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È impossibile “annoiarsi” in Ecuador! A pochi chilometri di distanza si 
trovano alcuni degli ambienti più caratteristici e ricercati dai viaggiatori di 
questo continente: spiagge oceaniche, le Ande, la foresta amazzonica.

A questi si aggiunge quell’incredibile tesoro del nostro Pianeta rappresentato 
dalle isole Galapagos. Cosa cercare di più?
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La Collana “Scopri il fascino dell’America latina”
Vuoi viaggiare in Centro e Sud America e iniziare a conoscere alcuni Paesi di questa fantastica 
area del Pianeta? La collana “Scopri il fascino dell’America latina” ti può dare una mano.

I vari Ebook che la compongono non hanno la pretesa di essere una guida; in libreria, nelle 
biblioteche o online troverai sicuramente dei testi indispensabili da questo punto di vista.

I miei Ebook sono un percorso di avvicinamento a un Paese. Ho cercato di creare uno strumento 
agile ,  con cui orientarti e iniziare a farti conoscere quella che potrebbe diventare la tua prossima 
destinazione di viaggio. Come vedrai, i l testo contiene moltissimi link a post del mio blog o a 
video al mio canale YouTube per approfondire un determinato tema o uno specifico argomento.

Ne approfitto per presentarmi brevemente. Mi chiamo Roberto Furlani .
Per 22 anni sono stato giornalista pubblicista delle pagine scientifiche del Corriere della Sera .
È stato così per me estremamente naturale dare vita al Travel Blog “Viaggio in Centro e Sud 
America” e creare più di 400 post e video che, spero, ti aiuteranno a conoscere e amare 
intensamente come me questa Regione del nostro Pianeta.

Troverai tutta la mia storia nel “chi sono”; aggiungo solo che lavoro con passione nel Turismo 
da 30 anni ,  di cui 15 passati a dirigere l ’Ufficio Turismo del WWF Italia (Fondo Mondiale per la 
Natura) e 12 come Tesoriere di AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile).
Grazie anche a questa ricca esperienza sono oggi Responsabile Prodotto e Tour operator per 
Evolution Travel (i l  Network che conta più di 600 consulenti di viaggio on line), per cui ho 
creato più di 120 programmi di viaggio ,  con cui potrai scoprire i l  Centro-Sud America!

👉 Ogni tuo suggerimento per migliorare la collana sarà più che gradito.
Scrivimi qui: roberto.furlani@evolutiontravel.email

Buona lettura e… buon viaggio!

- Roberto Furlani -
Travel Specialist e Tour operator, 

Autore e Proprietario del Blog 
viaggio-centrosudamerica.com

mailto:roberto.furlani@evolutiontravel.email
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1. OTTO MOTIVI PER VIAGGIARE IN ECUADOR - 1.1 TUTTO IN POCO SPAZIO

1. OTTO MOTIVI PER VIAGGIARE IN ECUADOR

1.1 TUTTO IN POCO SPAZIO
Basta prendere una cartina per 
rendersene conto: l ’Ecuador è 
una delle nazioni più piccole del 
Sud America precisamente la 
quarta, un “nanerottolo” se lo si 
confronta con altre nazioni, come il 
Brasile, ad esempio. Il nome deriva 
dall’Equatore, che attraversa il Paese 
in vicinanza della capitale Quito.

Con una superficie in chilometri 
quadrati inferiore all’Italia 
peninsulare (quindi senza Sicilia 
e Sardegna), non possiede però la 
forma allungata del nostro paese. 
Difficile trovare una località 
(Galapagos escluse, ovviamente) che 
si trovi a più di un giorno di viaggio 
in autobus dalla capitale Quito.

Per darti un’idea delle distanze e dei tempi di percorrenza, sono circa 410 chilometri 
(coperti in poco più di 7 ore alla guida di un’automobile) che separano Quito a 
Guayaquil, la capitale economica del Paese, che si trova dal lato opposto del Paese 
rispetto a Quito.
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1. OTTO MOTIVI PER VIAGGIARE IN ECUADOR - 1.2 SI SPENDE POCO - 1.3 GALAPAGOS

1.2 SI SPENDE POCO
Prima che il dollaro americano diventasse la valuta ufficiale del paese, l ’Ecuador era 
uno dei paesi più economici del Sud America. Ora le cose sono un poco cambiate, 
ma rimane comunque una delle nazioni maggiormente convenienti per noi italiani. 
Lo standard delle strutture ricettive è uguale a quello europeo, con prezzi però 
decisamente inferiori. Una camera doppia in un hotel di media categoria costa 40-60 
dollari, un pasto street food dai 2-3 dollari e pranzare o cenare in un buon ristorante 
costa mediamente sui € 15-20.

1.3 GALAPAGOS
Ecco l’unico posto sulla Terra dove gli animali non fuggono all’arrivo dell’uomo .  Se 
vuoi sapere come è fatto l’Eden, queste isole sono il posto per te; un arcipelago 
formato da ben 13 isole maggiori, 6 isole piccole e decine di altre isolette, dove 
vivono in assoluta tranquillità tartarughe giganti ,  iguane marine, leoni di mare, uccelli 
di tantissime specie e dove Darwin si ispirò per la sua celebre teoria sull’evoluzione.
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1. OTTO MOTIVI PER VIAGGIARE IN ECUADOR - 1.4 SPORT - 1.5 MERCATI

1.4 SPORT
Per chi non è un pantofolaio, l ’Ecuador è una sorta di paradiso ,  tante sono le possibilità 
di mettere in moto ogni muscolo del nostro corpo. Se ti piace l’escursionismo ,  in 
Ecuador ci sono tantissimi percorsi di trekking, ma puoi  fare anche delle belle discese 
in mountain bike, come la Ruta de las Cascadas, da Baños a Puyo,  una spettacolare 
strada di 61 chilometri che scende di quasi 1.000 metri di altitudine lungo la valle del 
Rio  Pastaza fino al confine con l’Amazzonia. Ci sono quasi una dozzina di cascate che 
potrai ammirare lungo il percorso.

Oltre a rilassarsi nelle terme, Baños offre la possibilità di … meritarsi questo relax: 
qui potrai intraprendere tantissime attività sportive ,  dall’escursionismo a piedi, in 
bici o a cavallo, all ’arrampicata, al rafting, al parapendio al canyoneering e al bungee 
jumping. È in pratica la capitale dello sport dell’Ecuador.

1.5 MERCATI
È un classico per chi ha viaggiato in Ecuador, ritornare a casa con almeno una borsa 
in più ,  piena di maglioni di lana (speciali quelli di alpaca), ceramiche, tessuti, coperte, 
cappelli e tantissimo altro acquistati durante il viaggio. I mercati locali offrono la 
possibilità per un magnifico tuffo tra la folla locale, per riempirsi gli occhi di immagini 
coloratissime e le borse di oggetti magnifici! 

I mercati più pittoreschi e autentici sono quello mitico (e stra-turistico) di Otavalo, 
ma anche il quotidiano Mercado Artesanal La Mariscal a Quito o quello di Saquilisì, 
sull’altopiano andino, di giovedì.

Quello di Guamote viene considerato il vero mercato dell’Ecuador; è un paesino a 
50 chilometri da Riobamba, che ogni giovedì si riempie di venditori provenienti da 
diverse località circostanti, intraprendendo anche lunghi viaggi notturni.
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1. OTTO MOTIVI PER VIAGGIARE IN ECUADOR - 1.6 ARTE COLONIALE

1.6 ARTE COLONIALE
Non solo natura e avventura sportiva; l ’Ecuador è anche una delle capitali sudamericane 
della cultura! I centri storici di Quito e di Cuenca, sono stati dichiarati dall’UNESCO 
Patrimonio  dell’  Umanità .  Difficile dire quale sia la città più bella! La Chiesa della 
Compagnia di Gesù a Quito è l’edificio religioso più famoso dell’Ecuador e uno dei 
più conosciuti dell’ intero Sudamerica. Il colpo d’occhio in questa chiesa è il suo 
interno, completamente ricoperto d’oro ,  con lo stile barocco a farla da padrone in 
una straordinaria miscela di stili che comprende anche il moresco e il neoclassico.
Non perderti comunque anche Riobamba, con il suo convento del XVI secolo 
ottimamente restaurato.
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1.7 NATURA
I biologi considerano l’Ecuador uno degli “Hot spot” mondiali per la biodiversità. 
Sono ben 25.000 le specie di piante che vivono nel paese (il 10% di quelle dell’ intero 
pianeta) e 1600 le specie di uccelli , due volte le specie che vivono in Europa e la metà 
di specie di volatili presenti in Sud America, a cui si aggiungono ben 300 specie di 
mammiferi, tra cui il giaguaro e il raro orso andino dagli occhiali. Una ricchezza data 
dalla varietà di ambienti del Paese.

Alle isole Galapagos potrai vedere tante specie animali  che non si trovano in nessun 
altro posto al mondo!

Pensa che circa l’80% degli uccelli terrestri, i l  97% dei rettili e dei mammiferi terrestri, 
più del 20% delle specie marine e oltre il 30% delle piante sono endemiche,  ossia 
esclusive dell’arcipelago.

Tanto per fare alcuni nomi: la tartaruga gigante delle Galapagos, l ’ iguana marina, il 
cormorano attero e il pinguino delle Galapagos, l ’unica specie di pinguino che si trova 
nell’emisfero settentrionale.

👉 Leggi il mio post 20 animali delle Galapagos da conoscere >>

1. OTTO MOTIVI PER VIAGGIARE IN ECUADOR - 1.7 NATURA

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/animali-galapagos-da-vedere
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1.8 MONTAGNE
Se ti piacciono le vette, l ’Ecuador offre ben 10 cime sopra i 5000 metri ,  di cui 8 si 
trovano negli altopiani centrali. Le puoi ammirare percorrendo la celebre Avenida de 
los Vulcanos, così chiamata nel 1821 dal famoso esploratore Alexander Von Humboldt, 
su cui si affacciano 70 vulcani in meno di 300 km.
La vetta più alta dell’Ecuador è il Chimborazo (6310 metri), un vulcano estinto, 
considerato dagli esperti una scalata relativamente facile. Per qualche tempo venne 
considerata la montagna più alta della terra ,  sin quando non vennero misurate per 
bene le vette himalayane. In ogni caso il Chimborazo un record mondiale lo ha.
È la montagna la cui vetta è il punto più distante dal centro della Terra e quello – di 
conseguenza – più vicino al sole. Questo dipende, ovviamente, dal rigonfiamento 
che il nostro Pianeta ha in vicinanza dell’equatore,  nella cui prossimità si trova il 
Chimborazo.
Il Cotopaxi è invece un vulcano attivo, di 5897 metri; è la seconda vetta del paese, 
più  impegnativo da salire.

1. OTTO MOTIVI PER VIAGGIARE IN ECUADOR - 1.8 MONTAGNE
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2. QUANDO ANDARE

Dalla costa del Pacifico alle Ande fino alla giungla amazzonica, non c’è mai un 
momento poco indicato per visitare l’Ecuador. La sua posizione proprio sull’Equatore 
aiuta a stabilizzare le temperature durante tutto l’anno, il che significa che c’è poca 
variabilità stagionale, tra la stagione secca  (da maggio a dicembre) e la stagione 
delle piogge (da fine dicembre ad aprile, corrispondente all ’estate). La differenza 
viene fatta non tanto dal periodo dell’anno in cui si viaggia, ma dall’area che si vuole 
visitare.

La regione montuosa delle Ande (compresa la capitale Quito) ha condizioni primaverili 
tutto l’anno ,  con temperature di 15-20° C durante il giorno che scendono a 5-10° C 
di notte. Sulle cime dei vulcani e delle montagne più alte, le temperature sono molto 
più fredde durante il giorno e possono facilmente scendere sotto lo zero durante la 
notte. 
La regione amazzonica è calda, umida e piovosa tutto l’anno, con una stagione più 
umida da aprile a giugno e mesi più asciutti a dicembre e gennaio, quando alcuni fiumi 
diventano impraticabili per il basso livello dell’acqua. 

La regione costiera è influenzata in modo significativo dalle stagioni umide e secche.

Stagione secca (da maggio a dicembre): non piove quasi mai .  Le temperature sono più 
fresche e meno umide. I cieli senza nuvole richiedono una protezione solare ad alta 
protezione .

Stagione umida (da gennaio a aprile): le piogge giornaliere pomeridiane e serali 
possono durare diverse ore e alleviare l’elevata umidità della regione costiera. Le 
mattine sono solitamente umide ma prive di pioggia. 

2. QUANDO ANDARE
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2. QUANDO ANDARE

Quando visitare le isole Galapagos 

Il turismo è al suo apice da dicembre a gennaio e da giugno a settembre. Oltre alle 
festività, questo è il momento in cui i prezzi sono più alti .   Da dicembre a maggio è il 
periodo più caldo alle Galápagos e il mare è più calmo e caldo.  La temperatura media 
dell’acqua è di 25° C. Da giugno a novembre il clima è più secco ma più freddo e la 
temperatura dell’oceano è di 18-20°C.

La fauna selvatica è visibile e attiva durante tutto l’anno, anche se la presenza di alcune 
specie e il comportamento di alcuni animali (rituali di accoppiamento, deposizione 
delle uova, nascita dei piccoli) sono limitate in periodi particolari.

👉 Leggi il mio post Galapagos quando andare? Quale è il periodo migliore? >>
👉 Leggi il mio post Animali delle Galapagos:
     la guida per conoscerli mese per mese!

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/galapagos-quando-andare-post/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/animali-galapagos-guida/
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3. LA MONETA - 4. COME SPOSTARSI

La moneta è il dollaro statunitense .  Gli uffici di cambio offrono i tassi migliori e sono 
più rapidi nelle operazioni. Le banche sono presenti in tutte le maggiori e medie città.
I dollari US si cambiano più facilmente degli euro, sia in contanti che in traveller’s 
cheque. Gli sportelli bancomat sono diffusi in tutto il Paese; da sincerarsi, prima di 
partire, di essere abilitati dalla propria banca per il prelievo in Ecuador.
Numerosi hotel, ristoranti e negozi accettano, talora con commissione, le carte di 
credito internazionali, particolarmente Visa e Mastercard; per prudenza chiedi 
preventivamente.

Negli ultimi anni molto è stato fatto per migliorare la rete stradale del Paese ma, 
lasciate le rotte principali, le strade sterrate, in particolar modo nelle aree rurali, sono 
una norma. Considerata l’ inesistenza delle ferrovie, la mobilità su gomma è l’unico 
modo per spostarsi nel Paese. È possibile noleggiare l’auto .  In questo caso una auto 
4x4 con una assicurazione integrale è la soluzione consigliata. Prestare attenzione 
alle buche che possono essere presenti e alla guida di alcuni ecuadoregni che può 
essere un po’ “sportiva”. Per guidare in Ecuador è sufficiente la patente italiana.

Una valida alternativa che ,  a conti fatti, può essere più economica dell’auto a 
noleggio, soprattutto se si è una famiglia o un gruppetto di amici a condividere le 
spese, è rappresentata dall’auto con autista ,  che permette di velocizzare i tempi e 
di fermarsi dove e quando si vuole e di non stressarsi. Inoltre, in questo caso, non 
serve il GPS e consultare le cartine stradali. Se si vuole fare un bagno di folla ci sono 
i trasporti locali, decisamente economici ma terribilmente lenti. Se si ha molto tempo 
a disposizione è un modo divertente ma a volte scomodo, per una full immersion con 
la popolazione locale.

Per gli amanti della ferrovia ,  alcuni tratti sono stati rinnovati a scopi turistici. Il più 
popolare è la “Nariz del Diablo” uno spettacolare tragitto che collega Alausí con 
Pistishi (nota anche come Sibambe). Il secondo tratto unisce Quito con l’Area Nacional 
de Recreation El Boliche, vicino a Cotopaxi.

3. LA MONETA

4. COME SPOSTARSI
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5. PASSAPORTO - 6. AEROPORTI E LE MIGLIORI COMPAGNIE AEREE

Entrare in Ecuador è facile, ed è sufficiente il passaporto con validità residua di 
almeno 6 mesi per potere rimanere 90 giorni nel paese .  Considera che alcune tratte 
aeree prevedono il transito negli Stati Uniti. In questo caso sarà necessario, se non 
lo hai, i l visto ESTA che si ottiene comodamente on line, a un costo di US$ 14. 
Una volta atterrati negli USA, il disbrigo delle pratiche è ora facilitato da speciali 
apparecchiature ,  con cui è possibile dialogare anche in italiano, che accelerano le 
formalità doganali.

I principali aeroporti sono quelli di Quito e di Guayaquil. Queste sono le principali 
compagnie aeree che volano in Ecuador:

Europa: Iberia, Klm, Air Europe, AirFrance, Lufhtansa

USA & Canada: American Airlines, Delta, Air Canada, United

Sud America: Latam, Avianca, che servono anche le Galapagos, raggiungibili sia da 
Quito che da Guayaquil.

5. PASSAPORTO

6. AEROPORTI E LE MIGLIORI COMPAGNIE AEREE
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Considerando le aree climatiche che 
si attraversano nel corso di un viaggio 
in Ecuador, nella valigia/zaino/borsa 
dovresti mettere un po’ di tutto . . .
La fascia costiera e la foresta amazzonica 
sono gli ambienti che, generalmente, 
presentano meno problemi; qui fa caldo 
tutto l’anno : secco lungo il Pacifico, 
umido in Amazzonia.

Per l’ interno ti consiglio di vestirti a 
strati. Quindi crema solare e occhiali da 
sole sono d’obbligo, a cui aggiungere pile 
di vario spessore (senza esagerare) e una 
giacca a vento. Se lo hai, considerato lo 
scarso spazio che occupa, non lasciare 
a casa i piumini urbani che si utilizzano 
ora, sottili e poco ingombranti.

Per la pioggia, l ’ ideale è un bel poncho , 
che protegge lasciando libere le mani.
Per quanto riguarda le scarpe, un paio 
di scarponcini leggeri e impermeabili 
sono ideali per gli altopiani e le zone 
archeologiche, in particolare, se hai 
in programma dei trekking più o meno 
lunghi. In alternativa vanno bene anche 
scarpe basse, impermeabili, con suola 
Vibram o similare. Delle scarpe più 
leggere sono funzionali nelle aree più 
calde.

Considera poi che diversi alberghi 
offrono dei veloci servizi di lavanderia , 
per cui prendi in considerazione, visti i 
bassi costi, la possibilità di lavare a metà 
viaggio i tuoi capi, senza trascinarti così, 
per tutto il viaggio bagagli pesanti e 
ingombranti .

L’Ecuador è normalmente 6 ore indietro rispetto all ’Italia; quindi quando da noi è 
mezzogiorno, a Quito sono le 6 del mattino e alle Galapagos le 5! La differenza 
aumenta di 1 ora quando in Italia vige l’ora legale, non applicata nel Paese. In Ecuador 
la corrente elettrica ha una tensione di 120 V., una frequenza di 60 Hz e le prese 
elettriche sono di tipo A o B. E’ necessario quindi un adattatore .

7. COSA METTERE NELLA VALIGIA

8. FUSO ORARIO E PRESE ELETTRICHE

7. COSA METTERE NELLA VALIGIA - 8. FUSO ORARIO E PRESE ELETTRICHE
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La cucina tipica locale, nelle aree interne del Paese, si basa prevalentemente su 
patate, riso e fagioli, mentre quella lungo la costa del Pacifico utilizza maggiormente 
pesce, frutti di mare, spezie e latte di cocco. Quito, Guayaquil e Cuenca offrono 
sofisticate esperienze gastronomiche ,  grazie a diversi ristoranti che servono 
rivisitazioni contemporanee di classici piatti ecuadoriani.

La colazione  tipica dell’Ecuador è piuttosto semplice, di solito uova strapazzate 
con patate o riso, spesso servita con frutta, pane tostato, tortillas di mais e caffè.

Panini e snack  Le empanadas – fagottini di pasta ripieni di carne o patate - 
sono onnipresenti, così come i tamales, involtimi fatti con farina di mais, carne e 
spezie avvolti in foglie di banana o le humitas, simile ai tamales ma più semplici. I 
l lapingachos sono polpette di patate e formaggio diffuse in tutto il paese. È inoltre 
possibile ottenere panini tradizionali, spesso serviti su fette di pane bianco, così 
come hamburger in stile american

Zuppe  La zuppa è servita con quasi ogni pranzo e cena, sia nei ristoranti che nelle 
case private. Durante la Quaresima, gli ecuadoriani fanno la fanesca, un brodo 
lattiginoso servito con pesce, fagioli verdi e un fagiolo chiamato chocho. Sulla costa 
si trova il caldo, un termine generico per zuppa, che può essere o aguado (a base 
d’acqua, magro, e di solito contenente carne) o caldo de leche (zuppa alla panna, 
solitamente con verdure). Menestra è uno stufato di lenticchie più spesso servito con 
verdure e carne o pesce. Locro è una zuppa di patate e formaggio, la sopa de tomates 
con plátanos è una zuppa di pomodoro con platano.

9. COSA MANGIARE

9. COSA MANGIARE
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Carne e pollame  Gli ecuadoriani mangiano una buona quantità di carne e pollame. 
Il pollo e il maiale sono i più popolari. Una comune prelibatezza ecuadoregna è il cuy, 
o porcellino d’India arrosto; servito con le patate è un cibo di strada comune nella 
regione della Sierra.

Pesce & frutti di mare  Il pesce è spesso disponibile nell’entroterra, anche se è più 
abbondante e migliore sulla costa, dove gamberi, aragoste e diverse specie di pesce 
sono sempre presenti nel menu. La regione costiera è famosa per il ceviche, un piatto 
freddo di pesce, molluschi e /o gamberetti marinati con succo di lime e spezie. Da 
provare i bollos de pescado, pesce e arachidi avvolti in foglie di banana.

Verdure  La patata è la regina della cucina ecuadoregna: esistono oltre 200 varietà 
nella regione andina. I peperoni vengono usati moltissimo, soprattutto tritati e 
mescolati con cipolla e sale per formare la salsa de ají, proposta nella maggior parte 
dei pasti.  I patacones, o plantani fritti, sono spesso serviti come contorni sulla costa.

Bevande  Ottimi i succhi di frutta freschi ( jugos) fatti con banane, papaya, ananas, 
mango, maracuyá (frutto della passione), naranjilla (un incrocio tra un’arancia e un 
pomodoro) o con tomate de árbol (un onnipresente frutto locale agrodolce che si dice 
sia buono per il cuore e per ridurre il colesterolo) e guanábana, un frutto bianco dolce 
la cui polpa è alla base di favolosi frullati di frutta
I frullati di frutta si chiedono nel latte (en leche) o nell’acqua (en agua pura) e sin 
hielo (senza ghiaccio), per essere sicuri di non bere l’acqua del rubinetto. Il canelazo  
è una miscela di acqua, alcol di canna da zucchero, limone, zucchero e cannella tipici 
della regione andina. In alcune comunità la bevanda tradizionale è la chicha, prodotta 
con mais.

Acqua  Ti consiglio di non bere l’acqua del rubinetto in Ecuador, nemmeno nelle 
città. Chiedi l ’acqua potabile in bottiglia (agua pura o agua purificada) presso il tuo 
hotel e ogni volta che puoi, prendi una bottiglia di acqua di sorgente o purificata, 
disponibile nella maggior parte dei mercati.

Birra  La produzione industriale della birra dell’Ecuador è dominata da due società. 
La prima, conosciuta come la Cervecería Nacional ,  vende la birra più popolare del 
paese, chiamata Pilsener. Clausen è simile, con una maggiore gradazione alcolica, 
e Club è una pilsner bionda più leggera. La compagnia concorrente è la Cervecería 
Suramérica ,  che commercializza Biela, una birra chiara.

9. COSA MANGIARE
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10. COSA VEDERE E COSA FARE

10.1 COSA VEDERE A QUITO
Ecco in Ecuador la prima cosa da vedere: la capitale. Attenzione a quando scenderai 
dall’aereo, ti potrebbe mancare il fiato. Non solo per le bellezze di Quito, ma perché ti 
troverai a quasi 3000 metri di quota .  La seconda capitale più alta al mondo, dopo La 
Paz, è anche una delle città coloniali latino –americane meglio conservate. Il centro 
è stato dichiarato dall’UNESCO “Patrimonio dell’Umanità” ! Quito ospita magnifiche 
chiese, piazze e musei, così come

paesaggi incredibili che si godono dalla alture circostanti. Se vuoi provare l’ebrezza 
di metterti a cavalcioni dell’equatore, spingiti poco più a nord, a Mitad del Mundo, 
dove passa la linea che divide ufficialmente l’emisfero nord da quello sud del pianeta.

👉 Leggi il mio post Quito cosa vedere: 9 posti che devi assolutamente visitare >>
👉 Guarda il mio video Quito, la capitale dell’Ecuador >>
👉 Guarda su Google Maps Dove si trova Quito >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/quito-posti-visitare/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-ecuador-quito/
https://www.google.com/maps/place/Quito,+Ecuador/@-0.1865938,-78.5706262,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x91d59a4002427c9f:0x44b991e158ef5572!8m2!3d-0.1806532!4d-78.4678382?hl=it
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10.2 VISITARE OTAVALO
In Ecuador, tra le cose da vedere e da assaggiare ci sono i prodotti locali. E ’quasi 
impossibile andarsene dal Paese, senza comperare nulla nel colorato mercato di 
Otavalo e a Cotocachi ,  i l  più famoso centro per i prodotti pelletteria mentre chi vaga 
con le pedule ai piedi, non ha che l’imbarazzo della scelta dei percorsi che tagliano 
colline e montagne di questa zona. Otavalo e Cotocachi si trovano a nord di Quito, 
dove le vette andine creano uno dei più bei spettacoli paesaggistici del paese,. 
Ricordati che qui c’è molto da scoprire per gli escursionisti e per chi vuole fare affari!

10.3 IL VULCANO COTOPAXI
Il Cotopaxi con i suoi 5897 metri di altitudine è la seconda cima dell’Ecuador, dopo 
sua maestà Chimborazo (altezza metri 6310), ma è senza dubbio la prima dal punto 
di vista fotografico ,  tanto è immortalato negli scatti di turistici e visitatori. Questo 
cono perfettamente simmetrico affascina infatti scalatori e fotografi e anche le 
popolazioni locali, che lo hanno soprannominato “il collo della luna” .
Il Cotopaxi è il principale parco nazionale continentale dell’Ecuador, secondo solo 
alle Galápagos nel numero annuale di visitatori. È facile capire perché. Dista meno 
di due ore da Quito e i suoi 33.400 ettari di territorio protetto racchiudono uno dei 
vulcani più belli delle Americhe e altre due cime più alte di 4.700 metri.

👉 Leggi il mio post Il mercato di Otavalo, Ecuador >>

👉 Leggi il mio post Cotopaxi, Ecuador: cosa vedere e cosa fare nel parco >>

👉 Guarda su Google Maps Dove si trova Otavalo >>

👉 Guarda su Google Maps Dove si trova il Cotopaxi rispetto a Quito >>

👉 Guarda su Google Maps La strada per Otavalo da Quito >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/otavalo-ecuador/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/cotopaxi-ecuador/
https://www.google.com/maps/place/Otavalo,+Ecuador/@0.23333,-78.2776739,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e2a14969c8ae5ad:0x7594fb6eb6c2239e!8m2!3d0.2343005!4d-78.2610672?hl=it
https://www.google.com/maps/dir/Quito,+Ecuador/Cotopaxi,+Ecuador/@-0.4234033,-78.7321802,10z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x91d59a4002427c9f:0x44b991e158ef5572!2m2!1d-78.4678382!2d-0.1806532!1m5!1m1!1s0x91d44e5dbbd52ce7:0x61297ba77301c1e8!2m2!1d-78.4371901!2d-0.6837541!3e0?hl=it-IT
https://www.google.com/maps/dir/Quito,+Ecuador/Otavalo,+Ecuador/@0.0269372,-78.4689584,11z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x91d59a4002427c9f:0x44b991e158ef5572!2m2!1d-78.4678382!2d-0.1806532!1m5!1m1!1s0x8e2a14969c8ae5ad:0x7594fb6eb6c2239e!2m2!1d-78.2610672!2d0.2343005!3e0?hl=it-IT
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10.4 IL VULCANO CHIMBORAZO
Il Chimborazo con i suoi 6.310 metri di altezza sul livello del mare, è la più alta 
cima dell’Ecuador. Per qualche tempo venne considerata la montagna più alta della 
terra ,  sin quando non vennero misurate per bene le vette himalayane. In ogni caso il 
Chimborazo un  record mondiale lo ha. E ’la montagna la cui vetta è il punto più distante 
dal centro della Terra e quello - di conseguenza - più vicino al sole. Questo dipende, 
ovviamente, dal rigonfiamento che il nostro Pianeta ha in vicinanza dell’equatore, 
nella cui prossimità si trova il Chimborazo.

10.5 LA LAGUNA QUILOTOA
Ecco una tappa che ritengo sia imperdibile nel tuo viaggio in Ecuador! La splendida 
laguna di Quilotoa ammicca nel cuore del Paese e ammaglia chi percorre la Avenida 
de los Vulcanos. Cosa fare e cosa vedere è presto detto.
Hai tre modi diversi per visitare la laguna di Quilotoa e nel post scoprirai come, 
dandoti tutte le informazioni che stai cercando. Ma non c’è solo questo gioiello 
della natura. La zona offre infatti la possibilità di immergersi nella cultura andina nel 
migliore dei modi.

👉 Leggi il mio post Chimborazo, Ecuador: altezza, cosa vedere e cosa fare >>

👉 Leggi il mio post Laguna Quilotoa: cosa vedere, cosa fare.
                                  Il Circuito di Quilotoa >>

👉 Guarda su Google Maps dove si trova il Chimborazo rispetto a Quito >>
👉 Guarda su Maps quanto distano tra di loro i vulcani Chimborazo e Cotopaxi >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/chimborazo-ecuador/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/laguna-quilotoa-ecuador/
https://www.google.com/maps/dir/Quito,+Ecuador/Chimborazo,+Ecuador/@-0.8899217,-79.2403834,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x91d59a4002427c9f:0x44b991e158ef5572!2m2!1d-78.4678382!2d-0.1806532!1m5!1m1!1s0x91d372d7706a480b:0x69d5c66d2e629dff!2m2!1d-78.8169396!2d-1.4693018!3e0?hl=it-IT
https://www.google.com/maps/dir/Cotopaxi,+Ecuador/Chimborazo,+Ecuador/@-1.0587019,-79.2319869,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x91d44e5dbbd52ce7:0x61297ba77301c1e8!2m2!1d-78.4371901!2d-0.6837541!1m5!1m1!1s0x91d372d7706a480b:0x69d5c66d2e629dff!2m2!1d-78.8169396!2d-1.4693018!3e0?hl=it-IT
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10.6 LA NARIZ DEL DIABLO
Se stai programmando un viaggio per l’Ecuador, ti consiglio di salire sul treno La 
Nariz del Diablo. È la memoria vivente della intraprendenza, della fantasia e della 
lungimiranza del genere umano e dell’ immenso coraggio necessario per mettere in 
pratica la follia di un piano. Far superare a un treno un dislivello di circa 800 metri in 
una manciata chilometri. Ecco cosa cosa bisogna sapere su questo mezzo, che non è 
solo un semplice treno per turisti.

10.7 CUENCA
Cuenca si contende con Quito il titolo di centro storico più bello dell’Ecuador. Per 
non fare torto a nessuno, l ’UNESCO ha insignito ambedue del titolo di “Patrimonio 
dell’Umanità”. Cuenca, situata nella parte meridionale dell’Ecuador, è la vivace 
capitale della provincia di Azuay e non ha solo edifici coloniali, chiese e musei da 
offrire al visitatore. È piena di tantissime cose da vedere e da fare, è ricca di locali e 
di ristoranti, ed è famosa anche per il suo artigianato ,  la ceramica, la lavorazione dei 
metalli e per i suoi cappelli Panama .  Sì, perché i famosi copricapi non sono prodotti 
nello stato centro americano ma qui, ai piedi delle Ande!

👉 Leggi il mio post Treno La Nariz del Diablo, Ecuador:
                                  tutte le informazioni da sapere!

👉 Leggi il mio post Cuenca, Ecuador: cosa vedere, altitudine, cosa fare >>
👉 Guarda il mio video Viaggio in Ecuador: conosci Cuenca >>
👉 Guarda su Maps la mappa di Cuenca >>
👉 Guarda su Maps la distanza tra Cuenca e Guayaquil >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/nariz-diablo-treno-sapere/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/cuenca-ecuador/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/cuenca-ecuador-video/
https://www.google.com/maps/place/Cuenca,+Ecuador/@-2.8922687,-79.0243997,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x91cd18095fc7e881:0xafd08fd090de6ff7!8m2!3d-2.9001285!4d-79.0058965?hl=it
https://www.google.com/maps/dir/Cuenca,+Ecuador/Guayaquil,+Ecuador/@-2.5271164,-79.7280741,10z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x91cd18095fc7e881:0xafd08fd090de6ff7!2m2!1d-79.0058965!2d-2.9001285!1m5!1m1!1s0x902d13cbe855805f:0x8015a492f4fca473!2m2!1d-79.8890662!2d-2.1894128!3e0?hl=it-IT
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10.8 LA FORESTA AMAZZONICA
Se vuoi pagaiare nella foresta amazzonica, pescare piranha, camminare di notte 
in cerca di animali strani ,  osservare dall’alto la volta della foresta in cerca di rari 
uccelli o vivere delle esperienze forti e autentiche di turismo di comunità, la foresta 
amazzonica. (in Ecuador senz’altro tra le cose da vedere), offre tutto questo! Nella 
Riserva di Cuyabeno e nel Parco nazionale Yasuní avrai a disposizione lussuosi lodge 
e più semplici accampamenti.

10.9 BAÑOS
Baños è nota per le sue terme ed è la porta di ingresso per l’Amazzonia; è una sosta 
ideale nel corso di un lungo viaggio. Questo piccolo villaggio di vacanza, piacevole e 
tranquillo, possiede una cornice naturale di grande bellezza .
I locali chiamano con orgoglio Baños pedacito de cielo (un piccolo angolo di paradiso), e 
questa non è un’esagerazione. Non sorprenderti se, alla fine, deciderai di soggiornare 
più a lungo del previsto in questa cittadina, dove si può godere di un clima primaverile, 
rilassarsi nelle terme  e praticare tanti sport.

👉 Leggi il mio post Baños: cosa fare, cosa vedere.
                                  L’altalena, la ruta de la Cascadas >>

👉 Guarda su Maps dove si trova Baños rispetto a Quito >>

👉 Leggi il mio post Amazzonia dove andare, cosa vedere, cosa fare. Tour e info >>
👉 Leggi il mio post Amazzonia: ecco la foresta pluviale più grande del Pianeta! >>
👉 Guarda su Maps la Riserva di Cuyabeno (lago Agrio) rispetto a Quito >>
👉 Guarda su Maps il Parco Yasunì (Puerto Orellana) rispetto a Quito >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/banos-ecuador/
https://www.google.com/maps/dir/Quito,+Ecuador/Ba%C3%B1os+de+Agua+Santa,+Ecuador/@-0.4468616,-78.3540298,8.94z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x91d59a4002427c9f:0x44b991e158ef5572!2m2!1d-78.4678382!2d-0.1806532!1m5!1m1!1s0x91d3912260082689:0xdb67c8f2fcd8aee9!2m2!1d-78.4268758!2d-1.3928344!3e0?hl=it-IT
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/amazzonia-ecuador/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/amazzonia-ecuador-peru-bolivia/
https://www.google.com/maps/dir/Quito,+Ecuador/Lago+Agrio,+Ecuador/@-0.5669612,-77.9164593,9z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x91d59a4002427c9f:0x44b991e158ef5572!2m2!1d-78.4678382!2d-0.1806532!1m5!1m1!1s0x8e28224dff51f359:0x7c94f3b4fbc6b1d9!2m2!1d-76.7336521!2d0.0726839!3e0?hl=it-IT
https://www.google.com/maps/dir/Quito,+Ecuador/Coca,+Ecuador/@-0.458758,-78.2933793,9z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x91d59a4002427c9f:0x44b991e158ef5572!2m2!1d-78.4678382!2d-0.1806532!1m5!1m1!1s0x91d7a5494e9d66f9:0xdbbc3f042fcbab13!2m2!1d-76.9931074!2d-0.4616728!3e0?hl=it-IT
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10.10 PUERTO LOPEZ, ISLA DE LA PLATA, LA COSTA DEL PACIFICO
La costa del Pacifico è ricercata dai surfisti, in particolare per giocare con le onde a 
Mompiche, ma anche dagli appassionati di natura .  Il Parco nazionale Machanilla, in 
Ecuador tra le cose da vedere, presenta infatti l ’ultima foresta costiera del Paese e 
l ’Isla de la Plata, soprannominata anche “La Galapagos dei poveri” offre la possibilità 
di imbattersi in tanti animali.

Per chi è alla ricerca di emozioni forti, Puerto Lopez, da giugno a settembre, è una 
delle zone migliori del Pianeta per vedere le balene .  Qui si trovano le spiagge più 
note come Playa Los Frailes, Salinas, Playa Ayangue, Playa Tonsupa.

👉 Leggi il mio post Puerto Lopez, le balene, isla de la Plata,
                                  la costa del Pacifico >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/puerto-lopez-ecuador/
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10.11 GUAYAQUIL
La più grande città dell’Ecuador, che rientra tra le cose da vedere, c’è Guayaquil, 
che ammalia i viaggiatori in transito per le Galapagos con il suo moderno Malecon (il 
lungo fiume) e Las Penas, il suo quartiere collinare celebre per la vita notturna .
A ovest della città la penisola di Sant’Elena attrae molte persone grazie alle sue 
spiagge, mentre i surfisti si spingono a Montanita, più a nord.

10.12 LE ISOLE GALAPAGOS
Cosa potere dire di più delle Isole Galapagos, uno dei tesori del nostro pianeta, una 
delle mete che non deve mancare nel carnet di un viaggiatore e, in Ecuador, una delle 
cose da vedere assolutamente? Leoni di mare, sule, pellicani, pinguini, tartarughe 
giganti e iguane marine ti attendono e.. attenzione a non calpestarle mentre 
camminerai su queste isole. Non si spaventano in presenza dell’uomo: benvenuti nel 
Paradiso terrestre!

👉 Leggi il mio post Guayaquil, Ecuador: cosa vedere,
                                  5 luoghi assolutamente da visitare >>

👉 Esplora la sezione del mio blog dedicata alle Galapagos >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/guayaquil-ecuador/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/category/galapagos/
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10.13 I PARCHI NAZIONALI
Scopri gli 8 Parchi nazionali più belli da vedere in Ecuador! Situato in corrispondenza 
dell’equatore da cui prende il nome, l ’Ecuador è un paese che per conformazione 
e posizione possiede una grande varietà di paesaggi naturalistici. Visitando queste 
aree protette potrai ammirare vulcani e montagne, addentrarti e esplorare foreste, 
giungle, rilassarti sulle spiagge, pagaiare nelle lagune, fare trekking sugli altipiani e 
molto altro ancora.

10.14 MINDO, UN TUFFO NELLA NATURA
Fai un pieno di Natura vicino a Quito. Situata in una valle tranquilla a un’altitudine 
ideale di 1.250 metri, Mindo è una piccola cittadina in cui ti consiglio di andare. 
Potrai così visitare e immergerti in una fitta foresta tropicale brulicante di uccelli e 
fuggire dal caos della capitale dopo un viaggio di un’oretta circa di durata.

👉 Leggi il mio post Parchi nazionali in Ecuador: gli 8 più belli.
                                  Cosa vedere, cosa fare >>

👉 Leggi il mio post Mindo, Ecuador: un tuffo nella Natura a 4 passi da Quito >>
👉 Guarda su Google Maps dove si trova Mindo >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/parchi-nazionali-ecuador/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/mindo-equador/
https://www.google.com/maps/place/Mindo+Valley,+Ecuador/@-0.0486955,-78.7839528,3212m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x91d57c4699565207:0x7341c14f9b735b21!8m2!3d-0.048717!4d-78.775198?hl=it
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10.15 10 MERCATI DA VIVERE
Ecco in Ecuador 10 mercati da vivere. Il mio consiglio di viaggio è di visitarli, perchè 
non è solo un’esperienza interessante per chi ama lo shopping. È anche un ottimo 
modo per conoscere più da vicino il Paese. Partendo da Quito, scopri il meglio della 
produzione locale, assaporare cibi tipici e trovare souvenir originali e autentici.

10.16 SEI SOUVENIR DA COMPRARE
Vuoi viaggiare in Ecuador e alle Galapagos e sapere in anteprima i souvenir da portarti 
a casa? Vuoi sapere quali sono i souvenir più belli e significativi da comprare in un 
viaggio in Ecuador e alle Galápagos? Ne ho scelti per te sei: per ricordarti un tour 
straordinario e per farlo vivere anche a chi ti aspetta a casa al ritorno.

👉 Leggi il mio post Ecuador: 10 mercati da vivere >>
👉 Leggi il mio post Guamote, Ecuador: il mercato più genuino del Paese >>
👉 Leggi il mio post Viaggio in Ecuador: immergiti nei mercati >>

👉 Leggi il mio post Cosa comprare in Ecuador:
                                  6 souvenir da non farsi scappare >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/ecuador-mercati-consigli-viaggi/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/guamote-ecuador-mercato/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-ecuador-mercati/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-ecuador-galapagos-souvenir/


WWW.VIAGGIO-CENTROSUDAMERICA.COM

11. PROPOSTE DI VIAGGIO IN ECUADOR
Stai pensando di fare un viaggio in Ecuador e sei in cerca di ispirazione? Ecco 
diverse mie proposte per tour di 7, 8,9, 13, 14 giorni! Segui i l ink che ti porteranno 
direttamente ai mei programmi di viaggio. E se non c’è quello che cerchi, contattami, 
molti non li ho pubblicati. Inizieremo a costruire assieme il tour su misura per te.
Cosa aspetti? Scopri l ’Ecuador!

11. PROPOSTE DI VIAGGIO IN ECUADOR

ECUADOR VIAGGIO IN AMAZZONIA:
AVVENTURE NELLA FORESTA TROPICALE
Durata del Tour

3-4-5 giorni/2-3-4 notti

Il Tour

Ecco una splendida avventura in Amazzonia: un soggiorno a stretto contatto con la 
Comunità indigena Kichwa di Chontayacu e il magnifico ambiente naturale in cui vive. 
Tante le attività che potrai fare : dalle escursioni nella foresta e lungo il fiume per 
osservare il mondo animale e vegetale e conoscere le piante officinali della foresta, 
Imparerai, tra l ’altro, all ’ imparare a utilizzare le cerbottane, a cercare l’oro e a pescare 
i piranha!

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/ecuador-viaggio-amazzonia-avventure/
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11. PROPOSTE DI VIAGGIO IN ECUADOR

VIAGGIO IN ECUADOR DI 7 GIORNI DA QUITO A GUAYAQUIL:
TOUR INDIVIDUALE O DI GRUPPO
Durata del Tour

7 giorni/6 notti

Il Tour

Un bellissimo viaggio che in soli 7 giorni ti consentirà di conoscere l’Ecuador! Il 
tour parte da Quito, la capitale con il suo strepitoso quartiere coloniale ,  un gioiello 
storico e culturale. In seguito ti aspettano il Parco Nazionale Cotopaxi, i l vulcano che 
è la seconda cima dell’Ecuador e la laguna di Quilotoa, una magnifica distesa di un 
intenso blu verde smeraldo larga 2 chilometri. Tu tufferai poi nel genuino mercato di 
Guamote. Gran finale sul Nariz del Diablo, un incredibile trenino storico e a Cuenca, 
che si fregia del titolo UNESCO “Patrimonio dell’Umanità”.

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-7-giorni-tour-gruppo-individuale-quito-guayaquil/
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11. PROPOSTE DI VIAGGIO IN ECUADOR

VIAGGIO IN ECUADOR DI 8 GIORNI CON AMAZZONIA:
TOUR INDIVIDUALE O DI GRUPPO
Durata del Tour

8 giorni/7 notti

Il Tour

Un intenso tour di 8 giorni, con cui scoprire Quito, il Cotopaxi, la seconda vetta 
dell’Ecuador, la magica laguna Quilotoa, facendo anche un tuffo in Amazzonia. E poi 
le imperdibile terme di Papallacta. In poco più di una settimana, non puoi pretendere 
di più! È un viaggio di gruppo con guida in italiano ,  che prevede la partenza anche solo 
con due partecipanti! Lo stesso itinerario può essere fatto anche su base individuale .

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-in-ecuador-di-8-giorni-tour-di-gruppo-o-individuale/
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VIAGGIO IN ECUADOR:
TOUR DI 9 GIORNI QUITO-COTOPAXI-QUILOTOA-AMAZZONIA
Durata del Tour

9 giorni/8 notti

Il Tour

Un intenso viaggio in cui, in soli 9 giorni, potrai gustare diverse delizie dell’Ecuador. 
Da Quito, con il centro storico Patrimonio dell’Umanità UNESCO, raggiungerai il 
Parco Nazionale Cotopaxi, i l vulcano che è la seconda cima dell’Ecuador e la laguna 
di Quilotoa. La vista delle acque smeraldine della laguna è forse uno degli  scenari 
più belli che appaiono nella Sierra Centrale. Ti tufferai poi nella immensa natura 
dell’Amazzonia e, per finire, nelle acque termali di Papallacta.

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

11. PROPOSTE DI VIAGGIO IN ECUADOR

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-in-ecuador-tour-di-9-giorni-quito-cotopaxi-quilota-amazzonia/


WWW.VIAGGIO-CENTROSUDAMERICA.COM

VIAGGIO IN ECUADOR ECO-SOLIDALE:
TOUR DI 13 GIORNI DA QUITO A GUAYAQUIL
Durata del Tour

13 giorni/12 notti

Il Tour

Ecco un bel programma di viaggio eco-solidale che unisce la possibilità di conoscere 
a fondo l’Ecuador. Il tour consente infatti di vivere e ammirare le maggiori attrazioni 
naturalistiche, artistiche e paesaggistiche del Paese ma anche di immergersi in diverse 
realtà sociali e progetti di comunità e di impegnarsi anche per migliorare le condizioni 
di vita degli abitanti.

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

11. PROPOSTE DI VIAGGIO IN ECUADOR

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/ecuador-viaggio-solidale-13-giorni/
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I 12 PERCHÈ

ECCO 12 PERCHÈ IL TUO VIAGGIO IN ECUADOR E IN 
SUD AMERICA SARÀ UNICO E SU MISURA

1.  Perché il tuo modo di viaggiare, i tuoi desideri, le tue passioni saranno l’inizio  
 da cui partire per costruire assieme il tuo viaggio.

2.  Perché potrai contare sulla mia esperienza .  Lavoro con passione nel Turismo 
 da 30 anni e sono Responsabile Prodotto e Tour operator per Evolution Travel  
 (i l Network che conta più di 600 consulenti di viaggio on line), per cui ho   
 creato più di 120 programmi di viaggio.

3.  Perché potrai scegliere tra più di 2000 hotel, lodge, resort dalle 2 alle 5 
 stelle in cui soggiornare.

4.  Perché potrai arricchire ogni giorno il tuo viaggio con escursioni o attività.

5.  Perché posso creare un viaggio sui tuoi interessi specifici: trekking, cucina,   
 natura, archeologia...

6.  Perché potrai scegliere i l  mezzo con cui spostarti: auto, bus, treno, transfer   
 privati, transfer condivisi, camper, moto.

7.  Perché sceglierai tempi e modi con cui comunicheremo per perfezionare il tuo tour.

8.  Perché posso completare i l  tuo programma con il volo aereo e con le assicurazioni 
 annullamento (anche per il Covid), medico/bagaglio.

9.  Perché in viaggio avrai una assistenza 24/ore.

10.  Perché, a differenza di alcune agenzie che potrai trovare on line ,  opero 
 coerentemente con le direttive comunitarie che regolano le vendite dei   
 pacchetti turistici on line e che tutelano i diritti dei viaggiatori anche in
 caso di insolvenza o fallimento del Tour operator, grazie al network Evolution  
 Travel di cui faccio parte.

11.  Perché, a differenza di chi ti può offrire un viaggio in Centro e Sud America,  
 magari su misura, io propongo solo itinerari e programmi sperimentati    
 direttamente in Paesi in cui sono stato e che conosco a fondo .

12.  Perché potrai approfondire la conoscenza del Paese in cui vorresti andare 
 grazie a più di 400 post e video e 11 Ebook che ho realizzato per gli appassionati 
 come te.

👉 LEGGI ALCUNE RECENSIONI DI CHI HA VIAGGIATO CON I MIEI PROGRAMMI!

HAI UN SOGNO NEL CASSETTO? 
UN’IDEA DI VIAGGIO DA SVILUPPARE? 

UN PREVENTIVO DA CHIEDERE? 
CONTATTAMI QUI

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/recensioni/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/richiesta-consulenza/
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12. RACCONTI DI VIAGGIO DI CHI È STATO ALLE GALAPAGOS

12. RACCONTI DI VIAGGIO DI CHI
 È STATO IN ECUADOR E ALLE GALAPAGOS

Ecco alcuni racconti di persone che hanno viaggiato alle Galapagos con i miei 
programmi

Paolo con la sua famiglia
Paolo ha passato 10 giorni alle Galapagos con moglie e figlie. Appassionato di natura 
e di mare, è rimasto folgorato dalle Isole Incantate e dalla estrema confidenza che gli 
animali selvatici hanno nei confronti dell’uomo.

Clicca qui, guarda il video e senti il racconto

7 donne da sole in Ecuador e alle Galapagos
7 donne da sole in viaggio in Ecuador e alle Galapagos! Ecco il racconto via Skype di 
Marilisa, dopo due settimane passate tra Ecuador e Galapagos, per ricordare il suo 
viaggio con le sue amiche, dove c’è stato spazio per tanta natura ,  animali, persone, 
mercati e vulcani.

Clicca qui, guarda il video e senti il racconto

L’incredibile viaggio di Pamela alle Galapagos
Vuoi sentire il racconto di un incredibile viaggio in Ecuador e alle Galapagos? Ecco 
quello di Pamela che, con la sua volontà di ferro ,  accompagnata da suoi magnifici 
tre amici e dalla sua –purtroppo– inseparabile carrozzina, ha viaggiato in Ecuador, 
visitando tutto il Paese e raggiungendo poi anche le mitiche Galapagos.

Clicca qui, guarda il video e senti il racconto

Lia, vi racconto il mio viaggio
Ecco il racconto dello splendido viaggio di Lia e Vincenzo in Ecuador prima e poi 
alle Galapagos, dove hanno visitato le isole con una crociera durata 8 giorni. Una 
esperienza molto bella in cui la vera sorpresa è stata l’Ecuador, un Paese molto vivo, 
verace e colorato per dirla con le parole di Lia.

Clicca qui, guarda il video e senti il racconto

https://youtu.be/zpSqM0sgYpI
https://youtu.be/9QsXrrLcqzw
https://youtu.be/g2hlUum4juw
https://youtu.be/UeWfGB6Kl_M


WWW.VIAGGIO-CENTROSUDAMERICA.COM

13. GUARDA IL VIDEO SU ECUADOR E GALAPAGOS

13. VIAGGIARE IN ECUADOR E ALLE GALAPAGOS: IL VIDEO

Rimani aggiornata/o! Visita il  mio blog

www.VIAGGIO-CENTROSUDAMERICA.com

ECUADOR DIARIO DI VIAGGIO
racconto di un tour di 11 giorni

Ecco il mio diario di viaggio in Ecuador, un tour da Quito a Guayaquil, passando per Otavalo, il 
Parco nazionale Cotopaxi, la laguna Quilotoa, Baños, Cuenca. 

11 intensi giorni  per vivere a fondo l’essenza di questo magnifico Paese.

👉 Leggi il mio Diario di Viaggio >>

https://youtu.be/kZh56YjsCkc
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/ecuador-diario-di-viaggio-racconto-di-un-tour-di-11-giorni/
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Ti è piaciuto questo Ebook?  Vuoi saperne di più su un Paese del Centro o Sud America?

Con i miei Ebook ho voluto creare uno strumento agile, con cui orientarti e iniziare a farti 
conoscere quella che potrebbe diventare una tua prossima destinazione di viaggio.

Così come questo Ebook, anche negli altri  troverai moltissimi link a post del mio blog o a video 
del mio canale YouTube per approfondire un determinato tema o uno specifico argomento.

Ogni tuo suggerimento per migliorare gli Ebook sarà più che gradito.
Scrivimi qui: roberto.furlani@evolutiontravel.email

Buona lettura e… buon viaggio!

Scopri i miei Ebook >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/blog
https://www.youtube.com/channel/UCopPYndLcDDtxSKO0ApzACA
https://www.youtube.com/channel/UCopPYndLcDDtxSKO0ApzACA
mailto:roberto.furlani@evolutiontravel.email
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/chi-sono/#2
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