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ESTENSIONE GALAPAGOS,
PATRIMONIO DELL’UNESCO
Las Islas Encantadas, correnti marine forti e discontinue ne hanno fatto un paradiso che è rimasto tale ancora oggi. Poste a 1000 km al largo della costa ovest
dell’America del Sud, nel Pacifico, le 13 isole di origine vulcanica si estendono
a nord e a sud dell’Equatore e sono una provincia dell’Ecuador. Charles Darwin,
nel suo celebre "L’origine delle specie", fa parecchi rimandi ai suoi studi sulle
specie endemiche presenti sulle isole. La prima mappa approssimativa delle
Isole è del 1684, tracciata da Ambrose Cowley che nominò le isole con i nomi dei
suoi compagni di ventura. Gli Spagnoli le indicavano sulle mappe con nomi differenti e sin dal XIX sec. le isole avevano sia un nome spagnolo sia uno inglese.
Nel 1892, l’Ecuador cambiò ancora una volta i nomi delle varie isole.
Durante la visita alle Isole Galapagos, si raccomanda un abbigliamento sportivo
oltre a cappello e occhiali da sole, giacca a vento, impermeabile leggero, scarpe
da passeggio e da trekking, maglioni o piles, costume da bagno, creme solari.
• San Cristóbal (Chatham): intitolata a San Cristoforo, patrono dei marinai,
nella versione spagnola e al conte Chatham in quella inglese. La capitale dell’arcipelago Puerto Baquerizo Moreno è all’estremità meridionale dell’Isola. Presenti
sono colonie di fregate, leoni marini, tartarughe giganti, uccelli tropicali, iguane
marine, delfini, sule dalle zampe azzurre e dalle zampe rosse e gabbiani a coda
di rondine. Sull’isola è presente il più grande lago d'acqua dolce dell'arcipelago,
la Laguna El Junco.
• Española (Hood): nominata in onore della Spagna e di un nobile inglese di
nome Hood, Española è il luogo dove nidificano gli albatross, i falchi delle Galapagos, i gabbiani a coda di rondine, i passeri, le tortore delle Galapagos e le
sule mascherate. È abitata anche da tartarughe marine giganti, iguane marine,
squali e leoni marini. Una colata lavica sulla spiaggia ha creato uno sfiatatoio
che proietta l'acqua verso l'alto quando viene colpito dalle onde. È l'isola più
meridionale dell'arcipelago, nonché quella che ospita il maggior numero di specie endemiche di fauna.
• Santa Fé (Barrington): prende il suo nome dall'omonima città spagnola.
Sull’isola è presente una foresta di cactus Opuntia e di Palo Santo. Le sue scogliere increspate danno riparo a gabbiani a coda di rondine, uccelli tropicali dal
becco rosso e procellarie. Spesso avvistate le iguane di terra e le lucertole della
lava. Nella sua laguna di acqua calma spesso vi sono tartarughe.
• Genovesa (Tower): deve il suo nome alla città di Genova. Con una altezza
massima di 76mt è ciò che resta dei bordi di un cratere ormai quasi completamente immerso. A Darwin Bay si possono osservare fregate, gabbiani a coda
forcuta, sule dalle zampe rosse, sterne, gabbiani della lava, uccelli tropicali, colombe, procellarie delle tempeste e fringuelli di Darwin. L'altopiano di Prince
Philip è un ottimo punto di osservazione per le sule mascherate e dalle zampe
rosse. Sull’isola è presente anche una foresta di Palo Santo.
• Floreana (Charles o Santa María): nominata in onore di Juan José Flores, il
primo presidente dell'Ecuador, sotto la cui amministrazione l'Ecuador prese possesso dell'arcipelago. Viene anche chiamata Santa Maria, in onore di una delle
tre caravelle di Cristoforo Colombo. È stata una delle prime ad essere abitate. Vi si
riproducono i fenicotteri rosa e le tartarughe marine verdi, da dicembre a maggio.
Qui si trova anche la procellaria a zampe palmate, un uccello marino notturno che
passa la maggior parte della sua esistenza lontano dalla terraferma. Alla Corona
del Diavolo, un cono vulcanico sotterraneo, si trovano formazioni coralline.
• South Plaza: il generale Leonidas Plaza ha dato il suo nome all’Isola. Con una
altitudine di appena 23mt, l’isola è coperta da cactus Opuntia e da Seseuvium,
che danno un colore rossastro alle colate laviche sottostanti. Sono numerose le
iguane (terrestri, marine e qualche ibrido di entrambe le specie).
• Santa Cruz (Indefatigable): è l'isola con il maggior numero di abitanti dell'arcipelago, nella città di Puerto Ayora. Sull'isola sono presenti la stazione di ricerca

Charles Darwin e il quartier generale dell'autorità del parco nazionale delle isole; il
centro di ricerca si occupa del reinserimento delle tartarughe nel loro habitat. Con
un’altezza media di 864mt, sulle sue zone collinari sono presenti tunnel di lava e
una vegetazione lussureggiante. A Black Turtle Cove, con le sue mangrovie, ci sono
le tartarughe marine e al Cerro Dragon è possibile vedere le iguane mangiare.
• Baltra (South Seymour): è l’isola su cui sorge il principale aeroporto costruito
durante la seconda guerra mondiale dalla Marina degli Stati Uniti per il controllo
del Canale di Panama. Vi vivono iguane marine e tartarughe marine. Le iguane
terrestri vi sono state reintrodotte dopo l'estinzione della popolazione originaria
avvenuta nel periodo della permanenza dell'esercito statunitense.
• North Seymour: nominata in onore di Lord Hugh Seymour, ha un’altezza
massima di 28mt. L'isola ospita un gran numero di sule dalle zampe azzurre
e gabbiani a coda forcuta. Ospita inoltre una delle più grandi colonie di fregate.
È anche l’isola dove abitualmente vengono organizzate le escursioni in giornata
da Santa Cruz.
• Marchena (Bindloe): è abitata da sparvieri e da leoni marini.
• Pinzón (Duncan): deve il suo nome ai fratelli Pinzón, capitani delle caravelle
Pinta e Niña. Vi si possono osservare leoni marini, sparvieri, tartarughe giganti,
iguane marine e delfini.
• Rábida (Jervis): il suo colore rosso è dovuto all'alto contenuto di ferro nella
lava di Rábida. In una laguna d'acqua salata vicino alla spiaggia vivono fenicotteri e anatre e nidificano pellicani bruni e sule.
• Bartolomé: il tratto che identifica l’isola è un pinnacolo di roccia e le insolite
formazioni laviche lasciate dalle ultime eruzioni. Sono presenti: leoni marini e i
rari pinguini delle Galapagos.
• Santiago (San Salvador, James): a Sullivan Bay è possibile vedere una colata lavica. Presenti sono iguane marine. Quest'isola ha un'area di 585 km² e
un'altitudine massima di 907mt. Vi si trovano iguane marine, leoni marini, foche,
tartarughe terrestri e marine, fenicotteri, delfini e squali, nonchè fringuelli di
Darwin e falchi delle Galapagos.
• Pinta (Abingdon): il suo nome deriva da una delle caravelle di Cristoforo
Colombo. Presenti gabbiani a coda forcuta, iguane marine, sparvieri e foche
• Isabela (Albemale): chiamata così in onore della regina Isabella di Castiglia,
che finanziò il viaggio di Colombo. La cima più alta è il vulcano Wolf; l’isola è
il risultato della fusione di sei grandi vulcani in un'unica terra emersa. Puerto
Villamil è la terza cittadina dell’arcipelago, è nella zona sud-est dell’isola. Presenti in abbondanza: pinguini, cormorani di terra, iguane marine, sule, pellicani
e granchi. Alle falde e nelle caldere dei vulcani di Isabela si possono osservare
le tartarughe giganti e le iguane di terra.
• Fernandina (Narborough): è l’isola più giovane e più a ovest dell’arcipelago.
Su Punta Espinoza le iguane si riuniscono sui blocchi di lava. Sull’isola sono presenti: cormorani di terra, pinguini, pellicani e leoni marini. Presenti anche foreste
di mangrovie. L’isola prende nome dal re Ferdinando di Aragona.
• Wolf (Wenman): dedicata al geologo tedesco,Theodor Wolf, sull’isola si possono osservare foche, fregate, sule mascherate e dalle zampe rosse, iguane
marine, squali, balene, delfini e gabbiani a coda forcuta.
• Darwin (Culpepper): chiamata in onore di Charles Darwin. Ospita foche, fregate, iguane marine, gabbiani a coda forcuta, leoni marini, balene, tartarughe
marine, delfini, sule mascherate e dalle zampe rosse.
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GALAPAGOS LEGEND
Imbarcazione composta da 56 cabine suddivise in 3 standard interne, 7 standard plus, 28 junior suite, 17 balcony suite e 1 Legend Balcony suite, può ospitare sino
a 100 passeggeri; è stata ampiamente riattata nel 2017 al fine di far meglio apprezzare l’esperienza Galapagos. Tre ponti con aree comuni di grande comfort e punti
d’osservazione studiati per ammirare i magnifici panorami delle isole con la flora e la fauna. Dispone di piscina e della nuova area BBQ per cene all’aperto. Tutte le
cabine sono con servizi privati, aria condizionata, cassaforte, sistema di intrattenimento con TV LCD, asciugacapelli. La nave dispone di barca con fondo in vetro,
kayaks, angolo bambini, centro naturalistico, boutique, locale con attrezzatura per snorkelling e auditorium. Il voltaggio a bordo è di 110 e 220 volts. Il sistema Wi-Fi
è disponibile quando la nave è ancorata nelle isole principali.

GALAPAGOS LEGEND - Itineraries
3, 4, 7 up to 14 Night Cruises
Departures: Mondays & Thursdays

A North - Central
B West
C East
For extended cruises only

D South

3, 4, 7 up to 14 Night Cruises

2018

JANUA

A

PARTENZA OGNI LUNEDÌ E GIOVEDÌ, TARIFFE IN €
Tipologia cabine

Ponte

Interna standard
Standard Plus
ITINERARIES

Land Iguana
Earth
Sea

Junior Suite

4 giorni/ 3 notti 5 giorni/ 4 notti 8 giorni/ 7 notti
Lunedì
Giovedì
Lunedì e Giovedì
Blue Footed
Giant
Galapagos
Sea Lion
3 Boobie
€ 2.200
€ 2.715
€ 4.045
Tortoise
Albatross

N/ cabin
7

€ 2.570

€ 3.198

€ 4.798

Earth

28

€ 2.835

€ 3.550

€ 5.400

Balcony Suite

Sky - Moon

17

€ 3.249

€ 4.072

€ 6.285

Legend Balcony Suite

Moon

1

€ 3.180

€ 4.595

€ 7.170

Suppl. Singola 50% sulla quota di solo crociera (non disponibile in Legend Balcony Suite).
Riduzione 3° letto adulto 25% sulla quota di solo crociera (non disponibile in interna standard e standard plus).
Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni non compiuti 50% sulla quota di solo crociera e sul passaggio aereo
(non disponibile in interna standard e standard plus).
Date di partenze con guida parlante italiano garantita:
4 giorni/ 3 notti
Itinerario A-28/5, 11/6, 09/7, 23/7, 17/9, 29/10, 26/11, 10/12
Itinerario C-13/8, 27/8
5 giorni/ 4 notti
Itinerario B-09/8, 23/8
Itinerario D-24/5, 07/6, 05/7, 19/7,13/9,25/10, 22/11, 06/12
Speciali riduzioni applicabili ad alcune date di partenza: richiedere direttamente la quotazione.

NORTH - CENTRAL

B

WEST

4 days / 3 nights
Monday - Thursday
Monday:

Galapagos
Flightless
Sea Turtle
Baltra
Airport
pm. Highlands
Tortoise Reserve
Frigate
Cormorant
or Black Turtle Cove:
(Santa Cruz Island)

for extended cruises

Tuesday:
am. El Barranco, Prince Philip´s Steps
(Genovesa Island)
pm. Darwin Bay (Genovesa Island)

5 days / 4 nights
Thursday - Monday
Thursday:

Red Footed
Baltra Airport
pm.
Mosquera Islet
Boobie

Saturday:
am. Urbina Bay (Isabela Island)
pm. Tagus Cove (Isabela Island)
Sunday:
am. Punta Espinosa (Fernandina Island)
pm. Punta Vicente Roca (Isabela Island)

Thursday:
am. Bachas Beach (Santa Cruz Island)
Baltra Airport

Monday:
am.

C

D

Monday:
Baltra Airport
pm. Bartolome Island
Tuesday:
am. South Plaza Island
pm. North Seymour Island
Wednesday:
am. Punta Pitt & Islet
(San Cristobal Island)
pm. Cerro Brujo (San Cristobal Island)
Thursday:
am. Cerro Colorado Tortoise Reserve
(San Cristobal Island)
San Cristobal Airport

W

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

M

T

W

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

SEPTE
M

Highlands Tortoise Reserve
or Pit Craters: for extended cruises
(Santa Cruz Island)
Baltra Airport

T

W

3 4 5
10 11 12
17 18 19
24 25 26

2019

SOUTH

JANUA

5 days / 4 nights
Thursday - Monday

4 days / 3 nights
Monday - Thursday

T

1
8
15
22
29

MAY

Friday:
am. Egas Port (Santiago Island)
pm. Rabida Island

Wednesday:
am. Dragon Hill (Santa Cruz Island)
pm. Santa Fe Island

EAST

M

M

Thursday:

7
14
21
28

San Cristobal Airport
pm. Interpretation Center & Frigatebird
Hill (San Cristobal Island)
Friday:
am. Gardner Bay, Osborn or
Gardner Islets (Española Island)
pm. Punta Suarez (Española Island)

T W
1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

MAY
M

T

W

Saturday:
am. Post Office (Floreana Island)
pm. Punta Cormoran, Devil’s Crown
or Champion Islet (Floreana Island)

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
28

Sunday:
am.

SEPTE

Charles Darwin Research Station &
Highlands Tortoise Reserve
(Santa Cruz Island)
pm. Eden Islet or Ballena Bay
(Santa Cruz Island)
Monday:
am. Punta Carrion (Santa Cruz Island)
Baltra airport

M

T

W

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

*Go Galapagos - Kleintours reserves the right to change itineraries without prior notice if considered appropriate due to
discretion, without being liable for refunds of any kind.
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YACHT CORAL I E II
Imbarcazioni gemelle con rispettivamente una capacità di 18 e 12 cabine suddivise su tre ponti per una capienza di 36 e 20 passeggeri. Tutte le cabine hanno vista
mare (ad esclusione di una sullo yatch Coral II) con servizi privati, cassaforte, Tv e asciugacapelli. Sul ponte superiore jacuzzi per godersi il relax fra una escursione
e l’altra. L’ambiente, in generale, è stato studiato per dare l’impressione di essere su uno yacht privato. Ristorante che serve cucina ecuadoreña e internazionale
I & CORAL
II -sulItineraries
oppure CORAL
cena BBQ all’aperto
nel ristorante
Moon Deck.
3, 4, 7 Up To 14 Night Cruises
Departures: Sundays & Wednesdays

A North - Central
B West
C East
For extended cruises only

D South

3, 4, 7 up to 14 Night Cruises

A NORTH - CENTRAL

PARTENZA OGNI MERCOLEDÌ E DOMENICA, TARIFFE IN €
Tipologia cabine

Ponte

Standard
Standard Plus

Sea
Sea

N/ cabin

4 giorni/ 3 notti 5 giorni/ 4 notti

Coral I Coral II

Junior Suite

Land Iguana

Earth/ Sky

ITINERARIES

2
8
8

1

Blue Footed
4Boobie

7

Mercoledì

Domen. e Merc.

€ 2.160

€ 2.654

€ 3.945

€ 2.514Tortoise

Albatross
€ 3.120

€ 4.700

€ 2.770

€ 3.465

€ 5.265

Giant

Galapagos

Sea Lion

Suppl. Singola 50% sulla quota di solo crociera.
Riduzione 3° letto adulto 25% sulla quota di solo crociera (disponibile solo in junior suite).
Riduzione 3° letto bambino 2/12 anni non compiuti 50% sulla quota di solo crociera e sul passaggio aereo (disponibile
solo in junior suite).

Sunday:

Baltra Airport
pm. Charles Darwin Research Station &
Fausto Llerena Breeding
Center
Galapagos
Flightless
(Santa Cruz Island)

Frigate

Cormorant

Monday:
am. Dragon Hill (Santa Cruz Island)
pm. Bartolome Island

Tuesday:
am. Rabida Island
pm. Buccaneer Cove & Espumilla Beach
(Santiago Island)
Wednesday:
am. Black Turtle Cove (Santa Cruz Island)
Baltra Airport

C EAST

JANUA

B WEST

4 days / 3 nights
Sunday - Wednesday

8 giorni/ 7 notti

Domenica

2018
M
1
8
15
22
29

5 days / 4 nights
Wednesday - Sunday
Wednesday:
Baltra Airport
pm. Highlands Tortoise Reserve
Sea Turtle (Santa Cruz
RedIsland)
Footed
Boobie
Thursday:
am. Punta Vicente Roca (Isabela Island)
pm. Punta Espinosa (Fernandina Island)

Sunday:

Baltra Airport
pm. Charles Darwin Research Station &
Fausto Llerena Breeding Center
(Santa Cruz Island)

Monday:
am. Mosquera Islet
pm. North Seymour Island
Tuesday:
am. Santa Fe Island
pm. South Plaza Island
Wednesday:
am. Kicker Rock circumnavigation.
Cerro Colorado Tortoise Reserve
(San Cristobal Island)
San Cristobal Airport

2
9
16
23
30

3
10
17
24 2
31

MAY

Friday:
am. Urbina Bay (Isabela Island)
pm. Tagus Cove (Isabela Island)
Saturday:
am. Egas Port (Santiago Island)
pm. Sullivan Bay (Santiago Island)

M

T W

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23 2
30

SEPTE

Sunday:
am. Bachas Beach (Santa Cruz Island)
Baltra Airport

D SOUTH
4 days / 3 nights
Sunday - Wednesday

T W

M

T W

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19 2
26 2

2019
5 days / 4 nights
Wednesday - Sunday

JANUA

Wednesday:
San Cristobal Airport
pm. Interpretation Center & Frigatebird
Hill (San Cristobal Island)
Thursday:
am. Cerro Brujo (San Cristobal Island)
pm. Punta Pitt (San Cristobal Island)

T W

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23 2
30

MAY
M

Friday:
am. Punta Suarez (Española Island)
pm. Gardner Bay, Osborn or Gardner Islets
(Española Island)

T W

1
6 7 8
13 14 15
20 21 22 2
27 28 29 3

Saturday:
am. Punta Cormoran, Devil’s Crown
or Champion Islet (Floreana Island)
pm. Post Office (Floreana Island)
Sunday:
am. Highlands Tortoise Reserve &
Pit Craters: for extended cruises
(Santa Cruz Island)
Baltra airport

M

SEPTE

10

M

T W

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25 2

*Go Galapagos - Kleintours reserves the right to change itineraries without prior notice if considered appropriate due to
discretion, without being liable for refunds of any kind.
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La Compagnia di navigazione si riserva il diritto di variare, senza preavviso, l’itinerario (parzialmente o completamente), a discrezione del Comandante della nave,
ove necessario per la sicurezza dei passeggeri, o per le condizioni atmosferiche del mare, o alle norme che regolamentano l’entrata nel Parco Nazionale delle isole
Galapagos. Inoltre durante i periodi di alta occupazione delle imbarcazioni le categorie delle sistemazioni prenotate ad uso singola potranno non essere garantite;
la differenza verrà, in ogni caso, rimborsata
Le escursioni a terra, sulle isole, sono di due tipi: “secco” (si scende dalle imbarcazioni direttamente sulle rocce o sui piccoli moli); “bagnato” (in mancanza di un
molo, si scende in acqua in prossimità della terra o della spiaggia).
PER ENTRAMBE LE CROCIERE VENGONO APPLICATE SPECIALI CONDIZIONI
DI DEPOSITO E PENALITÀ PER CAMBIO NOME ED ANNULLAMENTO
Per tutte le crociere, la quota comprende:
• Passaggio aereo Quito/Guayaquil-Galapagos e viceversa in connessione con le
partenze delle crociere
• Trasferimento all’arrivo alle Galapagos sino all’imbarco, incluso facchinaggio; la
compagnia non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui il volo venga prenotato
separatamente e direttamente dai passeggeri, per connessioni mancate
• Trasferimento navetta da Quito all’aeroporto o da Guayaquil all’aeroporto e
viceversa (hotel di partenza su richiesta)
• Fuel surcharge (USD 50)
• Tassa d’ingresso al Parco Nazionale Galapagos (USD 100)
• Trattamento di pensione completa a bordo (cabine con aria condizionata e servizi
privati), con drink di benvenuto, acqua ai pasti, cena barbercue, tè e caffè a
disposizione 24 ore
• Due escursioni giornaliere con guida parlante spagnolo/inglese (parlante tedesco,
italiano e francese, su richiesta, ma con min. 6 passeggeri, la guida potrà essere
in lingua italiana; sulla motonave LEGEND, da maggio date di partenza garantite
in lingua italiano min. 2 passeggeri)
• Attrezzatura base per lo snorkelling (maschera e pinne)
• Barca con fondo in vetro (solo motonave LEGEND) con spazio limitato
• Briefing e letture a bordo
• Attività previste a bordo

Per tutte le crociere, la quota non comprende:
• Importo fisso di USD 90 nel caso in cui i voli da e per le Galapagos siano prenotati
direttamente dai clienti
• Eventuale supplemento per volo da o per San Cristobal, anziché Baltra
• Bevande alcooliche e non alcooliche a bodo
• Assicurazione medico bagaglio (potrebbe essere già inclusa nel caso in cui la
crociera alla Galapagos fosse una estensione ad un altro nostro viaggio)
• Il noleggio delle attrezzature per le immersioni e l’uso dei kayak
• Le immersioni effettuate durante la crociera
• CGG MIGRATION CONTROL CARD USD 20, da pagarsi direttamente all’arrivo alle
Galapagos
• Mance
• Extra in genere di carattere personale
• Tutto quanto non specificato in itinerario e /o alla voce la “quota comprende”

