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3 giorni / 2 notti. Tutto l’anno. Inizio/Fine tour: Bogotà/Villa de Leyva

VILLA DE LEYVA 2
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1° giorno: Bogotà—Villa de Leyva—Arrivo
Trasferimento da Bogotà a Villa de Leyva 
con auto e guida privata. Durante il percorso sosta 
a Zipaquira per la visita della meravigliosa 
“Cattedrale di Sale”, stupenda opera di arte 
e ingegneria. La visita si snoda lungo un tunnel 
che ripercorre 14 stazioni della Via Crucis fino 
ad arrivare alla Cupola da cui si osserva la Grande 
Croce in bassorilievo. Si potranno ammirare 
l’Altare Maggiore e la Croce in marmo chiamata 
“La Creacion del Hombre” di 16 metri di altezza. 
Proseguimento per Villa de Leyva. 
Arrivo e sistemazione in hotel. Tempo a disposizione. 
Pernottamento.

2° giorno: Villa de Leyva
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita 
della cittadina coloniale tra le più della Colombia. 
Visita al Museo paleontologico del Fosil 
e del Monastero di Ecce Homo - fondato nel 1620 
e considerato un importante centro di evangelizzazione. 
Pranzo libero. Proseguimento per il Parco El Infiernito, 
un antico sito archeologico costruito dalla civiltà 
Muisca, utilizzato come osservatorio astronomico 
e centro religioso per la purificazione spirituale. 
Il pomeriggio si conclude con la visita di Raquira, 
centro artigianale della ceramica. Rientro in hotel 
nel tardo pomeriggio. Pernottamento.

3° giorno: Villa de Leyva—Bogotà
—Partenza
Prima colazione. In mattinata rientro a Bogotà.
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Date di partenza

 
Partenze giornaliere 
minimo 2 persone

PARTENZE GARANTITE

Pernottamento

 
1/2° giorno: Hotel Posada de San Antonio—2 notti

(nb: gli alberghi possono essere quelli indicati 
o altri di tipologia equivalente)
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La quota include:
Trasferimenti privati da/per Bogotà con assistenza di personale parlante italiano;
Guida privata parlante italiano a Villa de Leyva;
Due pernottamenti a Villa de Leyva nell’hotel specificato;
Prima colazione negli hotel indicati;
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 su richiesta del periodo:
dal 01 dicembre 2019 al 20 gennaio 2020
dal 03 al 12 aprile 2020
dal 01 dicembre 2020 al 20 gennaio 2021 durante i quale viene richiesto un minimo  
di 2 pernottamenti a Villa de Leyva.

Pernottamento singola doppia tripla quadrupla

 
adulto

 
€ 715,00 

 
su richiesta

 
€ 625,00 

 
—


