Punta Gallinas
Cabo de La Vela

Caraibi
Colombiani

Riohacha
Santa Marta

1° giorno / Riohacha - Cabo De la Vela (colazione, pranzo)
Imbarco sul volo intercontinentale Italia/Bogotà.
Accoglienza in aeroporto a Bogotà e partenza verso il Cabo de la Vela. Sosta ad Uribia e nelle saline
di Manaure. Pranzo nel Cabo de la Vela. Visita alla spiaggia del Pilón de Azúcar e tramonto al faro.
Cena e pernottamento in “rancheria” con letti o amache.

2° giorno / Cabo De la Vela - Punta Gallinas (colazione, pranzo, cena)
Prima colazione in hotel. Partenza per Punta Gallinas, il punto più a nord
di tutto il Sudamerica. Lungo il cammino, si passerà nei pressi del Parco
Eolico, Porto Bolivar e la Baia di Portete. Pranzo nella località di Pusheo.
Visita alle spiagge di Baia Honda, la Boquita e passaggio in barca per
Baia Hondita. Cena e pernottamento a Punta Gallinas presso una rancheria,
locale con amache.

3° giorno / Punta Gallinas (colazione, pranzo, cena)
Prima colazione in hotel. Visita alla spiaggia di
Punta Aguja. Pranzo a Punta Gallinas. Visita al faro
e tramonto sulle dune e la spiaggia di Taroa.
Cena e pernottamento a Punta Gallinas presso
una “rancheria”, locale con amache.
Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno / Punta Gallinas / Riohacha (colazione, pranzo)
Prima colazione in hotel. Partenza per Uribia facendo un percorso in barca nella Baia Hondita
e visitando l’isola che si trova all’interno della baia. Pranzo ad Uribia. Partenza per Riohacha.
Arrivo a Riohacha e sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento.

Caraibi Colombiani

5° giorno / Riohacha / Santa Marta (colazione)
Prima colazione in hotel e trasferimento via terra a Santa Marta (circa 4 ore), la prima città fondata
dagli spagnoli in Sudamerica. Nel pomeriggio, city tour per scoprire le bellezze storiche del luogo.
Cena libera. Pernottamento in hotel.

6° giorno / Parco Tayrona (colazione)
Prima colazione in hotel. Partenza per
il Parco Tayrona, per un’escursione di
gruppo che ci porta a camminare in
mezzo alla foresta rigogliosa del parco
ed attraversando stupende spiagge fino
a raggiungere Cabo San Juan del Guia.
Tempo libero a disposizione per godere
del mare, la spiaggia e lo spettacolare
contesto naturale. Ritorno all’ingresso
del parco nel tardo pomeriggio e
trasferimento all’hotel di Santa Marta.
Cena libera. Pernottamento in hotel.

7° giorno / Parco Tayrona (colazione)
Prima colazione in hotel e partenza verso il Parco Tayrona per un’escursione di gruppo che inizia
da Neguanje, località raggiungibile via terra. Proseguimento in barca per raggiungere Playa Cristal
e tempo libero a disposizione per godere del mare e della meravigliosa natura di questo angolo di
paradiso. Rientro a Santa Marta nel tardo pomeriggio. Cena libera. Pernottamento in hotel.

8° giorno / Santa Marta - Cartagena De Indias (colazione)
Prima colazione in hotel. Trasferimento via terra a Cartagena de Indias (circa 4 ore).
Arrivo in hotel, sistemazione e tempo libero per iniziare a scoprire l’incanto di
questa città, la perla dei Caraibi colombiani. Cena libera. Pernottamento.

9° giorno / Cartagena De Indias (colazione)
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla scoperta delle bellezze di Cartagena. Inizio con un
percorso panoramico sul moderno lungomare di Bocagrande e visita del Castello di San Felipe de
Barajas e del Convento della Popa (ingressi inclusi). Proseguimento verso le bovedas, antichi
magazzini oggi adibiti a negozietti di artigianato locale. Pomeriggio libero. Consigliamo una visita
guidata a piedi del centro coloniale cittadino tra piazze signorili, mura, bastioni, balconi fioriti,
abitazioni coloniali, chiese, parchi, botteghe, vicoli e tanti angoli che profumano di realismo magico.
Cena libera. Pernottamento in hotel.

Caraibi Colombiani

10° giorno / Riohacha - Santa Marta (colazione)
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata al relax ed alla vita di mare con un’escursione di gruppo in
una delle isole dell’Arcipelago del Rosario e pranzo tipico incluso. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio.
Durata escursione: 		
Distanza da Cartagena:

dalle 8.00 alle 16.30
1 ora di barca

11° giorno / Cartagena de Indias (colazione, pranzo)
Prima colazione in hotel. Partenza per il paesino afrocartagenero
di La Boquilla per un tour destinato a farvi entrare in contatto con
la gente locale di un tipico borgo di pescatori ed imparare un po’
delle loro tradizioni e cultura musicale, ballando ritmi tropicali
come la champeta.
Pranzo in riva al mare ed itinerario in canoa tra le mangrovie
per apprezzare le bellezze naturali della zona.
Un’esperienza indimenticabile! Rientro a Cartagena
nel tardo pomeriggio. Pernottamento.

12° giorno / Cartagena de Indias - Fine del Tour (colazione)
Prima colazione in hotel. Trasferimento privato in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro i
n Italia o verso altre destinazioni.
Note: è possibile estendere il tour fino a Capurganá, località ai confini con il Panama o prendere
un volo per recarsi nelle isole di San Andrés e Providencia, meraviglioso arcipelago dalle acque
cristalline ubicato a 700 km dalla costa caraibica colombiana.

