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CITTÀ & MARE CARAIBICO

Providencia
San Andres

Cartagena
Isole del
Rosario

Durata: 12 giorni/10 notti
Tour minimo 2 partecipanti a partenza individuale garantita
Bogotà Botero, il Museo de Oro e non solo
Cartagena “incanta, bella come un’indigena dalla pelle di cannella, dagli occhi zaffiro,
e dal cuore contorto di maga”
San Andres, Providencia: dove Henry Morgan stabilì la sua base.

1° giorno - BOGOTÀ

Arrivo nel tardo pomeriggio. Incontro con la
guida e trasferimento all’hotel prescelto. Cena
libera. Pernottamento.
2° giorno - BOGOTÀ

Prima colazione in hotel. Visita a piedi con guida privata del centro storico della città, conosciuto con il nome de la Candelaria, riunisce
un insieme di antichi quartieri che raccolgono
un importante patrimonio architettonico, la rinomata Plaza Bolivar al centro della quale si
trova la statua di Simon Bolivar il Libertador,
La Capilla del Sagrario, il Capitolo, tra altri. La
visita prosegue per il Palazzo di Giustizia e la
sede dell’Alcaldia Mayor o Edificio Lievano. In
seguito, visita del Museo Botero (chiuso il martedì) e il “Museo de Oro” (chiuso il lunedì) il
quale raccoglie circa 36.000 pezzi di oggetti
in oro, considerata la collezione più importante
del mondo nel suo genere. Pranzo libero. Nel

pomeriggio visita al Santuario di Monserrate,
uno dei simboli della città. Salita per 500mt
con funicolare o cabinovia: dall’alto una spettacolare vista della città e delle Ande. Rientro in
hotel. Cena in ristorante. Pernottamento.
3° giorno - BOGOTÀ/ CARTAGENA

Prima colazione in hotel. All’ora preventivamente convenuta, trasferimento all’aeroporto e partenza in volo pe Cartagena. All’arrivo,
trasferimento all’hotel riservato. Pranzo non
incluso. Cena libera. Pernottamento.
4° giorno - CARTAGENA

Prima colazione in hotel. Visita al Cerro de la
Popa, il luogo perfetto per ammirare Cartagena
in un tutt'uno con il mare, l’isola di Tierrabomba, il centro storico e Boquilla. Il Consiglio della
città di Cartagena considerò necessario fondare un convento sulla cima della collina “Cerro
de la Popa” a dimostrazione della religiosità del
posto. Visita al Castello San Felipe, chiamato

Bogotà
Colombia

inizialmente “Castillo de San Lázaro”, il più
grande edificio militare spagnolo costruito nel
Nuovo Mondo. La costruzione originale risale
al 1536, raggiunse la grandezza desiderata nel
1657. La visita del castello porta dalla Piazza
d’Armi alla residenza del Lord, passando per le
cucine ed altri luoghi interessanti. Pranzo non
incluso. Nel pomeriggio passeggiata nel centro
tra i vicoli coloniali del centro storico per ammirare le migliori attrazioni della città vecchia.
La visita inizia con la Torre dell’Orologio, poi la
Chiesa San Pedro Claver attraversando la Plaza
de la Aduana. Si prosegue poi per Plaza Santo Domingo, zona molto vivace la sera, con la
sua chiesa spettacolare. Il “Parco Bolívar” con i
suoi grandi alberi che con la loro ombra offrono
un pò di piacevole rinfresco. Visita al Palazzo
dell’Inquisizione. In serata giro in carrozza per
le vie della città vecchia e cena presso un ristorante famoso. Pernottamento.
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5° giorno - CARTAGENA/ ISOLE DEL

ROSARIO/ CARTAGENA
(1h di barca)
Prima colazione in hotel. Trasferimento al molo
ed imbarco per l’Isole del Rosario (circa 1 ora
di navigazione - servizio regolare condiviso).
Intera giornata alle Isole del Rosario (l’entrata
all’acquario di San Martín de Pajarales non è
inclusa). Le isole del Rosario si trovano a 45
km sud-est della baia di Cartagena e a circa
un’ora di navigazione. È un arcipelago corallino che comprende circa 27 isole, con acque
cristalline e con l’unico parco sottomarino della
Colombia. Pranzo in ristorante. Verso le 15h00,
rientro a Cartagena e trasferimento in hotel.
Pernottamento.
6° giorno - CARTAGENA/ ISOLA DI SAN

ANDRES
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione sino all’ora preventivamente convenuta per
il trasferimento all’aeroporto e partenza per
l’arcipelago di San Andrés. All’arrivo, trasferimento all’hotel riservato.
L’arcipelago di San Andres, Providencia e Santa Catalina sono ubicate a nord ovest dalla costa colombiana nel mar dei Caraibi; sono state
dichiarate riserva della biosfera dall’UNESCO
nel 2000. La lingua parlata è patois, un misto
di spagnolo e inglese. L’Isola di San Andres è
la più grande dell’arcipelago ed è anche il centro amministrativo e finanziario. E’ conosciuta
per le sue spiagge di sabbia con coralli rosa e
il mare dalle bellissime sfumature di turchese.
Cena libera. Pernottamento.

7° giorno - SAN ANDRES
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata al
relax ed attività individuali. Possibilità di raggiunger Johnny Cay dove sono presenti oltre
30 speci di pesci. Sulla Playa de Cedro trovano
rifugio per molti uccelli marini. Pernottamento
in hotel.
8° giorno - SAN ANDRES/ PROVIDENCIA

Prima colazione in hotel. All’ora precedentemente convenuta, trasferimento all’aeroporto e volo per I’Isola di Providencia. All’arrivo
trasferimento all’hotel riservato. Resto della
giornata a disposizione. Pranzo e cena libere.
Pernottamento.

INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
BOGOTÀ
CARTAGENA
SAN ANDRES
PROVIDENCIA

Bioxury
Charleston Santa Teresa
Casablanca
Deep Blue

4H
5H
4H
4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione
DATE DI PARTENZA 2018

UCO4

Volo + Tour da

1.04/ 31.10
Supplem. camera singola

€ 3.545
€ 1.494

9°/10° giorno - PROVIDENCIA

Tasse aeroportuali a partire da: 490,00

Prima colazione in hotel. Giornate dedicate al
relax e alla vita di mare. Suggeriamo di visitare Santa Catalina che è collegata all’Isola di
Providencia con un ponte in legno variopinto,
chiamato “Puente de Amor” e le baiette nascoste delle due isole dell’arcipelago; la zona è
stata dichiarata area protetta dall’UNESCO ed
ha una delle più belle barriere coralline al mondo; salita anche al Peak che si erge a 360mt
d’altezza e da cui si gode una vista a 360°
dell’isola. Pranzo e cena libere. Pernottamento.

Supplementi
HOTEL BIOXURY: soggiorni dal lunedì al giovedì incluso:
in doppia € 14; in singola € 29.
HOTEL DEEP BLUE (camere ocean view): soggiorni dal 1 Luglio al
31 Agosto:
in doppia € 52; in singola € 52.

PROVIDENCIA/ PARTENZA
Prima colazione. All’ora preventivamente convenuta, trasferimento all’aeroporto e partenza
per l’Italia o proseguimento per la prossima
destinazione.
11° giorno -

.

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata • Franchigia bagaglio a seconda della compagnia prescelta e della
classe prenotata • Voli interni • Trasporto con auto o mininbus
a seconda del numero dei partecipanti • Sistemazioni negli
hotels indicati o similari pari categoria con il trattamento di
pernottamento e prima colazione americana • Pasti indicati
in programma • Tasse e servizio inclusi in programma • Assistenza di guide locali parlanti italiano a Bogotà e Cartagena
• Ingressi ai siti archeologici e ai musei indicati in programma
• Polizza assicurativa medico-bagaglio integrativa sino ad €
50.000,00.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili ed espresse a parte • Pasti non
espressamente menzionati in itinerario • Bevande ai pasti •
Mance durante il viaggio • Tasse d’ingresso non specificate
nel programma • Extra in genere di carattere personale • Tutto quanto non espressamente indicato in programma e/o alla
voce “Le quote comprendono".

Siti UNESCO
Cartagena.
N.B. - Per l’ingresso alle Isole dell’Arcipelago di
San Andres è richiesto il pagamento della Tarjeta de
Turismo di circa USD 35,00 per persona.
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