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Colombia & Panama'

Durata 11 giorni, 9 notti
QUOTE A PARTIRE DA:

2462 €

Descrizione del tour
UN ITINERARIO TRA LE SPLENDIDE ARCHITETTURE COLONIALI COLOMBIANE E LA MODERNA
PANAMA CITY.

Luoghi visitati
Bogotà, Villa de Leyva, Cartagena, Panama City

Note informative
NOTA
Tutti i Lunedi è chiuso il Museo del Oro
Tutti i Martedi sono chiusi il Museo Botero e il Museo de La Moneda

Itinerario Giornaliero
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ITALIA / BOGOTA'
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hotel B3 Virrey, 3*

Come da programma

Superior

Hotel Citè, 4*

Come da programma

Deluxe
CATEGORIA

Hotel
Sofitel Victoria Regia, 5*
SISTEMAZIONE

Come
da programma
TRATTAMENTO

Partenza dall’ Italia con volo di linea per Bogotá. Arrivo nel pomeriggio, ricevimento e trasferimento in hotel. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

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.
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BOGOTA'
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hotel B3 Virrey, 3*

Come da programma

Superior

Hotel Citè, 4*

Come da programma

Deluxe

Hotel Sofitel Victoria Regia, 5*

Come da programma

Prima colazione in hotel. Visita a piedi con guida nel centro storico della cittá, conosciuto con il nome della Candelaria, un insieme di antichi
quartieri che raccolgono un importante patrimonio architettonico: la rinomata Plaza Bolivar, La Capilla del Sagrario, il Capitolio. In seguito, visita
panoramica del Museo Botero e il “Museo del Oro” il quale raccoglie circa 34.000 pezzi di oggetti in oro, considerata la collezione più importante
del mondo nel suo genere. Rientro in hotel. Pomeriggio a disposizione per attività individuali. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Plaza Bolivar

Il tradizionale punto di partenza per le visite di Bogotá è Plaza de Bolívar il cuore dell'antica città. Al centro della piazza campeggia una
statua di bronzo di Simòn Bolívar, realizzata nel 1846 dall'artista italiano Pietro Tenerani.

Questo fu il primo monumento pubblico eretto in città. La piazza ha subito diverse modifiche nel corso dei secoli, e oggi non è più
circondata da edifici coloniali, fatta eccezione per la Capilla del Sagrario. Le altre costruzioni sono più recenti e rappresentano differenti
stili architettonici. Sul lato settentrionale della piazza sorge il Palacio de Justicia, dove ha sede la Corte Suprema. L'intero lato
occidentale della piazza è occupato dall'Edificio Lievano, in stile francese, costruito nel 1902, che oggi ospita il municipio. Tra il
Capitolio Nacional, sede del Perlamento e la Casa de Narino, in stile Neoclassico, si apre un vasto spazio cerimoniale dove in diversi
giorni della settimana si tiene il cambio della guardia presidenziale.

Capilla del Sagrario

La Cappella del Sagrario de la Catedral de Bogotá è una casa di culto cattolico, costruita per ospitare il Santissimo Sacramento. Si
trova nella città di Bogotá sulla Settima Strada di fronte a Plaza de Bolívar e appartiene alla giurisdizione ecclesiastica dell'arcidiocesi
di Bogotá. Il tempio fu costruito fra il 1660 al 1700, e anche se fa parte della Cattedrale di Bogotá, è un edificio completamente
separato. La facciata è in stile barocco neogranadino e al suo interno ospita una importante collezione di opere di Gregorio Vásquez de
Arce y Ceballos, il pittore più importante dell’epoca spagnola in Colombia. Nel 1975 è stata proclamata Monumento Nazionale per il suo
significato storico, architettonico e culturale.

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.
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BOGOTA' - ZIPAQUIRA' - VILLA DE LEYVA
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hotel Meson de los Virreyes

Come da programma

Superior

Posada San Antonio 3*

Come da programma

Deluxe

Posada San Antonio, 3*

Come da programma

Prima colazione in hotel e partenza in direzione nord per Zipaquira. Arrivo e visita dell’impressionante Cattedrale di Sale, magnifica opera di arte
e ingegneria. La visita inizia in un tunnel dove si trovano le quattordici stazioni della Via Crucis che conduce alla Cupola da dove si può
osservare la grande croce in basso rilievo. Nella navata centrale si trovano l’altare Maggiore e una croce di 16 metri di altezza e “la creacion del
Hombre” un’opera intagliata in marmo dallo scultore Carlos Enrique Rodriguez. Nel pomeriggio proseguimento per Villa de Leyva. Arrivo e
sistemazione in Hotel. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Zipaquirà

Zipaquirá, 50 chilometri a nord di Bogotà, è famosa per le sue miniere di sale, che si trovano sulla montagna immediatamente a ovest
della città. Le miniere risalgono all'epoca degli indigeni Muisca e sono state sfruttate intensamente, ma contengono ancora grandi
riserve di sale, perché attingono a quella che è praticamente un'immensa montagna di salgemma. Nel cuore della montagna fu scolpita
una cattedrale sotterranea di sale aperta al pubblico nel 1954, poi chiusa nel 1992 per ragioni di sicurezza. Una seconda cattedrale di
sale è stata creata 60 metri sotto quella precedente, aperta ai visitatori nel 1995. La struttura è lunga 75 metri e alta 18 e può ospitare
8400 persone. Adiacenti si trovano il museo del sale che illustra la storia dell'estrazione del sale e contiene un modello della miniera
locale, e il museo archologico che espone ceramiche e artigianato Muisca.

Villa de Leyva

Villa de Leyva è un comune della Colombia che fa parte del dipartimento di Boyacá. La città è situata a 40 chilometri ad ovest di Tunja,
ed è stata fondata il 12 giugno 1572 da Hernán Suarez de Villalobos e prende il nome dal primo presidente del Nuovo Regno di Granada,
Andrés Díaz Venero de Leyva; dichiarata monumento nazionale nel 1954 la cittadina è stata preservata intatta ed è praticamente priva
di edifici moderni. È un centro coloniale modello, con le strade acciottolate e i muri imbiancati a calce. Tra le principali aree di interesse
vi è la Plaza Mayor dove oltre alla Chiesa, vi sono molti negozi che vendono alcuni pezzi d'arte artigianali. Grazie alla sua vicinanza a
Bogotà, Villa de Leyva è diventata una popolare meta turistica per il fine settimana e questo ha portato a un piccolo boom degli alberghi,
dei negozi di artigianato e dei ristoranti.
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VILLA DE LEYVA - BOGOTA' / CARTAGENA
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hotel Don Pedro de Heredia, 3*

Come da programma

Superior

Hotel Ananda, 4*

Come da programma

Deluxe

Hotel Sofitel Legend Santa Clara, 5*

Come da programma

Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione per la visita di Villa de Leyva, una delle più belle città coloniali della zona. Successivamente
rientro a Bogota con sosta al Convento di Ecce Homo, fondato nel 1620 era un importante centro di evangelizzazione della regione. Partenza
con volo per Cartagena. Arrivo e trasferimento in hotel. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Villa de Leyva

Villa de Leyva è un comune della Colombia che fa parte del dipartimento di Boyacá. La città è situata a 40 chilometri ad ovest di Tunja,
ed è stata fondata il 12 giugno 1572 da Hernán Suarez de Villalobos e prende il nome dal primo presidente del Nuovo Regno di Granada,
Andrés Díaz Venero de Leyva; dichiarata monumento nazionale nel 1954 la cittadina è stata preservata intatta ed è praticamente priva
di edifici moderni. È un centro coloniale modello, con le strade acciottolate e i muri imbiancati a calce. Tra le principali aree di interesse

vi è la Plaza Mayor dove oltre alla Chiesa, vi sono molti negozi che vendono alcuni pezzi d'arte artigianali. Grazie alla sua vicinanza a
Bogotà, Villa de Leyva è diventata una popolare meta turistica per il fine settimana e questo ha portato a un piccolo boom degli alberghi,
dei negozi di artigianato e dei ristoranti.

Cartagena

Città da fiaba con un passato romanzesco e avvolta nella leggenda la splendida Cartagena de Indias è un luogo di grande fascino.
Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO, Cartagena è la principale destinazione turistica della Colombia e una delle più frequentate
della regione caraibica, grazie alla sua favorevole posizione geografica in una baia contornata di isole e lagune, e alla sua ricca storia.
Infatti, è stata il principale porto del continente durante il periodo coloniale spagnolo. Il centro storico è il cuore di Cartagena, quello che
conserva le tracce più evidenti del suo passato, con un'architettura varia che risente di stili coloniali, italiani e repubblicani.

Tra gli edifici più famosi, la cattedrale, il Palazzo dell'Inquisizione, il Palazzo del Governatore, la chiesa di San Domenico, oltre
ovviamente a tutte le opere di difesa della città dagli attacchi dal mare. Da non perdere la parte interna racchiusa da mura e formata dai
quartieri de El Centro e San Diego.
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CARTAGENA
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hotel Don Pedro de Heredia 3*

Come da programma

Superior

Hotel Ananda, 4*

Come da programma

Deluxe

Hotel Sofitel Legend Santa Clara, 5*

Come da programma

Prima colazione in hotel. Visita panoramica della città con sosta al Monastero e Chiesa della Popa. Costruito nel 1606, si eleva in cima
dell’unico promontorio della zona anticamente chiamato “La popa del Galeon”. In seguito, visita del Castello di San Felipe di Barajas.
Proseguimento per la città muragliata, visita al centro artigianale di “Las Bovedas”. Rientro in hotel. Pomeriggio a disposizione per attività
individuali. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Cartagena

Città da fiaba con un passato romanzesco e avvolta nella leggenda la splendida Cartagena de Indias è un luogo di grande fascino.
Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO, Cartagena è la principale destinazione turistica della Colombia e una delle più frequentate
della regione caraibica, grazie alla sua favorevole posizione geografica in una baia contornata di isole e lagune, e alla sua ricca storia.
Infatti, è stata il principale porto del continente durante il periodo coloniale spagnolo. Il centro storico è il cuore di Cartagena, quello che
conserva le tracce più evidenti del suo passato, con un'architettura varia che risente di stili coloniali, italiani e repubblicani.

Tra gli edifici più famosi, la cattedrale, il Palazzo dell'Inquisizione, il Palazzo del Governatore, la chiesa di San Domenico, oltre
ovviamente a tutte le opere di difesa della città dagli attacchi dal mare. Da non perdere la parte interna racchiusa da mura e formata dai
quartieri de El Centro e San Diego.
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CARTAGENA
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hotel Don Pedro de Heredia 3*

Come da programma

Superior

Hotel Ananda, 4*

Come da programma

Deluxe

Hotel Sofitel Legend Santa Clara, 5*

Come da programma

Giornata a disposizione per attività individuali. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Cartagena

Città da fiaba con un passato romanzesco e avvolta nella leggenda la splendida Cartagena de Indias è un luogo di grande fascino.
Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO, Cartagena è la principale destinazione turistica della Colombia e una delle più frequentate
della regione caraibica, grazie alla sua favorevole posizione geografica in una baia contornata di isole e lagune, e alla sua ricca storia.
Infatti, è stata il principale porto del continente durante il periodo coloniale spagnolo. Il centro storico è il cuore di Cartagena, quello che
conserva le tracce più evidenti del suo passato, con un'architettura varia che risente di stili coloniali, italiani e repubblicani.

Tra gli edifici più famosi, la cattedrale, il Palazzo dell'Inquisizione, il Palazzo del Governatore, la chiesa di San Domenico, oltre
ovviamente a tutte le opere di difesa della città dagli attacchi dal mare. Da non perdere la parte interna racchiusa da mura e formata dai
quartieri de El Centro e San Diego.
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CARTAGENA / PANAMA' CITY
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hotel The Saba, 3*

Come da programma

Superior

Hotel Tryp by Wyndham, 4*

Come da programma

Deluxe

Hotel Hilton Panama', 5*

Come da programma

Dopo prima colazione, trasferimento all’aeroporto di Cartagena, volo per Panama City. Arrivo e trasferimento in hotel. sistemazione e
pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Convento de la Popa

Il Convento de la Popa è un monastero di 400 anni, costruito sulle fondamenta di un tempio indiano raso al suolo. Il monastero, che
sorge su una collina alta 150 metri, è il punto più alto della città. Il soprannome significa Convento della Poppa, perché la collina su cui
sorge ricorda nella forma la poppa di una nave; fondata da padri agostiani nel 1607, il complesso era in origine soltanto una piccola
cappella di legno, che fu sostituita da una costruzione più imponente quando la collina venne fortificata, due secoli dopo, subito prima
dell'assedio di Pablo Morillo. Una splendida statua della Vergin de la Candelaria (si pensa tenga lontane le malattie e i pirati dalla città),
la santa patrona di Cartagena, adorna la cappella e il delizioso patio pieno di fiori. Dall'altura si gode la vista dell'intera città.

Cartagena

Città da fiaba con un passato romanzesco e avvolta nella leggenda la splendida Cartagena de Indias è un luogo di grande fascino.
Patrimonio Mondiale dell'Umanità UNESCO, Cartagena è la principale destinazione turistica della Colombia e una delle più frequentate
della regione caraibica, grazie alla sua favorevole posizione geografica in una baia contornata di isole e lagune, e alla sua ricca storia.
Infatti, è stata il principale porto del continente durante il periodo coloniale spagnolo. Il centro storico è il cuore di Cartagena, quello che
conserva le tracce più evidenti del suo passato, con un'architettura varia che risente di stili coloniali, italiani e repubblicani.

Tra gli edifici più famosi, la cattedrale, il Palazzo dell'Inquisizione, il Palazzo del Governatore, la chiesa di San Domenico, oltre
ovviamente a tutte le opere di difesa della città dagli attacchi dal mare. Da non perdere la parte interna racchiusa da mura e formata dai
quartieri de El Centro e San Diego.
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PANAMA CITY
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hotel The Saba, 3*

Come da programma

Superior

Hotel Tryp by Wyndham, 4*

Come da programma

Deluxe

Hotel Hilton Panama', 5*

Come da programma

Dopo la prima colazione, partenza per la visita del canale, un’opera ingegneristica maestosa, la più grande e costosa impresa umana dell’epoca,
già sognato da Balboa fin dal 1513. Arrivo al Centro Visitatori che si affaccia sulle Chiuse di Miraflores e permette l’osservazione del passaggio
delle navi e del funzionamento del canale. Proseguimento per la Calzada de Amador, che offre uno dei panorami più spettacolari della città. Il
tour continua verso i quartieri abbarbicati intorno al Cerro Ancón, il punto più alto della città, che furono parte del “Canal Zone”, dove vivevano i
militari e funzionari USA durante la gestione nordamericana del Canale. Sosta per ammirare l’incredibile vista: da un lato i grattacieli e le alte torri
moderne in contrasto con il piccolo centro storico e la meravigliosa baia. Rientro in hotel. Pomeriggio a disposizione per visite
facoltative.Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Chiusa di Mirafiori
Le chiuse di Miraflores offrono le migliori vedute del canale, delle gigantesche cisterne d’acqua e delle navi da crociera. Le chiuse
distano circa 30 minuti in auto da Panama City. Vi si trova anche un centro visitatori con piattaforma panoramica, un ristorante con
terrazza e un negozio di souvenir. Potrà ammirare anche diverse esposizioni, modellini in scala, presentazioni video e moduli interattivi
che spiegano il funzionamento del canale e delle chiuse. Il modo migliore per scoprire il canale, è attendere una nave e osservarla in
azione: un vero spettacolo.

Panama City
Panama City è la capitale di Panamá, situata nell'entrata sull'Oceano Pacifico del Canale di Panamá. Panamá è il principale centro
politico, amministrativo e culturale del paese ed è in continua espansione. Nella città si stanno costruendo molti grattacieli e tra questi
c'è il più alto grattacielo dell'America Latina, la Torre Le Point, alta 240 metri. La città venne fondata il 15 agosto 1519 da Pedro Arias de
Ávila. Nel giro di pochi anni dopo la sua fondazione divenne un punto di partenza per l'esplorazione e la conquista del Perù e un luogo di
transito per l'argento e l'oro diretto in Spagna attraverso l'istimo. Negli ultimi anni settanta e durante gli anni ottanta Panamá è diventata
un centro bancario internazionale, attirando di conseguenza molta attenzione quale centro internazionale di riciclaggio di denaro.
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PANAMA CITY
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hotel The Saba, 3*

Come da programma

Superior

Hotel Tryp by Wyndham, 4*

Come da programma

Deluxe

Hotel Hilton Panama', 5*

Come da programma

Dopo la prima colazione, trasferimento al piccolo porticciolo del Rio Gatún. Imbarco su una piragua (canoa a motore) per raggiungere la comunità
Embera - Katumá. Lungo il percorso, si potrà osservare la splendida foresta e con un po’ di fortuna scorgere scimmie, farfalle, aironi e
tartarughe. All’arrivo, accoglienza e spiegazione, da parte del capo villaggio, della storia della tribù, la ricchezza della cultura e delle tradizioni.
Gli emberá sono originari del Darién che a loro volta arrivarono dal Chocò, in Colombia, vivono in villaggi nelle vicinanze dei fiumi, in case
costruite come palafitte con il tetto di paglia, chiamate tambos, per evitare l’umidità e la crescita dei fi umi. In seguito, un piccolo pranzo tipico e
spettacolo folcloristico con musica e danze tradizionali. Rientro a Panama nel pomeriggio. Tempo a disposizione. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Emberà
La comunità di nativi Embera vive sulle sponde del fiume Chagres. Dopo un paio d'ora circa da Panama, si giunge al fiume da dove ci si
imbarca su una piroga per arrivare al villaggio. E' possibile fare una visita a questa comunità per apprezzare la loro cultura e conoscere
il loro stile di vita

Panama City
Panama City è la capitale di Panamá, situata nell'entrata sull'Oceano Pacifico del Canale di Panamá. Panamá è il principale centro
politico, amministrativo e culturale del paese ed è in continua espansione. Nella città si stanno costruendo molti grattacieli e tra questi
c'è il più alto grattacielo dell'America Latina, la Torre Le Point, alta 240 metri. La città venne fondata il 15 agosto 1519 da Pedro Arias de
Ávila. Nel giro di pochi anni dopo la sua fondazione divenne un punto di partenza per l'esplorazione e la conquista del Perù e un luogo di
transito per l'argento e l'oro diretto in Spagna attraverso l'istimo. Negli ultimi anni settanta e durante gli anni ottanta Panamá è diventata
un centro bancario internazionale, attirando di conseguenza molta attenzione quale centro internazionale di riciclaggio di denaro.

10 PANAMA CITY / ITALIA
Prima colazione. Trasferimento in tempo utile in aeroporto. Partenza con volo di linea per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

PUNTI DI INTERESSE

Plaza Bolivar
Si tratta di una bellissima piazza situata all'interno del quartiere vecchio di Panama: una piccola piazza costituita da edifici ben
conservati e da ristoranti e bar veramente deliziosi. Nel centro della piazza è presente una statua dedicata a Simón Bolivar e nell'angolo
a sud, è situata la bellssima Chiesa di San Francesco di Assisi, con la sua torre da cui poter godere di una delle più belle viste della

città.

Panama City
Panama City è la capitale di Panamá, situata nell'entrata sull'Oceano Pacifico del Canale di Panamá. Panamá è il principale centro
politico, amministrativo e culturale del paese ed è in continua espansione. Nella città si stanno costruendo molti grattacieli e tra questi
c'è il più alto grattacielo dell'America Latina, la Torre Le Point, alta 240 metri. La città venne fondata il 15 agosto 1519 da Pedro Arias de
Ávila. Nel giro di pochi anni dopo la sua fondazione divenne un punto di partenza per l'esplorazione e la conquista del Perù e un luogo di
transito per l'argento e l'oro diretto in Spagna attraverso l'istimo. Negli ultimi anni settanta e durante gli anni ottanta Panamá è diventata
un centro bancario internazionale, attirando di conseguenza molta attenzione quale centro internazionale di riciclaggio di denaro.

11 ITALIA
Arrivo in italia e termine dei servizi.

PUNTI DI INTERESSE

DATE E PREZZI
Standard

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

12/12/2020

2462

SINGOLA

2988

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

Superior

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

12/12/2020

2864

SINGOLA

3727

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

Deluxe

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

12/12/2020

3401

SINGOLA

4800

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

Voli intercontinentali in classe economica

Quote di iscrizione Euro 95,00

Voli intercontinentali in classe economica
Voli interni in classe economica
Trasferimenti da e per gli aeroporti come da programma
Sistemazione negli hotel indicati in trattamento come da
programma
Escursioni come da programma con guida in italiano
Kit da viaggio
Assicurazione medico/bagaglio - include copertura fino a 1.500 €
per il bagaglio e fino a 10.000 € per le spese mediche

Quote di iscrizione Euro 95,00
Tasse aeroportuali dei voli internazionali e nazionali
Tasse aeroportuali, security, fuel surcharge pari a circa 400 € per
persona
I pasti non menzionati
Bevande, mance ed extra di tipo personale
Tutto quanto non espressamente menzionato ne "la quote
comprende"

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Di gruppo
Lingua: Italiano
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Auto; Aereo
Paesi: Colombia; Panamá
Minimo passeggeri: 2
Categorie: Standard; Superior; Deluxe

Guida: locali in lingua italiana
Trasporto: Voli internazionali e domestici in classe economica

VOLI
Partenze: individuali giornaliere con minimo 2 persone, guide parlanti italiano
Compagnie aeree: Air France; Iberia Airlines; KLM
Aereoporti di partenza:
Roma-Fiumicino - FCO
Milano-Linate - LIN

