COLOMBIA LUXURY - VIAGGIO A MACONDO

10 giorni a partire da € 4590pp
Un Tour in Colombia esclusivo e di lusso con dettagli di fascino ed esperienziali. Bogotà: la Candelaria, i
musei, il caffè e i diamanti, Cartagena vista in carrozza, nei mercati e nella sua cucina, per terminare con il
mare cristallino della Isola Mucura.
Ruta 40 Tour Operator ha selezionato per questo viaggio le migliori strutture disponibili.

ITINERARIO DI VIAGGIO
GIORNO 1 - Bogotà
voli da-per l'Italia esclusi dalla presente quotazione: tariffe su richiesta
accoglienza in aeroporto a Bogotà (2640 mt) e trasferimento in luxury hotel / pernottamento con prima
colazione

GIORNO 2 Bogotà
intera giornata dedicata alla visita della capitale / in mattinata scoperta dell'emblematico centro storico
conosciuto come La Candelaria: vecchie casonas dell'influenza spagnola, Plaza Bolivar, la Cattedrale, la
Capilla del Sagrario, il Capitolio / proseguimento per il Museo Botero, incantevole casa coloniale in cui
meravigliarsi davanti ai capolavori di Fernando Botero, uno degli artisti colombiani più riconosciuti
internazionalmente che ha esposto le proprie opere extralarge nelle piazze e nei viali di tutto il mondo / a
seguire salita in funicolare al Santuario de Monserrate, simbolo della città da cui godere di un incredibile
panorama / pranzo in corso di escursione / nel pomeriggio visita al Museo del Oro in cui è custodita una
collezione permanente composta da ben 32 mila pezzi di oro / in serata trasferimento per una cena gourmet, in
uno dei migliori ristoranti di Bogotà dove si potranno assaporare i piatti rivisitati della cucina locale colombiana /
pernottamento con prima colazione

GIORNO 3 Bogotà: diamond experience

intera giornata dedicata alla visita esclusiva di una miniera di diamanti, situata a nord-est di Boyacà, dove si
potrà conoscere in maniera diretta l'estrazione, la lavorazione di questo carbonio prezioso ed immergersi nel
mondo e nella cultura circostante, attraverso un'esperienza unica nel suo genere, dove l'unico pericolo è quello
di trovare un diamante / rientro a Bogotà nel pomeriggio / pernottamento con prima colazione
Nota operativa: effettuabile solo dal Lunedì al Venerdì

GIORNO 4 Bogotà - Cartagena
in mattinata trasferimento in aeroporto / volo per Cartagena, accoglienza e trasferimento in boutique hotel / nel
pomeriggio visita panoramica della città coloniale dichiarata dall'Unesco Patrimonio Mondiale dell'Umanità: la
Chiesa de La Popa ubicata su una collina da cui è possibile godere di un meraviglioso panorama, le
fortificazioni di San Felipe che difesero la città dagli attacchi dei pirati ed infine Las Bovedas in cui apprezzare il
raffinato artigianato locale / pernottamento con prima colazione

GIORNO 5 Cartagena
in mattinata esclusivo tour del Mercato di Bazurto: un'opportunità unica di assaporare qualche frutto esotico e
vivere l'esperienza di immergersi nella realtà di un mercato locale / a seguire cooking class, per creare il
ceviche colombiano / rientro in hotel e resto della giornata a disposizione per passeggiare nelle magiche
stradine di Cartagena / in serata tour esclusivo in carrozza tra le splendide vie coloniali di Cartagena con cena
in ristorante locale: un'escursione senza uguali per sorprendersi davanti ai colori e all'atmosfera magica della
città in notturna / pernottamento con prima colazione

GIORNO 6 Cartagena - Isla Mucura
in mattinata trasferimento al porto / imbarco per la straordinaria Isla Mucura (circa 2 ore di barca), destinazione
perfetta per chi ama la magistrale sinfonia che producono le onde del mare, il canto del vento e il sussurro
delle palme / pernottamento con cena e prima colazione

GIORNO 7 Isla Mucura
giornata dedicata al mare e relax / pernottamento in pensione completa

GIORNO 8 Isla Mucura
giornata dedicata al mare e relax / pernottamento in pensione completa

GIORNO 8 Isla Mucura - Cartagena
trasferimento in barca a Cartagena / accoglienza e trasferimento in hotel / pernottamento con prima colazione

GIORNO 9 Cartagena - Bogota trasferimento in aeroporto / volo Cartagena - Bogota

TARIFFE

Partenze giornaliere:
Su base 2 passeggeri: da eur 4590,00
Su base 4 passeggeri: da eur 4310,00

Esclusi: Natale-Capodanno-Pasqua-Feste Nazionali-congressi e/o eventi speciali.

LA QUOTA INCLUDE
› voli interni Avianca in classe economica (tariffa speciale con classe dedicata, restrizioni e disponibilità
limitata)
› trasferimenti in privato eccetto da/per Isla Mucura di gruppo
› escursioni in privato in italiano-spagnolo
› pernottamenti in camera doppia con prima colazione
› pasti come da programma (menù turistici e bevande sempre escluse)

LA QUOTA NON INCLUDE
› voli intercontinentali da-per l'Italia (e relative tasse aeroportuali)
› camera singola e servizi su base 1 persona
› early check-in e/o late check-out
› upgrade di camera
› mance ed extra
› bevande ai pasti
› pasti non indicati
› escursioni facoltative, su richiesta opzionale
› quota d'iscrizione (inclusa assicurazione medico-bagaglio ed annullamento)
› adeguamento valutario cambio eur/usd

SUPPLEMENTI
› voli intercontinentali da/per l'Italia (e relative tasse aeroportuali)
› voli in business class
› periodi di Natale-Capodanno-Pasqua-Festività Locali
› upgrade di camera
› camera singola e servizi su base 1 persona
› personal shopper
› elicottero per l'escursione alla miniera di diamanti
› barca privata da/per Isla Mucura

COME PRENOTARE

Contattare uno dei nostri Travel Designers
Una volta studiata la nostra programmazione e visionata la collezione pret a porter per la destinazione
prescelta, se desideri pianificare il tuo viaggio sulla base di un preciso itinerario ti preghiamo di
contattarci telefonicamente allo 011 7718046.
Ti ricordiamo che per ogni tour pubblicato on-line hai nella sezione "Tariffe" i prezzi a persona (voli
intercontinentali esclusi) con le specifiche "la quota include" e "la quota non include".

Se invece nella collezione on-line non trovi il programma esattamente come lo stai cercando, e
quindi desideri un preventivo su misura, ti chiederemo per il progetto ad hoc il pagamento di
una fee di consulenza che andremo a scontare in caso di conferma del viaggio.
Il concetto del "su misura" significa cucirti addosso il viaggio in base alle tue esigenze ed interessi,
curandone nel dettaglio ogni particolare sulla base della nostra specializzazione e conoscenza
diretta del prodotto (un plus da non sottovalutare!)

Conoscere le esigenze del cliente
I nostri Travel Designers (specialisti della destinazione) hanno una conoscenza diretta dei luoghi e dei
prodotti.
Per i clienti che sceglieranno il progetto del "su misura" - dietro pagamento di una fee di consulenza sono inoltre in grado di dare suggerimenti e consigli per soddisfare al meglio il desiderata anche
secondo la disponibilità di budget.

Affinare l'itinerario su misura
Lo specialista dedicato elaborerà accuratamente il tuo itinerario, creando un programma di viaggio
dettagliato che ti sarà inviato tramite e-mail.

Modalità di conferma
Una volta elaborato l'itinerario finale che risponde completamente alle tue esigenze, ti chiediamo di
inviarcelo via fax o email, controfirmato per accettazione; una volta ricevuto procederemo con la
prenotazione ed appena avremo la conferma di tutti i servizi/voli ti verrà inviato l'estratto conto con le
modalità di pagamento.

A completa disposizione
Successivamente alla conferma di prenotazione, ti invitiamo a contattarci per qualsiasi domanda
relativa alla destinazione prescelta. La tua pratica sarà interamente seguita da uno specialista dedicato
a cui potrai rivolgerti in caso di necessità e/o consigli.
#scegli #rilassati #cipensiamonoi

INFORMAZIONI E DOWNLOAD
Note operative: obbligatoria la vaccinazione febbre gialla a Mompox, Amazonas, Caño Cristales
(Departamento del Meta), Nuquí, Santa Marta e Parque Tayrona.

