
Colombia  - Sierra y Caribe 
   

Perché scegliere Planet Viaggi Responsabili  

Un viaggio di turismo responsabile si basa su 

principi di equità economica, tolleranza, 

rispetto, conoscenza e incontro. 

Porta a visitare le bellezze naturali, storiche e 

artistiche del paese visitato, unendo al 

viaggio incontri con gli abitanti delle località 

visitate, rendendo il viaggio un’imperdibile 

occasione di conoscenza, di approccio ad 

altre tradizioni, usi e costumi, in un’ottica di 

scambio culturale. 

Un viaggio responsabile si prefigge come 

obiettivo primario il sostegno delle economie 

dei paesi visitati, per ottenere ciò si 

utilizzano, per quanto possibile, servizi offerti 

da operatori locali selezionati, questo fa sì 

che la maggior parte dei proventi turistici 

rimanga sul posto. 

Le comunità visitate sono protagoniste nella 

gestione del viaggio o di una parte di esso, 

nonché dirette beneficiarie dei risultati 

economici che ne derivano. 

Partenze garantite tutto l’anno per un 

minimo di 2 viaggiatori. 

Il viaggio potrebbe poi essere "aperto" ad 

altri partecipanti, per viaggiare in compagnia 

e ridurre i costi! 

Il Calendario delle partenze già confermate e 

dei gruppi in formazione è disponibile sul 

sito www.planetviaggi.it 

 

In particolare questo viaggio prevede: 

 la presenza di un accompagnatore in ogni 

fase del viaggio! Elemento indispensabile 

per capire meglio la realtà locale, gli usi e 

costumi del luogo 

 Incontro con le comunità Wiwa e Wayuu 

 Trekking e pernottamento in campo 

tendato all’interno del Parque Tairona 

 Pernottamento e visita a piantagioni di 

cacao e di caffè 



Proposta di viaggio di 16 giorni, in breve 

1° giorno: Italia – Bogota 

2° giorno: Bogota 

3° giorno: Catedral del Sal - Cartagena  

4° giorno: Cartagena - San Basilio de P. 

5° giorno: Baru 

6° giorno: Minca 

7° giorno: Cabo San Lucas 

8° giorno: Parque Tairona 

9° giorno: Sierra Nevada de Santa Mar-

ta 

10° giorno: Comunità Wiwa - Rihacha  
11°  giorno: Salinas Manaure e Cabo de 

Vela  

12° giorno: Uribia Comunità Wayuu 

13°- 14° giorno Caraibi  

15°  giorno: Riohacha - Bogota 

16° giorno:  Italia 

“Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione, il colonnello Aureliano Buendía si 
sarebbe ricordato di quel remoto pomeriggio in cui suo padre lo aveva condotto a cono-
scere il ghiaccio. Macondo era allora un villaggio di venti case di argilla e di canna sel-
vatica costruito sulla riva di un fiume dalle acque diafane che rovinavano per un letto di 
pietre levigate, bianche ed enormi come uova preistoriche. Il mondo era così recente, 
che molte cose erano prive di nome, e per citarle bisognava indicarle col dito”.  

     è un viaggio di 
La Colombia è una terra affascinante e variegata, con una diversità culturale e 

territoriale profonda e meravigliosa.  

In questo viaggio passeremo dalla capitale immersa nelle Ande alla magia 

coloniale di Cartagena de Indias e alle spiagge bianche dei Caraibi, inerpicandoci 

per la Sierra Nevada de santa Marta e spingendoci fino alla zona selvaggia della 

Guajira, tra dune e saline.  

Conosceremo alcuni dei tanti popoli indigeni che vivono nel paese, come i Wiwa, 

i Wayuu o i Cogui, accamperemo nel meraviglioso parco di Tayrona e ci culleremo dormendo in amaca 

ascoltando le onde del mare in una casa tradizionale indigena: una full immersion nella cultura 

colombiana, lasciandoci trascinare dalla musica, dai colori e dall’allegria di questo straordinario 

popolo.  

Un programma completo, per conoscere alcuni angoli di un paese che si è aperto nuovamente al 

turismo da poco tempo, non ancora meta di un turismo di massa, dato che ha iniziato solo negli ultimi 

anni ad attirare visitatori da tutto il mondo, anche grazie allo stabilizzarsi della situazione politica.  



Programma di Viaggio 

1° GIORNO: ITALIA - BOGOTA 

Partenza con volo e arrivo a Bogota,  sistemazione in hotel. 

 

2° GIORNO: BOGOTA 

Oggi visita della capitale:  inizieremo dal Cerro di Monserrat, da dove ammireremo la vista spetta-

colare sulla città, e continueremo alla scoperta del quartiere storico de La Candelaria fino a rag-

giungere Piazza Bolivar dove si trovano il Campidoglio Nazionale, il Palazzo di Giustizia, e la Catte-

drale. Nel pomeriggio visita al Museo Nacional dove vedremo il contra-monumento “fragmentos”, 

creato dall’artista Doris Salcedo in collaborazione con donne vittime del conflitto armato colombia-

no e realizzato fondendo il metallo di centinaia di armi consegnate dalla ex guerrilla delle FARC. 

Per l’occasione faremo un incontro di contestualizzazione storica sulla situazione della Colombia 

prima e dopo gli accordi di pace. 

 

3° GIORNO: CATEDRAL DE SAL - CARTAGENA 

In mattinata trasferimento a Zipaquira (45 minuti circa) e visita alla cattedrale di sale, una delle 

meraviglie della Colombia: una cattedrale fatta interamente di sale a più di 180 metri sotto terra, 

costruita per trasformare la miniera di sale in un monumento per i minatori di questa città che la-

voravano in condizioni terribili. Successivamente ritorno a Bogotá e trasferimento all’aeroporto di 

Bogotá per il volo diretto a Cartagena dove avremo il resto della giornata libera per una prima pas-

seggiata per il centro storico. Pernottamento in albergo.  

 

4° GIORNO: CARTAGENA - SAN BASILIO DE PALENQUE 

In mattinata conosceremo la bellissima città di Cartagena in bicicletta!!. Il tour inizia nel centro sto-

rico dove vedremo i principali punti di interesse e prosegue fino a Getsemaní, il quartiere dove vis-

se Florentino Ariza, personaggio principale del romanzo “El amor en los tiempos del colera”, scritto 

dal vincitore del Premio Nobel colombiano, Gabriel García Márquez. A seguire visiteremo il Castillo 

de San Felipe mentre nel pomeriggio ci sposteremo a San Basilio de Palenque (un’ora circa), di-

chiarato come il primo territorio libero dalla schiavitù, qui conosceremo il villaggio, la sua storia e 

un progetto artistico comunitario chiamato collettivo Cithia. Ritorno a Cartagena nel tardo pomerig-

gio e serata rumbera sul lungomare di Bocagrande. 

 

5°GIORNO: BARU 

In mattinata trasferimento a Baru, per la nostra prima intera giornata ai Caraibi! conosceremo Isla 

Grande, una delle isole più popolari, soprattutto per coloro che vogliono visitare le mangrovie, o 

semplicemente rilassarsi nelle acque cristalline dell'oceano, luogo perfetto anche per praticare 

snorkeling. E poi ci sposteremo a Blue Beach, un’ isola praticamente disabitata, un paradiso per 

rilassarsi e godere della bellezza dell'oceano e delle sabbie morbide delle sue spiagge. Dopo que-

sta immersione tra spiagge di sabbia bianca e acqua turchese condita da deliziosi frutti di mare 

preparati dalla gente del posto, torneremo a Cartagena nel tardo pomeriggio. 

 

6°GIORNO: MINCA 

In mattinata, dopo la colazione partenza per il villaggio di Minca (5 ore circa),  nascosto tra le mon-

tagne della Sierra Nevada de Santa Marta. La giungla che la circonda, il suo delizioso caffè, il cielo 

pieno di uccelli, le montagne tutto attorno e la pace contagiosa rendono speciale ogni angolo di 

questo bellissimo luogo naturale. All’arrivo sistemazione presso la Finca San Rafael. Nel pomerig-

gio visita di una piantagione di caffè  e una di cacao con spiegazione sulle coltivazioni interamente 

biologiche di queste piante che hanno conquistato il mondo: il caffè, dal chicco alla tazzina, e il 

cacao, dagli enormi frutti al percorso verso il cioccolato. Pernottamento.  



Programma di Viaggio 

7°GIORNO: MINCA - CABO SAN LUCAS  

In mattinata camminata nel meraviglioso ambiente naturale tra cascate e pozze d'acqua dove potre-

mo nuotare e rinfrescarci. Nel pomeriggio trasferimento al parque Tairona (un’ora circa), dove dopo 

una camminata di due ore nel bosco fino a Cabo San Juan. All’arrivo preparazione dell’accampamen-

to, tramonto in riva al mare e pernottamento in tenda. 

 

8° GIORNO: PARQUE TAIRONA 

Giornata dedicata a conoscere le meraviglie del Parque Tairona, uno dei paradisi naturali della Colom-

bia, una zona costiera ricca di diversità di flora e fauna, circondata da meravigliosi fiumi e costellata 

di baie che hanno un mare caldo e cristallino. Oggi passeggeremo in mezzo a boschi e ruscelli rag-

giungendo meravigliose spiagge protette, che sono considerate una riserva naturale di questo meravi-

glioso ecosistema. Nel pomeriggio trasferimento in barca a Santa Marta osservando la costa da un’al-

tra prospettiva, passeggiata al tramonto per la bella cittadina e pernottamento in hotel. 

 

9° GIORNO: SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA 

In mattinata partenza per la Sierra Nevada di Santa Marta, dove raggiungeremo camminando Gotse-

zhy,  una comunitá indigena composta da circa 50 famiglie dell'etnia Wiwa. Faremo un’escursione 

accompagnati da una guida locale che ci accompagnerà attraverso i sentieri della Sierra Nevada: co-

nosceremo la cultura, i costumi, i valori e l’organizzazione sociale che sta alla base della società degli 

indigeni Wiwa, discendenti dell'antico popolo Tayrona. Alloggio presso il rifugio Gotsezhy, pasti gestiti 

dalla comunità 

. 

10° GIORNO: COMUNITA’ WIWA - RIOHACHA 

Continua la nostra immersione tra i Wiwa: oggi scopriremo come lavorano le fibre tessili del maguey, 

pianta nativa utilizzata per la produzione di  zaini, portachiavi e amache. 

Insieme ai nostri anfitrioni conosceremo le meraviglie della regione tra cui spicca la cascata Matuna,  

una delle più belle cascate naturali della Sierra Nevada dove potremo rinfrescarci e nuotare placida-

mente nelle sue acque cristalline. Dopo un ottimo pranzo torneremo verso valle con i meravigliosi ri-

cordi di queste due giornate. Nel pomeriggio proseguimento per Riohacha per il pernottamento in ho-

tel. 

 

11° GIORNO: SALINAS DE MANAURE - CABO DE VELA  

In mattinata partiremo verso le miniere di sale di Manaure, dove faremo una visita guidata e dettaglia-

ta per conoscere l'intero processo di produzione del sale, poi continueremo il nostro viaggio verso Ca-

bo de la Vela dove faremo un pranzo tipico della regione. 

Nel pomeriggio ci dirigiamo verso Pilón de Azúcar e Playa Dorada, tra altipiani, scogliere rocciose e 

dune in riva al mare, dove godremo di un bagno rinfrescante; nel tardo pomeriggio visiteremo il faro 

dal quale potremo apprezzare un bellissimo tramonto ascoltando la storia di Cabo de la Vela. Da qui ci 

sposteremo a una ranchería dove ceneremo e riposeremo in comode chinchorros (amache della cul-

tura Wayuu). 

 

12° GIORNO: URIBIA  COMUNITA’ WAYUU 

In mattinata, attraversando uno scenario naturale di un'imponente bellezza naturale tipica di questo 

ecosistema desertico, raggiungiamo Uribía, un importante villaggio della regione, abitato principal-

mente dalla comunità indigena Wayuu, dove faremo un incontro per conoscere più da vicino una delle 

comunità indigene più forti e conservate dell'America Latina: i Wayuu, figli della terra e della pioggia, 

che vivono in case di Yotocoro (il cuore del Cactus) e bajareque (terra cruda), che contrastano con i 

colori vivaci delle amache o chinchorros tessuti dalle donne. A seguire trasferimento a Palomino e si-

stemazione in hotel.   



Programma di Viaggio 

Il programma potrebbe subire variazioni sia in fase di progettazione che 

durante lo svolgimento dell’itinerario, in ottemperanza alle 

regolamentazioni anti-Covid 19. 

Inoltre l’itinerario potrà subire variazioni riguardanti gli incontri e le 

attività in caso di momentanea indisponibilità delle comunità ospitanti 

o di variazioni delle condizioni sociali ed ambientali che si determinano 

nel momento in cui si effettua il viaggio. 

13° GIORNO: CARAIBI   

Prima colazione e giornate libere.  

 

14° GIORNO:  CARAIBI   

Prima colazione e giornate libere.  

 

15° GIORNO: RIOHACHA - BOGOTA’ 

Trasferimento a Riohacha, capitale del dipartimento di La Guajira , dopo una passeggiata sul male-

con ci spostiamo in aeroporto per il volo interno a Bogotà. Connessione con volo per l’Italia.  

 

16° GIORNO: ARRIVO IN ITALIA E FINE DEI SERVIZI  

 



Quote di partecipazione 
Il programma e i costi devono intendersi come indicativi, in quanto definiti sulla base della normale 

programmazione. 

Stiamo facendo il possibile per mantenerli invariati ma potremmo dover ricalcolare le quote sulla base 

delle norme tempo per tempo vigenti contro il Covid-19. 

Potrebbe infatti rendersi necessario prevedere mezzi di trasporto più spaziosi, cene in ristoranti a 

numero limitato, visite contingentate, etc. 

Il programma e le quote saranno comunque confermati prima dell’iscrizione definitiva al viaggio. 

 

La partenza è garantita anche per un minimo di 2 sole persone ed i prezzi diminuiranno via via 

all’aumentare del numero di viaggiatori. 

  

Quota calcolata su 2 viaggiatori: € 2580 + volo aereo a persona 

Quota calcolata su 3 viaggiatori €  2430 + volo aereo a persona 

Quota calcolata su 4 viaggiatori: € 2310 + volo aereo a persona 

Quota calcolata su 5 viaggiatori: € 2220 + volo aereo a persona 

Quota calcolata su 6 viaggiatori: € 2160 + volo aereo a persona 

 

Costo voli aerei a partire da € 1600 (tasse incluse) 

Il costo del volo aereo dipende dalla tariffa disponibile al momento della prenotazione ed è soggetto 

a riconferma al momento dell’emissione. 

 

I prezzi qui esposti sono stabiliti sulla base del cambio valutario: 1 EURO = 1 USD 

Una variazione significativa del cambio comporterà un necessario adeguamento, come previsto dalle 

normative in materia. 

 

La quota comprende: 

  Pernottamenti in hotel in camere doppia con bagno  

  Un pernottamento in finca a Minca (servizi condivisi) 

  Un pernottamento in tenda presso il Cabo san Juan dentro il parque Tayrona 

  Un pernottamento presso il Refugio Gohetzi nella comunitá Wiwa in camere multriple 

  Un pernottamento a Cabo de la Vela presso la Rancheria (servizi condivisi) 

  trasferimenti con mezzo privato 

  La visita guidata del centro di Bogota 

  entrata e visita guidata alla Catedral de Sal de Zipaquira 

  visita guidata in bici al centro storico di Cartagena de Indias 

  visita a San Basilio de Palenque e incontro e contributo al colletivo artistico Chitia 

  escursione a las Islas de Baru 

  attività caffè e cacao, escursioni a Minca 

  entrate, attività e campamento al Parque Tayrona 

  trasferimento in barca Parque Tayrona-Santa Marta 

  escursione di due giorni nella Sierra Nevada, attivitá, pasti e guide locali 

  visita alle Salinas de Manaure, al Cabo de la Vela, al Pilon de Azucar e Playa Dorada 

  attività con i Wayuu 

  mediatore culturale in italiano per 11 giorni 

  Polizza medico bagaglio e annullamento 

 

La quota non comprende: 

 voli aerei 

 I pasti, tranne dove specificato (per i viaggi di gruppo si farà una cassa comune di circa 200 €) 

 Bevande e spese personali (acquisti, artigianato...) 

 Tutte le voci non comprese nel programma 

 

Nota: La cifra stabilita prevede un certo tipo di vitto e alloggio e nel caso si desiderino delle 

sistemazioni diverse, il maggior valore sarà a carico del cliente. 



Informazioni utili 

DOCUMENTI NECESSARI AL VIAGGIO: 

 

Passaporto in corso di validità, con validità residua dopo il ritorno di almeno tre mesi.  

Vaccinazioni: non ci sono vaccinazioni obbligatorie (vedi paragrafo “Norme sanitarie”) 

Polizza assicurativa: obbligatoria (vedi paragrafo dedicato) 

 

Nel caso di minori o di viaggiatori con cittadinanza diversa da quella italiana, sarà premura del 

viaggiatore verificare le eventuali normative specifiche. 

 

NORME SANITARIE: Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quelle che sono le direttive sanita-

rie in vigore al momento del viaggio. 

 

QUANDO PARTIRE: I viaggi possono essere organizzati in qualunque periodo dell’anno. 

I periodi migliori sono da dicembre a febbraio e i mesi estivi 

Il Calendario delle partenze già confermate e dei gruppi in formazione è disponibile sul sito 

www.planetviaggi.it  

A partire da un minimo di 2 viaggiatori le partenze sono garantite in qualunque periodo, ad hoc. 

Il viaggio potrebbe poi essere "aperto" ad altri partecipanti, per viaggiare in compagnia e ridurre i 

costi! 

 

COME ARRIVARE: Questo itinerario prevede Arrivo e Ripartenza a Bogota 

Planet Viaggi Responsabili fornisce il servizio di biglietteria aerea, essendo un operatore specializzato 

e con esperienza pluriennale nel settore. 

Tuttavia il viaggiatore potrà valutare l’acquisto di eventuali biglietti anche in maniera autonoma.  

In tal caso sarà responsabilità esclusiva del viaggiatore verificare la coerenza del biglietto con l’itine-

rario e con i voli di eventuali altri partecipanti, nonché la correttezza dei dati, le regole tariffarie e ogni 

altro elemento del biglietto.  

Si pone attenzione sul fatto che, se il biglietto verrà acquistato direttamente dal viaggiatore, il relativo 

costo non potrà rientrare nella polizza contro annullamento del viaggio stipulata dall’operatore. 

 

ACCOMPAGNAMENTO: Viaggio con coordinatore locale in lingua italiana. L’accompagnamento 

durante il viaggio è garantito durante tutti i giorni ed è per noi un elemento di fondamentale 

importanza perchè permette di conoscere e capire meglio la realtà e la cultura locale. 

I nostri accompagnatori sono scelti accuratamente poichè rappresentano un forte valore aggiunto al 

viaggio. Durante l’itinerario, in taluni siti di particolare interesse storico, gli accompagnatori potranno 

essere supportati da guide specializzate. 

 

 



Informazioni utili 

MEZZI DI TRASPORTO DURANTE IL VIAGGIO: Trasporti interni privati, con autista a disposizione 

(autista e accompagnatore possono talvolta coincidere). I mezzi potranno essere diversi in base al 

numero di viaggiatori. Il tipo di viaggio richiede buona capacità di adattamento dati  i lunghi 

spostamenti. 

 

ALLOGGI: piccoli alberghi, rifugi di montagna, tende e fincas. 

 

PASTI: al momento della prenotazione chiediamo di indicare eventuali intolleranze, allergie o 

necessità alimentari e di verificarne la possibilità con l’operatore. 

 

POLIZZA ASSICURATIVA: Iscrivendosi a questo viaggio, i partecipanti sono automaticamente coperti 

dalla polizza Nr.6003000649/J della compagnia NOBIS ASSICURAZIONI. 

Si tratta di una polizza medico-bagaglio e contro annullamento del viaggio da parte dell’assicurato 

(anche in caso di infezione da Covid-19). 

Per maggiori dettagli si raccomanda di riferirsi ai testi completi di polizza disponibili in agenzia o sul 

sito www.planetviaggi.it/it/assicurazioni  

Su richiesta sarà possibile valutare anche l’acquisto di polizze integrative con maggiori coperture. 

 

 

 



Informazioni generali sul Paese 

CAPITALE: Bogota 

 

CLIMA: varia a seconda delle zone solitamente secche da dicembre a febbraio; molto variabile negli 

altri periodi e fortemente dipendente dall’altitudine dei principali centri urbani che varia da 2.600 mt 

(Bogotá) alla superficie del mare (Cartagena, Barranquilla, ecc.) dove la temperatura è generalmente 

superiore ai 30 gradi. La temperatura media nella capitale è di 14 gradi.  

 

VALUTA: La valuta di pagamento è il Peso colombiano. La monete estere maggiormente diffuse sono il 

dollaro USA e l’Euro. Il cambio di valuta può essere effettuato presso Agenzie di cambio privato che 

operano nelle principali città del Paese dietro presentazione del passaporto o presso gli sportelli ban-

cari. In uscita dal Paese è previsto, in alcuni casi,  il pagamento di un "Impuesto de salida" (Tassa di 

uscita) pari a circa 37 US dollari (o l'equivalente in valuta locale). 

Potete utilizzare le carte di credito, la Visa è la più diffusa, negli alberghi e nei ristoranti di lusso. Le 

carte di credito stanno diventando sempre più in uso nei negozi e in altre attività commerciali che for-

niscono servizi al pubblico. Inoltre, sono sempre di più i cajeros automáticos (sportelli automatici) che 

accettano Visa e MasterCard. Potete trovare questi sportelli bancomat presso quasi tutte le banche 

principali.  

 

VACCINAZIONI: è raccomandato il vaccino contro la febbre gialla. Per informazioni su ulteriori vaccina-

zioni raccomandate ma non obbligatorie, si consiglia di consultare il proprio medico.  

 

LINGUA: Lo spagnolo è la lingua ufficiale della Colombia e con l’eccezione di alcune tribù indigene, 

tutti i colombiani la parlano. Ci sono circa 75 lingue indigene ancora conservate  

 

RELIGIONE: Cattolica. 

 

FUSO ORARIO: - 6 ore rispetto all’Italia e - 7 con l’ora legale 

 

TELEFONI E COMUNICAZIONI:  sono operanti sette società di telefonia mobile: Movistar, Claro, Tigo, 

ETBb, Avantel, Virgin Mobile, Flash Mobile. 

Tutti gli operatori forniscono servizio di roaming internazionale in base ad accordi con le compagnie 

italiane. La tecnologia locale prevede cellulari dual-tri-quadri bands. In alcune zone non tutte le com-

pagnie telefoniche funzionano e, nelle zone rurali, può essere difficile l'utilizzo della telefonia mobile.  

 

ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO: scarpe comode da trekking leggero, è raccomandabile mettere in 

valigia anche indumenti pesanti. Durante le escursioni vestirsi a strati: magliette, felpe e maglioni. 

Cappello, costume, creme solari, repellenti per gli insetti, una torcia, una borraccia per l’acqua, attrez-

zatura fotografica con tutto l’occorrente.    

 

VOLTAGGIO L’elettricità è a 110 volt. Le prese sono di tipo americano con spina piatta a due entrate. 

 

ACQUA Nonostante l’acqua sia potabile nella grande maggioranza delle città, conviene bere sempre 

acqua imbottigliata. 



Note importanti 

Organizzazione tecnica:  

PLANET VIAGGI RESPONSABILI 

Via Vasco de Gama 12a - VERONA  

Tel: 045 8342630 – 045 8948363 

E-mail: 

viaggiresponsabili@planetviaggi.it 

Skype:  

planet.viaggi.responsabili 

www.planetviaggi.it 

E’ responsabilità del viaggiatore verificare le proprie condizioni personali e i limiti normativi di 

legge legati alla pandemia di COVID-19 che possono impedire la partecipazione al viaggio. 

 

Si raccomanda di accertarsi di essere in possesso di tutti i documenti necessari 

all’effettuazione del viaggio (passaporto in corso di validità minima richiesta nei paesi visitati, 

eventuali visti, autorizzazioni e assicurazioni obbligatorie, altri documenti eventualmente 

richiesti per viaggiatori che non abbiano cittadinanza italiana o che siano minorenni). 

 

Si raccomanda di attenersi alle regole ed agli eventuali divieti relativi alle esportazioni dal 

Paese visitato. 

 

Si raccomanda durante il viaggio di attenersi scrupolosamente alle disposizioni sanitarie 

previste dalla destinazione scelta. 

 

Per le condizioni contrattuali consultate il sito internet o richiedetele in agenzia. 

Le stesse condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo. 

 

 

 

 

 

 


