
469Guida Multilingue Estensioni/San Andres e Providencia

6 giorni / 5 notti. Tutto l’anno. Inizio/Fine tour: San Andres/Providencia

SAN ANDRES E PROVIDENCIA

photo:
La spiaggia di San Andreas—Panorama

1° giorno: San Andres—Arrivo
Arrivo a San Andres e incontro con assistente 
locale parlante italiano e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nella camera riservata e tempo 
a disposizione. Pernottamento.

2° giorno: San Andres
Giornata a disposizione per attività balneare 
e relax. Pernottamento in hotel.

3° giorno: San Andres — Providencia
Giornata a disposizione per attività balneare 
e relax. Pernottamento in hotel.

4/5° giorno: Providencia
Giornata a disposizione per attività balneare 
e relax. Pernottamento in hotel.

6° giorno: Providencia—Partenza
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto 
in tempo utile per l’imbarco sul volo di rientro 
o per la destinazione successiva.

photo:
Isola di Providencia—Panorami

photo:
Spiaggia caraibica—Panorama



470Estensioni/San Andres e ProvidenciaCOLOMBIA in pullman

Date di partenza

 
partenze giornaliere  
minimo 2 persone 

La quota include:
Volo in classe economica San Andres – Providencia – San Andres
Trasferimenti privati con assistenza di personale parlante italiano a San Andres.
Trasferimenti collettivi con assistenza di personale multilingue a Providencia.
Due pernottamenti a San Andres nell’hotel specificato.
Tre pernottamenti a Providencia nell’hotel specificato.
Prima colazione negli hotel indicati

La quota non include: 
Tariffe aeree nazionali/ internazionali;  
Tasse aeroportuali
Quota d’iscrizione e assicurazione medico/ bagaglio € 60;
“Tarjeta de Turismo” per l’ingresso a San Andres – usd 37,00;
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: 
Secondo disposizioni governative, i trasferimenti dall’aeroporto all’hotel possono essere effettuati 
solo da personale locale con taxi di servizio pubblico.
Supplemento: Per arrivi e partenze a San Andres compresi tra le ore 20.00 e le ore 06.00, 
supplemento di usd 8,00 per persona a tratta 
 
Quotazione da riconfermare per soggiorni compresi nei seguenti periodi:
dal 20 dicembre 2019 al 31 gennaio 2020
dal 06 al 12 aprile 2020
dal 15 giugno al 19 agosto 2020
dal 20 dicembre 2020 al 21 gennaio 2021

PARTENZE GARANTITE

Pernottamento

 
1/2° giorno: Hotel Cocoplum—2 notti

 
3/4/5° giorno: Hotel Miss Mary—3 notti

Pernottamento singola doppia tripla quadrupla

 
adulto

 
€ 700,00 

 
su richiesta

 
€ 555,00 

 
—

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


