
 

 

 
 
 

 
 

Colombia Mas Linda 

Agosto 2023 
da sabato 12 a domenica 27 



 

 

Giorno 1: Torino Caselle / Amsterdam / Bogotá 

Sabato, 12 agosto (-/pasti sul volo/D) 

Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Torino Caselle.  

Partenza alle ore 06:20 con volo di linea KLM KL1554 e arrivo a Amsterdam Schiphol alle ore 

8:15. Coincidenza alle ore 10:10 con volo di linea KLM KL749 diretto per Bogotá. Pasti a bordo. 

Arrivo a Bogotá alle ore 13.55 (ora locale, -6h. Rispetto all’Italia) 

Incontro con i rappresentanti locali e trasferimento in hotel. 

Cena in hotel e pernottamento Hotel B3 Virrey (4*) o sim. 

 

 

Giorno 2: Bogotá / Guatavita Lagoon / Villa de Leyva  

Domenica, 13 agosto (B/L/D) 

Prima colazione in hotel.  

Partenza da Bogotà in direzione nord passando per le città di Tocancipá e Gachancipá. Il 

tragitto conduce al leggendario lago Guatavita. Il lago si trova all'interno della riserva 

forestale di Cacique Guatavita e Cuchilla de Peñas Blancas. In questo luogo magico e 

mistico, anticamente abitato dal popolo Muisca, è possibile osservare una grande varietà di 

flora e fauna endemica dei boschi andini d'alta quota. Osserveremo colibrì, falchi e merli 

svolazzare tra gli alberi. C'è anche una 

grande varietà di alberi interessanti con nomi 

esotici come Mano de Oso, Uvos de Monte e 

Te de Bogotá. 

La leggenda di El Dorado deriva dalle 

tradizioni Muisca. Quando un Muisca veniva 

eletto nuovo cacique o capo, veniva portato 

al lago, veniva bagnato con miele e polvere 

d'oro spruzzata sul suo corpo, quindi veniva 

presentato al Dio Sole. Quindi il cacique 

toglieva tutti gli oggetti che lo ricoprivano, 

(diadema, pettorale, orecchini, corona) e li 

gettava nel lago insieme ad altri oggetti d'oro 

e pietre preziose del popolo Muisca. Questa cerimonia ha generato la leggenda conosciuta 

come El Dorado. 

Visiteremo in seguito la laguna di Tominé e la città di Guatavita, dalle case bianche e dalle 

strade belle e tranquille. La domenica è giorno di mercato e quindi il luogo si presenterà vivo 

ed animato. Pranzo in corso di escursione. 

Nel pomeriggio proseguiremo per Villa de Leyva. All'arrivo, sistemazione in hotel Posada de 

San Antonio (3*) o sim. 

Villa de Leyva, uno dei borghi più belli della zona, fu fondata nel 1572 da Hernàn Suàrez de 

Villalobos che lo ha intitolato ad Andrès Dìas Venero de Leyva, il primo presidente della Nueva 

Granada. In epoca coloniale, Villa de Leyva ha svolto un ruolo centrale negli sviluppi 

dell'indipendenza e il viceré e il suo entourage hanno trascorso molto tempo qui. Oggi la città 

è un gioiello coloniale con una piazza principale di 14.000 mq circondata da case in stile 

spagnolo, vicoli, strade lastricate e la chiesa parrocchiale del XVII secolo. 

Sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 

 

 



 

 

Giorno 3: Villa de Leyva e dintorni 

Lunedì, 14 agosto (B/L/D) 
 

Prima colazione in hotel.   

Godiamoci questo gioiello coloniale, visitando le sue attrazioni culturali ed ecologiche. 

Fra tutte, citiamo il Museo d'Arte Coloniale e il Museo del Maestro Acuña, che espone le opere 

di questo importante pittore, scultore e scrittore, che insieme ad altri artisti ha creato il 

movimento Bachue, e che con la sua Arte ha cercato di recuperare le radici degli antenati 

Chibcha. Pranzo in ristorante. Visiteremo inoltre il Museo dei fossili, fondato nel 1977 e situato 

a 5,5 km da Villa de Leyva. Il museo è stato costruito esattamente nel luogo in cui è stato 

scoperto un kronosaurus, un rettile marino di oltre 120 milioni di anni, lungo 20 metri. 

Un’esperienza che senza dubbio consigliamo, calata la sera, è quella di osservare le stelle 

seduti nella piazza principale e sorseggiando il “canelazo”, bevanda tipica della zona.  

Cena e pernottamento in hotel Posada de San Antonio (3*) o sim. 

 

Giorno 4: Villa de Leyva / Zipaquira & Cattedrale di Sale / Bogotà  

Martedì, 15 agosto (B/L/D) 

 
Dopo la prima colazione, partenza alla volta di Bogotà non senza aver prima visitato il 

Convento del Santo Ecce Homo. Fondato dai domenicani nel 1620, fin dall’inizio fu un 

importante centro di evangelizzazione in una regione popolata da comunità indigene 

considerate infedeli. Tappa, in corso di tragitto, per la visita della celebre Cattedrale di Sale 

costruita in una miniera a 190 m di profondità e considerata la prima meraviglia della 

Colombia. All’interno si visiteranno: il Deambulatorio o Vía Crucis, la Cúpula, la Rampa, el 

Coro, los Balcones, el Complejo del Nártex y las Grandes Naves de la Catedral.  

Pranzo in ristorante.  

Nel pomeriggio proseguimento per Bogotà. All’arrivo, sistemazione in Hotel B3 Virrey (4*) o sim. 

cena e pernottamento. 

 

 

Giorno 5: Bogotà & Monserrate / Medellin 

Mercoledì, 16 agosto (B/L/D) 

 
Prima colazione in hotel.   

Giornata dedicata alla visita del centro storico di Bogotá noto come La Candelaria. Questo 

sobborgo arcaico ha un grande significato nella storia del paese grazie al suo patrimonio 

culturale ed è anche un ottimo esempio di architettura coloniale spagnola. Visiteremo la 

piazza principale Plaza de Bolivar, dove si trova la statua del grande emancipatore Simón 

Bolívar. La piazza, originariamente chiamata Plaza Mayor, era utilizzata per scopi civili e militari 

come un mercato, un'arena ed era anche il luogo in cui si tenevano molte esecuzioni. La 

Cattedrale, sul lato orientale della piazza, è costruita nello stesso punto in cui fu costruita la 

prima chiesa a Bogotá nel 1539 e ospita un'importante collezione di manufatti religiosi come 

tessuti e opere d'arte, collezione che è stata costruita nell'arco di quattro secoli. La Capilla 

del Sagrario si trova proprio accanto alla Cattedrale ed è un gioiello di architettura religiosa,  

ospita preziosi pezzi di arte religiosa coloniale di Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos. 

Successivamente si ammirerà il Campidoglio, costruito tra il 1847 e il 1926, edificio dalle 

influenze rinascimentali e neoclassiche con le sue pietre scolpite e le alte colonne: primo 



 

 

esempio di architettura civile repubblicana. L'area centrale del Campidoglio, nota come Sala 

Ellittica, è la sede del congresso.  

Intorno alla Plaza de Bolívar si trovano altri edifici interessanti come il Palacio de Justicia, gli 

uffici del sindaco di Bogotá chiamato Edificio Liévano, la scuola più antica della contea 

chiamata San Bartolomé e la Casa de los Comuneros, dal nome dei leader che hanno 

partecipato, alla fine del XVII secolo, ai primi moti per l'indipendenza dalla Spagna e la 

formazione della Repubblica. 

La visita continua con il Museo Botero, una casa coloniale che espone alcune delle opere 

d'arte di Fernando Botero ed inoltre opere d’arte della sua collezione personale: pezzi di 

Picasso, Renoir, Dalí, Matisse, Monet e Giacometti. A seguire visita del Museo dell'Oro, la cui 

esposizione permanente vanta circa 32.000 pezzi d'oro, 20.000 pietre preziose, ceramiche e 

tessuti delle culture Quimbaya, Calima, Tayrona, Sinu, Muisca, Tolima, Tumaco e Magdalena. 

Il Museo dell'Oro è considerato uno dei più importanti musei del suo genere a livello 

internazionale ed è operativo dal 1939. Nel 2007 è stato sottoposto a una completa 

ristrutturazione che permette ora ai visitatori di vivere un'esperienza interattiva.  

Dopo un pranzo in ristorante, visita al Santuario de Monserrate, un simbolo di Bogotá, dal quale 

si gode un incredibile panorama della città da un lato e delle Ande dall'altro.  

Al termine della visita trasferimento in aeroporto e partenza per Medellin con volo LA4030 

delle 18.49 e arrivo alle 19.44. Incontro in aeroporto con i Rappresentanti locali e trasferimento 

in hotel. Cena e pernottamento. NH Collection Medellin Royal (4*Sup.) o sim. 

 

 

Giorno 6: Medellin 

Giovedì, 17 agosto (B/L/D)  

Prima colazione in hotel.  

Mattinata dedicata alla scoperta della città di Medellin, un luogo emblematico del ruolo che 

il turismo può avere nel migliorare la qualità della vita della popolazione locale. Nel corso del 

City Tour si avrà modo anche di provare il brivido di attraversare la città a bordo della 

teleferica di San Javier, costruita per rendere il centro cittadino più accessibile alle persone 

delle periferie. Si scoprirà il volto più autentico della “Città dell'eterna primavera”, e di come 

essa si sia trasformata dopo la morte di Pablo Escobar. Si avrà modo di visitare il quartiere 

Comuna 13, che è stato dotato di ingegnose scale mobili, un altro innovativo progetto che 

ha letteralmente trasformato la vita dei suoi abitanti. Dopo aver ammirato il panorama dal 

belvedere di San Javier, si scenderà nel cuore della Comuna 13 per ammirare i graffiti ed i 

murales che decorano le pareti delle case, un’arte di strada che ha anche una forte valenza 

culturale e politica perché musica ed arte hanno permesso di sanare ed integrare questa 

comunità, per molti anni vissuta in mezzo al degrado e alla violenza. Si potrà conoscere altresì 

la realtà de "Las Berracas", un progetto comunitario nel Comune 13 destinato alla 

salvaguardia delle donne vittime di violenza e delle ragazze madri: la visita della casa "Las 

Berracas" ci permetterà di conoscere i particolari di questo progetto sociale e quali sono le 

sue prospettive future. Successivo ritorno in hotel per il pranzo.  

Pomeriggio a disposizione per relax, attività individuali, shopping.  

Cena e pernottamento in hotel. NH Collection Medellin Royal (4* Sup.) o sim. 

 

 

 

 

 



 

 

Giorno 7: Medellin / Peñol / Guatapè 

Venerdì, 18 agosto (B/L/D) 

 
Prima colazione in hotel.   

In mattinata partenza per la cittadina di Guatapé: il tragitto dura circa 

due ore, durante le quali è possibile apprezzare l'eccezionale 

paesaggio della regione di Antiochia. Guatapé dispone di un bacino 

idrico creato dal governo colombiano che alimenta un enorme 

impianto idroelettrico. Nei pressi del bacino sorge la roccia nota come 

Peñol: un gigantesco monolite con un’altezza di 2.135 m slm. La roccia 

si è formata circa 70 milioni di anni fa: c’è chi ipotizza si trattasse di un 

meteorite. In una fessura di questa roccia è stata ricavata una 

scalinata di 740 gradini per raggiungere la vetta della roccia, da cui 

si gode un panorama davvero suggestivo sul lago. Successivamente 

ci si trasferirà nel borgo di Guatapé dove tutte le case sono dipinte 

con pittoreschi colori pastello. 

Successivo pranzo in ristorante e, nel pomeriggio, navigazione in 

barca di circa 30 minuti nel bacino idrico di Guatapé. A seguire rientro 

a Medellin: cena in hotel e pernottamento.  

NH Collection Medellin Royal (4* Sup.) o sim. 

 

 

Giorno 8: Medellin / Santa Marta 

Sabato, 19 agosto (B/-/D) 

 
Prima colazione in hotel.   

Mattinata a disposizione. Nel primo pomeriggio trasferimento all’aeroporto e partenza per 

Santa Marta con volo LA4224 delle 15.31 e arrivo alle 16.42. Trasferimento in hotel e resto della 

giornata a disposizione per una piacevole passeggiata nel centro storico coloniale della 

cittadina. Cena in hotel e pernottamento. Don Pepe (5* Boutique) o sim. 

 

 

Giorno 9: Santa Marta / Tayrona National Park 

Domenica, 20 agosto (B/L/D) 

 
Dopo la prima colazione partenza da Santa Marta in direzione del Parco Nazionale di 

Tayrona. Il Parco si trova ai piedi della Sierra Nevada de Santa Marta e copre un'area di 17.000 

km, offrendo al visitatore spiagge di sabbia bianca lambite da acque turchesi, barriere 

coralline, enormi massi oceanici, una fitta vegetazione di giungla e mangrovie. Dopo 40 

minuti di auto, si raggiunge il primo punto di ingresso del Parco Nazionale Tayrona, chiamato 

Palangana. Si prosegue lungo una strada tortuosa attraverso la pittoresca foresta tropicale 

fino a raggiungere quello che è noto come il Mare delle Sette Onde, un punto di vista naturale 

da cui si può godere uno splendido scenario. Una volta arrivati a Playa de Neguanje, nella 

baia di Gayraca, si sale a bordo di una barca locale per navigare con i pescatori locali fino 

a Playa Cristal. 

Pranzo tipico sulla spiaggia. Nel pomeriggio ritorno in barca alla baia di Gayraca per 

intraprendere il tragitto che condurrà nuovamente a Santa Marta.  

Cena in hotel e pernottamento. Don Pepe (5* Boutique) o sim. 

 



 

 

Giorno 10: Santa Marta / Tayrona National Park / Arrecifes Beach 

Lunedì, 21 agosto (B/L/D) 

 
Dopo la prima colazione partenza da Santa Marta nuovamente in direzione del Parco 

Nazionale di Tayrona. Una passeggiata nella foresta permetterà di apprezzarne i diversi 

microclimi. Gli uccelli sono in abbondanza e in alcune occasioni potrebbe essere possibile 

vedere scoiattoli e scimmie che giocano sugli alberi. Dopo circa 45 minuti a piedi, arriveremo 

ad Arrecifes, una delle aree più belle e panoramiche del parco, che stupirà per la sua 

bellezza e per il magnifico scenario di forti onde che si infrangono su enormi massi. Si prosegue 

camminando lungo la costa fino a La Piscina, un tratto di spiaggia naturalmente calmo, 

ideale per la balneazione. È un posto meraviglioso dove trascorrere qualche ora di assoluto 

relax.  

Pranzo in spiaggia e successivo rientro a Santa Marta.  

Cena in hotel e pernottamento. Don Pepe (5* Boutique) o sim. 

 

Giorno 11: Santa Marta / Cartagena 

Martedì, 22 agosto (B/L/D) 

 
Prima colazione in hotel.   

In mattinata trasferimento a Cartagena con veicolo privato ed autista. All’arrivo, sistemazione 

in hotel. Nel pomeriggio è prevista un’esperienza culinaria dedicata a coloro che vogliono 

godere della grande varietà di frutti, pesci ed erbe della regione, a contatto con la gente 

del posto e con i venditori del mercato tradizionale di Cartagena. Dopo il trasferimento nel 

Centro Storico, raggiungeremo il Mercato di Bazurto: un luogo rinomato per la grande varietà 

di prodotti messi in vendita.  Camminando fra le bancarelle, potremo interagire con la gente 

del posto ed assaggiare un'incredibile varietà di frutta e verdura. Soprattutto avremo modo 

di acquistare gli ingredienti necessari a preparare i piatti che verranno cucinati. A seguire, 

trasferimento in centro città. All’interno di una tipica casa coloniale si potrà seguire una 

cooking class in cui un cuoco ci insegnerà a preparare alcune delle più apprezzate ricette 

della cucina locale: pesce, patacones, ceviches con riso al cocco. Seguirà l’assaggio dei 

piatti preparati e ci sarà inoltre del tempo libero per una piacevole passeggiata nel centro 

storico di questa straordinaria perla coloniale.  

Cena in ristorante e pernottamento. Santa Catalina (4* Boutique) o sim. 

 

 

Giorno 12: Cartagena 

Mercoledì, 23 agosto (B/L/D) 

 
Prima colazione in hotel.   

In mattinata visita guidata di Cartagena. Cominceremo con una vista panoramica della città 

dal Monasterio e dalla Iglesia de La Popa, anticamente conosciuta come la “Popa del 

Galeon” perché somiglia alla poppa di un galeone. Costruita nel 1606, questa chiesa e 

l’attiguo monastero si trovano ad un'altezza di 140 m slm, per cui da essi si può godere di una 

vista a 360º della città e del mare, nonché della zona portuale, una delle più importanti dei 

Caraibi. Si prosegue poi verso la Fortezza di San Felipe, eretta in onore del poeta di 

Cartagena, Don Luis Carlos López, reso famoso per il suo sonetto “A mi ciudad nativa”. Fu 

costruita sulla collina di San Lázaro per difendere la città dagli attacchi dei pirati. Potremo 

passeggiare intorno alla fortezza e conoscere come è stato costruito il castello, le imprese 

ingegneristiche, i tunnel, le gallerie sotterranee e i passaggi segreti. Seguirà un tour per la 



 

 

Ciudad Vieja (città vecchia), dove visiteremo il Convento e la Chiesa di San Pedro Claver, 

costruito a metà del XVII secolo. Infine, raggiungeremo la zona dell'artigianato dei Boveda, 

un insieme di archi 

costruiti nella cinta 

muraria di Cartagena 

e che furono utilizzati 

fino alla fine del 1700 

come deposito di 

armamenti e poi 

come prigione nel XIX 

secolo.  

Oggi è un centro 

artigianale dove si 

può apprezzare 

l'artigianato locale. 

Pranzo in ristorante nel 

corso dell’escursione e successivo rientro in hotel. Pomeriggio a disposizione.  

Cena in ristorante. Pernottamento. Santa Catalina (4* Boutique) o sim. 

 

 

Giorno 13: Cartagena / Palenque & Boquilla Tour 

Giovedì, 24 agosto (B/L/D) 

 
Prima colazione in hotel.   

In mattinata escursione a San Basilio de Palenque, una città situata a 60 km da Cartagena 

sulla strada per Barranquilla. Riconosciuta dall'UNESCO come Patrimonio Culturale e 

Immateriale dell'Umanità, il nome del paese deriva dai Palenques, comunità di schiavi 

fuggiaschi e fuggitivi del periodo coloniale del XVII secolo. Questa comunità è sopravvissuta 

intatta a San Basilio con le sue pratiche, usi e costumi. Gli abitanti hanno conservato forti 

influenze africane nella loro routine quotidiana, come ad esempio la loro lingua palenquera 

che mescola elementi dello spagnolo con dialetti bantu dall'Africa. All'arrivo a Palenque si 

potremo incontrare una famiglia che ben volentieri ci insegnerà le usanze e lo stile di vita 

locali. Una passeggiata nella comunità darà modo di ascoltare storie di credenze e costumi 

religiosi. Si potranno altresì provare alcuni dolci tradizionali. 

Pranzo in ristorante locale. Successivo trasferimento a ¨La Boquilla¨, un piccolo villaggio di 

pescatori dove si potrà vivere un'esperienza della cultura locale. Il luogo permette di 

effettuare una gita in canoa attraverso l'ecosistema delle mangrovie, uno degli ambienti 

naturali più straordinari e caratterizzato da una ricca fauna e da una vegetazione molto 

diversificata.  Dopo l’uscita in canoa tempo libero a disposizione per passeggiare nel villaggio. 

Successivo rientro a Cartagena e resto del pomeriggio a disposizione. Cena in ristorante. 

Pernottamento. Santa Catalina (4* Boutique) o sim. 

 

Giorno 14: Cartagena / Islas del Rosario 

Venerdì, 25 agosto (B/L/D) 

 
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla scoperta del Parco marino Corales del 

Rosario.  L’esperienza inizia al molo Bodeguita. Qui saliremo su un comodo catamarano e ci 

verrà offerto un rinfrescante cocktail di benvenuto. Si navigherà fra l'isola Tierra Bomba e la 

zona industriale, fino a raggiungere il mare aperto. Dopo una sosta nei pressi della Isla 



 

 

Grande per ammirare con lo snorkeling la ricchissima vita sottomarina impreziosita da 

coloratissimi pesci tropicali e vari tipi di corallo, si proseguirà alla volta dell'isola di Caribarú, 

dove è prevista un'altra sosta per una 

rinfrescante nuotata nelle acque turchesi di 

questa località. Verrà servito a bordo un 

piatto di riso ai frutti di mare, tipico della 

regione, accompagnato da un buffet di 

insalate e da un delizioso dessert. 

Alla fine del pranzo, si proseguirà la 

navigazione attraverso il Caño Ratón, 

costeggiando l’Isola del Rosario e l’Isola del 

Pájaro, fino a rientrare a Cartagena. Cena 

in ristorante e pernottamento. Santa 

Catalina (4* Boutique) o sim. 

 
 

Giorno 15: Barù / Cartagena 

Sabato, 26 agosto (B/L/pasti sul volo) 

 

Prima colazione e pranzo in hotel. In tempo utile trasferimento all’aeroporto di Cartagena. 

Partenza delle ore 18.10 con volo KL749 di linea KLM direzione aeroporto Amsterdam Schiphol. 

 

 

Giorno 16: Amsterdam / Milano Malpensa 

Domenica, 27 agosto  

 
Arrivo ad Amsterdam Schiphol alle ore 10.50. Coincidenza alle ore 14.55 e arrivo a Milano 

Malpensa alle ore 16.35. Fine dei servizi. 

 

** ** 

Documenti necessari per viaggiare: Passaporto, con validità residua di almeno 6 mesi, 

al momento dell’entrata in Colombia. 

 

Per entrare nel Paese, bisogna presentare un certificato di vaccinazione (ciclo vaccinale 

completo) ed avere completato il ciclo di vaccinazione da almeno 14 giorni prima 

dell’imbarco. A partire dal 1 maggio 2022, le persone che abbiano completato il ciclo di 

vaccinazione da meno di 14 giorni al momento dell’imbarco o che non abbiano completato 

il ciclo vaccinale o che non si siano affatto vaccinate, potranno presentare l’esito negativo 

di un test molecolare, effettuato fino a 72 ore prima dell’imbarco o di un test antigenico 

effettuato nelle 48 prima dell'imbarco.  

 

Prima di metterVi in viaggio, in riferimento all'emergenza COVID-19 (Coronavirus), si prega di 

prendere visione delle indicazioni pubblicate – e costantemente aggiornate - dalle Autorità 

italiane e Statunitensi in materia sul sito:  
https://www.viaggiaresicuri.it/find-country/country/COL 

Nota bene: Per motivi organizzativi, cambio operativo voli o avverse condizioni meteo il 

programma potrebbe essere modificato o invertito.  

 

https://www.viaggiaresicuri.it/find-country/country/COL


 

 

Quote di partecipazione al viaggio: 

Quota individuale di partecipazione (min. 12 / max. 18 persone) € 5.650,00 
Supplemento in camera ad uso singolo € 1.230,00 
Riduzione 3° letto adulto/bambini su richiesta 
Assicurazione facoltativa annullamento     4% 

 
Le quote di partecipazione comprendono: 

- Passaggio aereo KLM da Torin a Bogotà e da Cartagena a Milano Mxp, in classe economy, 

Incluso il trasporto di 1 bag da stiva max 23kg per persona. 1 bagaglio a mano delle misure 

massime 56x45x25cm ed 1 borsetta 40x30x15cm da riporre sotto il sedile di fronte. Pasti e 

bevande inclusi nella tratta intercontinentale. 

- Voli di linea da Bogotà a Medellin e da Medellin a Santa Marta, in classe economy. Inclusa 

la stessa franchigia bagaglio del volo interncontinentale. 

- Tasse aeree voli domestici in Colombia. 

- Trasferimenti con autista dall’aeroporto all’hotel di Bogotà il 12/08 e dall’hotel all’aeroporto 

di Cartagena il 26/08 

- Tutti i trasferimenti in bus privato, indicati nel programma di viaggio. 

- Sistemazione alberghiere negli hotel indicati sul programma di viaggio o di pari categoria, 

in camera doppia. 

- Trattamento di pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo. Sono 

altresì inclusi i pasti sui voli intercontinentali. 

- Tutti gli ingressi ai parchi, monumenti e musei, indicati nel programma 

- Guida professionale parlante lingua italiana per tutte le visite previste. 

- Accompagnatore di agenzia, in partenza dall’Italia. 

- Assicurazione contro i rischi della modifica del tasso di cambio. Garanzia NO Adeguamento 

Valutario. 

- Assicurazione medico e bagaglio con massimale spese mediche di 250.000 € per persona. 

Incluse spese di cura e degenza a seguito di positività al Covid-19. 

 

La quota non comprende: 

- Tasse aeree e YQ surcharge eur 320,00 (da ricalcolare al momento dell’emissione della 

biglietteria). 

- Il pranzo del giorno 8 

- Le bevande ai pasti. 

- Spese di carattere personale. 

- Tutto quanto non indicato alla voce Le quote di partecipazione comprendono. 

 

 

 

Acconto al momento dell’iscrizione pari ad euro1.250,00. Saldo viaggio entro 22 luglio. 



 

 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 

RECESSO DEL VIAGGIATORE: Il consumatore ha diritto a recedere dal contratto come previsto dal codice di 

consumo ed indicato nelle condizioni generali di contratto di vendita dei pacchetti turistici. Se un partecipante 

iscritto al viaggio dovesse rinunciare avrà diritto al rimborso del prezzo viaggio al netto della quota di iscrizione 

se prevista, e delle penalità qui di seguito indicate: Sino a 30 giorni prima della partenza: 10%. Da 29 a 21 giorni 

prima della partenza: 25 %. Da 20 a 10 giorni prima della partenza: 50%. Da 9 a 4 giorni prima della partenza: 

75%, da 3 a 1 giorno prima della partenza: 100%,  nessun rimborso dopo tale termine. In caso di pacchetto 

viaggio con biglietteria aerea/ferroviaria/marittima inclusa, quest’ultima non è mai rimborsabile e sarà calcolata 

a parte, oltre cioè alle percentuali sopra indicate. 

ASSICURAZIONE MEDICO-BAGAGLIO: Inclusa in tutti i pacchetti viaggio. Scegli Tripy Healthcare, la polizza 

sanitaria per eccellenza, Assistenza sanitaria All Risk, presa a carico diretta dei costi. Per viaggi fino a 35 

giorni Spese Mediche Illimitate ovunque al di fuori dell’Italia e non solo in Usa e Canada. Nessuna franchigia e 

copertura delle preesistenti. Limite di età 90 anni. È obbligatorio prendere visione delle condizioni riportate al 

seguente link: https://bit.ly/3u52gfh 

ASSUCURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO: Per sottoscrivere la polizza Annullamento viaggio, il cliente dovrà, 

all’atto della prenotazione e dopo aver visionato le Condizioni di Assicurazione farne richiesta e corrispondere il 

relativo premio. Con Tripy Annullamento All Risk: permette di annullare il viaggio per qualsiasi motivo 

oggettivamente documentabile.  Nessun limite di età, malattie preesistenti incluse ed estensione della copertura 

per atti terroristici, Pandemie, quarantene e catastrofi naturali. È obbligatorio prendere visione delle condizioni 

riportate al seguente link: https://bit.ly/3GRsWDr 

PARTENZA GARANTITA: la partenza è garantita al raggiungimento del numero minimo di partecipanti come 

indicato sul programma di viaggio. Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti al viaggio, 

la partenza verrà annullata. Eventuali quote versate a titolo di acconto, verranno interamente restituite. 

Il rimborso è garantito anche in caso di annullamento viaggio da parte dell’organizzatore in situazioni di restrizioni 

negli accessi o chiusure imposte dai Paesi origine/destinazione legate al Covid-19. Prima di metterVi in viaggio, 

in riferimento all'emergenza COVID-19 (Coronavirus), si prega di prendere visione delle indicazioni pubblicate – 

e costantemente aggiornate - sul sito: https://www.viaggiaresicuri.it/ 

PAGAMENTI: all’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico dovrà essere 

corrisposto l’acconto come da importo su programma di viaggio. Il saldo dovrà essere improrogabilmente 

versato entro 15 giorni dalla data partenza viaggio. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata 

quale termine ultimo per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della 

sottoscrizione della proposta di acquisto.  

MODIFICHE OPERATIVE: In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i programmi che 

riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli orari e le tratte dei voli 

indicati nella accettazione della proposta di compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni perché 

soggetti a successiva convalida. 

 

https://bit.ly/3u52gfh
https://bit.ly/3GRsWDr

