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Documenti:
È necessario il passaporto con validità non
inferiore ai sei mesi dalla data di entrata in
Ecuador. Suggeriamo di consultare il sito
www.viaggiaresicuti.it per gli ultimi aggiornamenti.

NOTIZIE UTILI

ECUADOR & 
GALAPAGOS

Valuta e lingua:
L’unità monetaria è il Sucre, che sta
progressivamente sparendo in favore del dollaro
americano (USD). Le carte di credito sono
riconosciute solo nelle città principali. Le banche
rimangono aperte dal lunedì al venerdì dalle ore
09.00 alle ore 13.30. La lingua ufficiale è lo
spagnolo. L’inglese è diffusamente parlato negli
hotel e nei luoghi d’interesse turistico.

Clima:
Il clima varia da zona a zona: è tropicale nelle
zone costiere, sub-tropicale in quelle collinari,
temperato con notti molto fredde in montagna.
Quito gode tutto l’anno di un clima primaverile
con frequenti piogge tra novembre e febbraio. Il
clima delle Galapagos è di tipo tropicale ed è
fortemente influenzato dalle tre correnti marine
che passano per queste isole. La temperatura
media annuale è di 24°C. Suggeriamo un
abbigliamento comodo ed informale, leggero e
rigorosamente di cotone per le zone tropicali.
Qualche indumento più pesante Quito. Per le
crociere abiti sportivi tutto l’anno. Scarpe
comode da indossare durante le escursioni.
Occhiali da sole e creme protettive possono
sempre rivelarsi utili.

Vaccinazioni:
Non è richiesta nessuna vaccinazione obbligatoria,
quella per la febbre gialla è obbligatoria per chi va in
Amazzonia.

Shopping:
Artigianato in argento e in legno, stoffe tessute a
mano, patchwork, ricami, poncho, maglioni,
sciarpe.

Fuso Orario:
Nella zona continentale del Paese vi sono 6 ore in
meno rispetto all’Italia, quando da noi vige l’ora
legale la differenza è di 7 ore. Alle Galapagos la
differenza è di 7 ore, e diventa di 8 ore quando da
noi è in corso l'ora legale.

Voltaggio:
La tensione é di 110 volt, è necessario munirsi di
adattatore di tipo americano.

Cucina e bevande:
La cucina ecuadoriana è semplice ma
abbastanza speziata. Da provare i “llapingachos”
ed i “locros”, una zuppa a base di patate e
formaggio, ottimi anche gli scampi e le aragoste.
La birra locale è leggera ed eccellente così come
la “naranjilla” un succo a base di pesca ed
arancia, il vino è preferibilmente da evitare. Una
buona regola è quella di bere sempre bibite o
acqua minerale in bottiglia evitando il ghiaccio.
Tra i frutti tropicali più gustosi e da non perdere
i “Chirimoyas, i Mameuys e i Pepinos”.

Tasse di soggiorno:
Il Parco nazionale delle Galapagos richiede una
fee di ingresso pari a circa USD 100,00 a
persona da pagare in loco e il pagamento della
nuova Transit Control Card (circa USD 10,00 a
persona). Quest’ultima si paga in Italia al
momento della conferma del viaggio. Anche per
l’entrata ai parchi di Machalilla e Cuyabeno
occorre pagare una tassa locale.

Tasse aeroportuali:
Sui voli internazionali in partenza da Quito o
Guayaquil occorre pagare una tassa
corrispondente a circa USD 32,00 a persona,
soggetta a possibili variazione senza preavviso.
Anche sulle tratte domestiche viene richiesta, in
loco, una tassa corrispondente a circa USD
6,00/10,00 a persona.



NOTIZIE UTILI segue

Letture consigliate: 
- Darwin. L'orgine della specie, di Browne Janet
- Dilettanti. Quattro viaggi nei dintorni di Charles 
Darwin, di Guido Barbujani
- Galapagos, di Francisco Coloane
- Galapagos, di Vonnegut Kurt 
- La città addormentata, di Alicia Yánez Cossío
- La frontiera scomparsa, di Luís Sepúlveda 
- Le isole incantate, di Herman Melville 
- Sul Gringo Trail, di Mark Mann 
- Taita Proano. L'avventura di un vescovo tra gli 
indios dell'Ecuador 
- Viaggio di un naturalista intorno al mondo, di 
Charles Darwin 

Consigli pratici per il viaggio in aereo:
Invitiamo i passeggeri ad arrivare in aeroporto
almeno 3 ore prima della partenza del volo e a
presentarsi per tempo alle uscite di imbarco.
Tenere con sé nel bagaglio a mano un ricambio di
indumenti intimi, maglioncino, impermeabile, le
medicine di uso quotidiano (meglio con la ricetta
da esibire al controllo di sicurezza), una mini-
scorta di prodotti di bellezza e toilette personale
nel caso la valigia non arrivi a destinazione con
voi. Nei mesi di giugno, luglio, agosto e negli altri
periodi di alta stagione, quando gli aeroporti
sono affollati e in caso di ritardi dei voli nei cambi
di aereo, può accadere che qualche valigia sia
lasciata a terra o caricata sull'aereo sbagliato.
Meglio essere preparati anche a questa
evenienza. Nel caso la valigia non fosse arrivata
con voi a destinazione, dovete recarvi all'ufficio
"Lost & Found", che solitamente si trova dentro
la sala dove vengono consegnate le valigie e
richiedere che la valigia venga consegnata in
hotel. Se il viaggio prevede varie città, dare il
dettaglio degli spostamenti, con date e nomi
esatti degli alberghi. Vi verrà consegnata una
ricevuta, denominata PIR (Property Irregularity
Report), che è fondamentale per il recupero del
bagaglio.
I tempi di riconsegna variano a seconda del
periodo: in alcuni periodi sono necessari anche
10 giorni. La ricerca del bagaglio smarrito e la
riconsegna sono svolte dalla compagnia aerea.
Medicinali o prodotti dietetici particolari (ad
esempio cibo per neonati).

Normative per il bagaglio a mano:
si possono portare a bordo liquidi acquistati al
duty free sigillati in un sacchetto di sicurezza. Il
liquido e la prova d’acquisto devono rimanere
sigillati nel sacchetto.
Liquidi in contenitori con capienza non
superiore a 100ml inseriti in un sacchetto di
plastica trasparente richiudibile, di capienza non
superiore a 1 litro.
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