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Caño Cristales

Durata 3 giorni, 2 notti
QUOTE A PARTIRE DA:

1185 €

Descrizione del tour
Questo paradiso della tranquillità, ricco di flora e fauna, rappresenta un vero e proprio monumento naturale per la Colombia. Per la maggior
parte dell’anno, Caño Cristales è un comunissimo fiume, con un letto di rocce coperte di muschi verdi che si intravedono tra la fresca e calma
corrente trasparente. Durante il breve intervallo tra le stagioni umide e quelle secche, nelle mezze stagioni, da settembre a novembre, il livello
dell’acqua scende, permettendo ai raggi solari di riscaldare il muschio che ricopre le rocce e le altre formazioni di alghe sotto la superficie.
L’effetto prodotto dal calore, fa sì che il muschio diventi di unverde brillante, che le piante e le alghe sulle rocce acquistino sfumature dal viola
al magenta; l’acqua diventa di un blu acceso, ma ad attirare maggiormente l’attenzione è il rosso vivo prodotto dalla Macarenia Clavigera, una
specie particolare di alga che, trasportata per chilometri dalle correnti, regala alle acque del fiume colori psichedelici, con sfumature dal giallo
al verde, fino al rosso, al rosa e al nero. L’effetto è davvero spettacolare, per l’ampiezza, interessando chilometri e chilometri di acque, e per
l’effetto fiabesco che realizza. Caño Cristales, che percorre 100 km prima di gettarsi nelle acque del fiume Guyabero, è uno spettacolo
biologico unico, tanto da essere stato definito come “il fiume più bello del mondo”, comunemente chiamato “il fiume dei cinque colori” o
“arcobaleno liquido”: il corso d’acqua, che stupisce tutti con i suoi vivaci colori, scorre nella provincia di Meta, in Colombia, esattamente nel
Parco Nazionale Serrania de la Macarena, una zona che vanta un’elevata biodiversità, frutto della confluenza di tre sistemi biogeografici: le
Ande, l’Amazzonia e la regione dell’Orinoco.

Luoghi visitati
Caño Cristales, Bogotà

Note informative
NOTA
Minitour effettuabile da Luglio a fine Ottobre. Durante gli altri mesi dell'anno i fiori che danno il colore al fiume non hanno colore e quindi
appare come un comunissimo corso d'acqua

Itinerario Giornaliero
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BOGOTA' - LA MACARENA - CANO CRISTALES
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hotel Punto Verde

Come da programma

Al mattino presto trasferimento in aeroporto per il volo verso la Macarena. All'arrivo ricevimento e trasferimento e sistemazione in hotel. Dopo,
trasferimento al porto del fiume Guayabero per la traversata in battello (circa 20 minuti) per arrivare al sentiero "La Cachivera" dove si prenderà
un fuori strada per 20 minuti. Dopo, circa 30 minuti di camminata fino a Cano Cristales, conosciuto anche come il Fiume dei Cinque Colori:
Rosso, verde, giallo, blu e nero. Continuazione della camminata per ammirare le cascate. Pranzo in corso di escursione. Rientro in hotel, cena e
pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Caño Cristales

Lo chiamano il “Fiume più bello del Mondo” e non hanno tutti i torti. Il Caño Cristales si trova nel Parco Nazionale Serrania de La
Macarena, nel centro-sud della Colombia. Per la maggior parte dell’anno, Caño Cristales è un comunissimo fiume, con un letto di rocce
coperte di muschi verdi ma, da settembre a novembre, il livello dell’acqua scende, e i raggi solari riscaldano il muschio e le altre
formazioni di alghe sotto la superficie. E qui c’è la magia perché grazie al calore il muschio diventa verde brillante e le piante e le alghe
sulle rocce si colorano di sfumature dal viola al magenta. Ad attirare maggiormente l’attenzione è il rosso vivo prodotto dalla Macarenia
Clavigera, una specie particolare di alga che regala alle acque del fiume colori psichedelici, con sfumature dal giallo al verde, fino al
rosso, al rosa e al nero. L’effetto è da fiaba. Caño Cristales, percorre 100 chilometri prima di gettarsi nelle acque del fiume Guyabero.
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CANO CRISTALES
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hotel Punta Verde

Come da programma

Prima colazione e partenza verso il porto del fiume Guayabero. Si farà la stessa rotta del giorno precedente per arrivare a Cano Cristales. Una
volta arrivati si prenderà una rotta diversa per vedere altri attrattivi come laghi e cascate. Pranzo in corso di escursione. Nel pomeriggio rientro in
hotel. Cena e pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Caño Cristales

Lo chiamano il “Fiume più bello del Mondo” e non hanno tutti i torti. Il Caño Cristales si trova nel Parco Nazionale Serrania de La
Macarena, nel centro-sud della Colombia. Per la maggior parte dell’anno, Caño Cristales è un comunissimo fiume, con un letto di rocce
coperte di muschi verdi ma, da settembre a novembre, il livello dell’acqua scende, e i raggi solari riscaldano il muschio e le altre
formazioni di alghe sotto la superficie. E qui c’è la magia perché grazie al calore il muschio diventa verde brillante e le piante e le alghe
sulle rocce si colorano di sfumature dal viola al magenta. Ad attirare maggiormente l’attenzione è il rosso vivo prodotto dalla Macarenia
Clavigera, una specie particolare di alga che regala alle acque del fiume colori psichedelici, con sfumature dal giallo al verde, fino al
rosso, al rosa e al nero. L’effetto è da fiaba. Caño Cristales, percorre 100 chilometri prima di gettarsi nelle acque del fiume Guyabero.
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LA MACARENA - BOGOTA'
Prima colazione e partenza per la visita a Cano Cristalitos. Al termine della visita trasferimento in aeroporto per la tappa successiva.

PUNTI DI INTERESSE

Aeroporto di Bogotá El Dorado

L’aeroporto di Bogotá El Dorado è l’aeroporto internazionale colombiano che dista 15 chilometri dal centro di Bogotá, costruito nel
1955 e operativo dal 1959. L’aeroporto ha terminal internazionali e un terminal nazionale, riservato ai voli di Avianca, la compagnia di
bandiera colombiana.

Caño Cristales

Lo chiamano il “Fiume più bello del Mondo” e non hanno tutti i torti. Il Caño Cristales si trova nel Parco Nazionale Serrania de La
Macarena, nel centro-sud della Colombia. Per la maggior parte dell’anno, Caño Cristales è un comunissimo fiume, con un letto di rocce
coperte di muschi verdi ma, da settembre a novembre, il livello dell’acqua scende, e i raggi solari riscaldano il muschio e le altre
formazioni di alghe sotto la superficie. E qui c’è la magia perché grazie al calore il muschio diventa verde brillante e le piante e le alghe
sulle rocce si colorano di sfumature dal viola al magenta. Ad attirare maggiormente l’attenzione è il rosso vivo prodotto dalla Macarenia
Clavigera, una specie particolare di alga che regala alle acque del fiume colori psichedelici, con sfumature dal giallo al verde, fino al
rosso, al rosa e al nero. L’effetto è da fiaba. Caño Cristales, percorre 100 chilometri prima di gettarsi nelle acque del fiume Guyabero.

Bogotà

La capitale Colombiana, sta diventando rapidamente uno dei centri urbani più interessanti di tutta l'America Latina. Bogotà è stata
fondata il 6 agosto del 1538 dallo spagnolo Gonzalo Jiménez de Quesada. Sorge a 2640 metri sul livello del mare ed è la terza capitale
sudamericana dall’altitudine più alta dopo La Paz e Quito. Bogotà è anche il centro politico, finanziario della Colombia, malgrado l'esteso
sviluppo è costellata di parchi e aree per lo svago. L'aria fresca e le piogge quasi quotidiane eliminano l'inquinamento residuo e le alte
cime che si stagliano a est della capitale aiutano a distogliere l'attenzione dalla frenesia urbana. Attualmente la città conta circa sette
milioni di abitanti, ed è divisa in 20 quartieri. La maggior parte di coloro che visitano la città trascorre il tempo nel quartiere storico della
Candelaia, la parte più antica della città, una piacevole zona di caffè, chiese e musei.

DATE E PREZZI
Standard

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

25/11/2020

1185

1240

1185

26/11/2020

1185

1240

1185

27/11/2020

1185

1240

1185

28/11/2020

1185

1240

1185

29/11/2020

1185

1240

1185

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Trasferimenti da e per gli aeroporti come da programma

Extra vari e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota

Trasferimenti da e per gli aeroporti come da programma
Voli interni
Escursioni come da programma con guida in spagnolo
Hotel

Extra vari e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota
comprende”

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Individuale
Lingua: Spagnolo
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Auto; A piedi; Barca
Paesi: Colombia
Minimo passeggeri: 1
Categorie: Standard

Guida: in spagnolo

