
 



 
 

La terra dell’Eldorado è sicuramente uno dei gioielli del Sud America, racchiude : meravigliosi paesaggia 

andini, città coloniali ricche di storia, notevoli tracce di civiltà precolombiane, un’incantevole via del caffè 

e una popolazione ospitale e orgogliosa delle proprie tradizioni.  

Vi invitiamo ad iniziare il viaggi con Cartagena, la città amata da  Gabriel Garcia Marquez, con i suoi 

incantevoli angoli pieni di storia. Vi offriamo un’estensione al Parco Nazionale Tayrona, per immergersi 

nel cuore di questa esuberante vegetazione ; e Panama il paese che divide le due Americhe e collega due 

grandi oceani. 

 

I PUNTI D’INTERESSE DEL VIAGGIO IN COLOMBIA  

 

 

 Assistenza in loco del nostro staff 

 

 Servizi di guide in italiano.  

 

 Visita al  Museo dell’Oro di Bogota espone la più grande collezione di oggetti d’oro precolombiani, 

testimonianza dell’abilità orafa degli indigeni.  

 

 Visita della Cattedrale di Sale di Zipaquira, capolavoro costruito in una miniera. 

 

 Passeggiare nelle viuzze di Villa de Leyva, una graziosa città coloniale.  

 

 Attraversare l’incredibile strada delle Ande tra Bogota e Villa de Leyva 

 

 Salento e la Valle di Cócora per contemplare le palme simbolo della  Colombia 

 

 Dimostrazione da parte di esperti del famoso Caffè Colombiano.  

 

 Visita di  Cartagena, città fortificata con bellissime ville coloniali 

 

 Giro in barca alla scoperta delle Isole del Rosario, un arcipelago di formazione corallina con acque 

cristalline  

 

 Sistemazione in hotel confortevoli e di charme.  

 

 Estensione a Santa Marta e al Parco Nazionale Tayrona  

  

 Estensione a Panama City 
 

 

 



 
 

12 Giorni – 11 Notti 

 

PROGRAMMA: 

1° Giorno   MILANO -  BOGOTA 
Partenza con volo di linea da Milano per Bogotà ( Volo non incluso). Pasti e pernottamento a bordo. 
  

2° Giorno   ARRIVO A  BOGOTA 

Arrivo all’aeroporto internazionale El Dorado, ricevimento da parte del nostro staff.  Trasferimento e 

sistemazione in hotel  

Cena non inclusa Pernottamento al BH BICENTENARIO*** or SIMILAR o SIMILARE 

 

3° Giorno  BOGOTA  

Prima colazione in hotel. 

Iniziamo con la visita di Monserrate, da cui si può avere una magnifica panoramica della città. Questo 

luogo può essere raggiunto con  la funicolare.passeggiata nel centro storico, La Candelaria per scoprire 

le case e le chiese del  XVIII e  XIX secolo.Incamminandosi verso “Plaza Bolívar”, si avrà modo di 

vedere la  “Casa del Nariño”, residenza del Presidenza della Colombia. Intorno alla “Plaza Bolívar” si 

trovano : il Campidoglio, il Palazzo di Giustizia e il municipio di Bogotà, ma anche la “Catedral Primada”, 

la “Capella del Sagrario” e il “Palazzo dell’Arcivescovo” 

Visita del Museo di Botero (Chiuso il martedì) 

Questa collezione d’arte è stata donata nel 2000 da Fernando Botero, il pittore colombiano di fama 

internazionale.  

Pranzo libero. 

Visita al Museo dell’Oro della Banca di Colombia (Chiuso il lunedì) 

Gli archeologi hanno contribuito a creare questa meravigliosa collezione di quasi 36000 pezzi d’oro e di 

splendidi smeraldi. 

Rientro in hotel.  Cena non inclusa   

Pernottamento  in hotel  

 

4° Giorno  BOGOTA / ZIPAQUIRÁ / VILLA DE LEYVA (4 h di strada) 

Prima colazione in hotel. 

Partenza verso il Mercato di Paloquemao, il mercato più grande di Bogota, che tutti I giorni rifornisce la 

maggior parte dei migliori ristoranti della città.  

Partenza in direzione di Zipaquirá (1 ora circa di strada).  

Visita della Cattedrale di Sale, una Chiesa Cattolica costruita 200 metri sottoterra, tra i tunnel della miniera 

di sale, scavata in una montagna di Halite ( salgemma). Qui si trovano anche le miniere di sale da cui è stato 

ricavato questo monumento.  

Pranzo non incluso  

Si prosegue verso Villa de Leyva (circa 3 ore di strada) una cittadina magica, immersa in un’atmosfera 

coloniale e circandata da paesaggi molto diversi tra loro. Arrivo a Villa de Leyva, trasferimento e 

sistemazione nell’hotel MESON DE LOS VIRREYES*** o SIMILARE 

Cena libera e pernottamento in hotel. 

Raquira 



 
 

 

5° Giorno VILLA DE LEYVA / BOGOTA ( 4h di strada) 

Prima colazione in hotel. 

Visita Panoramica di Villa de Leyva si inizia con la piazza Ricaurte, conosciuta anche come Plaza San 

Agustín e si prosegue verso la casa di Antonio Nariño, giornalista, politico e militare, che ha avuto un ruolo 

fondamentale nell’indipendenza del paese. Il tour prosegue con la Plaza "Mayor", I suoi 14,000 mq ne fanno 

la piazza più grande della Colombia. 

Partenza per Ráquira (circa 1h di strada) 

Primo monastero dei monaci Agostiniani in America, costruito nel 1604, sulle sponde del fiume Gacheneca, 

da Padre Agostino Mateo Delgado, con l’intento di accogliere in comunità gli eremiti che vivevano nelle 

grotte circostanti. Il convento adesso è per i novizi dei Padri Agostiniani, un luogo spirituale di ritiro.  

Pranzo libero 

Tempo libero per curiosare nel mercato di Ráquira, famoso per l’artigianato. Terracotta, cesti, amache, 

argenteria e abbigliamento 

Partenza per Bogota. Arrivo e sistemazione in hotel BH EL RETIRO OR SIMILAR 

Cena al ristorante ANDRES D.C. 

Pernottamento in hotel. 

 

6° Giorno BOGOTA  ARMENIA (1h volo apx non incluso) 

Prima colazione in hotel. 

Trasferimento in aeroporto e volo per Armenia (volo consigliati: AV 9837  09h06 – 10h09)  

Arrivo all’aeroporto “El Eden” di  Armenia, incontro con la vostra guida locale 

Visita del giardino botanico di Quindio   

A circa 5 km da  Armenia, al Giardini Botanico di  Quindio i visitatori hanno la possibilità di conoscere 

grandi varietà di felci, heliconie ed altre piante autoctone.. Nella zona chiusa  del « mariposario », una sorta 

di grandissima serra,  si trovano 1.500 farfalle di 30 specie autoctone si poserà su di voi.  

Pranzo non incluso 

Sulla via del Caffè. 

Il tour culturale sulla Via del Caffè, permette ai visitatori di condividere una giornata con i contadini  locali 

che lavorano nelle piantagioni di caffè, in un modo divertente ed istruttivo allo stesso tempo.  E’ anche 

un’opportunità per scoprire la mitica e fantastica storia delle piantagioni di caffè in Colombia. Dalla cultura 

si passa al raccolto, i visitatori indosseranno i vestiti dei fattori e si metterano in azione. I chicchi del caffè 

raccolti sono poi portati alla cooperativa dove vengono resi poltiglia e seccati. Durante la visita i passeggeri 

avranno l’opportunità di scegliere, tostare e macinare il caffè, come facevano in passato e si gusteranno una 

tazza di eccellente caffè Colombiano. Transferimento e sistemazione in hotel (Coffee farm) 

Cena e pernottamento presso l’HACIENDA COMBIA o SIMILARE 

 

7° Giorno ARMENIA / CÓCORA VALLEY / SALENTO / ARMENIA  

Prima colazione in hotel. 

Visita in  Jeep 4x4 della Valle Cocora situata nelle Ande Colombiane (4 pax per veicolo). Si viaggia 

attraverso la Valle Cocora, nel distretto di Quindío; sulla strada potrete ammirare i bellissimi paesaggi. Una 

volta raggiunta la valle, verrete accolti con un cocktail di benvenuto e da una guida esperta di Cocora, una 

camminata nella foresta delle nuvole, per apprezzare la biodiversità di flora e fauna.  

Pranzo al ristorante BOSQUES DEL COCORA 



 
 

Visita di Salento, city tour della famosa città di Salento, visiteremo la Plaza de Bolivar per conoscere I suoi 

tipici balconi muticolore, la via principale, I negozi di artigianato e I posti panoramici di Cocora 

Rientro in hotel 

Cena e pernottamento alla fattoria. 

 

8° Giorno ARMENIA BOGOTA  CARTAGENA (2h di volo – non incluso) 

Prima colazione in hotel. 

Rientro ad Armenia trasferimento all’aeroporto  El Edén e assitenza per prendere il volo per Bogota per poi 

proseguire con il volo in connessione per Cartagena. (voli suggeriti: AXM BOG AV9840 8h10 / 9h05 – 

BOG CTG AV9548 11h22 / 12h54, non inclusi) 

Trasferimento e installazione all’hotel DON PEDRO DE HEREDIA*** or SIMILARE  

Pranzo non incluso 
Nel pomeriggio visita a piedi del centro storico tra i vicoli coloniali del centro storico per ammirare le 

migliori attrazioni della città vecchia. Trasferimento e sistemazione in hotel  

Cena non inclusa 
Pernottamento in hotel DON PEDRO DE HEREDIA*** o SIMILARE 

 

9° Giorno CARTAGENA  

Prima colazione in hotel. 

Visita al « Cerro de la Popa » 

Il “Cerro de la Popa” è il luogo perfetto per ammirare Cartagena in un tuttuno con il mare, l’isola di 

“Tierrabomba”, il centro storico e “Boquilla”. Il Consiglio della città di Cartagena considerò necessario 

fondare un convento sulla cima della collina “Cerro de la Popa” a dimostrazione della religiosità del posto.  

Visita al « Castello San Felipe » 

Si prosegue con la visita al “Castillo San Felipe”, chiamato inizialmente “Castillo de San Lázaro”, il più 

grande edificio militare spagnolo costruito nel Nuovo Mondo. La costruzione originale risale al 1536, 

raggiunse la grandezza desiderata nel 1657. La visita del castello porta dalla Piazza d’Armi alla residenza 

del Lord, passando per le cucine ed altri luoghi interessanti 

Pranzo non incluso 
Passeggiata nel centro si passeggia tra i vicoli coloniali del centro storico per ammirare le migliori 

attrazioni della città vecchia. La visita inizia con la “Torre dell’orologio”, poi la “Chiesa San Pedro Claver” 

attraversando la “Plaza de la Aduana”. Si prosegue poi per “Plaza Santo Domingo”, zona molto vivace la 

sera, con la sua chiesa spettacolare. Il “Parco Bolívar” con i suoi grandi alberi che con la loro ombra offrono 

un pò di piacevole rinfresco.  

Visita al Palazzo dell’Inquisizione. 

Cena non inclusa 

pernottamento in hotel  

 

10° Giorno CARTAGENA / ISOLE DEL ROSARIO / CARTAGENA ( 1h di barca) 

Prima Colazione in hotel  

Trasferimento al molo per imbarcarsi per l’Isole del Rosario (circa 1 ora di navigazione) – in servizio 

regolare ( condiviso) 

Giornata Completa alle Isole del Rosario (l’entrata all’acquario di San Martín de Pajarales non è inclusa) 

Cartagena 



 
 

Le isole del Rosario si trovano a 45km sudest della baia di Cartagena e a circa un’ora di navigazione. E’ un 

arcipelago corallino che comprende circa 27 isole, con acque cristalline e con l’unico parco sottomarino 

della Colombia. 

Pranzo nel ristorante del Cocoliso Resort hotel. 

verso le 15h00, rientro a Cartagena.  

Arrivo e trasferimento in hotel 

Cena non inclusa 

Pernottamento in hotel  

 

11° Giorno CARTAGENA  BOGOTA – MILANO ( 1h di volo non incluso) out 

 Prima Colazione in hotel  

Trasferimento all’aeroporto e assistenza per prendere il volo per Bogotá (volo non incluso) 

(Volo suggerito : AV9759 12h21-13h48, non incluso). 

Pranzo non incluso 

Assistenza e connessione per prendere il volo internazionale per Milano ( Volo non incluso). Pasti e 

pernottamento a bordo. 

 

12° Giorno MILANO 

Arrivo e fine dei servizi 

 

FINE DEI SERVIZI 
 

 

 

DATE DELLE PARTENZE GARANTITE 

 

2018 (arrivo di venerdì a Bogotà) 

 

Gennaio 11 

Febbraio 1*, 15 

Marzo  1, 8 

Aprile  12 

Maggio 17 

Giugno 14 

Luglio  12 , 26 

Agosto  9 , 16 

Settembre 20 

Ottobre 25 

Novembre 15 , 29 

Dicembre  19**, 26** 

 

*PARTENZA SPECIALE  11 FEBBRAIO 2018 CARNEVALE DI BARRANQUILLA ( 1 notte in più) 

**DATE SU RICHIESTA ( potrebbero esserci dei supplementi)/ 



 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  

Partenza di gruppo garantita minimo 2 partecipanti, con Guida locale parlante Italiano  

 

da Bogotà      €  2100,00 

Supp. Singola      €    460,00 

 

Estensione Santa Marta                 €    690,00 

Supp. Singola      €    150,00 

 

Estensione Amazzonia     SU RICHIESTA       

Estensione Panama      SU RICHIESTA 

 

Quota iscrizione/Ass.medico bagaglio:   €       50,00 

Assicurazione annullamento a partire da  €       80,00 ( facoltativa) 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  
Tutti i voli interni  – BOG/AXM- AXM/BOG/CTG-CTG/BOG in classe di prenotazione A 

•Sistemazione in camera doppia standard negli hotel indicati o similari con trattamento di prima colazione  

•Pasti indicati nel programma 

•Guida in italiano e servizi in privato per trasferimenti ed escursioni ( eccetto la visita alle Isole del Rosario) 

•Trasferimenti in privato Hotel / Aeroporto /hotel 

•Per 2 partecipanti guida/autista  

•Visite indicate nel programma e biglietti d’entrata 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE:  
• I voli internazionali 

• Tasse aeroportuali per voli domestici US$ 8 / pax* p/volo  

• Mance (ristoranti, guide e autisti) 

• Bevande 

• Tour leader  

• Tutti I servizi non indicati nel programma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HOTELS PREVISTI NEL TOUR 

 
BOGOTA 
 
BH BICENTENARIO *** 
www.bhbicentenario.co 
BH EL RETIRO**** 

www.bhelretiro.com/ 
 

 
VILLA DE LEYVA 
 
MESON DE LOS VIRREYES*** 
www.hotelmesondelosvirreyes.com 
 
 

ARMENIA 
 
HACIENDA COMBIA*** 

www.combia.com.co 
 
  

CARTAGENA 
 
DON PEDRO DE HEREDIA*** 
www.hoteldonpedrodeheredia.com 
 

 
ESTENSIONE SANTA MARTA 
 
TAMACA TORRE BEACH**** 
www.tamacabeachresort.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bhbicentenario.co/
http://www.bhelretiro.com/
http://www.hotelmesondelosvirreyes.com/
http://www.combia.com.co/
http://www.hoteldonpedrodeheredia.com/
http://www.tamacabeachresort.com/


 
 

ESTENSIONE SANTA MARTA E TAYRONA NATIONAL PARK 
3 Giorni / 2 Notti  – MINIMO 2 PAX  

Santa Marta è situata alla foce del Rio Magdalena. La più vecchia città della Colombia fondata da Rodrigo 

de Bastidas nel 1525 è stata la sede del primo governo del regno di Nuova Granada in Sud America. E’ 

anche la città dove il "Libertador" Simón Bolívar morì nel 1830. La regione gode di una grande diversità di 

climi, includendo la Sierra Nevada de Santa Marta, la più alta catena montuosa sulla costa (5775 m) con le 

sue cime coperte di neve. A 34 chilometri nordovest della città di Santa Marta si trova il Parco Naturale 

Tayrona, una distesa verde ricoperta da una spessa foresta pluviale che scende fino all’Oceano Atlantico, 

dove si distendono meravigliose spiagge sabbiose. E’ una delle riserve ecologiche più affascinanti del Sud 

America. Il Parco Tayrona copre un’area di 15000 ettari. 

 

11° Giorno CARTAGENA / SANTA MARTA 
Colazione in hotel  

 Partenza verso Santa Marta (4 ore circa). Arrivo e sistemazione in hotel  

pernottamento nell’hotel TAMACA TORRE NORTE*** o SIMILARE 

Visita della Città. Il tour inizia con la “Quinta of San Pedro Alejandrino”, una bella casa di campagna 

dove il Libertador Simon Bolivar ha passato gli ultimi anni della sua vita. Si prosegue per andare a vedere il 

monumento del miglior calciatore che la Colombia abbia mai avuto, Carlos “El pibe” Valderrama. Si 

prosegue per la visita del villaggio di Taganga, qui avrete modo di godere di una magnifica panoramica del 

Mar dei Caraibi e di questo piccolo villaggio di pescatori. A seguire la parte del centro storico di Santa 

Marta, dove potrete fare una bella passeggiata lungo le vie coloniali della più vecchia città del Sudamerica.  

Pranzo e Cena in hotel  

pernottamento nell’hotel TAMACA TORRE NORTE*** o SIMILARE 

 

12° Giorno SANTA MARTA / TAYRONA NATIONAL PARK / SANTA MARTA 

Colazione in hotel  

Partenza per Naturel e Parco Nazionale Tayrona – 1h30 di strada. 

Trekking Arrecifes : Il trekking tour si effettua passando tra foreste e spiagge : canneti, arenillas, piscine 

naturali e San Juan Cape. (Raccomandazioni: passeggiata adatta a tutti). 

Pranzo incluso in ristorante locale. Rientro a Santa Marta 

Cena e Pernottamento  in hotel 

 

13° Giorno SANTA MARTA  out BOGOTA – MILANO 

 Colazione in hotel  

Trasferimento all’aeroporto Simon Bolivar di Santa Marta, assistenza per le formalità di volo in direzione 

Bogota. Assistenza e connessione per volo internazionale per Milano ( Volo non incluso). Pasti e 

pernottamento a bordo. 

 

14° Giorno MILANO 

Arrivo e fine dei servizi 

 

 

 

FINE DEI SERVIZI 

LA QUOTA COMPRENDE: 



 
 

 

• Voli interni Santa Marta /Bogotá in classe di prenotazione A 

• Sistemazione in camera doppia standard negli hotel indicati o similari, con trattamento di prima 

colazione.  

• Guida in italiano e trasporti privati per transfer e visite ( eccetto per le Isole del Rosario) 

• Trasferimento Hotel / Aeroporto /hotel 

• Viste indicate ed entrate 

• Full board all’ hotel TAMACA BEACH 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Voli Intercontinentali 

• Tasse aeroportuali di uscita a Bogotá : US$ 36 / pax* 

• Tasse aeroportuali per i voli nazionali US$ 8 / pax* 

• Mance (ristoranti, guide e autisti) 

• Tutti I servizi non indicati nel programma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ESTENSIONE AMAZZONIA 

 

Tipologia : viaggio con visita dell’Amazzonia Colombiana con navigazione del Rio delle Amazzoni e 

visita alle comunità indigene. 

Durata : 4 giorni / 3 notti 

 

11° giorno : CARTAGENA - BOGOTÁ –LETICIA – KURUPIRA FLOATING HOUSE 

Prima Colazione in hotel Trasferimento all’aeroporto e assistenza per prendere il volo di linea per Leticia, 

capitale del dipartimento di Amazonas nel punto in cui si incontrano le frontiere di Colombia Brasile e Perù. 

Arrivo, assistenza e trasferimento via battello per raggiungere il “Kurupira Floating House”, un lodge che 

sorge sopra del acque del fiume Rio delle Amazzoni. Cena e pernottamento. 

 

12° giorno : KURUPIRA FLOATING HOUSE – RISERVA HELICONIA 

Colazione al lodge. Partenza in mattinata da Leticia per una escursione lungo il Rio delle Amazzoni. Inizio 

con la visita della Victoria Regia e poi della Riserva Naturale di Isla de los Micos, dove si possono osservare 

le piante di loto giganti, la fauna locale e le scimmie Frailey nel loro habitat naturale. Continuazione con la 

visita di Macedonia, un villaggio della comunità indigena Tikuna, noto per la produzione di oggetti di 

artigianato come i tappeti e le bambole fatte di yanchama (corteccia di albero), così come splendidi accessori 

di moda realizzati da semi e piume, borse dai colori vivaci fatte con la chambira (palma) e vari oggetti 

intagliati come bastoni e collane tutti realizzati finemente con il legno molto apprezzato di palosangre 

(Brosimum rubescens Taub). Dopo il pranzo si prosegue per Puerto Nariño, la seconda più grande città nel 

dipartimento di Amazonas dopo Leticia. La città è un curioso mix di coloni e indigeni ed è considerata come 

la culla del Rio delle Amazzoni per il suo ambiente naturale, culturale e armonico ineguagliabile. Più tardi, 

si prosegue navigando lungo il fiume per raggiungere il lago Tarapoto dove con un po’ di fortuna si 

potranno vedere i delfini di fiume grigie e rosa. Infine si raggiunge Puerto Alegria sul lato Peruviano del Rio 

delle Amazzoni. Cena e pernottamento. 

Pasti : C/P/C 

 

13° giorno : RISERVA HELICONIA 

Giornata a disposizione per visite a vostro piacimento. Tra le possibili opportunità consigliamo di effettuare 

escursioni per la visita alle comunità indigene, oppure bird watching e avvistamenti dei delfini rosa. Cena e 

pernottamento. 

Pasti : C/P/C 

 

14° giorno : LETICIA – VOLO – BOGOTA- MILANO 

Dopo la colazione trasferimento in battello a Leticia, e successivamente in aeroporto per il volo di rientro a 

Bogotà. Arrivo e proseguimento in aereo per l’Italia ( Volo non incluso). Pasti e pernottamento a bordo. 

 

15° Giorno MILANO 

Arrivo e fine dei servizi 

 



 
 

ESTENSIONE PANAMA 
 

 

11° Giorno CARTAGENA / PANAMA CITY 

Prima Colazione in hotel Trasferimento all’aeroporto e assistenza per prendere il volo per Panama City. 

Arrivo all’aeroporto internazionale Tocumen.   

Ricevimento e trasferimento all’hotel ALOFT*** o similare 

Cena libera e pernottamento in hotel. 

 

12° Giorno  FULL DAY CITY TOUR – PANAMA CITY 

Prima Colazione in hotel. 

La giornata inizia con la visita delle Chiuse di Miraflores, dove si può osservare il transito delle navi. Con 

l’entrata  è inclusa la exhibition room dove verrà proiettato un video 3D con la storia del canale. Si prosegue 

alla scoperta della città coloniale conosciuta come Casco Viejo (classificata come Patrimonio dell’Unesco). 

Passeggiata attraverso le vie di questo incantevole quartiere: con le sue chiesette, Plaza de Francia, Piazza 

Bolivar etc. Visita del  Museo Interoceanico del Canale. Questo  museo, conosciuto semplicemente come 

museo del Canale, è un ente pubblico di natura noprofit. Si trova a Panama City, è stato progettato per  

conservare e diffondere la storia del Canale di Panama. 

Pranzo libero ( zona Casco Viejo) 

 La giornata continua con la scoperta del piccolo villaggio  Mi Pueblito, dove si incrociano le tradizioni e i 

costumi del paese.  E’ possibile imbattersi in una tipica casa afro-caraibica, oppure di campagna o indigena. 

A dimostrazione delle varietà delle culture. Terminerete la visita con una piccola scalata fino alla cima di 

Ancon Hill, il punto più alto di Panama City. Dalla cima della collina di 199m, potete godere di una 

panoramica di Panama City, il Canale di Panama, Causeway e Albrook.  Ancon Hill è stata dichiarata  "area 

protetta e riseva naturale di Panama" per la sua eccezionale flora e fauna nel cuore della città. 

Cena libera e pernottamento in hotel. 

 

13° Giorno COMUNITA’ INDIGENA WOUNAAN- MONKEY ISLAND - PANAMA - ITALIA 

Prima Colazione in hotel. 

Questa avventura vi porta alla  comunità indigena Wounaan a Gatun Lake. Si inizia attraversando il lago e 

inizia la scoperta della cultura Indigena Wounaan del loro artigianato e della loro conoscenza botanica. Le 

loro danze culturali e musica vi porteranno indietro nel tempo, se volete potete anche dipingervi il corpo 

come fanno loro, usando il frutto Jagua. 

Possiamo anche osservare la grande varietà di uccelli. Passeggiata nella giungla e impariamo da questa 

magica cultura.  

Proseguirete per Monkey Island, dove potrete osservare molte speci di scimmie ed altri animali. Avrete mdo 

anche di vedere altre isole nel Lago Gatun. 

Pranzo Libero 

In tempo utile  trasferimento all’Aeroporto di Tocumen e partenza in aero per l’Italia ( Volo non incluso). 

Pasti e pernottamento a bordo. 

 

14° Giorno MILANO 

Arrivo e fine dei servizi 

 


