
Azonzo Travel , http://www.azonzotravel.com  (http://www.azonzotravel.com/ )

 (http://www.viaggivacanze.info/newsite/2015/06/propo ste-

dai-tour-operator-55/azonzo_galapagos/ )Ecuador e Galapagos

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. Durante il viaggio si ha modo di

visitare la capitale Quito, il villaggio di Otavalo con il suo bellissimo artigianato locale e le sorgenti termali di

Baños, ai piedi del vulcano Tungurahua. 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. Si raggiunge poi in treno il sito archeologico Ingapirca fino ad arrivare alla coloniale Cuenca, la

città più interessante del Paese. Si prosegue per Guayaquil da dove ci si imbarca su un volo per l’arcipelago

delle Galapagos. 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 quella endemica delle isole Galapagos. L’unica data di partenza è il 16 agosto 2015.

Il ritorno in Italia è previsto il 30 agosto 2014. La quota  è di euro 3.100 a persona in camera doppia (voli

internazionali esclusi, su richiesta).

 

ClupViaggi, www.clupviaggi.it  (http://www.clupviaggi.it/ )
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 (http://www.viaggivacanze.info/newsite/2015/06/propo ste-

dai-tour-operator-55/clup_srilanka/ )Viaggio di gruppo in Sri Lanka

Uno splendido viaggio in Sri Lanka della durata di 8 giorni (7 notti) con un itinerario che tocca Colombo, Kandy

e Habarana. Il calendario delle partenze di gruppo da Colombo prevede queste date:  3 e 17 giugno. 1, 15 e 29

luglio, 19 e 26 agosto, 2 e 16 settembre, 7 e 21 ottobre, 4 e 18 novembre. Quota  individuale a partire da €

819 compresi 7 pernottamenti in hotel, trasporto con veicoli con aria condizionata e autista-guida di lingua

italiana per tutto il tour, biglietto del treno in classe panoramica, tour-safari e eep-safari al Parco Nazionale

Minneriya, biglietto per lo spettacolo di danze tradizionale a Kandy, tasse e servizi. I voli internazionali per

raggiungere lo Sri Lanka sono esclusi.

 

Exotic Tour , www.qualitygroup.it  (http://www.qualitygroup.it/ )

 (http://www.viaggivacanze.info/newsite/2015/06/propo ste-

dai-tour-operator-55/exotic_bali/ )Bali e Indonesia

Apre con due tour in esclusiva sul mercato italiano e con guida in italiano la nuova edizione del catalogo “Bali &

Indonesia” firmato Exotic Tour, operatore del Quality Group. “Minitour di Bali” che tocca Ubud, Candidasa e

Lovina, ed “Exotic Bali” con tappe a Pekutatan, Pemuteran, Ubud e Candidasa, entrambi di 5 giorni/4 notti. Il

primo offre l’opportunità di scegliere tra la formula hotel di categoria superiore, con una quota  da € 665, o
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