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Tour di gruppo e individuali nelle Regioni del SudAmerica: Perù, Messico, Guatemala, Argentina, Ecuador e 

Colombia. I nostri mesi invernali sono i migliori 

mondo. VOLO NON INCLUSO 

GRAN TOUR DEL MESSICO 2018   

In breve: viaggio 12 giorni, 11 notti. Viaggio di gruppo con guida in italiano e 11 notti di soggiorno in 

hotel di ottimo livello: la scoperta del Messico più classico

GUATEMALA, HONDURAS, BELIZE (e MARE) 2018 

In breve: viaggio 11 giorni, 10 notti. Storia, Archeologia, Cultura e Natura vi aspettano in un mix che vi 

travolgerà con un itinerario semplice ma molto completo

Peru' Overland 2018, circuito in bus di linea 
In breve: viaggio 12 giorni, 11 notti. Tour del Perù per viaggiatori non alle prime armi, per

con i bus di linea che e include tutte le principali visite con guida in italiano.

ECUADOR GRAN TOUR E CROCIERA GALAPAGOS 2018 
In breve: viaggio 11 giorni, 10 notti. Visita di Quito (patrimonio UNESCO) e della sua regione fino alla 

grande città portuale di Guayaquil 

GRAN TOUR DELL'ARGENTINA   
In breve: viaggio 12 giorni, 11 notti. Il Gran Tour dell'Argentina unisce alla visita delle più classiche località 

turistiche della destinazione un gran finale: Le cascate 

Peninsula Valdés, Ushuaia e Calafate  

 

COLOMBIA ECONOMICA   

In breve: viaggio 8 giorni, 7 notti. Soggiorno breve in Colombia di una settimana per scoprire la sua 

capitale (Bogotà) e la bellissima città caraibica di Cartagena de Indias. 

 
VERIFICARE LE CARATTERISTICHE DI CIASCUNA PARTENZA 

DIRETTAMENTE SUL CATALOGO ONLINE http://www.4wi

Quote e disponibilità sempre da riconfermare

4Winds Tour Operator: +39.06.7024406 

SUDAMERICA

FUGA AL CALDO 

Tour di gruppo e individuali nelle Regioni del SudAmerica: Perù, Messico, Guatemala, Argentina, Ecuador e 

Colombia. I nostri mesi invernali sono i migliori per godere appieno un viaggio in questa meravigliosa parte del 

   da Eur 1790 

eve: viaggio 12 giorni, 11 notti. Viaggio di gruppo con guida in italiano e 11 notti di soggiorno in 

hotel di ottimo livello: la scoperta del Messico più classico 

GUATEMALA, HONDURAS, BELIZE (e MARE) 2018   da Eur 2290 

In breve: viaggio 11 giorni, 10 notti. Storia, Archeologia, Cultura e Natura vi aspettano in un mix che vi 

travolgerà con un itinerario semplice ma molto completo tra Guatemala, Belize e Honduras.  

Peru' Overland 2018, circuito in bus di linea    da Eur 1750 
In breve: viaggio 12 giorni, 11 notti. Tour del Perù per viaggiatori non alle prime armi, perché effettuato 

con i bus di linea che e include tutte le principali visite con guida in italiano. 

ECUADOR GRAN TOUR E CROCIERA GALAPAGOS 2018  da Eur 3230 
n breve: viaggio 11 giorni, 10 notti. Visita di Quito (patrimonio UNESCO) e della sua regione fino alla 

   da Eur 1850 
In breve: viaggio 12 giorni, 11 notti. Il Gran Tour dell'Argentina unisce alla visita delle più classiche località 

turistiche della destinazione un gran finale: Le cascate di Iguazù! Dopo le tappe obbligate di Buenos Aires, 

   da Eur 455 

In breve: viaggio 8 giorni, 7 notti. Soggiorno breve in Colombia di una settimana per scoprire la sua 

capitale (Bogotà) e la bellissima città caraibica di Cartagena de Indias.  

VERIFICARE LE CARATTERISTICHE DI CIASCUNA PARTENZA  

http://www.4winds.it/messico/offerte/ 

negli hotels specificati con prima colazione

Quote e disponibilità sempre da riconfermare 

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

SUDAMERICA 

Tour di gruppo e individuali nelle Regioni del SudAmerica: Perù, Messico, Guatemala, Argentina, Ecuador e 

per godere appieno un viaggio in questa meravigliosa parte del 

In camera doppia/tripla  

Da €  455 

 

COLOMBIA ECONOMICA 

DA CONSIDERARE ANCHE 
VOLO e TASSE 

QI e assic med/bag/ann: € 75  

La quota include:  

Trasferimenti aeroporto /hotel /aeroporto 
con autista in spagnolo, 7 pernottamenti 

negli hotels specificati con prima colazione, 
1 escursione a Bogotà in italiano e 1 
escursione in spagnolo a Cartagena, 
Assistenza di personale qualificato 

Non include:  

Voli intercontinentali e interni e coperture 
ass.ve (vedi box prezzi), pasti, bevande ed 
extra in genere, Eventuali supplementi di 

alta stagione e quanto non espressamente 
indicato come la quota include. 

 

ALBERGHI PREVISTI O SIMILARI 

BOGOTÀ: Hotel casa deco 3* Boutique 
CARTAGENA: Hostal casa Victoria 3* 


