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Ciudad Perdida - Trekking al Parco Archeologico

Durata 5 giorni, 4 notti
Avventura

QUOTE A PARTIRE DA:

Su richiesta

Descrizione del tour
La "Ciudad Perdida" o "Teyuna" si trova nella base del Pico Bolivar e del Pico Colòn, dentro il Parco Nazionale e circondata da una natura
esuberante, un habitat perfetto per diverse specie di uccelli.
Ciudad Perdida fu il centro urbano più importante dell'antica cultura Tayrona. La "ciudad" è una vera impresa dell'ingegneria. Fu costruita con
un sistema di terrazze collegate per sentieri di pietre e appoggiata per un circuito di canali. Gli abitanti odierni, come i Kogui, gli Arahuca e i
Wiwa, discendenti dei Tayrona, continuano a preservare le loro tradizioni.

Luoghi visitati
Parco Nazionale Tayrona 1, Parco Nazionale Tayrona, Parco Archeologico Ciudad Perdida

Note informative
RACCOMANDAZIONI
Questo tour è molto impegnativo fisicamente, ed è importante essere in buona forma e prepararsi per il viaggio.
• Questo tour non è raccomandato alle persone con problemi cardiaci, diabetici, asmatici e alle donne incinte.
• Si raccomanda di avere il vaccino contro la febbre gialla per questo viaggio.
• Portare una borsa plastica o impermeabile per proteggere gli indumenti dall'umidità.
• Ascoltare sempre le raccomandazioni della guida.
• Chiedere il permesso prima di scattare foto o video alle comunità indigene.
• Portare contanti per acquistare prodotti artigianali realizzati da comunità indigene.
• Prima di visitare la Ciudad Perdida comunicare eventuali allergie.
Cosa portare:
• E 'importante portare una borsa o uno zaino di medie dimensioni per il tour, si sconsigliano vivamente bagagli con le ruote.
• un abbigliamento comodo e fresco.
• maglie con maniche lunghe e pantaloni lunghi, cappello o berretto, impermeabile, torcia elettrica con batterie di scorta, scarpe
comode, vari ricambi di calzini (ci si potrebbe bagnare frequentemente), crema solare, repellente per insetti (altamente protettivo) e
batterie di scorta per le fotocamere.
• borsa di plastica o impermeabile per proteggere i vestiti dall'umidità.

Itinerario Giornaliero

1

Santa Marta - Regione di Mamey
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Con guida parlante italiano

Indigenous Camp

Come da programma

Con guida parlante spagnolo

Indigenous Camp

Come da programma

Partenza da Santa Marta o dal parco Tayrona in 4X4 per Machete Pelao Escursione nella regione di Mamey Pranzo in una fattoria del contadino
Vereda di Honduras Salita al primo campo indigeno di Wiwa sulle rive del fiume Buritaca Cena e sistemazione in amaca nel campo indigeno
Pranzo e cena inclusi

PUNTI DI INTERESSE

Parco Nazionale Tayrona 1

Si trova a pochi chilometri da Santa Marta, sulla costa caraibica nel nord della Colombia, il Parco Tayrona (o Parque Nacional
Tayrona in spagnolo), a circa 40 chilometri da Rodadero, la zona con le spiagge più famose. Qui la natura regna sovrana, tra giungla,
spiagge meravigliose, tanti animali esotici e una grande varietà di flora; le popolazioni indigene abitano ancora all’interno di quest’area
naturalistica, prendendosi cura del parco.

In questo luogo convivono due ecosistemi di montagna e di mare e non è raro vedere tante specie animali, iguane, lucertole, scimmie e
anche giaguari.
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Mutanyi e fiume Buritaca
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Con guida parlante italiano

Mamo Kogui’s

Come da programma

Con guida parlante spagnolo

Mamo Kogui’s

Come da programma

Escursione nella valle di Buritaca fermata al villaggio Kogui di Mutanyi e alla Vereda di Koskunguena con un bellissimo panorama sulla Sierra
Nevada Attraversamento del fiume Buritaca fino alla fattoria di un Mamo Kogui (testa spirituale) Pranzo, nuotata nel fiume Buritaca e una visita
di una bellissima cascata Cena e sistemazione in hamac nell'azienda agricola di Mamo Kogui Pensione completa

PUNTI DI INTERESSE

Parco Nazionale Tayrona

Si trova a pochi chilometri da Santa Marta, sulla costa caraibica nel nord della Colombia, il Parco Tayrona (o Parque Nacional
Tayrona in spagnolo), a circa 40 km da Rodadero. Qui la natura regna sovrana, tra giungla, spiagge meravigliose, tanti animali esotici e
una grande varietà di flora; le popolazioni indigene abitano ancora all’interno di quest’area naturalistica, prendendosi cura del parco.

In questo luogo convivono due ecosistemi di montagna e di mare e non è raro vedere tante specie animali, iguane, lucertole, scimmie e
anche giaguari.
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Parque Arqueologico Ciudad Perdida
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Con guida parlante italiano
CATEGORIA

Mamo Kogui’s
SISTEMAZIONE

Come da programma
TRATTAMENTO

Con guida parlante spagnolo

Mamo Kogui’s

Come da programma

Escursione alla città perduta e scalata delle scale di pietra di 2000 gradini per arrivare al sito archeologico Visita del sito, delle sue numerose
terrazze, dei centri cerimoniali al centro della giungla Pranzo sulle rive di una cascata con proprietà miracolose secondo la leggenda Ritorna al
campo del giorno precedente Cena e sistemazione in amaca Pensione completa

PUNTI DI INTERESSE

Parco Archeologico Ciudad Perdida

La "Ciudad Perdida" o "Teyuna" si trova nella base del Pico Bolivar e del Pico Colòn, dentro il Parco Nazionale e circondata da una
natura esuberante, un habitat perfetto per diverse specie di uccelli.

Ciudad Perdida fu il centro urbano più importante dell'antica cultura Tayrona. La "ciudad" è una vera impresa dell'ingegneria. Fu costruita
con un sistema di terrazze collegate per sentieri di pietre e appoggiata per un circuito di canali. Gli abitanti odierni, come i Kogui, gli
Arahuca e i Wiwa, discendenti dei Tayrona, continuano a preservare le loro tradizioni.
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Regione Mamey
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Con guida parlante italiano

Indigenous Camp

Come da programma

Con guida parlante spagnolo

Indigenous Camp

Come da programma

Escursioni nella Sierra Nevada e ritorno alla regione di Mamey Pranzo vicino a Mutanyi Cena e sistemazione in amaca nel campo indigeno
Pensione completa - Accomodation: Hammock

PUNTI DI INTERESSE

Parco Archeologico Ciudad Perdida

La "Ciudad Perdida" o "Teyuna" si trova nella base del Pico Bolivar e del Pico Colòn, dentro il Parco Nazionale e circondata da una
natura esuberante, un habitat perfetto per diverse specie di uccelli.

Ciudad Perdida fu il centro urbano più importante dell'antica cultura Tayrona. La "ciudad" è una vera impresa dell'ingegneria. Fu costruita
con un sistema di terrazze collegate per sentieri di pietre e appoggiata per un circuito di canali. Gli abitanti odierni, come i Kogui, gli
Arahuca e i Wiwa, discendenti dei Tayrona, continuano a preservare le loro tradizioni.
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Regione Mamey / Santa Maria o Tayrona
Visita una magnifica cascata. Escursioni a Machete Pelao. Pranzo e ritorno a Santa Marta o al Tayrona Park Arrivo a Santa Marta e
trasferimento in aeroporto

PUNTI DI INTERESSE

Piscine Naturali Fiume Buritaca - Ciudad Perdida

Le piscine naturali sono cinque pozze di acqua cristallina formate da cascate dei fiumi Buritaca, Guachacha e Don Diego. Siamo nel
bel mezzo della Sierra Nevada di Santa Marta, sulla costa nord del Caribe, dove si trovano alcune delle riserve naturali più belle della
Colombia.

Con un trekking di quattro – cinque giorni da Santa Marta, si può anche raggiungere la Ciudad Perdida, un sito archeologico precolombiano (secondo le fonti di gran lunga più antico del peruviano Machu Picchu) che si trova a 1.100 metri di altezza.

Parco Archeologico Ciudad Perdida

La "Ciudad Perdida" o "Teyuna" si trova nella base del Pico Bolivar e del Pico Colòn, dentro il Parco Nazionale e circondata da una
natura esuberante, un habitat perfetto per diverse specie di uccelli.

Ciudad Perdida fu il centro urbano più importante dell'antica cultura Tayrona. La "ciudad" è una vera impresa dell'ingegneria. Fu costruita
con un sistema di terrazze collegate per sentieri di pietre e appoggiata per un circuito di canali. Gli abitanti odierni, come i Kogui, gli
Arahuca e i Wiwa, discendenti dei Tayrona, continuano a preservare le loro tradizioni.

DATE E PREZZI
Con guida parlante italiano

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

27/11/2020

Su richiesta

28/11/2020

Su richiesta

29/11/2020

Su richiesta

30/11/2020

Su richiesta

01/12/2020

Su richiesta

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

Con guida parlante spagnolo

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

27/11/2020

Su richiesta

28/11/2020

Su richiesta

29/11/2020

Su richiesta

30/11/2020

Su richiesta

01/12/2020

Su richiesta

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

Escursioni come da programma con guida in italiano o spagnolo a
seconda della categoria selezionata

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

Pasti come da programma

Pasti come da programma
Pernottamenti in campi tendati

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Individuale
Lingua: Multilingua
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Auto; A piedi
Paesi: Colombia
Minimo passeggeri: 1
Categorie: Con guida parlante italiano; Con guida parlante
spagnolo

