto di Leon Dormido dove 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 di Playa 
Manglesito. Rientro in hotel, tempo a disposizione. Cena in ristorante  

 

 

3° GIORNO:                                   SAN CRISTOBAL – SANTA CRUZ 

 

Trasferimento al  porto  e imbarco sulla  barca  veloce  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. 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; queste specie 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 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 snorkeling 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 
 
 

 

 

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

 
BARTOLOME - Sbarco asciutto / bagnato nel pomeriggio 

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 molte 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  
 

2° giorno:                                       SAN CRISTOBAL 

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

4° giorno:              SANTA CRUZ  :  TOUR GIORNALIERO 
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SEYMUR  - Sbarco asciutto 

Dopo la prima colazione trasferimento al Canale di Itabaca  e partenza per Seymur Nord, una piccola 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  
 

PLAZA - Sbarco asciutto 

Prima colazione. Trasferimento al Canale di Itabaca. Plaza è 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 affacc ia 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  
 

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 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 e acque 
calme. Possibilità di fare snorkeling. Pranzo a bordo.  Rientro a Santa Cruz. Cena libera  
 
 

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 dell’isolotto di Tintoreras. Breve trasferimento in barca; lungo il tragitto s’incontrano sulla 

costa, pellicani, pinguini e sule dalle zampe azzurre. 
Sbarco e 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  
 
 

 
Sveglia alle 6:30. 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; lo si raggiunge in circa 2h30 di cammino.  
Il panorama è incredibile. Si prosegue lungo la cresta fino al cratere che ha un diametro di circa 8 km. Se non ci 

sono eruzioni in corso 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 a nord di Isabela. Box lunch sul vulcano   
In caso di eruzioni, una volta arrivati al grande cratere si scende percorrendo un sentiero differente.   L’escursione  
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. Per chi volesse saranno a disposizione stivali per il fango. 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 la costa si incontrano 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  
Sempre per  chi non volesse cimentarsi nella camminata al vulcano, sarà possibile formato dei tunnel, sia 

effettuare una escursione alternativa a Los Tuneles con supplemento di 90 usd p.p.. E’ uno dei migliori siti per fare 
snorkeling sull’Isola Isabela; le colate laviche hanno fuori, sia dentro l’acqua; si potranno incontrare leoni marini, 
tartarughe, mante e pesci multicolori. Box lunch. Cena libera. 
 

5° giorno:                           SANTA CRUZ – ISABELA 

6° giorno:              VULCANO SIERRA NEGRA  O LOS TUNELES 



14 

 

 
 

 
La mattina è dedicata ad una bella escursione panoramica per conoscere la vegetazione tipica dell’isola; è una 
zona con grandi mangrovie e 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, sosta a un allevamento di tartarughe. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio transfer al porto e partenza con barca rapida per Santa Cruz  (circa 2 ore e 30) . 

Arrivo trasferimento in Hotel. Cena libera  
 

 

8° giorno:                                    SANTA CRUZ - PARTENZA 

 

Trasferimento in aeroporto. 
 
 

NOTA  IMPORTANTE   HOTEL 
 

Di seguito trovate alcuni degli hotel utilizzati per i tour appena proposto.  Vi invitiamo a  

prenderne nota e di informare i clienti che i programmi vengono venduti per categoria, ciò 
significa che al momento dell’acquisto si può esprimere una preferenza riguardo all’hotel e 
faremo il possibile per riconfermare l’hotel prescelto o il migliore disponibile. Nella categoria 
turistica e superior gli hotel si possono differenziare per qualità delle camere, delle aree comuni, 
struttura e posizione, ma nel contesto generale restano comunque della stessa categoria e non si 
prevedono riduzioni. 
 

Vi informiamo che gli hotel di classe turistica alle Galapagos sono spartani, anche quelli superior 
non sono tutti paragonabili ai nostri standard.  
 

 

 

 

7° giorno:                                      ISABELA – SANTA CRUZ 

.HOTEL UTILIZZATI A SANTA CRUZ 

Categoria Hotel 

TURISTICA PELICAN BAY –  DÉJÀ  VU (CAMERA STD) 

SUPERIOR 
VILLA LAGUNA ( CAMERE SUP) – GALAPAGOS SUITES - SILBERSTEIN – 

MAINAO – NINFA (CAMERE STD) - FIESTA 

PRIMA CUCUVE SUITES (CAMERE PREMIUM) –  ISLA SOL ( CAMERE ESTERNE) 

DE LUXE IKALA (SUITE) – SOL Y MAR (CAMERE VISTA OCEANO) 

HOTEL UTILIZZATI A ISABELA 

Categoria Hotel 

TURISTICA DRAKE INN – HOSTAL GRAN TINTORERAS – CALLY LODGE  

SUPERIOR 
CASA MARITA– ALBEMARLE ( VISTA PISCINA ) – VOLCANO –  

THE WOODEN HOUSE – CASITA DE PLAYA 

PRIMA ALBEMARLE ( CAMERE VISTA OCEANO)  - ISA MAR (EX RED MANGROVIE) 

DE LUXE IGUANA CROSSING ( OCEAN VIEW) 

HOTEL UTILIZZATI A SAN CRISTOBAL 

CATEGORIA HOTEL 

TURISTICA ARENA BLANCA - PIMAMPIRO 

SUPERIOR BLUE MARLIN – LA ZAYAPA – OPUNTIA – CASA BLANCA 

PRIMA MICONIA – SEA SIDE (POOL SIDE) – GALAPAGOS SUNSET (VISTA MARE) 

DE LUXE GOLDEN BAY (GARDEN VIEW) 
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TRANSFER APT BALTRA - SANTA CRUZ IN oppure OUT  

SERVIZIO SOLO CON ASSISTENTE  

SERVIZIO 1 PAX 2 - 3 PAX 

Transfer in / out senza guida $110  $55  

 
 

TRANSFER APT SAN CRISTOBAL / HOTEL IN oppure OUT   

SERVIZIO SOLO CON ASSISTENTE  

SERVIZIO 1 PAX 2 - 3 PAX 

Transfer in / out senza guida  $40 $21 

 
 

TRANSFER MUELLE – HOTEL  / HOTEL IN oppure OUT   
SERVICIO SOLO CON ASISTENTE 

SERVIZIO 1 PAX 2 - 3 PAX 

Transfer in / out senza guda $12 $7 
 

 

 
 
 
 
 

 

*  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 e pasti indicati in programma.  

*  Guida Bilingue spagnolo / inglese certificata dal Parco Nazionale Galapagos durante le escursioni.  
*  Tour Giornalieri Seymour – Bartolome – Plaza – Santa Fe vengono effettuati in condivisione con altri   
    passeggeri con guida spagnolo / inglese. La capacità massima delle imbarcazioni è di 16 passeggeri 
*  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  
   o inglese  
*  Il Tour nella Parte Alta Dell’isola di Santa Cruz e la visita della stazione scientifica Charles Darwin  
    viene fatta in privato con guida  
 
 

 

*  Voli internazionali 

*  Voli A/R Galapagos circa US$ 530,00  per persona (prezzo indicativo) 
*  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 per persona; solo per programmi che includono Isabela 
*  Prezzo del Taxi Boat: US$ 1.00 per persona per ogni trasferimento dal molo alla barca veloce e  

 viceversa. Praticamente un totale di USD 2 per persona per ogni trasferimento da un’isola all’altra. 
* Facchinaggio, 
* Mancia per guida, ecc. 

>>  Le tariffe dei voli e delle tasse sono soggette a modifiche senza previo avviso. 

>>  Le visite possono subire variazioni in base alle direttive del Parco Nazionale Galapagos ed 

alle condizioni climatiche 

       

 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
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INFORMAZIONI IMPORTANTI 
 

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 consigl iato 
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 utili pantaloncini  corti. Le 
scarpe si  tengono in mano.                                                    


