Il Viaggiatore Magazine

Page 1 of 2

STAMPA LA PAGINA

AZONZO TRAVEL PROPONE UN BELLISSIMO VIAGGIO PER SCOPRIRE LA NATURA
INCONTAMINATA DI ECUADOR E GALAPAGOS
Azonzo Travel, nell’ambito del programma di viaggi speciali annuncia un
viaggio unico e speciale “Azonzo in” Ecuador e Galapagos.
Il T.O.propone un viaggio straordinario in Ecuador e Galapagos, per scoprire le
bellezze architettoniche delle città coloniali e la natura sovrana delle Ande,
l’Amazzonia e l’arcipelago delle Galapagos. Senza dimenticare il contatto
emozionante con le comunità andine, legate ad antiche tradizioni ancora in
uso.
Tutto per chi è alla ricerca di mete non ancora inflazionate dal turismo di
massa e cerca ancora l’autenticità delle caratteristiche sudamericane.
La regione andina dell’Ecuador sorge al centro del mondo. Il paese è ricco di
contrasti straordinari, cha fa spaziare la vista e dà la possibilità di passare dal verde senza limiti della giungla al bianco dei
picchi nevosi. L’Ecuador è attraversato da nord a sud da due catene andine: la Cordigliera Occidentale e la Cordigliera
Real, sovrastate da imponenti coni vulcanici che raggiungono e superano i 6000 metri di altitudine, molti dei quali ancora
attivi.
La grande foresta grazie al clima generoso è fitta, sempre verde, e si estende fino ad oltre 3000 metri di altitudine sul
versante esterno delle Ande. L’arcipelago vulcanico delle isole Galapagos è il
laboratorio naturale che diede a Darwin lo spunto per la geniale intuizione
sull’evoluzione delle specie.
Durante questo viaggio si ha modo di visitare la capitale Quito.
Non si può
rinunciare ad un tour nel centro di Quito Coloniale per ammirare questo
gioiello urbano ed i suoi tesori d’arte ed architettura. Il quartiere coloniale di
Quito, il maggiore e meglio preservato del Sud-America, è stato nominato
dall’UNESCO Patrimonio Culturale dell'Umanità.
Un’altra occasione da non perdere è il villaggio di Otavalo con il suo
bellissimo artigianato locale. Questa escursione porta verso il nord, verso la
terra degli Otavalos ed alla fiera indigena più famosa del Sud-America, lungo la Strada Panamericana, attraversando
montagne con paesaggi straordinari, verso il mercato di tessuti. E poi ci sono le sorgenti termali di Baños, cittadina
situata ai piedi del vulcano Tungurahua da dove emergono le acque termali da cui prende nome. Da qui ci si addentra
nella Foresta Amazzonica dove è possibile fare un bagno ammirando la bella
cascata Hola Vida e navigando lungo il fiume Puyo. Si continua verso la storica
città Riobamba. lungo una strada che sale fino in cima alla montagna, quasi
fino a toccare le nuvole. La città si trova nei pressi dell'imponente Vulcano
Chimborazo, la cima più alta dell'Ecuador ed è circondata da lande dove
pascolano e girovagano le vigogne.
Si raggiunge poi in treno il sito archeologico Ingapirca fino ad arrivare alla
coloniale Cuenca, la città più interessante del Paese. Cuenca è la terza città
dell'Ecuador e mantiene ancora la sua gradevole aria provinciale.
I tetti di tegola rossa, le strade lastricate, le piazze fiorite e i musei la rendono molto speciale. Un percorso lungo il Fiume
Tomebamba permette di ammirare le antiche case nella roccia ed osservare la vita quotidiana sulle sponde del fiume. Si
prosegue per Guayaquil da dove ci s’imbarca su un volo per l’arcipelago delle Galapagos. L'arcipelago Incantato,
scoperte solo nel 1535. Per i successivi tre secoli furono visitate solo saltuariamente da marinai e pirati di passaggio:
l'evoluzione biologica delle specie animali adattatesi all'habitat di ciascuna isola non ha subito alterazioni e
condizionamenti per effetto della presenza umana. Oggi per preservare quelle specie uniche al mondo, l'afflusso di turisti è
rigidamente contigentato e controllato da esperte guide naturaliste.e si uniforma alle rigide regole imposte dalle autorità
governative a tutela delle specie animali presenti in quell'habitat.
Qui si effettuano escursioni giornaliere alla scoperta delle bellezze naturali e
faunistiche delle isole. Un viaggio unico che combina l’aspetto culturale delle
comunità andine e delle città coloniali con la natura selvaggia dell’Amazzonia e
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quella endemica delle isole Galapagos.
L’unica data di partenza è il 17 agosto 2014. Il ritorno in Italia è previsto il 30 agosto 2014. La quota è di euro
2.600,00 a persona in camera doppia (voli internazionali esclusi, su richiesta). Supplemento camera singola euro
400,00. Possibilità di aggiungere un supplemento per pernottare in hotel di categoria superiore alle Galapagos. Il
programma dettagliato si trova nel sito di Azonzo Travel, nella sezione: viaggi/viaggi speciali pronti.
“Siamo molto contenti di poter lanciare sul mercato un viaggio in un paese così affascinate come l’Ecuador, e alle
Galapagos, impareggiabile paradiso naturalistico del Pianeta – ha commentato Fabio Chisari, Partner e Amministratore
Unico di Azonzo Travel – riteniamo questo viaggio un’opportunità per scoprire la natura incontaminata dell’Ecuador, la sua
cultura millenaria e la flora e la fauna delle Galapagos, assolutamente uniche al mondo”.

Maria Rosaria Talarico
chiudi
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