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LUXURY TRAVEL LAB 
Sea & Land – Crociera ai Caraibi in Catamarano 

Un itinerario unico ed esclusivo per andare alla scoperta di un paese affascinante e poco conosciuto: la Colombia. 

 

Il mix perfetto tra terra e mare – Luxury package  

 

Tour Highlights 

 Crociera a bordo di un comodo catamarano a vela – uso privato con skipper  
 Tour di terra alla scoperta dei luoghi più belli  
 Viaggio personalizzato – solo piccoli gruppi (6 - 8 pax) 
 Possibile estensione Scuba Dive session (non inclusa) 

 

 

DURATA DEL VIAGGIO 9 giorni / 8 notti  
5 giorni crociera catamarano +  4 giorni tour di terra/ transfer) 

STAGIONALITA’ 
 

Tutto l'anno / Per le festività (natale, capodanno, festività locali) il 
prezzo del tour subirà variazioni. 

*non sono previste riduzioni CHD 

 

 

 
INCLUSO: Completo uso dello yacht   | Skipper a bordo | Cambusa | Tender | Wi – Fi and iPad Air condizionata (only in harbour) | 
Asciugamani e biancheria | Permesso per le isole | strumentazione elettronica & GPS Plotter | BBQ | carburante | Transfer da / per 
Aeroporto | Accompagnatore esperto lingua italiana | Hotels 3* / 4* | 4WD | Pranzi e cene durante tour di terra (con acqua)| ** 

 
NON INCLUSO: Voli |Extra personali | Visa |Alcolici | Sessioni dive | Attrezzatura dive | Assicurazione personale | Tutto ciò che non 
è menzionato alla voce sopra | Mance| Assicurazione viaggio ed annullamento | Estensioni e supplementi |  
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”Caribbean Experience” 
 
 
LA BARCA:  

Lagoon 440 – un catamarano a vela con 4 cabine doppie con bagno privato ed aria condizionata + 2 
cabine per l’equipaggio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
ITINERARIO  
I primi tre giorni alla scoperta delle meraviglie della Colombia, dalla capitale Cartagena de Indias e di tutte le 

bellezze artistiche, storiche e culturali e a seguire della splendida Boquilla. Nove giorni di tour, studiato da 

esperti, unendo 6 giorni di catamarano tra le baie più belle e le acque cristalline del Mar dei Caraibi, 

combinate con 3 giorni di tour a terra alla scoperta delle tradizioni, costumi, colori e sapori del Colombia.  
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Giorno  Programma  Pernottamento  Trattamento 

1 Arrivo e sistemazione all’hotel Don 
Pedro de Heredia in centro città a 
Cartagena. 

Hotel a Cartagena // 

2 Fuerte de San Felipe, simbolo della 
resistenza degli spagnoli contro gli 
attacchi dei pirati inglesi; il Convento de 
La Popa con le sue meravigliose viste su 
tutta la baia e le Bovedas. Pomeriggio 
visita guidata in centro storico tra musei, 
chiese e palazzi ma soprattutto tra vicoli 
e piazze che evocano i racconti dei 
romanzi dello scrittore Gabriel García 
Márquez. 

Hotel a Cartagena  Colazione e Pranzo  

3 Una giornata per camminare tra le case 
della popolazione locale, scambiarci due 
parole, scoprire e cimentarsi nei balli 
tipici della zona come la champeta, la 
cumbia ed il mapalé. 

Hotel a Cartagena   Colazione, pranzo  

4 Il quarto giorno imbarco sul Catamarano. 
Navigazione attraversando la baia di 
Cartagena de Indias in direzione sud 
verso Barú. Soste in giornata presso 
alcune spiagge pubbliche e private. 
Arrivo al tramonto nella Laguna di 
Cholón. 

Catamarano  Colazione, pranzo e 
cena 

5 Il giorno seguente navigazione, facendo 
sempre rotta verso sud, verso 
l’arcipelago corallino delle isole San 
Bernardo con le sue acque cristalline e 
spiagge da sogno. Notte nella laguna di 
Titinpan 

Catamarano  Colazione, pranzo e 
cena 

6 Giornata dedicata alla visita delle spiagge 
delle più belle spiagge dell’arcipelago per 
attività di mare e relax. Cena presso 
Santa Cruz del Islote, una piccolissima 
isola abitata situata di fronte al Golfo di 
Morrosquillo. 

Catamarano  Colazione, pranzo e 
cena 

7 Mattinata a disposizione per snorkeling o 
relax. Prua verso nord e partenza verso 
l’arcipelago delle isole del Rosario. Notte 
nei pressi di Punta Las Mantas. 

Catamarano  Colazione, pranzo e 
cena 

8 Giornata dedicata alla navigazione tra le 
isole del Rosario con visita alle sue più 
belle ed esclusive spiagge. Nel tardo 
pomeriggio rotta verso Cartagena de 
Indias con arrivo nella sua meravigliosa 
baia al tramonto per un’emozionante 
chiusura di questa meravigliosa 
avventura. 

Giornata Catamarano   & 
notte Hotel a Cartagena   

Colazione e pranzo  

9 Trasferimento privato in aeroporto per 
prendere il proprio volo di rientro 

A bordo  Colazione 
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