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Le isole Galapagos sono una meta che non può mancare nel “curriculum 
vitae” di un viaggiatore.

Credo che sia uno dei pochi posti al mondo ,  se non l’unico, che possa 
essere considerato un “Paradiso” terrestre, sia per la natura selvaggia che 
per l ’ incredibile rapporto uomo-animali .  Nelle isole, infatti, leoni di mare, 
pinguini, tartarughe terrestri e tantissime altre specie non hanno alcun 
timore per la presenza dei visitatori.

In questo Ebook potrai scoprire moltissime informazioni e consigli .
Sei pronto per il tuo viaggio nelle isole Galapagos? Bene, iniziamo!

VIAGGIO ALLE

Galapagos
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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. DOVE SONO E QUANTE SONO LE GALAPAGOS
Le isole Galapagos si trovano nell’oceano Pacifico, a cavallo dell’Equatore .  Distano 
circa 1000 chilometri dalla costa dell’Ecuador, il Paese a cui appartengono. Per 
raggiungerle bisogna necessariamente volare da Quito o da Guayaquil, non c’è altro 
modo. Non esistono infatti traghetti dall’Ecuador.

L’arcipelago delle isole Galapagos è formato da 13 isole maggiori ,  6 minori e 107 
tra scogli e isolotti. L’isola più grande è Isabela. Puerto Basquerizo Moreno a San 
Cristobal è il capoluogo amministrativo delle isole Galapagos, mentre l’ isola di Santa 
Cruz è la più importante dal punto di vista economico.

1. DOVE SONO E QUANTE SONO LE GALAPAGOS
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2. LE ISOLE DELLE GALAPAGOS
    Le isole dove si soggiorna

2.1 SANTA CRUZ, LA CAPITALE ECONOMICA
Santa Cruz, dopo Isabela, è la seconda più grande isola delle Galapagos. Il suo secondo 
nome – Indefatigable -, viene da un vascello della Marina Britannica in attività tra il 
1700 e il 1800. Dal punto di vista geologico è un grande vulcano dormiente ,  la cui 
parte più antica risale a circa 1.5 milioni di anni fa.

Con oltre 12.000 residenti, Puerto Ayora, il maggiore centro dell’ isola, è anche la 
più popolata cittadina dell’arcipelago. Il suo sviluppo iniziò nella seconda metà del 
secolo scorso, favorito dalla presenza dell’aeroporto sulla vicina isola di Baltra e 
dall’ospedale, che venne costruito qui e non a San Cristobal, capitale delle Galapagos.
Dal 1975 è dotata della strada asfaltata più lunga dell’arcipelago, che collega il canale 
di Itabaca (che separa Santa Cruz da Baltra), con Puerto Ayora.

I due centri minori dell’ isola, Bellavista e Santa Rosa, si trovano negli altopiani interni 
e sono principalmente dei poli abitativi di agricoltori che allevano il bestiame o 
coltivano piantagioni di caffè, avocado, canna da zucchero, banane, arance e limoni.
La vivace Puerto Ayora offre tutto ciò che si possa desiderare per un soggiorno nelle 
isole: bar, ristoranti, hotel, negozi e servizi turistici di vario genere.

Vuoi scoprire Santa Cruz? ... . .

2. LE ISOLE DELLE GALAPAGOS - DOVE SI SOGGIORNA

👉 Leggi il mio post Santa Cruz cosa fare >>
👉 Dove si trova Santa Cruz >>
👉 Guarda il video su Santa Cruz >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/galapagos-santa-cruz-consigli-guida-informazioni-viaggio-cosa-sapere/
https://www.google.com/maps/place/Cantone+di+Santa+Cruz/@-0.6284935,-90.4996414,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9aaa5f3c9454fba5:0x900d7fee5795677f!8m2!3d-0.6393592!4d-90.3371889?hl=it
https://youtu.be/XgMf0lU1wQw
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2. LE ISOLE DELLE GALAPAGOS - DOVE SI SOGGIORNA

2.2 SAN CRISTOBAL, LA CAPITALE POLITICA
San Cristobal è l’ isola più orientale dell’arcipelago delle Galapagos e una delle più 
vecchie dal punto di vista geologico. Si stima che abbia 2.4-4 milioni di anni. I geologi 
ritengono però che sia più giovane di Española e che sia composta da tre o quattro 
vulcani che si sono fusi tra di loro.

Puerto Baquerizo Moreno, la capitale delle Galapagos, si trova nella parte sud 
occidentale dell’ isola e ospita più di 7500 abitanti, che lavorano nella pubblica 
amministrazione o nella industria del turismo e della pesca.

È la seconda isola più popolosa dopo Santa Cruz. Il porto ospita la flotta peschereccia 
più grande delle Galapagos e l’aeroporto, vicino a Puerto Baquerizo Morendo, è 
collegato quotidianamente con diversi voli con Quito e Guayaquil e anche con l’isola 
Isabela.

Se vuoi saperne di più su San Cristobal... .

👉 Leggi il mio post San Cristobal cosa fare >>
👉 Dove si trova San Cristobal >>
👉 Guarda il video su San Cristobal >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/san-cristobal-galapagos-guida-consigli-viaggio/
https://www.google.com/maps/place/Cantone+di+San+Crist%C3%B3bal/@-0.8204578,-89.5747434,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9000e3d2b0d2e839:0x1d29b22ab2ede840!8m2!3d-0.8674715!4d-89.436391?hl=it
https://youtu.be/i_yduD3bHnM


WWW.VIAGGIO-CENTROSUDAMERICA.COM

2. LE ISOLE DELLE GALAPAGOS - DOVE SI SOGGIORNA

2.3 ISABELA, L’ISOLA PIÙ GRANDE
Isabela, dopo San Cristobal, la capitale amministrativa delle Galapagos e Santa Cruz, 
la capitale economica, è la terza isola in ordine di importanza nelle Galapagos ma è la 
più grande dell’arcipelago.

Geologicamente parlando, è una delle isole più giovani dell’arcipelago. È composta da 
sei vulcani: Ecuador (l ’unico non attivo, nel nord dell’ isola), Wolf (il più alto dell’ isola 
con i suoi 1707 metri), Darwin, Alcedo, Sierra Negra e Cerro Azul. Il vulcano più 
famoso è il Sierra Negra, nei pressi di Puerto Villamil; la sua caldera misura 10 km da 
nord a sud e 9 km da est a ovest, ed è considerata la seconda più grande al mondo.

Isabela è l’unica isola delle Galapagos a cavallo dell’equatore .  La corrente Cromwell 
porta sul suo lato occidentale, enormi quantità di plancton, arricchendo di nutrienti 
le acque, dando così vita a un’incredibile e straordinaria varietà di pesci tra cui squali 
balena, martello e mante. Il Canale di Boliva è il posto migliore delle Galapagos per 
osservare i cetacei; in quest’area sono state identificate ben 16 specie di cetacei, tra 
cui orche e capodogli.

Vuoi saperne di più?

👉 Leggi il mio post Isabela cosa vedere >>
👉 Dove si trova Isabela >>
👉 Guarda il video su Isabela >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/galapagos-isabela-consigli-guida-informazioni-viaggio-cosa-sapere/
https://www.google.com/maps/place/Isabela/@-0.441438,-91.7478998,9z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9aab62c5ee008911:0x608b574da68123e5!8m2!3d-0.8292374!4d-91.135302?hl=it
https://youtu.be/n0tmL0sPh_s
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2. LE ISOLE DELLE GALAPAGOS
    Le isole mete di escursioni

2.4 BARTOLOMÉ
La vista panoramica dalla cima del Bartolomé è probabilmente il paesaggio più 
fotografato delle Galapagos. Situata nella baia di Sullivan, a est di Santiago, l ’ isola è 
geologicamente molto giovane. 

Ha una dimensione di soli 1,2 kmq. Il nome è in onore di Sir Bartholomew James 
Sulivan, un amico di Charles Darwin che servì come sottotenente a bordo del 
brigantino Beagle.

Pinnacle Rock è uno dei punti più spettacolari della zona .  È un cono vulcanico che si
formò quando il magma venne espulso da un vulcano sottomarino; l ’oceano raffreddò
la lava calda, creando questa enorme roccia ,  formata da molti sottili strati di basalto.

Bartolomé e Pinnacle Rock sono stati i set del bel film 2003 “Master and Commander”
con Russel Crowe .

Per saperne di più... .

2. LE ISOLE DELLE GALAPAGOS - METE DI ESCURSIONI

👉 Leggi il mio post Isola Bartolomé cosa vedere >>
👉 Dove si trova Isola Bartolomé >>
👉 Guarda il video su Isola Bartolomé e Fernandina >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/isola-bartolome-galapagos-pinguini/
https://www.google.com/maps/place/Isola+Bartolom%C3%A9/@-0.285123,-90.5547131,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9aaade395c0e796b:0x67b4c894ed60c209!8m2!3d-0.2842964!4d-90.550602?hl=it
https://youtu.be/2Yw0j3rAR_U
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2.5 FERNANDINA
Fernandina è l’ isola più occidentale delle Galapagos, la terza più grande ( le sue 
dimensioni sono di 642 kmq) dopo Isabela e Santa Cruz ed è la più giovane, con meno
di un milione di anni di età. Al suo interno si trova il vulcano La Cumbre di 1476 
metri, in altezza il terzo vulcano delle Galapagos dopo Wolf (metri 1707) e Serra 
Negra (metri 1490), entrambi sull’ isola Isabela.

Il suo nome spagnolo, Fernandina, è stato dato in onore del re Fernando di Spagna , 
finanziatore del viaggio di Cristoforo Colombo. L’isola è famosa soprattutto per le sue
continue serie di eruzioni vulcaniche: dal 950 a oggi ne sono state registrate ben 29,
di cui 16 dalla seconda guerra mondiale. 

Fernandina viene considerata una delle isole più incontaminate dell’arcipelago. Ospita 
una grande popolazione di iguane terrestri, che nidifica sia sul bordo della caldera del 
vulcano che al suo interno.

Se vuoi scoprirla...

👉 Leggi il mio post Fernandina cosa vedere >>
👉 Dove si trova Fernandina >>

2. LE ISOLE DELLE GALAPAGOS - METE DI ESCURSIONI

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/fernandina-galapagos-informazioni-viaggio/
https://www.google.com/maps/place/Fernandina/@-0.3839095,-91.5894418,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9aac93529e2fae99:0x6643aedcf4a35f4e!8m2!3d-0.4123801!4d-91.4821482?hl=it
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2.6 FLOREANA
Floreana, chiamata così in onore di Juan José Flores, il primo presidente dell’Ecuador,
è la sesta isola delle Galapagos in ordine di grandezza, (ha una estensione di 173 
kmq); il suo punto più alto è il Cerro Pajas, di 640 metri. 

L’isola si formò a causa di una eruzione vulcanica avvenuta circa 1.5 milioni di anni 
fa (ora il vulcano è estinto). Se si considera la colonizzazione e la presenza dell’uomo, 
l ’ isola di Floreana ha, probabilmente, la storia più interessante tra tutte le isole 
Galapagos.

Per la sua superficie relativamente piatta, la presenza di acqua dolce e l’abbondanza 
di tartarughe, rappresentò per molto tempo l’ideale punto di sosta per i marinai. 
Ospitò il primo “ufficio postale”, creato nel 1793 e fu la dimora del primo residente 
ufficiale delle Galapagos, un audace irlandese di nome Patrick Watkins che visse lì 
dal 1807 al 1809.

Per saperne di più... .

👉 Leggi il mio post Floreana cosa vedere >>
👉 Dove si trova Floreana >>

2. LE ISOLE DELLE GALAPAGOS - METE DI ESCURSIONI

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/floreana-galapagos-informazioni-consigli/
https://www.google.com/maps/place/Isola+Floreana/@-1.2902527,-90.5017778,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9aa98f4aa33f02cf:0x60a1bdc72a4bc63c!8m2!3d-1.3083314!4d-90.4313729?hl=it
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2.7 ESPAÑOLA
Si stima che Española abbia circa quattro milioni di anni! Geologicamente parlando, 
è un classico vulcano, formato da un’unica caldera al centro dell’ isola. Nel corso 
di migliaia di anni, l ’ isola si è lentamente allontanata dal punto dove si è formata. 
L’erosione del vento nel corso degli anni ha di fatto “spianato” il vulcano, rendendo 
l’isola una delle più pianeggianti dell’arcipelago .

La quantità e la varietà di animali che si possono osservare a Española la rendono 
tra le mete più attraenti delle Galapagos. Poiché è una delle aree più isolate delle 
Galapagos, ha un gran numero di specie endemiche: il mimo di Española, la lucertola 
della lava di Española e l’albatro, per citarne alcuni.

Scopri Española:

👉 Leggi il mio post Española cosa vedere >>
👉 Dove si trova Española >>
👉 Guarda il video su Española >>

2. LE ISOLE DELLE GALAPAGOS - METE DI ESCURSIONI

2.8 GENOVESA
Genovesa è un’isola a forma di ferro di cavallo situata nella zona nord-orientale 
dell’arcipelago delle Galapagos, a nord della linea equatoriale. Ha un’età di circa 2 
milioni di anni e un’estensione di 14 chilometri quadrati. Si è formata dall’eruzione di 
un vulcano a scudo (un vulcano con ampie e dolci pendenze costruite nel tempo da 
ripetuti flussi di lava). Il crollo di un lato della caldera formò la Darwin Bay, circondata 
da ripide scogliere che ospitano molti uccelli marini .

Il lago Arcturus, un cratere d’acqua salata, si trova al centro dell’ isola e contiene 
sedimenti che hanno meno di 6000 anni .  Non sono mai state registrate eruzioni 
a Genovesa, ma ci sono testimonianze della fuoriuscita di flussi di lava ai lati del 
vulcano.

Per saperne di più... .

👉 Leggi il mio post Genovesa cosa vedere >>
👉 Dove si trova Genovesa >>
👉 Guarda il video su Genovesa >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/espanola-galapagos-informazioni-consigli/
https://www.google.com/maps/place/Espa%C3%B1ola+Island/@-1.3778501,-89.7169645,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x90073817ce28c221:0x7debfb5256cb1933!8m2!3d-1.3758424!4d-89.6722171?hl=it
https://youtu.be/zETadNb0Z3E
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/genovesa-galapagos-informazioni-e-consigli-di-viaggio/
https://www.google.com/maps/place/Genovesa+Island/@0.3230945,-89.9744563,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8fff8afeba24c677:0x70efeec983428b7!8m2!3d0.3230807!4d-89.9580123?hl=it
https://youtu.be/EJ6FqoFw_hs
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2.9 SANTIAGO
Santiago, con una superficie di 572 chilometri quadrati è la quarta isola in ordine di 
grandezza, dopo Isabela, Santa Cruz e San Cristobal, dell’arcipelago delle Galapagos. 
La sua altitudine massima è di 905 metri.
Originariamente chiamata James Island in onore del re inglese James II, fu la seconda 
delle isole Galapagos visitata da Charles Darwin nel 1835. Il Beagle arrivò qui il 5 
ottobre 1835.
Santiago fu a lungo una fonte di acqua, legna e tartarughe per bucanieri e balenieri, 
Santiago ospita una miniera di sale che venne sfruttata il secolo scorso e fu colonizzata 
a più riprese da diverse persone. Dal 1959 fa parte del Parco nazionale e non ospita 
ora nessun abitante.

Per scoprire questa isola...

👉 Leggi il mio post Santiago: consigli & informazioni >>
👉 Dove si trova Santiago >>

2. LE ISOLE DELLE GALAPAGOS - METE DI ESCURSIONI

2.10 NORTH SEYMOUR E MOSQUERA
North Seymour e Mosquera si trovano a nord di Santa Cruz e sono due belle mete 
per escursioni in giornata.
North Seymour si fa notare, in particolare, per la presenza della più grande colonia 
delle Galapagos di fregate magnifiche ,  oltre che di ben 2500 esemplari di iguane 
marine che rappresentano una bella storia di successo di conservazione ambientale 
(si stavano estinguendo a causa dei ratti).
Mosquera è una minuscola isola popolata dalla una delle più grandi colonie alle 
Galapagos di leoni marini .  Se vuoi osservare i loro comportamenti e scattare delle 
ottime foto, questo è il posto giusto per farlo!

Per saperne di più... .

👉 Leggi il mio post North Seymour e Mosquera >>
👉 Dove si trova North Seymour >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/santiago-galapagos-informazioni-e-consigli-di-viaggio/
https://www.google.com/maps/place/Santiago+Island/@-0.2612664,-90.8494142,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9aab23acc78137a5:0x2a4992f090979738!8m2!3d-0.2619838!4d-90.7152749?hl=it
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/north-seymour-mosquera-galapagos-informazioni/
https://www.google.com/maps/place/North+Seymour+Island/@-0.3946911,-90.289085,16z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9aaa933f4686a603:0xf70c0b6520ae36cd!8m2!3d-0.3960225!4d-90.2878326?hl=it
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3. QUANDO ANDARE ALLE GALAPAGOS
Le isole Galapagos sono un’ottima destinazione per tutto l’anno! Non esiste realmente 
un periodo migliore rispetto a un altro. Tuttavia, dal punto di vista turistico ,  l ’alta 
stagione va da metà dicembre a gennaio e da giugno ad agosto e coincide con il 
classico periodo di ferie o con la chiusura delle scuole.

Grazie alle correnti di acqua fredda da ovest e dal sud, l ’arcipelago delle Galapagos 
ha un clima insolitamente secco e moderato per i tropici, generalmente classificato 
come subtropicale .

Le temperature diurne sono in genere di 30°C ma, nella maggior parte delle aree, la 
temperatura dell’acqua è decisamente più bassa e varia da 18 ai 25° C a seconda della 
posizione e del periodo dell’anno.
In alcune aree, come la costa occidentale di Isabela, le temperature dell’acqua possono 
scendere addirittura a una temperatura di 13-17 ° C.

In ogni caso da dicembre a maggio/giugno la temperatura dell’acqua è di circa 24° C 
che cade a 18°C -20°C nel resto dell’anno. In questo caso è fortemente consigliata 
la muta per fare snorkeling.

3. QUANDO ANDARE ALLE GALAPAGOS

👉 Leggi il mio post Galapagos quando andare >>

Vuoi approfondire?

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/galapagos-quando-andare-post/
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4. QUANTO COSTA ANDARE ALLE GALAPAGOS
Vorrei sfatare una leggenda. Quella che dice che un viaggio alle Galapagos è una 
vacanza per ricchi!

Una vacanza alle Galapagos non è più costosa di tanti altri viaggi in giro per il mondo.

Alberghi e ristoranti costano ovviamente di più rispetto all ’Ecuador. Dal momento 
che il Paese è però decisamente economico ,  vitto e alloggio incidono marginalmente. 

Per mangiare pesce alle Galapagos, bevande comprese, si spende meno di US$10/
persona. Gli alberghi offrono un ottimo servizio a prezzi contenuti .

4. QUANTO COSTA ANDARE ALLE GALAPAGOS

👉 Leggi il mio post Galapagos: consigli per risparmiare >>

Vuoi sapere come risparmiare?

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/galapagos-quanto-costano-consigli-per-risparmiare/
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5. COME ARRIVARE ALLE GALAPAGOS
I voli rappresentano una delle principali voci di costo per il tuo viaggio alle Galapagos. 
Bisogna quindi prestare attenzione per cercare la migliore soluzione .

Non c’è nessun volo diretto dall’Europa e dagli USA per arrivare alle Galapagos. Per 
raggiungere le isole bisogna partire da Quito o da Guayaquil ,  i  principali aeroporti 
dell’Ecuador, dove atterrano i voli internazionali.

Non ci sono voli pomeridiani per l ’arcipelago per cui, considerando che i voli 
dall’Europa arrivano da metà pomeriggio in poi, bisogna programmare di passare 
una notte a Quito e Guayaquil e da qui volare su San Cristobal o Santa Cruz (isola di 
Baltra).

5. COME ARRIVARE ALLE GALAPAGOS

👉 Leggi il mio post Galapagos: come raggiungere le isole >>

Vuoi approfondire questo aspetto?

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/galapagos-come-arrivare-voli/
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6. CROCIERA O SOGGIORNO ALLE GALAPAGOS?
Crociera o soggiorno in una o più isole? Quando si pensa a un viaggio alle Galapagos, 
questa è una delle prime domande che ci si pone.

Nel post in cui ti imbatterai tra poco, troverai ben 16 risposte a questa domanda: 8 
saranno pro-crociera, mentre 8 lo saranno pro-soggiorno a terra. A te la scelta finale!

6. CROCIERA O SOGGIORNO?

👉 Leggi il mio post Crociera o soggiorno a terra? Come risparmiare >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/crociera-soggiorno-galapagos/
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7. COME FARE LE CROCIERE ALLE GALAPAGOS
Vuoi fare una crociera alle isole Galapagos e cerchi consigli e informazioni su quanto 
costa e come scegliere la migliore?

Nel post di cui troverai il l ink tra poche righe, scoprirai quali sono le imbarcazioni 
che vengono utilizzate per le crociere alle isole Galapagos, come si svolge la vita a 
bordo di una barca da crociera, quanto costa una crociera ,  cosa viene incluso nel 
costo di una crociera e tanto ancora. Alla fine non avrai più dubbi e saprai districarti 
agevolmente tra le tante offerte per la tua crociera alle isole Galapagos!

7. COME FARE LE CROCIERE ALLE GALAPAGOS

👉 Leggi il mio post
     Crociera alle Galapagos: quanto costa, quale è la migliore? >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/crociere-galapagos-consigli-quanto-costa/
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8. CONSIGLI DI VIAGGIO PER LE GALAPAGOS
Vuoi fare un viaggio alle Galapagos e sei in cerca del consiglio giusto? Ecco qui quello 
che ti serve. Tante risposte a tante domande... Cosa mettere nella valigia? Quali 
sono le attrezzature per lo snorkeling che devo noleggiare? Ci sono visti da fare? E le 
vaccinazioni? Quale è il fuso orario?

Qui , tra l ’altro, troverai informazioni su:
√ Visti e vaccinazioni
√ Cosa mettere nella valigia
√ L’acqua alle Galapagos
√ Lo snorkeling
√ Fuso orario
√ Prese elettriche
√ Soldi e Bancomat

8. CONSIGLI DI VIAGGIO PER LE GALAPAGOS

👉 Leggi il mio post Galapagos: consigli su come organizzare il viaggio >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/galapagos-consigli-guida-informazioni-viaggio/


WWW.VIAGGIO-CENTROSUDAMERICA.COM

9. GLI ANIMALI DELLE GALAPAGOS
I principali motivi di attrazione delle Galapagos sono la Natura e loro, gli animali. Qui 
potrai ammirare specie incredibili come la tartarughe giganti, i pinguini, le iguane 
marine.

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.

Eccoli raccontati e sintetizzati uno per uno.. Ho scelto 20 animali ma potrebbero 
essere molto, molti di più!

9. GLI ANIMALI DELLE GALAPAGOS

👉 Leggi il mio post 20 animali delle Galapagos da conoscere >>
👉 Leggi il mio post Animali delle Galapagos la guida per conoscerli
                                  mese per mese >>

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/animali-galapagos-da-vedere/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/animali-galapagos-guida/
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10. SPECIALE SUB
Sei pronto per le Galapagos? Immergersi da queste parti, oltre a essere un sogno 
per migliaia di sub di tutto il mondo, è anche una sorta di “laurea”. Tieni conto che 
gli isolotti di Wolf e Darwin sono considerati i migliori siti di immersione del nostro 
Pianeta!

La maggior parte delle immersioni alle Galapagos sono rivolte a sub esperti, a causa 
delle condizioni ambientali non certo agevoli in cui ci si trova. Da queste parti è 
possibile imbattersi in acqua fredda, forti correnti e visibilità limitata .

Può sembrare un contro senso ma, pur trovandoci praticamente a cavallo dell’Equatore, 
la temperatura dell’oceano è bassa. Scordati quindi di essere a 15 – 20 metri di 
profondità con il solo Gav e di usare la muta come optional 😉 Anzi, ringrazierai il tuo 
buon senso, con 7 mm di neoprene a tua difesa.

10. SPECIALE SUB

Anche se sei alle prime immersioni potrai avere le tue soddisfazioni .  Nelle vicinanze 
di Santa Cruz o di San Cristóbal ,  ci sono infatti diversi siti adatti a tutti ,  in cui potrai 
imbattere anche nei mitici squali martello.

È comunque preferibile avere alle spalle una certa esperienza di immersioni con 
condizioni di mare mosso, scarsa visibilità e forti correnti e avere provato cosa voglia 
dire indossare mute e cappucci spessi.
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Come e perchè immergersi alle Galapagos
In sintesi, ecco alcune risposte a “come e perchè” immergersi alle Galapagos:

√ Le immersioni sono strettamente regolamentate dal Galapagos National Park 
Service (GNPS) e sono consentite solo in aree specifiche della riserva marina.

√ I subacquei devono essere accompagnati da un dive master/guida certificata, quindi 
non aspettarti di immergerti da solo.

√ Sott’acqua troverai una ricca biodiversità marina ,  con una combinazione di specie 
che si trova raramente altrove.

√ Abbondano animali di grandi dimensioni ,  inclusi squali di diverse specie, leoni 
marini, mante e aquile di mare, pesci luna  e molte tartarughe marine.

√ Non rincorrere però  solo “il grosso”, ma vai anche alla ricerca delle piccole creature , 
come i cavallucci marini, i pesci rana, i nudibranchi e così via

√ Molti dei siti di immersione sono i coni parzialmente erosi di vulcani ormai 
scomparsi. Le pareti più ripide di questi siti erano gli esterni dei crateri, mentre le 
aree più inclinate erano gli interni.

10. SPECIALE SUB

👉 Diving alle Galapagos: cosa sapere per immergersi nelle isole incantate >>
👉 Crociere sub alle Galapagos: cosa sapere, gli itinerari, le imbarcazioni >>
👉 Immersioni alle Galapagos: escursioni sub da Santa Cruz e San Cristobal >>
👉 Isole di Wolf e Darwin: il Paradiso dei Sub è qui! >>

Ti consiglio di leggere questi miei post:

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/galapagos-diving-immersioni/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/crociere-sub-alle-galapagos-cosa-sapere-gli-itinerari-le-imbarcazioni/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/immersioni-alle-galapagos-escursioni-sub-da-santa-cruz-e-san-cristobal/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/isole-wolf-darwin-galapagos-paradiso-sub/
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11. PROPOSTE DI VIAGGIO ALLE ISOLE GALAPAGOS
Stai pensando di fare un viaggio alle Galapagos e sei in cerca di ispirazione?
Ecco alcune mie proposte per soggiorni e per le crociere.

11. PROPOSTE DI VIAGGIO ALLE ISOLE GALAPAGOS

👉Nota bene! 
√ I programmi pubblicati sono solo una parte di quelli che posso proporti.

√ Tutti i soggiorni sono modulabili e possono essere costruiti su misura ,  a seconda di 
quello che desideri tu. Decidi tu quando partire!

√ Le crociere invece hanno date fisse. Poi scegliere sia gli yacht tra 3 classi differenti 
che la lunghezza della crociera. Puoi ovviamente decidere di trascorrere alcuni giorni 
in crociera e altri di soggiorno a terra!

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

UN PREVENTIVO DA CHIEDERE? 
CONTATTAMI QUI

Soggiorni a Terra
Le combinazioni sono molteplici .
Intanto la classe degli hotel che può essere 2*/3*/3* Sup/4*.
Poi il numero di giorni che vuoi passare alle Galapagos. Consiglio generalmente non 
meno di 5 ,  per potere ammortizzare il costo dei voli e della tassa di ingresso.

Crociere
Per quanto riguarda le crociere troverai 3 tipi differenti classi di imbarcazioni:

1. Turistica superior

2. Prima Classe

3. Classe Delux

Per ognuna di queste potrai scegliere itinerari che vanno dai 4 ai 16 giorni.

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/richiesta-consulenza/
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GALAPAGOS LOW COST: 
5 GIORNI A SANTA CRUZ SPENDENDO POCO
Durata del Tour

5 giorni/4 notti

Il Tour

Chi lo ha detto che le Galapagos sono costose? Ecco una dimostrazione pratica di 
come spendere poco passando 5 giorni a Santa Cruz ,  la seconda più grande isola 
dell’arcipelago. Qui puoi trovare tutto ciò che puoi desiderare per una vacanza 
spensierata: ristoranti, hotel, negozi e servizi turistici di vario genere.

Il pacchetto di 5 giorni che ti propongo prevede diverse escursioni, ma anche tempo 
a disposizione per visitare Santa Cruz in autonomia. Appena arrivata/o potrai fare 
la conoscenza, lungo la strada che ti porterà a Puerto Ayora, con le signore delle 
Galapagos, le tartarughe giganti!

Nei giorni seguenti ti aspettano escursioni con maschera e pinne in cui nuotare con i 
leoni di mare ,  ammirare tartarughe marine, fare la conoscenza con le sule piediazzurri, 
le iguane e startene anche a farti baciare dal sole su una delle più belle spiagge delle 
Galapagos!

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

11. PROPOSTE DI VIAGGIO ALLE ISOLE GALAPAGOS

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/galapagos-low-cost-5-giorni-a-santa-cruz-spendendo-poco/
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VIAGGIO ALLE GALAPAGOS: 5 GIORNI A ISABELA E SANTA CRUZ
Durata del Tour

5 giorni/ 4 notti

Il Tour

Ecco come visitare in soli 5 giorni Santa Cruz e Isabela, due delle principali isole 
delle Galapagos e vivere per quasi una settimana in Paradiso, in modo economico! Il 
viaggio prevede due giorni a Isabela, dove farai escursioni per scoprire via mare e via 
terra la più grande delle isole Incantate. Salirai addirittura sul Vulcano Sierra Negra! 
Potrai osservare, facendo anche snorkeling, pesci ,  tartarughe marine, leoni marini, 
aragoste, pinguini.

Santa Cruz, invece, è una tappa obbligata per chi visita le Galapagos, ricca di bei 
posti da visitare, così come di splendide spiagge facilmente accessibili. Qui farai ben 
due escursioni full day a scelta! Da non perdere le tartarughe giganti che abitano da 
queste parti e che sono facilmente avvistabili , la bianca Tortuga Bay e la Stazione 
scientifica Darwin!

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

11. PROPOSTE DI VIAGGIO ALLE ISOLE GALAPAGOS

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-alle-galapagos-5-giorni-a-santa-cruz-e-isabela/
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VIAGGIO ALLE GALAPAGOS: 6 GIORNI A ISABELA E SANTA CRUZ
Durata del Tour

6 giorni/5 notti

Il Tour

Prenditi un po’ di tempo per vivere al meglio Isabela, la più grande isola delle Galapagos, 
e Santa Cruz, la capitale economica dell’arcipelago. Sei giorni è un tempo sufficiente 
per conoscere gli splendidi scenari di queste isole e conoscere i loro animali.

A Santa Cruz farai ben due escursioni full day a scelta: la prima a Pinzon o Santa Fe, 
la seconda a Bartolome, Seymour o Plaza. Veramente difficile dire quale è meglio! 
Non perderti le tartarughe giganti che abitano da queste parti e che sono facilmente 
avvistabili ,  la bianca Tortuga Bay e la Stazione scientifica Darwin!

A Isabela, la più grande isola dell’arcipelago, salirai sul Vulcano Sierra Negra e farai 
una bella escursione di snorkeling, dove potrai nuotare anche con leoni di mare e 
pinguini. Potrai visitare, se il tempo ti avanzerà, il Centro di Crianza, di allevamento 
e riproduzione delle tartarughe giganti.

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

11. PROPOSTE DI VIAGGIO ALLE ISOLE GALAPAGOS

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-alle-galapagos-6-giorni-a-santa-cruz-isabela/
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VIAGGIO: SCOPRI IN 8 GIORNI LE ISOLE INCANTATE
Durata del Tour

8 giorni/7 notti

Il Tour

Otto giorni alle Galapagos ti daranno una magnifica opportunità per stringere uno 
straordinario rapporto con gli animali delle isole e per rilassarti con una autentica 
immersione totale nella Natura. È un soggiorno molto ben bilanciato ,  composto da 
visite guidate per ammirare e vivere intensamente le migliori parti di Isabela e Santa 
Cruz.

Un programma decisamente ricco di attività, tra cui lo snorkeling e una bella escursione 
a piedi sul Sierra Negra, uno dei 5 vulcani di Isabela. Con maschera e pinne potrai 
nuotare con i leoni di mare: i piccoli e le femmine sono generalmente molto curiosi e 
giocherelloni con gli snorkelisti! Potrai poi osservare molti pesci e anche tartarughe 
marine, razze e squali di barriera.

Il programma ti consente di scegliere tra alcune escursioni: i l 6° giorno tra Floreana 
e Pinzon, mentre il giorno dopo sarà arduo scegliere tra 3 full day a Bartolomé, Nord 
Seymour e Plaza, una più bella dell’altra!

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

11. PROPOSTE DI VIAGGIO ALLE ISOLE GALAPAGOS

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-alle-galapagos-scopri-in-8-giorni-le-isole-incantate/
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VIAGGIO ALLE GALAPAGOS: 10 GIORNI 3 ISOLE
Durata del Tour

10 giorni/9 notti

Il Tour

Prenditi i l tuo giusto tempo per goderti le isole Incantate! Dieci giorni qui, rappresentano 
una grandiosa possibilità per rilassarti al meglio, trovando e scoprendo da solo i tuoi 
angoli di Eden. Al ritorno mi dirai quali preferisci! Un soggiorno molto ben bilanciato , 
formato da visite guidate per farti ammirare, anche facendo snorkeling, le migliori 
parti di Isabela e Santa Cruz.

Avrai però anche tanto tempo a disposizione per muoverti in autonomia e sincronizzare 
i tuoi ritmi ,  con quelli della straripante natura che ti circonda.

A Isabela farai ben due escursioni guidate ,  dove sarà possibile nuotare con pinguini 
e leoni di mare. A Santa Cruz ti aspetta una bella escursione, al Canal del Amor, 
uno spettacolare canale turchese tra due formazioni rocciose e alla Playa de los 
Perros,dove riposano le iguane. Non perderti poi il Centro scientifico Darwin e la 
splendida Tortuguero Bay. Giornata a disposizione a San Cristobal; qui non avrai che 
l ’ imbarazzo della scelta su come passare la giornata!

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

11. PROPOSTE DI VIAGGIO ALLE ISOLE GALAPAGOS

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/viaggio-alle-galapagos-10-giorni-7-isole-il-tour-completo-del-paradiso/
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CROCIERA IN CLASSE TURISTICA SUPERIOR: ITINERARI DA 4 A 8 GIORNI
Durata della Crociera

4-8 giorni/3-7 notti

La Crociera

Ecco una crociera su un’ imbarcazione tipo di classe turistica superior .  Gli itinerari 
variano da 4 a 8 giorni, ma è possibile aumentare la durata del viaggio per raggiungere 
le isole più remote .

Gli itinerari e l ’utilizzo delle barche hanno programmazioni annuali; non è detto 
quindi che questa imbarcazione sia disponibile nel periodo da te prescelto per andare 
in vacanza.

Lavoro con circa 60 imbarcazioni: sono quindi in grado di offriti diverse alternative, 
per soddisfare sicuramente i tuoi desideri e le tue aspettative, anche con quotazioni 
“last minute”!

CROCIERA DI PRIMA CLASSE: ITINERARI DA 4 A 8 GIORNI
Durata della Crociera

4-8 giorni/3-7 notti

La Crociera

Sei alle Galapagos e ti vuoi trattare bene e non farti mancare nulla .  Allora sei nella 
categoria di imbarcazioni giuste, quelle di lusso! Ecco l’Anahi, degno rappresentante 
della categoria delle imbarcazioni “Top” per le sole Incantate. Tanto spazio a bordo, 
arredamenti eleganti con design moderno, cucina estremamente accurata ,  cabine 
confortevoli. Desideri altro? Gli itinerari variano da 4 a 8 giorni, ma è possibile 
aumentare la durata del viaggio per raggiungere le  isole più remote .

I percorsi e l ’utilizzo delle barche hanno programmazioni annuali; non è detto quindi 
che questa imbarcazione sia disponibile nel periodo da te prescelto per andare in 
vacanza. Lavoro però con circa  60 imbarcazioni: sono quindi in grado di offriti diverse 
alternative, per soddisfare sicuramente i tuoi desideri e le tue aspettative, anche con 
quotazioni last minute!

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

11. PROPOSTE DI VIAGGIO ALLE ISOLE GALAPAGOS

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/crociere-superior-galapagos/
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/crociere-prima-classe-galapagos/
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CROCIERA CLASSE DE LUX: ITINERARI DA 4 A 8 GIORNI
Durata della Crociera

4-8 giorni/3-7 notti

La Crociera

Sei arrivato veramente al massimo di quello che le crociere alle Galapagos ti possono 
offrire! Oltre a questa classe non c’è più nulla. In queste imbarcazioni trovi le cabine 
più spaziose, alcune dotate di Jacuzzi ,  i  pranzi e le cene più raffinate, le guide migliori, 
i kajak a bordo, i programmi più ricercati. Insomma il Top del Top .  Gli itinerari variano 
da 4 a 8 giorni, ma è possibile aumentare la durata del viaggio per raggiungere le isole 
più remote .

I percorsi e l ’utilizzo delle barche hanno programmazioni annuali; non è detto quindi 
che questa imbarcazione sia disponibile nel periodo da te prescelto per andare in 
vacanza. Lavoro però con circa 60 imbarcazioni: sono quindi in grado di offriti diverse 
alternative, per soddisfare sicuramente i tuoi desideri e le tue aspettative, anche con 
quotazioni last minute!

SCOPRI IL PROGRAMMA 
COMPLETO DEL VIAGGIO 

CLICCA QUI

11. PROPOSTE DI VIAGGIO ALLE ISOLE GALAPAGOS

https://www.viaggio-centrosudamerica.com/crociere-di-lusso-galapagos/
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I 12 PERCHÈ

ECCO 12 PERCHÈ IL TUO VIAGGIO ALLE GALAPAGOS 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 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
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Rimani aggiornata/o! Visita il  mio blog

www.VIAGGIO-CENTROSUDAMERICA.com

GALAPAGOS DIARIO DI VIAGGIO
racconto di un tour di 10 giorni

Leggi il mio diario di viaggio alle Galapagos; è il racconto di un tour di  10 giorni, l ’ultimo di 
una serie iniziata quasi 30 anni fa, nel 1992. Allora spesi 1000 dollari americani, tondi tondi, 
per una crociera nelle isole incantate. Decisi poi di allungare di altri 4 giorni il mio viaggio, 
stregato dalla bellezza di queste isole. Un volta arrivati, è infatti  veramente difficile staccarsi 

da questi luoghi magici! 

👉 Leggi il mio Diario di Viaggio >>

https://youtu.be/kZh56YjsCkc
https://www.viaggio-centrosudamerica.com/galapagos-diario-di-viaggio-racconto-di-un-tour-di-10-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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