La mia Route du Bonheur… - Suggestions of itineraries to discover the world...

Ecuador

ROUTES DU BONHEUR Alle origini del mondo: Ecuador e Isole
Galápagos
Dai paesaggi vulcanici ai picchi andini, ﬁno all’oceano Paciﬁco, quest'esperienza è
un’incredibile avventura nel cuore di una natura preservata, selvaggia e accogliente al
contempo. Un ritorno alle origini che vi permetterà di incontrare degli animali fantastici,
insieme agli esperti che si prendono cura di loro.

14 NOTTI

Un concierge al vostro servizio:

PREZZO SU RICHIESTA*

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 01/09/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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QUITO — 3 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Casa Gangotena
Hotel e ristorante in città. Situata nella celebre Plaza de San Franscico, Casa Gangotena infonde nuova linfa
vitale alla villa di una delle più illustri e inﬂuenti famiglie di Quito. La sua architettura neoclassica, inserita nel
patrimonio mondiale dell’UNESCO, così come l’antico centro città, si sviluppa attorno a un delizioso patio ornato
di palme e fontane. Il sole andino inonda le camere arredate in stile Art Déco, che hanno conservato il fasto e
l’eleganza di quell’epoca d’oro: antichi specchi, fregi, soﬃtti dipinti o sontuosi aﬀreschi. Dal tetto-terrazza,
sorseggiando un buon caﬀè locale o un cocktail, in una giornata di sole forse potrete scorgere la vetta innevata
del vulcano Cayambe.

Membro Relais & Châteaux dal 2019
Bolivar Oe6-41 y Cuenca
170401, Quito

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

Salita sul Guagua Pichincha
Il TelefériQo, nel cielo di Quito
Zazu
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*Costo di una c hiamata urbana
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GUAYAQUIL — 2 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Hotel del Parque
Hotel e ristorante in un parco. L’Hotel del Parque è un luogo di pace lontano dalla frenesia del grande porto
del Paciﬁco di Guayaquil. Negli anni Ottanta, alcuni ediﬁci storici che rischiavano di essere distrutti sono stati
spostati e ricostruiti, mattone dopo mattone, sulle rive del ﬁume Daule. Oggi l’elegante hotel è immerso nel
calore tropicale ovattato di un vasto giardino botanico. Situato sul ﬁume, il ristorante Casa Julián propone
innanzitutto frutti di mare e pesce freschissimi. Lo chef ha rielaborato la tradizione culinaria delle zuppe e dei
ragù, giocando con i sapori e le consistenze dell’avocado, della banana e del cacao.

Membro Relais & Châteaux dal 2019
Parque Historico Guayaquil
1½ vía a Samborondón, Av. Los Arcos y
Río Guayas
Samborondón
092301, Guayaquil
(Guayas)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

Visita di una collezione unica di oggetti
precolombiani
Visita della Città bianca, il cimitero di Guayaquil
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SAN CRISTÓBAL, ISOLE GALÁPAGOS — 7 NOTTI

( 1 dimora possibile )

Ecoventura - Galapagos
Crociere di lusso sull'oceano. Per una destinazione eccezionale, un'esperienza eccezionale... Imbarcarsi a
bordo dell' Ecoventura - Galapagos dà inizio a un'avventura memorabile alla scoperta dei paesaggi straordinari
dell'arcipelago vulcanico delle Galapagos, inserito nel patrimonio mondiale dell'UNESCO. Il contatto con la natura
è costante per tutta la durata della crociera e delle sue attività: dalle escursioni in compagnia di una guida
naturalistica a quelle in kayak, passando per l'osservazione della fauna marina da un'imbarcazione col fondo di
vetro. Concludete in bellezza le giornate di esplorazione con un cocktail da sorseggiare sul ponte e una cena
servita su tavoli in marmo, prima di concedervi il piacere di addormentarvi con una vista panoramica sull'oceano.

Membro Relais & Châteaux dal 2018
Km 1.5 Via Samborondon, Samborondon
Business Center
Torre A, Oficina 302-A
Samborondon
092301, Puerto Baquerizo Moreno - San
Cristóbal, Galapagos
(Galápagos Islands)

Nei pressi della dimora

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *

Immersione con le mante
Balene da tribordo
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*Costo di una c hiamata urbana
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ISOLE SANTA CRUZ, ISOLE GALÁPAGOS — 2
NOTTI

( 1 dimora possibile )

Pikaia Lodge
Hotel e ristorante in campagna. Connubio di eleganza ed ecologia, il Pikaia Lodge è stato costruito con
metodi e materiali sostenibili sull’isola di Santa Cruz, nel cuore dell’arcipelago delle Galápagos. Tutte le sue
camere e suite, dal design sobrio e minimalista, dispongono di vetrate panoramiche con vista sulle lussureggianti
colline della costa. Alcune presentano anche balcone e piscina privata, l’ideale per rilassarsi in tutta intimità dopo
un’escursione. Al piano terra dell’ediﬁcio in stile contemporaneo, accanto alla piscina a sﬁoro che fa tutt’uno con
il paesaggio circostante, vi accoglieranno due lounge dal carattere ben deﬁnito: il Lobby lounge, ideale per un
aperitivo vista mare, e l’Homo sapiens lounge, che ospita una vasta collezione di libri e ﬁlm sulle isole Galápagos
ed esposizioni temporanee sulla storia locale. Il posto ideale dove soggiornare per scoprire l’arcipelago in
maniera responsabile.

Membro Relais & Châteaux dal 2019
Sector el Camote a 100m de Cerro Mesa
200106, Galapagos Islands
(Galapagos Islands)

Nei pressi della dimora
Visita della stazione di ricerca Charles-Darwin
Alla scoperta delle tartarughe giganti, nella
Reserva El Chato

Un concierge al vostro servizio:

+1 800 735 2478 *
*Costo di una c hiamata urbana

