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Colombia/LUNGO LA STRADA PER MACONDO IN
OCCASIONE DELLA SETTIMANA SANTA
Heritage
1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno
9° giorno
10° giorno
11° giorno
12° giorno
13° giorno
14° giorno
15° giorno

Partenza per Bogotà
Bogotà, la Candelaria, il Museo Botero e il Museo del Oro
Il mercato di Paloquemao e la cattedrale di sale di Zipaquirà
Volo per Neiva e passeggiata nel Deserto de la Tatacoa
Partenza per San Agustin attraverso bei paesaggi montani e piantagioni di caffè
Il Parco Archeologico di San Agustin, importante testimonianza della cultura preispanica in Sud
America
Partenza per Popayan. In serata assistiamo alla processione del Venerdì Santo
Visita di Popayan e nel pomeriggio volo per Santa Marta
Escursione a Tayronaca e visita alla Quinta de San Pedro Alejandrino
Partenza per Santa Cruz de Mompox e visita di Aracataca, la Macondo di Marquez
L'architettura coloniale intatta di Mompox, città magica al centro del Rio Magdalena
Partenza per Cartagena de Indias con sosta a San Basilio de Palenque
Cartagena de Indias, la regina dei Caraibi
Volo per Bogotà e connessione con il volo per Madrid. Pernottamento a bordo
Arrivo in Italia

A partire da euro 4600
15 giorni

Partenze: 4 aprile 2020

www.kel12.com\natgeo
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Questi prezzi sono ancorati al rapporto di cambio (1 Euro = 3600 Cop) e possono essere soggetti ad adeguamento valutario
(valgono le condizioni di vendita da catalogo).
La percentuale della quota pagata in valuta estera è del 55% del prezzo del viaggio.

Prenota Senza Pensieri. Tutela il prezzo del viaggio da eventuali adeguamenti valutari.
Modalità:




In fase di prenotazione dovrai comunicare la volontà di aderire al “Prezzo bloccato”;



Ovviamente il “Prezzo bloccato” è facoltativo. Decidendo di non aderire gli eventuali adeguamenti ti verranno comunicati
fino a 21 giorni dalla partenza;



Il Blocco Prezzi può essere applicato solo alle prenotazioni effettuate fino a 45 giorni prima della partenza.

Potrai così conoscere da subito l’importo forfettario richiesto a copertura dell’adeguamento valutario, che normalmente
viene comunicato fino a 21 giorni prima della partenza;

LA QUOTA COMPRENDE











Voli di linea da Milano/Roma con Air Europa o altra compagnia IATA in classe turistica
Tutti voli interni con Avianca in classe turistica (orari soggetti a riconferma)
Trasporto con pulmini privati a seconda del numero di partecipanti
Tutti i pernottamenti in camera doppia negli hotel indicati nel programma di viaggio o similari
Pasti come da programma di viaggio (sono previsti normalmente set menu)
Guide locali parlanti italiano o spagnolo (parlanti spagnolo ad Aracataca, Mompox e San Basilio de Palenque)
Entrate, visite ed escursioni secondo il programma di viaggio
Palco riservato per assistere alla processione del Venerdì Santo a Popayan
Esperto accompagnatore Kel 12 dall’Italia per tutta la durata del viaggio al raggiungimento del numero minimo di
partecipanti

LA QUOTA NON COMPRENDE












Tasse aeroportuali e fuel surcharge del volo intercontinentale
Eventuali tasse aeroportuali locali da pagarsi in loco
Eventuali tasse di uscita dal Paese
Bevande ai pasti laddove inclusi
I pasti non menzionati o indicati come “liberi” nel programma di viaggio
Facchinaggio
Spese extra di carattere personale
Escursioni o attività indicate come “facoltative” o non espressamente indicate nel programma di viaggio
Mance (vedi paragrafo Bene a sapersi)
Tutto ciò che non è specificatamente indicato nel programma o elencato alla voce “La quota comprende”
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