
COLOMBIA

Le quote includono:
• Voli di linea dall’Italia con scali in classe economica
• Voli interni  (ove previsti)
• Trasferimenti ed escursioni collettive per l’intero itinerario
• Sistemazione in camera doppia standard e trattamento indicato
• Assistenza e guida parlanti italiano/spagnolo  (se non diversamente specificato)
• Entrate ed ingressi come indicato in programma.

Le quote non includono:
• Tasse voli ed oneri aeroportuali a partire da € 415,00
• Spese ed Assicurazione Annullamento, Medico e Bagaglio “No Risk” Travel Xtra € 120
• Maggiorazione a priori alla data di oggi: specificatamente calcolata in ogni preventivo e garantibile
• Cambio Valutario Garantito Press Tours (non obbligatorio): € 15
• Tutto quanto non espressamente indicato

Tariffe soggette a disponibilità limitata. Norme e Condizioni al sito PressTours.it

Voli di linea dalle principali città italiane
Partenze garantite 2018 a date fisse con guida italiano/spagnolo

MERAVIGLIOSA E MISTERIOSA, CULLA DI CULTURE E DI CONTRASTI

Tour Classico e la Regione del Caffè
Da Bogotà ad Armenia fino a Cartagena, un itinerario per ammirare i paesaggi di una delle più famose zone di produzione del 
caffè con le sue antiche tenute, l’architettura coloniale delle città con musei e giardini

20 Aprile, 15 Maggio, 5 Giugno, 24 Luglio, 14 Agosto, 11 Settembre, 16 Ottobre, 13 Novembre, 4 Dicembre

a partire da € 2.46510 notti di tour (Bogotà - Villa de Leyva - Armenia - Isla del Encanto - Cartagena) 

Tour Archeologico
.. un itinerario attraverso la moderna Bogotà, la coloniale Popayan, il sito archeologico di San Agustin, l’indimenticabile deserto 
Tatacoa per terminare nella magica Cartagena.
Partenza da Bogotà

a partire da € 2.287
14 Aprile, 19 Maggio, 6 Giugno, 14 Luglio, 11 Agosto, 15 Settembre, 20 Ottobre, 17 Novembre, 8 Dicembre
10 notti di tour ( Bogotà-Popayán-San Agustin-Neiva-Cartagena)

Minitour Cartagena de Indias & Isla Encanto
+  Decameron Barú Beach Resort, Spa & Convention Center
Cartagena, gioiello a cielo aperto, ricco di storia e di poesia e Isla del Encanto, una deliziosa isola dell’arcipelago delle Isole dl 
Rosario dalla lunga spiaggia di sabbia bianca e dal mare cristallino.  

a partire da € 1.747
Partenza giornaliera
3 notti di minitour (Cartagena, Isla del Encanto)
+ 7 notti di mare a Isla Barù  in All Inclusive

Partenza da Bogotà


