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Estensioni/Parco Nazionale di Tayrona

PARCO NAZIONALE DI TAYRONA
3 giorni / 2 notti. Tutto l’anno. Inizio/Fine tour: Cartagena/Santa Marta
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1° giorno: Cartagena—Playa Koralia—Arrivo
Trasferimento in auto privata con guida bilingue
da Cartagena a Playa Koralia. Arrivo nel pomeriggio
e sistemazione nella camera riservata.
Cena e pernottamento.
2° giorno: Playa Koralia—
Parco Nazionale Tayrona —Playa Koralia
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita
del Parco Nazionale di Tayrona. Trasferimento in auto
di circa 20 minuti fino all’ingresso del Parco.
Partenza da Cañaveral camminando attraverso
la foresta e i suoi diversi microclimi. In questo habitat
si possono osservare varie specie di uccelli e talvolta
si incontrano scoiattoli e scimmie che giocano tra gli
alberi. Dopo circa 45 minuti di passeggiata si raggiunge
Arrecife, una delle più suggestive aree del parco che
stupisce per la sua bellezza e per lo spettacolo offerto
dalle onde che si infrangono sulle enormi rocce.
Si prosegue a piedi lungo la costa verso “La Piscina”,
un tratto naturale e tranquillo della spiaggia, ideale
per fare un bagno. Infine si giungerà alla punta di Capo
San Juan de Guía che, con le sue enormi rocce immerse
nel mare e l’atmosfera caraibica, lascerà un segno
indelebile nella memoria. Tempo a disposizione
per riposare, per fare un bagno nell’incantevole mare
e per ammirare il panorama. Rientro in hotel
nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento.
3° giorno: Playa Koralia—Santa Marta
—Partenza
Prima colazione. In mattinata trasferimento
privato con guida bilingue a Santa Marta.
(durata circa 1 ora e 35 minuti). Pranzo incluso.
Arrivo in aeroporto di Santa Marta.
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COLOMBIA in pullman

480

Estensioni/Parco Nazionale di Tayrona

Date di partenza

Pernottamento

Partenze giornaliere
minimo 2 persone

1/2° giorno: Hotel Playa Koralia—2 notti

Pernottamento
adulto

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

singola
€ 825,00

doppia

tripla
€ 825,00

quadrupla
su richiesta

—

La quota include:
Trasferimenti privati da Cartagena al Parco e dal Parco all’aeroporto di Santa Marta con guida bilingue;
Guida bilingue e auto privata per la visita del Parco di Tayrona;
Due pernottamenti a Playa Koralia;
Trattamento di pensione completa;
Visite e ingressi come indicato nel programma.

PARTENZE GARANTITE

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:
dal 1° dicembre 2019 al 31 gennaio 2020
dal 03 al 12 aprile 2020
dal 1° dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 durante i quali viene richiesto un minimo
di 4 pernottamenti a Playa Koralia.
Quotazione da riconfermare anche per soggiorni durante i fine settimana in cui cadono festività nazionali.
Il parco di tayrona sarà chiuso: dal 1° al 28 febbraio / dal 1° al 15 giugno / 19 ottobre al 2 novembre
Importante: la struttura Playa Koralia non dispone di acqua calda
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