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Colombia/TEYUNA, SPEDIZIONE ALLA CIUDAD PERDIDA
Active Expeditions - Spedizioni, Trekking
1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno
9° giorno
10° giorno
11° giorno

Partenza dall'Italia per Cartagena via Bogotà
Cartagena, la perla dei Caraibi
Cartagena, Barranquilla e Santa Marta; avvicinamento alla Ciudad Perdida
Machete Pelao, inizio del trekking
Villaggi Kogui e il fiume Buritaca
Finalmente, la Ciudad perdida
Comincia il rientro!
Ultimo giorno di trekking e arrivo sulle spiagge del Parque Tayrona
Giornata di relax al mare
Trasferimento all'aeroporto di Santa Marta e partenza per l'Italia
Arrivo in Italia

A partire da euro 3400
11 giorni

Partenze: 28 novembre 2019

Questi prezzi sono ancorati al rapporto di cambio (1 euro = 1,15 USD) e possono essere soggetti ad adeguamento valutario (valgono le
condizioni di vendita da catalogo).
La percentuale pagata in valuta estera è pari al 55% della quota base del viaggio.
La quota base comprende:

-

Volo da Milano per Bogotà in classe economica

-

Tutti i permessi richiesti per entrare nel Parco e alla Ciudad Perdida

Tutti i pernottamenti in hotel 4/5 stelle come da programma (o similari)
Trattamento come indicato nel programma
Organizzazione logistica del trekking alla Ciudad Perdida con guida indigena locale parlante spagnolo e con muli, cibo e cuoco al
seguito
4 pernottamenti durante il trekking in campi indigeni con sistemazione in amaca
Tutti i trasferimenti privati aeroporto/hotel e viceversa
Trasferimento privato da Cartagena a Santa Marta
Il trasporto privato da Santa Marta a Machete Pelao
Il trasporto privato da Machete Pelao Alla sistemazione
Voli interni da Bogota per Cartagena e da Santa Marta.
Capo spedizione Kel 12 dall’Italia per tutta la durata del viaggio al raggiungimento del numero minimo di partecipanti richiesto

www.kel12.com\natgeo
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La quota base non comprende:

-

Le tasse aeroportuali e adeguamento carburante, tutte le bevande e i pasti a Cartagena e Santa Marta non menzionati nel
programma

-

Le mance, gli extra a carattere personale e tutto ciò che non è menzionato alla voce “La quota base comprende”
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