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ECUADOR e COLOMBIA 
 
 

3 – 15  Ottobre 2020 
 
 

"Viaggio nel Nuovo Mondo, in due Paesi che racchiudono molto dell'essenza del Sudamerica andino e 

coloniale. 

L'Ecuador, con la via dei vulcani, il trenino delle Ande, le rovine inca di Ingapirca, i mercati artigianali, 

la "Mitad del Mundo" dove scopriremo cosa vuol dire trovarsi alla metà della Terra, e la magnifica Quito, 

dove visiteremo anche la missione di Suor Franca, una suora che per tanti anni ha operato nel Cottolengo 

di Varese e che ha mantenuto stretti legami con gli alpini della nostra città. 

La Colombia, che sta cambiando velocemente la sua immagine dopo un passato legato a violenza e 

narcotraffico, con la frizzante capitale Bogotá e il Museo de Oro ed il Museo di Botero, e Cartagena de 

Indias che conserva intatta il fascino dell'epoca coloniale sulle rive del Mar dei Caraibi. 

Un itinerario da gustare, tappa dopo tappa, come una buona tazza di caffè del cui profumo seguiremo la 

scia..." 
 
 
1° giorno: VARESE  /  MILANO  /  QUITO 
Ritrovo dei partecipanti a Varese e trasferimento all’aeroporto di Milano.  Partenza con volo di linea per 
l’Ecuador.   Pasti a bordo. 
Arrivo in serata a Quito, incontro con la guida locale e trasferimento in Hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
2° giorno: Q U I T O 
Prima colazione. 
Giornata dedicata alla scoperta dell’eredità culturale di Quito, dichiarata nel 1978 dall’Unesco Patrimonio 
Culturale dell’Umanità e linea dell’Equatore.  Si raggiungerà il Palazzo Legislativo, i cui murali rappresentano 
la storia del Paese, ed il Monastero San Agustin. Si continuerà verso la Piazza Independencia, il centro 
coloniale più antico della città, costeggiato dalla Cattedrale e dal Palazzo del Governo. Si proseguirà verso 
la chiesa della Compañia con i suoi famosi altari d’oro e la Cattedrale di San Francesco, una tra le più grandi 
costruzioni religiose del Nuovo Mondo. Arriveremo alla linea immaginaria dell’Equatore dove si avrà la 
possibilità di essere in due emisferi contemporaneamente, rimanendo in piedi giusto sulla linea di latitudine 
0°0’0’’. Il monumento Equatoriale segna il posto dove una spedizione scientifica francese nel secolo XVIII 
stabilì l’esatta posizione dell’Equatore; vi è stata collocata una grande pietra a forma di obelisco sovrastata 
da un globo, sul quale a mezzogiorno del 21 marzo e del 21 settembre il sole è perfettamente 
perpendicolare, cioè non proietta alcuna ombra. Sosta al 
museo Etnografico che si trova all’interno del monumento. 
Pranzo al ristorante “El Crater”. 
In serata trasferimento al ristorante “Theatrum” per la cena. 
Pernottamento.  
 
3° giorno: Q U I T O (Otavalo) 
Prima colazione. 
Giornata di escursione lungo la Panamericana Nord verso il 
confine Colombiano. Un viaggio di circa due ore attraverso un 
paesaggio magico, ricco di laghi, montagne ed altopiani, nelle 
vallate di Guayllabamba e Cayambe con le fattorie e le 

 



coltivazioni di rose. Visita al villaggio Calderon che vive del proprio artigianato e che conserva un sapore 
antico. 
 
Proseguendo si farà sosta al Mercato di Otavalo. Gli indios Otavalos costituiscono una sorta di elite tra gli 
indios dell’Ecuador soprattutto perché grazie alla loro operosità ed abilità negli affari hanno raggiunto un 
certo livello di benessere; alcuni sono diventati fabbricanti di stoffe, altri commercianti che esportano i loro 
prodotti in molti paesi sudamericani, in Messico e negli Stati Uniti. 
Pranzo lungo il percorso. 
Nel pomeriggio rientro a Quito.   Cena e pernottamento. 
 
4° giorno: QUITO  /  COTOPAXI  /  RIOBAMBA 
Prima colazione. 
Partenza in direzione sud lungo la “Via dei Vulcani” attraversando vallate percorrendo strade di montagna 
fino a raggiungere il Parco Nazionale Cotopaxi, sormontato dai picchi innevati dei vulcani. 
Sosta al villaggio di Sangolquì per la visita del colorato mercato indigeno.  
Si costeggerà i fianchi del vulcano Cotopaxi, il più alto del mondo tutt’ora attivo (6.005 metri). Durante questa 
giornata si ammirerà la landa brulla tipica del “paramo andino” e la fauna che abita in questo luogo 
straordinario caratterizzato dall’assenza o quasi di vegetazione e da una fauna che si è adattata al luogo 
quali lama e cavalli selvaggi ed alcune specie di uccelli intorno alla Laguna di Limpiopungo. 
Con un po’ di fortuna si potrà anche vedere il maestoso condor delle Ande. Nelle giornate più limpide è 
possibile osservare il perfetto cono innevato del vulcano Cotopaxi sullo sfondo. 
Pranzo in una caratteristica tenuta. 
Prima di arrivare a Riobamba si visiterà un bottega artigianale dove si lavora la “tagua” un materiale vegetale 
simile all’avorio.  
Arrivo a Riobamba dove spicca l’imponente vulcano Chimborazo, vetta più alta dell’Ecuador ‘habitat’ di una 
riserva faunistica protetta di ‘vigogne’. 
Cena e pernottamento. 
 
5° giorno: RIOBAMBA  /  CUENCA “il trenino delle Ande” 
Prima colazione. 
Partenza lungo una strada che fiancheggia le Ande attraversando villaggi indigeni e campi coltivati: qui si 
produce la maggior quantità di cereali dell'Ecuador, tra cui la ‘Quinoa’, considerato il cereale perfetto per il 
suo grande valore nutrizionale e alto contenuto proteico. 
Dopo circa due ore, arrivo al villaggio di Alausì. Escursione col caratteristico  “trenino delle Ande” per 
attraversare ‘la Nariz del Diablo’, emozionante discesa di 800 metri lungo i binari scavati a zigzag nella 
roccia. Arrivo alla stazione di Sibambe. Tempo a disposizione per visitare il museo "Condor Pununa", 
costruito e gestito dalla comunità Nizag: dove si potrà ammirare dell'artigianato locale, banchi di frutta e 
piante medicinali, oltre che gustare un caffè. 
Il fischio del treno richiama a bordo i passeggeri per il ritorno 
alla stazione di Alausì, dove verrà servito uno spuntino 
freddo. 
Proseguimento in pullman e sosta lungo il percorso per la 
visita alla Fortezza di Ingapirca, uno dei pochi siti 
archeologici Inca rimasti in territorio Ecuadoriano. 
Pranzo lungo la strada. 
Arrivo a Cuenca in serata.   Cena e pernottamento. 
 
6° giorno: C U E N C A 
Pensione completa. 
Giornata dedicata alla visita della città, dichiarata 
dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità. 
E’ accuratamente situata in una valle fertile chiamata la pianura dei fiori. Il fiume Tomebamba saltella 
attraverso il cuore della città e case alte si stringono intorno alle sue rive. Potrete osservare la sua splendida 
Cattedrale con preziosi marmi, proprio davanti alla piazza ed alla piccola ma più colorata Cattedrale indiana. 
Si visiteranno la Chiesa di La Merced, il Convento ed il Museo. 
Nel pomeriggio visita ad una bottega artigianale di ceramica Vega ed un laboratorio dove si producono i 
cappelli ‘Panama’. 
 
7° giorno: CUENCA  /  GUAYAQUIL 
Prima colazione.  
Partenza in pullman per Guayaquil importante città e porto dell’Oceano Pacifico, visitando lungo la strada il 
Parco Nazionale del Cajas.  
Pranzo al sacco. 



Arrivo nel pomeriggio in Hotel.  Cena e pernottamento. 
 
8° giorno: GUAYAQUIL  /  BOGOTA’ 
Prima colazione. 
Trasferimento all’aeroporto. Partenza in aereo per la Colombia. Arrivo a Bogotà e trasferimento in Hotel. 
Pranzo libero. 
Pomeriggio visita della città con guida: l’antico quartiere della Candelaira, magnifico esempio di architettura 
composto da vecchi palazzi e grandi case d’influenza spagnola, con finestre in ferro, porte in legno, balconi 
e cortili. Piazza Bolivar con la statua del Liberator Simon Bolivar, il Duomo, la Cappella Tabernacolo, il 
Campidoglio con influenza ionica, neoclassica e rinascimentale, la Sala Ovale e i cortili interni di Piazza 
Bolivar dove si trovano eretti i busti dei presidenti, il generale Tomas Cipriano Mosquera e Rafael Nunez. Si 
prosegue con la visita del Museo Botero che conserva una delle collezioni più importanti con circa 34.000 
oggetti d’oro, 20.000 pietre, ceramiche, tessuti, pietre preziose appartenenti alle varie culture e opere di 
artisti famosi come Botero, Picasso, Render, Matisse. 
In serata trasferimento da “ANDRES CARNE DE RES” nel cuore della movida per la cena con musica e 
tanto divertimento. 
Rientro in Hotel. Pernottamento. 
 
9° giorno: BOGOTA’  /  VILLA DE LEJVA 
Prima colazione. 
In mattinata partenza in pullman verso nord in direzione della cittadina coloniale di Villa de Leyva fondata 
nel 1572, tipico paesino andino di notevole bellezza. Qui il tempo sembra essersi fermato, stradine 
acciottolate, tetti a tegole rosse e casone coloniali con splendidi patii. 
Durante il percorso sosta a Zipaquira scavata all’interno della montagna e visita dell’imponente Cattedrale 
di sale, un magnifico pezzo d’ingegneria il cui nome evoca Zipa, il capo tribù dei Muisca, padrone delle 
ricche miniere. 
Pranzo in ristorante lungo il percorso. 
Arrivo a Villa de Leyva, una delle città più belle da esplorare a piedi, è stata dichiarata monumento nazionale 
nel 1954. Interessante Plaza Mayor, una delle più grandi del paese, la Cattedrale, la Casa Antonio Narino, 
Antonio Ricaurte e del Congresso, il Museo di arte coloniale, il Monastero, il convento del Carmen e la Casa 
Museo Acuna. 
Arrivo in Hotel.  Cena e pernottamento. 
 
10° giorno: GUATAVITA  /  CARTAGENA 
Prima colazione. 
Visita al museo “El Fosil” costruito nell’area dove furono trovati i resti di un dinosauro, un rettile marino di 20 
metri di lunghezza risalente a 120 milioni di anni fa. A pochi chilometri da Villa de Leyva si trova il Convento 
di Santo Ecce Homo fondato dai Dominicani nel 1620. Al termine proseguimento per la Laguna Guatavita 
situato a circa due ore e trenta minuti divenuta famosa come sito cerimoniale dove i capi indigeni 
sotterravano i loro preziosi nelle profondità della laguna (da qui è nata la leggenda di “El Dorado”). 
Pranzo in ristorante. 
Proseguimento per l’aeroporto di Bogotà.  Partenza in aereo per Cartagena. 
Arrivo e trasferimento in Hotel.  Cena libera.  Pernottamento. 
 
11° giorno: CARTAGENA 
Prima colazione. 
In mattinata visita della città, Regina del Mar dei Caraibi, un vero gioiello coloniale dalla bellezza 
indimenticabile. Fondata nel 1533, fu ripetutamente 
attaccata e saccheggiata da corsari e pirati francesi ed 
inglesi; per difenderla, la Corona di Spagna fece 
costruire nel XVII e XVIII delle grossa mura di cinta e si 
possono osservare, ancora ben conservate, come 
parte integrante della zona storica della città, con le 
sue stradine sinuose e strette, in netta 
contrapposizione con la zona moderna e recente, che 
offre il miglior comfort anche al turista più esigente. 
Visita della Fortezza di San Felipe de Barajas, il 
Convento di San Pedro ed il monastero la Popa. 
Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio a disposizione per relax e attività balneari. 
In serata tour in “chiva” il coloratissimo pullman aperto con musica a bordo per godersi a pieno la “noche de 
Cartagena”.  Al termine cena di arrivederci nel tipico ristorante “Montesacro”. 
Pernottamento. 



 
12° giorno: CARTAGENA  /  BOGOTA’  /  MILANO 
Prima colazione. 
Mattinata a disposizione per fare due passi nel centro storico e gli ultimi acquisti. 
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto.  Partenza in aereo per Bogotà e l’Italia.  Pasti e pernottamento a 
bordo. 
 
13° giorno: MILANO  /  VARESE 
Arrivo a Milano.  Trasferimento a Varese. 

 
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  Euro  4.700 
 (base 16-20 persone) 
 
Supplemento camera e cabina singola  Euro     830 
 
 
La quota comprende: 
 Trasferimento da Varese all’aeroporto e viceversa 
 Passaggi aerei con voli di linea, in classe turistica e voli interni 
 Tasse aeroportuali e di sicurezza e adeguamento carburante (Euro 280, suscettibili a variazioni) 
 Sistemazione in Hotel di categoria 3 stelle sup a Riobamba e 4 stelle altrove, camere doppie con servizi 
 Guida parlante Italiano per tutto il tour in Ecuador e Colombia 
 Nel percorso Quito/Riobamba/Cuenca è previsto servizio condiviso con guida italiana 
 Tour Rumba en chiva a Cartagena è un pulmino condiviso insieme a turisti di altre nazioni 
 Entrate ai siti archeologici, musei e parchi nazionali 
 Pasti come da programma 
 Polizza sanitaria con bagaglio e assicurazione rinuncia al viaggio causa malattia grave e improvvisa 
 Nostro accompagnatore per tutta la durata del viaggio 
 Documentazione di viaggio 
 
La quota non comprende: 
 Pasti non menzionati 
 Bevande ai pasti 
 Mance a guide e autisti 
 Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 
 
 
 
Documento necessario:   Passaporto individuale  (con validità di 6 mesi dalla data di partenza) 
 
 
 
 

 
 

 


