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Soggiorni mare nelle più belle isole caraibiche colombiane per una vacanza indimenticabile. 
Soluzioni diverse per esigenze diverse, possibilità di costruire la propria vacanza scegliendo tra diverse località di mare, 
decidendo autonomamente la durata del soggiorno, la categoria e il trattamento alberghiero ed eventuali escursioni. 
Inoltre sarà possibile abbinare al soggiorno mare tour pre o post in America Latina (Colombia, Peru..)
 

 

CARIBE COLOMBIANO ARCIPELAGO DEL ROSARIO
 
In breve: 
Viaggio individuale in Colombia, Volo NON incluso, 6 giorni 
Soggiorni mare nelle più belle località caraibiche del Parco Nazionale Corales 
del Rosario a meno di due ore di lancia da Cartagena de Indias. Diverse 
strutture ricettive, diverse tipologie di stanze (standard, Superior, Deluxe, 
Suite) e trattamenti (FB o All inclusive). VOLO NON INCLUSO
 

CARIBE COLOMBIANO SAN ANDRES 
 

In breve:  
Viaggio individuale in Colombia, Volo NON incluso, 6 giorni 
Soggiorni mare a San Andrés, isola caraibica con distese di sabbia bianca 
finissima, una splendida barriera corallina e un mare che assume tutte le 
tonalità del blu. Possibilità di scelta tra diverse strutture ricett
città e fuori città. VOLO NON INCLUSO 
 
 

Quote e disponibilità sempre da riconfermare

4Winds Tour Operator: +39.06.7024406 

da 350
Iscr + Assic 

COLOMBIA CARAIBICA

Soggiorni mare nelle più belle isole caraibiche colombiane per una vacanza indimenticabile. 
Soluzioni diverse per esigenze diverse, possibilità di costruire la propria vacanza scegliendo tra diverse località di mare, 
decidendo autonomamente la durata del soggiorno, la categoria e il trattamento alberghiero ed eventuali escursioni. 

ssibile abbinare al soggiorno mare tour pre o post in America Latina (Colombia, Peru..)

CARIBE COLOMBIANO ARCIPELAGO DEL ROSARIO  da Eur 590 

Viaggio individuale in Colombia, Volo NON incluso, 6 giorni - 5 notti 
Soggiorni mare nelle più belle località caraibiche del Parco Nazionale Corales 
del Rosario a meno di due ore di lancia da Cartagena de Indias. Diverse 
strutture ricettive, diverse tipologie di stanze (standard, Superior, Deluxe, 

All inclusive). VOLO NON INCLUSO 

  da Eur 350 

a, Volo NON incluso, 6 giorni - 5 notti 
Soggiorni mare a San Andrés, isola caraibica con distese di sabbia bianca 
finissima, una splendida barriera corallina e un mare che assume tutte le 
tonalità del blu. Possibilità di scelta tra diverse strutture ricettive in centro 

Quote e disponibilità sempre da riconfermare 

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

In camera doppia 

 

350 euro 
 
 

 da considerare anche 
Iscr + Assic med/bag/ann: € 70 circa 

 
Volo (non incluso) 

 

CARAIBICA 

 
 
 
 

Soggiorni mare nelle più belle isole caraibiche colombiane per una vacanza indimenticabile.  
Soluzioni diverse per esigenze diverse, possibilità di costruire la propria vacanza scegliendo tra diverse località di mare, 
decidendo autonomamente la durata del soggiorno, la categoria e il trattamento alberghiero ed eventuali escursioni. 

ssibile abbinare al soggiorno mare tour pre o post in America Latina (Colombia, Peru..). 

 
 
 
 


