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Isole Galapagos   

07 G - 06 N  

Siamo in grado di preparare programmi su misura. Se lo desidera possiamo offrirle notte 

aggiuntive, programmi opzionali nei punto di partenza o di arrivo, escurzioni o 

prenotazione di voli addizizionali. 

  
Giorno 01:  Quito - Guayaquil - Baltra Rancho Primicias & Crateri Gemelli  

Arrivo Quito trasferimento in Aeroporto volo per Balta, Aerporto di Baltra trasferimento in hotel  

a Santa Cruz, una guida sarà ci aspetta per portarci in albergo dove possiamo lasciare il nostro 

bagaglio. Noi cogliere la mattina per visitare il Rancho Primicias in altopiani dell'isola dove 

saremo in grado di vedere tartarughe giganti nel loro habitat naturale. 

     

Poi andiamo a Lava dei tuneles " Ci sono otto tubi di lava sulla Isla Santa Cruz ", " I tubi più 

grandi di lava nel Galapagos sono su Santa Cruz. " Si stima che negli ultimi anni si sono 

verificate eruzioni intorno ad un milione e mezzo fa. C'è un tunnel di lava gigantesca che è 

lunga oltre 2000 metri sull'isola che molti turisti visitano e camminare attraverso 

            

Los Gemelos ( dei Crateri Gemelli.) si trovano negli altopiani di Santa Cruz. Non sono veri 

crateri causati da impatto, ma sono doline che sono stati creati quando il tetto vulcanica di 

camere magmatiche vuoti crollato da spostamenti tettonici e l'erosione nel corso del tempo. 

Questa zona ha clima molto diverso da altre parti dell'isola e sono circondati da scalesia 

(scalesia pedunculata) le foreste, che la nostra guida continuava a chiamarmi "alberi broccoli." 

E 'l'habitat di bromeliacee, orchidee, muschi, licheni e molti uccelli. Qui, si è in grado di trovare il 

famoso pigliamosche vermiglio, 8 specie di fringuelli Charles Darwin, e ogni tanto di palude gufi. 

Alimentazione: Colazione 
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Giorno 02:  Grietas & Tortuga Bay                                                                                                    

Dopo la prima colazione escursione attraverso una foresta di enormi cactus e su formazioni 

rocciose a lavare una delle piscine naturali più singolari isole Galapagos. Crepe, che si traduce 

letteralmente significare " le crepe," è una serie di fessure vulcaniche che si sono formate 

durante il raffreddamento della lava fusa. La pietra porosa dell'isola lavato permette all'acqua di 

filtrare giù dagli altopiani in crepe dove si mescola con filtrando l'acqua di mare dall'oceano. Le 

acque azzurre risultanti sono cristallini e rinfrescante. Crepe nuoto è una destinazione popolare 

per abitanti e visitatori. Float beatamente nell'acqua fresca - o ottenere la vostra adrenalina 

saltando dalla nuova piattaforma di legno. Una guida naturalista non è tenuto a visitare come il 

sentiero è-stato migliorato, ma non è consigliabile viaggiare da soli come le rocce frastagliate 

lavati in rotta può essere difficile.                                                                        

                                

Dopo pranzo camminiamo a Tortuga Bay Si trova sulla isola di Santa Cruz, a circa 20 minuti a 

piedi dalla principale bacino taxi d'acqua a Puerto Ayora. Il percorso a piedi è 1,55 miglia ( 

2.490 m ) ed è aperto dalle sei del mattino alle sei di sera. Dobbiamo accedere e uscire all'inizio 

del percorso Con l'ufficio Galapagos Parco Assistenza. Turtle Bay dispone di un enorme, 

perfettamente conservata Quella spiaggia è vietato per i bagnanti e la fauna selvatica è 

conservato per molti Dove Iguane Marine, Galapagos Granchi e uccelli sono visti disseminati 

lungo le rocce vulcaniche. C'è una baia separata dove si può nuotare dove è comune per 

visualizzare Pinna Bianca squali che nuotano in gruppo in occasione Tiger Shark & Il genere, 

Galeocerdo, deriva dal Galeos greca, che significa squalo, e il cerdus latino, la parola per i 

capelli duri di maiali. Spesso viene colloquialmente chiamato squalo mangiatore di uomini 
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Thew Galapagos Squalo in cima altre specie di squali che si trovano nelle isole Galapagos. Ci 

sono sempre una grande varietà di piccoli pesci, uccelli, 

Alimentazione: Colazione 

   

Giorno 03: Isola Santa Cruz - Isola Isabela   ( Laguna dei Fenicotteri  & Kayaking con 

Penguini  )  

Prima colazione, Trasferimento di catturare la velocità della barca a Isola Isabela imbarco sul 

motoscafo veloce e partenza per l’Isola Isabela ( durata navigazione 2 ore e 30 minuti circa ),  

Isabela e’ l'isola più grande delle Galapagos con una superficie di 4.640 chilometri quadrati ( 

1.790 miglia quadrati ), e la lunghezza di 100 chilometri ( 62 miglia ) quasi quattro volte più 

grande di Santa Cruz, la seconda più grande dell'arcipelago. È stato chiamato dopo la regina 

Isabella di Spagna. E 'stato originariamente chiamato Albemarle dopo il duca di Albemarle. 

L'isola a grandi passi l'Equatore Isabela è interessante anche per la sua flora e la fauna. Il 

giovane isola non segue le zone di vegetazione delle altre isole. I relativamente nuovi campi di 

lava e terreni circostanti non hanno sviluppato i nutrienti sufficienti necessarie per supportare le 

varie zone di vita trovate su altre isole. Un'altra differenza evidente si verifica su Volcan Wolf e 

Cerro Azul; questi vulcani soppalco sopra la copertura nuvolosa e sono arido in cima. Animale 

ricco, uccello, e la vita marina di Isabela è senza paragoni. Isabela ospita tartarughe più 

selvatici di tutte le altre isole. Isabela di grandi dimensioni e notevoli topografia barriere create 

per le tartarughe lento movimento; a quanto pare le creature erano in grado di attraversare 

colate laviche e altri ostacoli, causando diversi diversi sotto-specie di tartarughe di sviluppare. 

Oggi, tartarughe vagano liberi nelle caldere di Alcedo, Lupo, Cerro Azul, Darwin e Sierra Negra. 

   

Arrivo e trasferimento  al hostal o hotel selezionato dopo aver controllato cammineremo intorno 

a La Laguna dei Fenicotteri e una laguna costiera espansiva che serve come uno dei focolai 

primari per Flamingos 
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Nel pomeriggio prendiamo il nostro kayak sull'oceano e remare per Tintoreras, una serie di 

piccoli isolotti all'interno Isabela Bay. Le isole sono piene di fauna selvatica e sono a casa per il 

pinguino delle Galapagos, l'unico pinguino che vive nella regione equatoriale. Vedremo anche 

squali, tartarughe marine, leoni marini, sule dalle zampe blu e molto di più della fauna selvatica 

come abbiamo esplorare le sue numerose piccole baie e spiagge. 

Alimentazione: Colazione 

    
Giorno 04: Tuneles & Il Muro di Lacrime  

Dopo la colazione andremo al molo per 45 minuti fibra ( una piccola imbarcazione) corsa per 

un posto in cui colata lavica impatto con le onde oceani per formare i tubi mozzafiato e ponti di 

Los Tuneles. Los Tuneles è un paradiso marino per il bianco squalo di barriera a punta, mante, 

pesci pappagallo, pesci chirurgo ricciola, Galapagos tartaruga verde e il Leoni di Mare.Questo  

sito Galápagos è uno dei luoghi più spettacolari per lo snorkeling a Isabela come l'acqua è poco 

profondo, chiara e calma. Questo santuario marino è caratterizzato dalle sue uniche formazioni 

geologiche. Una serie di colate di lava hanno prodotto una serie di archi e tunel, sia sotto e 

sopra l'acqua, dove si trovano un certo numero di specie animali che hanno preso la residenza 

in queste magnifiche formazioni. Non appena si arriva al punto di partenza intertidale verrà 

rilasciato per fare snorkeling attraverso incredibilmente bello sito. 

   

Il Muro di Lacrime ( in spagnolo: El Muro de las Lágrimas ) è un sito storico 5 km a ovest di 

Puerto Villamil su Isabela nelle Isole Galapagos, Ecuador. E 'stato costruito tra gli anni 1945 e il 

1959 dai prigionieri della colonia penale dell'isola, che era stato stabilito dal presidente Jose 

Maria Velasco Ibarra, nel 1944, utilizzando l'infrastruttura lasciato dai militari americani dopo la 

seconda guerra mondiale. Il muro è di circa 25 m ( 65 ft ) di altezza e si dice che sia stata la 

causa di migliaia di morti durante la sua costruzione. Gli abitanti del posto chiamano il muro del 

pianto, perché si dice che emanare grida inquietanti e hanno un'energia pesante che lo 

circonda.                                                                                                                                            

Alimentazione: Colazione 
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Giorno 05:  Vulcano Sierra Negra - Giorno Libero  

La mattina presto intorno 07:00 avremo un tour a Sierra Negra Volcano E 'uno dei cinque 

vulcani sull'isola di Isabela, e vanta il secondo più grande caldera vulcanica del mondo ( Parco 

Nazionale di Yellowstone negli Stati Uniti è il più grande nel caso in cui Lei stavate 

chiedendo ). Sul vulcano Sierra Negra Si cammina al bordo del cratere sei miglia e poi viaggio 

attraverso un paesaggio alieno di campi di lava e fumarole. La Sierra Negra è uno dei vulcani 

più attivi del Galapagos, con l'ultima eruzione nel 2005 Anche se Probabilmente non 'vedere 

alcun lava che scorre, avrete l'opportunità di esplorare camini termici e altre affascinanti 

caratteristiche geologiche prima di fermarsi per un snak vicino volcán Chico. I panorami di 

questo luogo sono tra i più mozzafiato a Isabela e nei pomeriggi chiari offrono viste sui vulcani 

settentrionali su Isabela e Fernandina. Un pranzo caldo salato a Campo Duro arrotonda fuori 

questo giorno impegnativo ma gratificante. 

Alimentazione: Colazione, Pranzo & Cena 

   
Giorno 06: Isola Isabela Giornata libera                                                                                                   

 Per godersi le spiagge o le attività personali che sono a proprio piacimento e andare a pescare 

e poi cuocere in una casa di famiglia sulla stessa isola in relazione all'attività, è molto comune in 
una giornata di pesca hanno da 10 a 40 e sprint essere pronti ad agire, con incredibili esplosioni 
di marlin blu, nero, strisce, Wahoo, grandi occhi, etc. Questa pesca è fatto in forma di traina a 
una distanza dalla costa varia a seconda correnti oceaniche, che può variare tra 20 e 40 miglia 
nautiche 

Alimentazione: Colazione 

  

 Giorno 07:  Isola Isabela - Baltra - Guayaquil - Quito  

dopo la colazione trasferimento al molo e proseguire in barca a Santa Cruz e continuare sulla 

mobilità per l'aeroporto di Baltra opzionale volo Isabela a Baltra - Guayaquil in un piano Cesna 

http://www.perutouristinformation.com/
http://www.instagram.com/perutouristinformation
https://www.facebook.com/perutouristinformation/photos_albums
mailto:axel_tippe@yahoo.es
mailto:engreidos2@hotmail.com


AAXXEELL  TTOOUURRSS  SSAACC 

www.americalatinaviaggi.it                                                       
www.perutouristinformation.com                        
www.instagram.com/perutouristinformation 
https://www.facebook.com/perutouristinformation/photos_albums 

Jr. E. Guzman Barron # 3816 Urb. Condevilla Señor SMP Whatssap: +51982290111  
Prenotazione1: axel_tippe@yahoo.es Prenotazione2:info@americalatinaviaggi.it 
Prenotazione3: info@toursgalapagosisland.com  msn: engreidos2@hotmail.com 

 

che noi consigliamo di prenotare il tuo posto accanto al pilota in modo da poter scattare foto 

Galapagos  

Alimentazione: Colazione 

     
 
In Galapagos: Isola Santa Cruz & Isabela 

 Soggiorno negli hotel indicati 06 notti di alloggio in camera doppia e con trattamento di 
pernottamento e prima colazione; 

 partenze garantite minimo 2 persone 

 Trasferimento Aeroporto - Ostello u hotel - aeroporto 

 Velocità barca locale di Isola Santa Cruz Island - Isola Isabela  

 Colazione giornaliera prevede per l'ostello u hotel 

 Escursioni giornaliere per itinerario 

 Tariffa aerea Quito ( Guayaquil ) - Galápagos - ( Guayaquil ) Quito 

 Guida naturalista inglese parlato o Italiano 

 attrezzature kajaking  

 Snorkel attrezzature 

La Quota non Comprende:  

 Voli internazionale  

 Bibite alcoliche, gassose o acqua minerale imbottigliate  

 Spese di natura personale  

 Mance  

 Chiamate telefoniche personali nazionali o internazionali.  

 Tutto quanto non espressamente menzionato nella voce la quota comprende;  

  pasti non menzionati e le bevande 

 entrata a Galapagos 100$Dolari & Tarjeta di transito 20$USA Dolari  

 Isabela 10$USA 
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Quota per persona in Hostal 3*: ( Classe Backapcker ) 

                Doppia:1950$USA  
                   Tripla:1780$USA          
  04 - 06 Persone:1700$USA                                                                                                                           
  08 - 12 Persone:1560$USA                                                                                                                                                       
       +15 Persone:1520$USA  
                  Single:2390$USA  

Hostal Citta Arrivo Partenza Notti 

Darwin Santa Cruz  2023 2023 02 

Tortuga Isabela 2023 2023 04 

Quota per persona in Hotel 3*: ( Classe Turista ) 

                Doppia:2150$USA 
                   Triple:1990$USA          
04 - 06 Paersone:1915$USA                                                                                                                   
  08 - 12 Persone:1775$USA                                                                                                                                                        
       +15 Persone:1730$USA  
                  Single:2880$USA  

Hotel Citta Arrivo Partenza Notti 

Lobo de Mar  Santa Cruz  2023 2023 02 

San Vicente Isabela 2023 2023 04 

 

Quota per persona in Hotel 4*: ( Prima Classe ) 

                Doppia:2640$USA  
                   Tripla:2480$USA          
04 - 06 Paersone:2405$USA                                                                                                                     
  08 - 12 Persone:2265$USA                                                                                                                                                         
        +15 Persone:2220$USA  
                  Single:3555$USA  

Hotel Citta Arrivo Partenza Notti 

Sol y Mar  Santa Cruz  2023 2023 02 

Casa de Marita Isabela 2023 2023 04 
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Quota per persona in Hotel 5*: ( Classe Lusso ) 

                Doppia:3330$USA 
                   Tripla:3170$USA          
04 - 06 Paersone:3090$USA                                                                                                                     
  08 - 12 Persone:2950$USA                                                                                                                                                        
       +15 Persone:2910$USA  
                 Single:4190$USA  
 

Hotel Citta Arrivo Partenza Notti 

Finch Bay  Santa Cruz  2023 2023 02 

Iguana Crossing Isabela 2023 2023 04 

 
        
            
            

 

http://www.perutouristinformation.com/
http://www.instagram.com/perutouristinformation
https://www.facebook.com/perutouristinformation/photos_albums
mailto:axel_tippe@yahoo.es
mailto:engreidos2@hotmail.com

