
485Estensioni/MedellinGuida Multilingue

3 giorni / 2 notti. Tutto l’anno. Inizio/Fine tour: Medellin 

MEDELLIN

photo:
Medellin—La roccia di Guatape

1° giorno: Medellin—Arrivo
Trasferimento in auto privato - (durata circa un’ora), 
dall’aeroporto all’hotel con guida bilingue. 
Sistemazione e pernottamento.

2° giorno: Medellin
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita 
della città di Medellin. Si visiteranno i luoghi 
più importanti della trasformazione sociale 
che ha avuto luogo in questa città. È stata considerata 
tra le più pericolose del mondo fino agli anni ’90 
quando era nelle mani di Pablo Escobar, capo 
del cartello del narcotraffico colombiano. 
Dall’uscita di scena del narcotrafficante, Medellin 
è stata al centro di un grande rinnovamento 
grazie ad importanti progetti che hanno favorito 
la trasformazione sociale a beneficio della cittadinanza. 
Durante la visita incontreranno 23 sculture 
di Botero in una piccola piazza e si potrà ammirare 
uno splendido panorama salendo le scale mobili 
del distretto Comuna 13. Si tratta di un viaggio 
emozionante attraverso passato e presente 
per conoscere meglio la trasformazione di questa affa-
scinante metropoli. Pranzo libero. 
Pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

3° giorno: Medellin—Partenza
Prima colazione. Trasferimento in auto privata 
all’aeroporto di Medellin (durata 1 ora circa).
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486Estensioni/MedellinCOLOMBIA in pullman 

Date di partenza

 
Partenze giornaliere 
minimo 2 persone

PARTENZE GARANTITE

Pernottamento

 
1/2° giorno: Hotel Poblato Alejandria—2 notti

(nb: gli alberghi possono essere quelli indicati 
o altri di tipologia equivalente)

photo:
Medellin—Panorama
Medellin—Piazza Jul Botero e il Palazzo della Cultura

La quota include:
Trasferimenti privati da/per l’aeroporto di Medellin all’hotel con assistenza di personale bilingue;
Guida privata bilingue durante la visita in programma;
Un pernottamento nell’hotel specificato;
Prima colazione;
Visite e ingressi come indicato nel programma.

La quota non include: 
Tariffe aeree nazionali/ internazionali; 
Quota d’iscrizione e assicurazione medico/ bagaglio € 60;
Assicurazione annullamento facoltativa Base 3,5%;
Assicurazione annullamento facoltativa All Risk 6%;
I pasti, le bevande, gli extra in genere, le mance e tutto quanto non espressamente indicato nel programma;
Mance ed extra in genere;
Spese personali come lavanderia, telefonate, escursioni facoltative.

Annotazioni: 
Alla voce “supplementi facoltativi” sulla seconda pagina dei preventivi che vengono inviati ai clienti 
in allegato in formato PDF, vengono riportate le assicurazioni annullamento facoltative a copertura delle penali 
di cancellazione del viaggio da parte del cliente. L’assicurazione annullamento Base legittima l’assicurato 
a chiedere il rimborso per i motivi riportati all’art.1 della normativa anch’essa allegata. 
L’assicurazione annullamento All Risk legittima l’assicurato a chiedere il rimborso per qualsiasi motivo 
documentabile (come ad esempio anche la semplice malattia di un animale domestico). 
Entrambe le polizze vanno richieste contestualmente alla conferma del viaggio e le relative normative 
possono essere visionate e/o scaricate accedendo al link presente in alto su tutte le pagine web del nostro sito 
e denominato “Assicurazione”. Tutti gli altri supplementi facoltativi quali assicurazioni mediche integrative, 
escursioni, ecc. al contrario possono essere integrati anche successivamente alla conferma del viaggio, 
senza limiti temporali di inserimento. 
 
Quotazione da riconfermare per soggiorni:
dal 20 al 23 gennaio 2020
dal 20 luglio al 28 luglio 2020
dal 01 al 30 agosto 2020

Pernottamento singola doppia tripla quadrupla

 
adulto

 
€ 330,00 

 
su richiesta

 
€ 255,00 

 
—


