
GALAPAGOS CRUISE
EXPLORATION 

#ITINERARIO - 07 giorni / 06 notti - da QUITO a QUITO 

Giorno 1 // QUITO 
Arrivo all’aeroporto internazionale di Quito, Ecuador. 
Trasferimento in hotel e giornata libera a disposizione. 
Cena libera e pernottamento in hotel. 

Giorno 2 // QUITO → BALTRA → SANTA CRUZ ISLAND 
Trasferimento in aeroporto e volo per raggiungere Baltra, l’ingresso al Parco Nazionale delle Galapagos. 
All’arrivo, prima di procedere all’uscita, verrete sottoposti a un controllo necessario per verificare che 
organismi vegetali o animali non vengano introdotti all’interno di un ecosistema unico e fragile. 
Qui vi verrà richiesto anche il pagamento per accedere al parco, pari a 100 USD a persona, e dopo l’ingresso 
incontrerete un membro dello staff locale che vi accompagnerà al Porto di Ayora, dove vi imbarcherete. 
Inizia l’esplorazione delle isole del parco, partendo da Dragon Hill, a Santa Cruz Island. Questa zona si trova a 
nord-ovest, si tratta di un percorso che vi porterà fino a una salina che si trova dietro ad una spiaggia, 
frequentata da fenicotteri, diverse specie di anatre e di altri uccelli selvatici. Oltre ad essi, potrete ammirare le 
iguane che sono state reintrodotte nell’ambiente dalle isole Seymour, Isabela e Santa Cruz. 
Potrete percorrere un breve sentiero che vi porterà sulla cima di una collina, da qui avrete la possibilità di 
godere di una vista bellissima. 
Rientro poi sulla barca. 
Cena e pernottamento. 

Giorno 3 // SANTA CRUZ ISLAND → BLACK TURTLE COVE → CHINESE HAT 
Partenza la mattina in barca in direzione di Black Turtle Cove, una piccola grotta che si trova nella zona più a 
nord di Santa Cruz. Si tratta di un lago di mangrovie rosse, dalle acque calme, che è diventato un luogo di 
ristoro per le specie di squali e razze che vivono in questo habitat.  
L’acqua cristallina permette di ammirare dalla barca branchi di squali di barriera, sia bianchi che neri, oltre a 
squali martello, razze dorate e razze “aquila”. Non c’è terra ferma qui che permetta di passeggiare sulla 
costa, quindi l’escursione sarà in kayak o in barca. Le tartarughe marine, così come aironi e pellicani, sono 
ospiti molto frequenti in questa zona e si possono scorgere mentre cercano di nascondersi fra le mangrovie. 
Pranzo a bordo. 
Questa piccola isoletta, Chinese Hat, misura solo 1 kilometro quadrato: si tratta del cono di un vulcano che, a 
seconda del punto di osservazione, può assumere la forma di un cappello cinese, appunto. 
Si tratta in verità di una formazione geologica molto interessante per la presenza di canali lavici ben visibili. 
Il paesaggio è ornato anche da colonie di leoni marini, iguane marine e pinguini delle Galapagos. 
Cena e pernottamento a bordo. 

Giorno 4 // CHINESE HAT → EL BARRANCO → DARWIN BAY 
Partenza la mattina in barca, in direzione di El Barranco, che si trova nella parte sud di Darwin Bay partendo 
da Genovesa Island: qui scenderete dalla barca per intraprendere una passeggiata lungo un percorso di circa 
1,5 km di roccia vulcanica (durata circa 2 ore). 
Si tratta della parte geologicamente più recente dell’isola: qui la scogliera è fatta da uno strato di lava 
giovane e sottile la cui erosione in alcuni punti ha creato dei nidi naturali che sono diventati l’alloggio perfetto 
per due specie differenti di petrelli, che qui possono difendersi dai gufi di palude, i loro predatori.  
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Per potere però incontrare la famosa Sula dai piedi rossi, bisognerà spingersi nella parte più esterna 
dell’isola perché è qui dove questa specie nidifica, insieme ad un altro uccello marino presente sull’isola, la 
Sula Dactylatra. 
Dopo la passeggiata, rientrati sul gommone, proseguirete lungo la costa e potrete ammirare colonie di leoni 
marini e diverse specie di uccelli marini. 
Pranzo a bordo. 
Nel pomeriggio, vi dedicherete all’esplorazione di Darwin Bay: questa baia si è creata in seguito a una 
violenta eruzione vulcanica che ha portato al collasso del cratere fin sotto al livello del mare. 
Anche questa baia è il luogo perfetto per gli amanti del birdwatching, perché le specie che vivono libere in 
questa parte dell’isola sono innumerevoli. Tra le tante ricordiamo i Sula Dractylatra, la Sula dai Piedi Rossi, i 
gabbiani di lava, la Nyctanassa violacea e molti altri. 
Proseguendo lungo il percorso, si salirà gradualmente lungo il bordo della scogliera, da dove si potranno 
scorgere i nidi delle Sule dai Piedi Rossi e gli alberi di mangrovie sottostanti. Dopo aver incontrato numerose 
specie di volativi e di piante, si raggiungerà il punto più alto della scogliera dal quale potrete ammirare un 
panorama unico su tutta la zona circostante. 
Rientro sulla barca per la cena e il pernottamento. 

Giorno 5 // DARWIN BAY → BARTOLOME ISLAND → SANTIAGO ISLAND 
Partenza in barca per raggiungere Bartolome Island, dall’altra parte di Sullivan Bay e il cui punto più alto 
misura 114 metri di altitudine, non moltissimo, ma sufficiente per poter avere una vista magnifica su tutte le 
isole Galapagos: da qui vedrete i coni dei vulcani, i crateri lunari, i campi di lava e i famosi Toba, pinnacoli 
plasmati negli anni dagli agenti atmosferici. Questi pinnacoli si esentarono fino a lambire due bellissime 
spiagge in cui le tartarughe marine, insieme ad una piccola colonia di pinguini delle Galapagos, hanno deciso 
di abitare. 
Pranzo a bordo. 
Nel pomeriggio vi dirigerete verso l’isola di Santiago, conosciuta anche come San Salvador Island, nella zona 
centro-ovest dell’arcipelago: si tratta della quarta isola più grande, dopo Isabela, Fernandina e Santa Cruz. 
Come le sorelle maggiori Isabela e Fernandina, anche Santiago è attiva dal punto di vista vulcanico e infatti 
la sua conformazione è il risultato di 2 vulcani che, dopo un’eruzione, si sono fusi insieme. 
Rientro a bordo, cena e pernottamento. 

Giorno 6 // SANTIAGO ISLAND → SANTA CRUZ ISLAND → QUITO 
Partenza in barca per raggiungere un sentiero sulle colline dell’isola di Santa Cruz, che passa attraverso la 
zona agricola dell’arcipelago, ai margini del parco naturale, in quella zona dell’isola che si chiama Miconia e 
che si estende fino alle zone di Fern e Sedge. Quando il meteo è favorevole, quest’area presenta scenari 
bellissimi, fatti di colline lussureggianti e coni di vulcani ormai spenti ricoperti tutto l’anno da un folto manto 
erboso. 
Dopo questa escursione mattutina, la crociera terminerà nel porto di Santa Cruz e verrete accompagnati in 
aeroporto in tempo per il volo che vi riporterà a Quito. 
Arrivo a Quito, trasferimento autonomo per raggiungere l’hotel. 
Check in, cena libera e pernottamento. 

Giorno 7 //  QUITO 
Dopo la sveglia, trasferimento autonomo in aeroporto per l’imbarco verso la vostra prossima destinazione. 
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IL TOUR NON INCLUDE: 
• Voli da/per Italia 
• Voli domestici 
• Ingresso al parco Naturale delle Galapagos - 100 USD/persona 
• Tasse locali dove richieste (pagabili in loco) 
• Attività opzionali 
• Pasti non inclusi a programma  
• Spese personali 
• Tutto ciò non espressamente indicato alla voce “il tour include”

IL TOUR INCLUDE: 
• Tutto l’itinerario del tour come riportato sopra 
• Operato da DOMENICA a GIOVEDI’ ogni 15 giorni  
• Alloggi in cabina doppia con servizi privati  
• Trasferimenti aeroportuali a Baltra  
• Escursioni, ingressi e visite incluse a programma 
• Guida/Accompagnatore parlante INGLESE 
• Assistenza telefonica STRAY MOOD h24

I tour possono subire variazioni dovute a ragioni tecniche, operative o di forza maggiore. 
In caso di variazioni di servizi e località di alloggio sono garantite soluzioni alternative con caratteristiche 
analoghe alle originali (salvo per variazioni dovute a causa di forza maggiore).
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