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Ecuador: nelle incantate Galapagos con la formula ‘Island hopping’
Argomenti correlati: evidenza

Un’ iguana delle galapagos
Un viaggio nel tempo: come “arche di Noè” le Galapagos hanno trasportato per milioni di anni un angolo di mondo popolato da specie animali e vegetali
antichissime. Alcune di queste isole vulcaniche datano circa 4 milioni di anni, mentre le più giovani sono ancora in via di formazione. I mille chilometri
che le separano dalle coste dell’Ecuador e la biodiversità dei diversi ecosistemi marini e terrestri hanno permesso lo sviluppo di specie endemiche diverse
da isola a isola. Così, in questo angolo di Pacifico, primo parco nazionale dell’Ecuador, Riserva Marina e Patrimonio dell’Umanità, è possibile nuotare tra
iguane marine che sembrano provenire direttamente dalla Preistoria, otarie e tartarughe, mentre le fregate volteggiano in cielo. Protagonista assoluta è la
tartaruga gigante che può raggiungere i 320 kg di peso e 150 anni. Differenziata in diverse sottospecie nell’arcipelago (oggi purtroppo molte in estinzione)
per via dell’isolamento geografico, ha fornito a Darwin, che qui giunse nel 1835, uno degli spunti che lo portarono a elaborare le sue teorie
evoluzionistiche.
Il Tour operator Vuela, specializzato in Centro e Sud America, propone un modo alternativo di visitare l’arcipelago: non la classica (e molto costosa)
crociera organizzata, ma la formula “Island Hopping” che prevede soggiorni in due delle 14 isole maggiori, Santa Cruz e Isabela, con escursioni
giornaliere guidate a piedi e in barca alle altre isole, come l’isola vulcanica di Bartolome, famosa per il suo pinnacolo di roccia, le formazioni laviche, i
leoni marini e i rari pinguini delle Galapagos. Si visitano Seymour Nord, costellata di catcus e iguane marine, e Bachas Beach a Nord di Santa Cruz, dove
nidificano le tartarughe. In programma anche trekking sull’isola Isabela ai vulcani Sierra Negra (che con 11 km di diametro è il secondo cratere del
mondo) e Chico, da dove la vista è maestosa, e nella Wetland, l’area umida tra mangrovie, spiagge e colonie di iguane marine. In barca si raggiunge
l’isolotto di Tintorera, abitato da pinguini, granchi scarlatti e sule dalle zampe blu. Nella lussureggiante Santa Cruz che, con Puerto Ayora, è il maggiore
centro urbano delle cinque isole abitate, al centro di allevamento delle tartarughe giganti, si possono vedere esemplari assistiti dalla nascita fino alla
reintroduzione nell’habitat naturale e spettacolari gallerie di lava che testimoniano l’attività vulcanica di circa un milione e mezzo di anni fa.
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Una foca
Senza dimenticare che prima di raggiungere le Galapagos la proposta di Vuela include due notti con escursione di una giornata a Quito, capitale
dell’Ecuador, fondata nel XVI secolo sulle rovine di una città Inca e abbarbicata sulle Ande a 2.850 m di altitudine. Prima città dichiarata, insieme a
Cracovia in Polonia, nel 1978 Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.
Due notti a Quito in hotel 4 stelle con colazione, visita alla città con pranzo incluso, 4 notti nell’Isola di Santa Cruz con colazione, 2 notti nell’isola
Isabela con colazione, escursioni giornaliere, transfer da/per aeroporti: da 2.170 euro a persona (quota di iscrizione, assicurazione e voli esclusi,
prenotabili secondo la migliore tariffa disponibile).
Info: “Vuela con noi” di Vuela srl sede direzionale: viale Monza, 1 – 20127 Milano. Uffici al pubblico: Via Padova 60 – 20131 Milano, tel.
02.26.80.91.17, info@vuela.it, www.vuela.it www.facebook.com/pages/Vuelait/
10/02/2014

Search

Le vacanze di

The page cannot be found
The page you are looking for might have been removed, had its name ch
temporarily unavailable.
Please try the following:
Make sure that the Web site address displayed in the address bar

Articoli di Estero

2 di 4

10/02/14 19:55

Viaggi & Sapori » Ecuador: nelle incantate Galapagos con la ...

http://magazine.quotidiano.net/enogastronomia/2014/02/10/e...

Tante ragioni per andare a Panama
Panama si profila come una delle destinazioni emergenti del 2014. Anzi, secoldo la famosa guida LONELY PLANET è tra le 11 destinazioni
assolutamente da non perdere I motivi? La città e il famoso canale. Eppoi il clima mite. Il canale nel 2014 compie 100 anni e questo sarà l’anno
decisivo per il completamento dei lavori (slittato al [...]
A Parigi per la settimana della moda
Mandarin Oriental, Paris, il lussuoso hotel parigino sito nella famosa rue Saint-Honoré e circondato da esclusivi negozi alla moda, è lieto di offrire
a tutti i fashion addicted un esclusivo pacchetto che permetterà loro inoltre un’entrata VIP al Printemps Haussman, il più prestigioso grande
magazzino di Parigi. Il pacchetto “J’aime la Mode” combina il comfort [...]
Splendori giordani in primavera
Splendori Giordani e Mar Morto è il viaggio che Marchionni Viaggi propone, con partenza da Bologna, Milano e Firenze, dal 25 Aprile al 3
Maggio 2014 25 Aprile BOLOGNA – FIRENZE – MILANO / AMMAN Ritrovo dei partecipanti in aeroporto, formalità d’imbarco e partenza con
volo di linea Lufthansa per Amman. Arrivo ad Amman alle [...]
Sudafrica, in libertà fra la natura con Fly & Drive
“Il mondo in un solo paese” recita uno slogan del turismo sudafricano che, esagerazione a parte come in tutte le estreme sintesi, contiene però un
gran fondo di verità. Il Sudafrica infatti, grande quattro volte l’Italia, è una nazione estremamente varia e poliedrica, incredibilmente pieno di
contrasti, dove i grattacieli convivono con le capanne di [...]
Svezia, da oggi Umea è Capitale della Cultura
La città di Umeå, situata in un’insenatura del Golfo di Botnia, 650 km a nord di Stoccolma e 400 km a sud del Circolo Polare Artico, è stata
designata Capitale Europea della Cultura 2014. La grande festa inaugurale si terrà nel weekend 31 gennaio-2 febbraio. Questa data coincide con
l’inizio del Dálvvie, la prima delle [...]
Amsterdam vale molto più di un weekend
Ugo Cennamo La storia di Amsterdam è antica quanto quella dell’Europa e quando vi si arriva la magia di questa Venezia del Nord non manca di
sedurre il più indifferente dei turisti. Da meta trasgressiva si è andata trasformando in capitale delle più innovative tendenze del design e dell’arte.
Un’atmosfera che si vive percorrendo le [...]
Da il Mulino e Viaggi di Cultura: in giro per il mondo con la storia
E’ noto che il Mulino ha sempre avuto fin dalla sua nascita, esattamente 60 anni fa, i piedi a Bologna e la testa in giro per il mondo. Nel 2013 questa
vocazione internazionale, che tanta parte ha nelle scelte e nell’identità dell’editrice, è stata declinata anche in cicli di incontri – Viaggi d’autore –
che [...]
Uno spaccato d’Africa: in crociera sul fiume Senegal
Il fiume Senegal, che dà il nome all’omonima nazione, costituisce uno dei maggiori corpi idrici dell’Africa nord-occidentale. Lungo 1.700 km
(quasi tre volte il nostro Po), nasce sulle pendici montuose del Fouta-Djalon, al confine tra Mali e Guinea, e nella prima parte scorre vivace e carico
d’acqua generando anche cascate; poi, quasi privo di affluenti [...]
Primavera e Pasqua a Portorose
Portorose è un angolo d’Italia in Slovenia, a soli 25 chilometri da Trieste. Famosa per le terme, ha un bellissimo mare e l’italiano è quasi una
seconda lingua. Meta emergente di un turismo internazionale, piace anche a chi oltre allo svago e al benessere cerca cultura, infatti molte tracce di
un passato antico. Romani, poi Veneziani, [...]
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