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Viaggi alla scoperta della Colombia, un Pese affascinante e ancora poco battuto dal turismo internazionale di 

massa.  

Proponiamo diverse soluzioni per tutte le tasche.

(volo non incluso) e partenze tutti i giorni per assaporare l'essenziale della destinazione

piacevole soggiorno mare lungo una delle più belle coste del Caribe
 

 

 

 BOGOTA' E CARTAGENA  
 

In breve: Soggiorno breve in Colombia di una settimana per scoprire la sua capitale 

(Bogotà) e la bellissima città caraibica di Cartagena de Indias. Qui proposti hotels 

selezionati di costo contenuto, con possibilità di alzare il livello alberghiero e di 

aggiungere escursioni extra. 

 

PARTENZE TUTTI I GIORNI 
 

 

 BOGOTA' SANTA MARTA E CARTAGENA
 

In breve: Soggiorno breve in Colombia di una settimana per scoprire la sua capitale 

(Bogotà), Santa Marta con lo splendido parco Tayrona, e la bellissima

Cartagena de Indias. Qui proposti hotels selezionati di costo contenuto, con possibilità 

di alzare il livello alberghiero e di aggiungere escursioni extra.
 

PARTENZE TUTTI I GIORNI 
 

Quote e disponibilità sempre da riconfermare

4Winds Tour Operator: +39.06.7024406 

Iscr + Assic 

COLOMBIA ECONOMICA

Viaggi alla scoperta della Colombia, un Pese affascinante e ancora poco battuto dal turismo internazionale di 

per tutte le tasche. Qui elencate le partenze economiche con programmi base

e partenze tutti i giorni per assaporare l'essenziale della destinazione

piacevole soggiorno mare lungo una delle più belle coste del Caribe. 

                 da Eur 455_  

In breve: Soggiorno breve in Colombia di una settimana per scoprire la sua capitale 

(Bogotà) e la bellissima città caraibica di Cartagena de Indias. Qui proposti hotels 

selezionati di costo contenuto, con possibilità di alzare il livello alberghiero e di 

BOGOTA' SANTA MARTA E CARTAGENA  da Eur 570_  

In breve: Soggiorno breve in Colombia di una settimana per scoprire la sua capitale 

(Bogotà), Santa Marta con lo splendido parco Tayrona, e la bellissima città caraibica di 

Cartagena de Indias. Qui proposti hotels selezionati di costo contenuto, con possibilità 

di alzare il livello alberghiero e di aggiungere escursioni extra. 

Quote e disponibilità sempre da riconfermare 

Tour Operator: +39.06.7024406 – booking@4winds.it 

In camera doppia 

Da €  455 

da considerare anche 

Iscr + Assic med/bag/ann: € 70 

circa 

 

Volo (non incluso) 
 
 

ECONOMICA 

Viaggi alla scoperta della Colombia, un Pese affascinante e ancora poco battuto dal turismo internazionale di 

partenze economiche con programmi base 

e partenze tutti i giorni per assaporare l'essenziale della destinazione ed eventualmente un 


