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Luxury Travel 
GRAN TOUR DELLA COLOMBIA 
 

1° giorno: Italia / Bogotà 

2° giorno: Bogotá – Zipaquirà – Bogotà (circa 150 km di percorrenza)  

3° giorno: Bogotà – Deserto de la Tatacoa – Neiva (circa 300 Km di percorrenza) 

4° giorno: Neiva – S. Agustin (circa 200 Km di percorrenza)  

5° giorno: S. Agustin – Popayan (circa 150 km di percorrenza)  

6° giorno: Popayan – Silvia – Popayan  (circa 120 km di percorrenza)  

7° giorno: Popayan – Cartago (circa 290 km di percorrenza)  

8° giorno: Cartago – Medellin (150 km di percorrenza)  

9° giorno: Medellin – Apartado (circa 300 km di percorrenza)  

10° giorno: Apartado – San Antero (circa 300 km di percorrenza)  

11° giorno: San Antero – Cartagena (circa 190 km di percorrenza)  

12° giorno: Cartagena & partenza  

Transfer all’aeroporto per la partenza o possibilità di estensione mare sulla meravigliosa ISOLA DEI PIRATI.  

 

Possibile estensione mare sull’ISOLA DEI PIRATI, dove un resort occupa tutta l’isola, con spiagge cristalline 

e lobster a volontà. Possibile anche per famiglie o piccoli gruppi, luxury appartamento galleggiante.  
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Siccome lavoriamo con MADE TO MEASURE, e cuciamo il viaggio addosso a voi, non inseriamo appositamente i prezzi, 
perché essi variano in base alla stagione, al numero partecipanti e alle condizioni richieste. Contattateci per il vostro 
preventivo personalizzato.  

 

 
LA QUOTA COMPRENDE: 
Tutti i transfer | Driver locali | 4WD | Acqua & Soft Drink a bordo durante il tour | Ticket entrata per punti di interesse | guida 
esperta per tutto il tour | hotel menzionati nel programma (in base alla disponibilità) in HB | Tutti i pasti (con acqua) | 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Voli | Visto all’arrivo | Extra Personali | Letti extra | Alcolici | tutto ciò che non è menzionato alla voce ‘la quota comprende’ 

 
Gli hotel sopra indicati NON sono stati opzionati e sono soggetti a disponibilità al momento della conferma. 
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