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Ecuador con Amazzonia 

 
Date di partenza: 
1 gio 19/gen/2023 gio 26/gen/2023 

2 gio 16/feb/2023 gio 23/feb/2023 

3 gio 16/mar/2023 gio 23/mar/2023 

4 gio 13/apr/2023 gio 20/apr/2023 

5 gio 18/mag/2023 gio 25/mag/2023 

6* gio 15/giu/2023 gio 22/giu/2023 

7* gio 13/lug/2023 gio 20/lug/2023 

8* gio 03/ago/2023 gio 10/ago/2023 

9 gio 14/set/2023 gio 21/set/2023 

10 gio 19/ott/2023 gio 26/ott/2023 

11 gio 09/nov/2023 gio 16/nov/2023 

12 gio 07/dic/2023 gio 14/dic/2023 

* La stagione più piacevole è senza dubbio tra giugno e dicembre: clima temperato o freddo in montagna, 
caldo e umido in Amazzonia e a Guayaquil. I mesi contrassegnati da * sono i più piovosi in Amazzonia. 
 
Programma di viaggio - MINIMO 2 / MASSIMO 15 PASSEGGERI 
1° giorno // Arrivo a Quito (-/-/-) 
Arrivo all'aeroporto Marisal Sucre di Quito, dove vi accoglierà la guida. Trasferimento in hotel, sistemazione e 
cena libera.  
Quito, capitale dello stato e capoluogo della provincia di Pichincha, è situata nella sezione centro-
settentrionale del paese, sulla catena andina, a 2.850 m, ai piedi del vulcano Pichincha (4.794 m). Quito è un 
importante centro commerciale, industriale (sono presenti molti stabilimenti tessili, alimentari, chimici e 
calzaturifici) ma soprattutto culturale (Università Centrale, del 1787, osservatorio astronomico, musei). Il suo 
nome deriva dalla tribù dei Quitus e sebbene sorga in 
prossimità dell'equatore, gode di un clima temperato, con 
escursioni termiche annue poco accentuate, notti fresche 
e precipitazioni abbondanti. Divisa in tre parti da due 
profondi burroni che scendono dal vulcano Pichincha, 
presenta nel complesso un aspetto moderno, con 
magnifici parchi.  
 
2° giorno // Quito City (B/-/-) 
Prima colazione in albergo e partenza per la visita di 
Quito, che e stata dichiarata Patrimonio Culturale 
dell’Umanità dall’UNESCO nel 1978.  
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Il percorso comincia dalla zona residenziale moderna situata a nord, attraversata da grandi strade che 
portano fino al palazzo Legislativo, porta d'entrata al quartiere coloniale, gioiello storico e culturale della 
nazione. Qui avrete l'occasione di visitare la Piazza dell'Indipendenza, la Cattedrale, l'Arcivescovado, la chiesa 
della compagnia di Jesus, la chiesa di San Francisco; monumenti che rivelano la grandezza di questo popolo. 
In particolare la “Compañía”, fondata agli inizi del XVIII secolo, presenta una facciata che emana una certa 
eleganza barocca. L´interno è sbalorditivo: colonne, altari, retablo, porte, tutto è stato ricoperto da foglia 
d´oro. Cena libera 
 
3° giorno // Quito – Cotopaxi – Lasso (B/L/D) 
Prima colazione in albergo e partenza in macchina 
verso la provincia di Cotopaxi, dove si trova la seconda 
vetta dell’Ecuador il vulcano Cotopaxi.  
Dopo due ore di strada attraversando questo 
paesaggio naturale di grandi vallate che sonnecchiano 
ai piedi della Cordigliera Orientale e Occidentale, visita 
del Parco Nazionel Cotopaxi. Il Vulcano è sempre 
innevato e grazie alla sua cima che raggiunge i 5897 
metri è il vulcano attivo più alto del mondo. Il parco è 
una grande riserva ecologica ed è molto interessante 
dal punto di vista geologico e botanico. Pranzo in un ristorante locale ed a seguire visita di una coltivazione di 
rose, prodotto di cui l’Ecuador è un grande esportatore. Al termine si inizia a scendere lungo l'Avenida dei 
Vulcani in direzione di Lasso. Arrivo nel tardo pomeriggio, sistemazione e cena in hotel. 
 
4° giorno // Lasso – Mercato di Pujili – Quilotoa – Quito (B/-/-) 
Prima colazione e partenza in direzione di Quilotoa alla scoperta del vulcano dal cratere arido, a ridosso del 
quale abitano alcune comunità agricole. La sua particolarità viene dal lago situato a 3800 metri che occupa 
tutto il cratere ed è una distesa di color verde smeraldo di 2 circa kilometri. Effettueremo una sosta al 
mercato di Pujili (che si tiene solo il mercoledì e la domenica) dove si incontrano principalmente compratori e 
venditori della cittadina e dei dintorni, per vendere oggetti di artigianato, ceramiche dipinte o prodotti 
agricoli. Pranzo libero e rientro a Quito. Cena libera e pernottamento. 
 
5° giorno // Quito – Baeza – Amazzonia (B/L/D) 
Dopo la prima colazione partenza in direzione dell'Amazzonia. Una tra le esperienze più affascinanti sarà 
quella di lasciare le alte terre andine per ritrovarsi qualche ora dopo a 300 metri di altitudine in piena foresta 
tropicale. Pranzo in ristorante locale e arrivo all'imbarcadero della Punta dove ci imbarcheremo sul fiume 
Napo a bordo di piccole imbarcazioni che in 20 minuti ci porteranno al Lodge. Nel pomeriggio visita ad un 
allevamento di farfalle. Cena e pernottamento al Lodge. 
 
6° giorno // Amazzonia (B/L/D)  
Di buon ora, prima colazione e partenza dal lodge per 
un primo approccio con la umida foresta tropicale, che 
accoglie una rigogliosa vegetazione naturale ed animale. 
Pranzo pic nic durante l’escursione e rientro al Lodge nel 
tardo pomeriggio. Cena e pernottamento al Lodge. 
N.b. Le escursioni verranno organizzate direttamente in 
loco, in base alle preferenze. Il grado di difficoltà delle 
escursioni terrà in considerazione le condizioni fisiche 
dei partecipanti e le condizioni climatiche. 
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7° giorno // Amazonia – Papallacta – Quito (B/L/-) 
Al mattino presto, dopo la prima colazione, partenza in barca per “La Punta” e per il rientro a Quito. Sosta 
alle terme di Papallacta per un bagno ristoratore nelle calde acque termali. Pranzo in un ristorante locale e 
proseguimento per Quito. Cena libera e pernottamento. 
 
8° giorno // Quito – Partenza (B/-/-) 
Prima colazione e trasferimento all'aeroporto, assistenza nelle formalità d'imbarco e volo di ritorno per 
l’Italia o per la destinazione successiva. 
 
HOTEL PREVISTI (o similari) 
Quito Hotel Rio Amazonas **** 
Lasso Hotel La Quinta Colorada *** 
Amazonia Suchipakari Lodge 

 
QUOTA PER PERSONA  € 1.480,00 
Supplemento singola €          170,00  
 
LA QUOTA COMPRENDE 

 Trasferimenti  in arrivo e partenza dall’aeroporto in coincidenza dei voli Air France o Iberia 

 Sistemazione in camera doppia negli hotel indicati o similari 

 Trattamento di pernottamento e prima colazione 

 Pasti menzionati nel programma. 

 Entrate e visite indicate nel programma 

 Guida in italiano per tutto il percorso.  

 Trasporti menzionati con mezzi privati (trasferimento da/per l’Amazzonia in condivisione con altri 
partecipanti) 

 Facchinaggio in hotel (1 bagaglio a persona). 

 Assicurazione medico/bagaglio con Cover Stay 

 Quote di iscrizione 
  
LA QUOTA NON COMPRENDE 

 I voli internazionali, intercontinentali o nazionali e tasse aeroportuali 

 Mance: quota suggerita € 5 a persona al giorno per guida e autista  

 Attività facoltative 

 Pasti che non sono menzionati nel programma 

 Tutte le bevande e gli extra a carattere personale 

 Assicurazione Annullamento 

 Tutto quanto non specificamente non menzionato ne “la quota comprende” 
  
CONDIZIONI GENERALI 
Cambio applicato al 14/12/2022: 1,00 USD  = 1,00  EUR 
In caso di variazione del tasso di cambio Easy Nite aggiornerà la valuta e comunicherà le nuove quote con 
l’invio dell’estratto conto definitivo, come da normativa, entro e non oltre 21 gg dalla data di partenza. 
EASY NITE si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il numero di 
partecipanti previsto nella quotazione e/o quando intervengano variazioni delle tariffe aeree e dei prezzi dei 
servizi previsti al momento della formulazione del presente preventivo. 
Per ragioni tecnico-organizzative in fase di prenotazione o in corso di viaggio, l’itinerario potrebbe subire 
delle modifiche. Il programma rispetta tutte le misure governative regionali, nazionali e internazionali in 
vigore all’atto dell’elaborazione dello stesso. Qualora ci fossero delle variazioni relative alle regole di ingresso 
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nel Paese e alla normativa sulla sicurezza COVID, sarà nostra premura darvene comunicazione. Easy Nite farà 
comunque tutto il possibile per mantenere invariati quote e itinerario. 
 
PENALITA’ PER ANNULLAMENTI: 
30% per annullamenti fino a 60 giorni di calendario prima della data di partenza; 
50% per annullamenti da 59 a 30 giorni di calendario prima della data di partenza; 
100% per annullamenti da 29 a 0 giorni di calendario prima della data di partenza. 
 
La validità della comunicazione di annullamento è subordinata all’adozione della forma scritta e dovrà 
pervenirci entro le ore 13,00 dell’ultimo giorno lavorativo precedente la data di partenza. Oltre tale termine 
gli annullamenti saranno considerati no-show. Il conteggio dei giorni, per la determinazione della penale, si 
calcola escludendo i giorni festivi e prefestivi. N.B: l’annullamento del viaggio da parte di un partecipante con 
sistemazione in camera doppia comporta il pagamento del supplemento singola per il compagno di stanza 
che decidesse di partire. 
 
Informativa COVID-19 formalità di ingresso e transito 
E’ consentito l’ingresso per via aerea, terrestre e marittima ai viaggiatori di tutti i Paesi del mondo. Non sono 
richiesti né tampone, né isolamento fiduciario, all’ingresso nel Paese. 
 
REQUISITI DI INGRESSO 
Passaporto necessario, con almeno sei mesi di validità residua. Per i cittadini italiani non è necessario il visto 
di ingresso per turismo fino a tre mesi di permanenza nel Paese. 
Per ogni altro requisito si rimanda al sito www.viaggiaresicuri.it nella scheda dedicata al paese. 


