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 COLOMBIA 
La strada  per Macondo in occasione della 

Settimana Santa 

 

3 – 15 Aprile 2023 
13 giorni 

Un viaggio intenso tra le bellezze storiche, culturali, naturali e archeologiche, ma 
soprattutto dentro un mosaico multicolore della sua gente. 

Durante il viaggio si assisterà ad una delle celebrazioni religiose più antiche di 
tutta la Colombia, la Processione del Venerdì Santo a Popayan. 

Grazie alla posizione equatoriale ed alla sua struttura geomorfologica, presenta 
una varietà di paesaggi davvero unica: soleggiate coste caraibiche, vette andine 
innevate, selva amazzonica, valli ricoperte da piantagioni di caffè, numerosi siti 

dichiarati patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco. 
 

 
1º giorno, 3 Aprile Lunedì:  VARESE - MALPENSA – BOGOTA’ 
In mattinata, ritrovo dei partecipanti e trasferimento all’aeroporto di Malpensa. Operazioni di imbarco e 
partenza con voli di linea Air Europa  via Madrid, per Bogotà. 
Pasti a bordo. Arrivo nella capitale colombiana in serata, disbrigo delle formalità doganali, incontro con la 
guida e trasferimento in hotel. 
Cena libera e pernottamento. 
 

2° giorno, 4 Aprile Martedì: BOGOTA’ 
Prima colazione. 
Bogotà è situata su un altopiano andino a 2600 metri; è il centro culturale più importante della Colombia. 
Il Quartiere storico della Candelaria, ha il centro nella Plaza Bolivar. Nei dintorni si concentrano i luoghi di 
maggior interesse della capitale, con architetture del XVIII secolo, alcune in ottimo stato di conservazione. 
Dopo una passeggiata nel quartiere, si visiterà la Iglesia de Santa Clara, affrescata con opere risalenti al 
XVIII secolo ed il Museo de Oro, considerato il più bello ed il più ricco del Sudamerica; gli oltre 50.000 
oggetti, costituiscono l’esauriente testimonianza delle numerose culture precoloniali colombiane. 
Per terminare, si salirà in funivia sul Cerro de Monserrate, dove sulla sommità si trova la Chiesa Bianca del 
Cristo Caduto, dal quale si gode di una bella vista sulla metropoli e le montagne circostanti. 
Pranzo libero. 
Cena e pernottamento. 
 
3° giorno, 5 Aprile Mercoledì   BOGOTA’ – SAN AGUSTIN 220 km – 4,30 ore circa – 1730 m.slm  
Prima colazione. 
Di prima mattina, trasferimento in aeroporto e volo per Neiva. 
Partenza in pullman per San Agustin, attraverso bei paesaggi montani e piantagioni di caffè. 
Lungo il percorso si susseguono paesaggi molto diversi: si passa da 380 m. slm, con 27°C di Neiva, fino a 
1730 m.slm con 20° del Massiccio Colombiano, dove si trova San Agustin. 
Si attraverseranno piantagioni di riso e di cotone, di caffè e di frutta. 
Si farà una sosta ad una “finca cafetera”, dove si avrà la possibilità di conoscere tutte le fasi della 
coltivazione e della produzione del caffè, principale prodotto d’esportazione della Colombia, oltre ad uno 
dei migliori al mondo, grazie al clima fresco ed all’altitudine. 
Pranzo in ristorante lungo il percorso. 
Sistemazione in hotel. 
Cena libera e pernottamento. 

 



 
4° giorno, 6 Aprile Giovedì  PARCO ARCHEOLOGICO DI SAN AGUSTIN   70 km 
Prima colazione. 
Visita al Parco Archeologico di San Agustin, testimonianza storica di un patrimonio artistico e culturale tra i 
più importanti del mondo preispanico sudamericano, inserito tra i luoghi Patrimonio Culturale dell’Umanità. 
Nella regione montuosa di San Agustin, si succedettero nei secoli varie culture che lasciarono numerose 
vestigia archeologiche tra cui statue, pietre scolpite, sarcofagi monolitici e iscrizioni con rappresentazioni 
umane, animali e di figure fantastiche. 
Pranzo. 
Nel pomeriggio si visiterà il Parco Archeologico La Chaquira,(o, in funzione del tempo a disposizione, del 
Parco Alto de los Idolos) uno degli esempi scultorei più importanti della regione. 
Rientro in hotel.  Cena e pernottamento. 
 
5° giorno, 7 Aprile Venerdì SAN AGUSTIN – POPAYAN    140 KM – 5/6 ore 
Prima colazione. 
Partenza per Popayan, attraverso il Parque National Puracè, attorniati dalla vegetazione d’alta quota tipica 
del paramo e delle cime dei vulcani che dominano la regione. Durante il percorso, si incontrerà il villaggio 
di Coconuco, famoso per le sue acque termali sulfuree. 
Pranzo. 
Nel pomeriggio arrivo a Popayan, conosciuta come la “Ciudad  Blanca”, per tutte le facciate degli edifici, 
color bianco gesso e rinomata per le processioni solenni della Settimana Santa, una delle manifestazioni 
religiose più antiche di tutta la Colombia, dal 2009 inserita nella lista del Patrimonio Culturale Immateriale 
dell’Unesco.  La processione più simbolica si tiene il Venerdì Santo e rappresenta la passione di Cristo 
prima della Crocifissione. L’immagine della morte è uno scheletro, seguito da un gruppo di uomini con 
martelli e scalpelli che raffigurano coloro che tolsero il corpo insanguinato dalla croce. La musica, l’odore di 
incenso, i ceri votivi che accompagnano la processione, contribuiscono a creare un’atmosfera molto 
coinvolgente.  Il percorso segue la forma di una croce latina, passando davanti alle chiese più importanti 
del centro.   Le processioni si tengono più o meno tra le 20 e le 21, quindi al buio della sera e si assisterà 
dai palchi riservati.  I preparativi per le processioni durano tutto l’anno e seguono regole e tradizioni 
tramandate da generazioni, che vengono trasmesse ai bimbi a partire dai 5 anni di età. Le processioni non 
solo attraggono fedeli da ogni parte del Paese, ma costituiscono un importante fattore di coesione sociale 
e rafforzamento del sentimento di appartenenza alla comunità locale. 
Cena in ristorante. (la cena potrà essere prevista dopo la processione, pertanto verso le 22.00). 
Pernottamento in hotel. 
 
6° giorno, 8 Aprile sabato  POPAYAN – SANTA MARTA    130 KM – 3 ore  
Prima colazione. 
Visita a piedi del centro storico di Popayan, ammirando le case, gli edifici storici  e le sue innumerevoli 
chiese. Agli inizi del XVII secolo venne intrapresa la costruzione di edifici sacri, abitazioni, palazzi e scuole. 
Purtroppo un terribile terremoto distrusse la città nel 1983 e ci volle una ventila d’anni per il restauro del 
patrimonio storico, che oggi possiamo di nuovo ammirare in tutta la sua bellezza. 
Nel Parque Caldas, si trovano la neoclassica cattedrale, il municipio e la torre dell’orologio, oltre alle varie 
chiese circostanti. 
Pranzo.  Trasferimento in aeroporto e volo per Santa Marta, via Bogotà. 
Arrivo a Santa Marta e trasferimento in hotel. 
Cena e pernottamento. 
 
7° giorno, 9 Aprile domenica  Escursione a Tayronaca e a la Quinta de San Pedro Alejandrino 
Prima colazione. 
Partenza di primo mattino per l’escursione a Tayronaca, una rserva naturale situata sulle rive del Rio Don 
Diego, alle falde dell’impontente Sierra Nevada di Santa Marta. 
Vi si trova un insediamento preispanico indigeno della civiltà  Tayrona, dove si possono osservare 
sentieri e terrazze lastricate con pietre di grandi dimensioni levigate, scalinate per salire sulla montagna, 
canali di pietra, in mezzo a una natura esuberante. 
Da Santa Marta si raggiunge in bus il Rio Don Diego dopo circa un’ora e mezza di viaggio. Da qui si 
raggiunge la riserva in lancia.  Si visiterà un piccolo museo Tayrona, gli antichi abitanti di questi luoghi, per 
conoscere la cultura ed entrare in una tipica casa degli indigeni Kogui, considerati i loro diretti discendenti 
e che ancora oggi conservano le loro tradizioni e vivono in armonia con la natura. 
Seguirà una passeggiata nel bosco, seguendo un sentiero che costeggia il Rio Don Diego fino al punto in 
cui si unisce al Rio Don Dieguito, dove si potrà fare un bagno ristoratore (tempo totale della camminata 
circa 2 ore e 30 minuti). Con una navigazione di circa mezz’ora in lancia, si raggiungerà il punto in cui il 
fiume sfocia nel mare. 
Pranzo tipico in ristorante. 
Rientro a Santa Marta nel primo pomeriggio per visitare la Quinta de San Pedro Alejandrino, antico 
zuccherificio, ora restaurato, dove Bolivar morì il 17 Dicembre 1830. 
Cena libera e pernottamento in hotel. 



 
 
8° giorno, 10 Aprile lunedì SANTA MARTA – ARACATAMA – SANTA CRUZ DE MOMPOX  320 km 
Prima colazione. 
Partenza per Santa Cruz de Mompox; dopo circa due ore di viaggio, tra piantagioni di palme e banane, ci 
si fermerà nel paesino di Aracataca, la Macondo di “Cent’anni di Solitudine” dello scrittore Premio Nobel 
Gabriel Garcia Marquez.  Si visiteranno a piedi i luoghi descritti nel suo romanzo: Plaza de Bolivar, il 
Camellon de los Almendros, la casa del telegrafista, la stazione ferroviaria, la statua di Remedios la Bella 
e il quartiere dove aveva sede la United Fruit Company. 
Pranzo in ristorante. 
Proseguimento in minibus per santa Cruz de Mompoz, dove si arriverà dopo circa 6 ore di viaggio. 
Cena in ristorante e pernottamento. 
 
9°  giorno, 11 Aprile,  martedì  MOMPOX   
Prima colazione. 
Visita a piedi della città con guida locale in spagnolo.  
Santa Cruz de Mompox sorge sull’isola d’acqua dolce più grande del Sud America, l’Isla Margarita, situata 
tra il Rio Magdalena e il Rio Cauca. Mompox è un vero e proprio gioiello architettonico coloniale 
perfettamente conservato e proclamato dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Fondata nel 1540, Mompox 
ebbe un’importanza strategica durante la dominazione spagnola in quanto centro di scambi commerciali tra 
Cartagena, sulla costa, e Bogotá, nell’entroterra. Il declino della sua fortuna nei commerci si deve 
all’erosione e alla sedimentazione che cambiarono il corso del fiume Magdalena. Oggi è una città sospesa 
nel tempo che con la sua atmosfera atemporale irradia storia, romanticismo e nostalgia da ogni scorcio, 
specie lungo la Calle Real del Medio, la via principale in cui si concentrano alcuni degli edifici più belli e 
importanti della città. 
Visitiamo la Casa della Cultura e il Museo di Arte Religiosa, le tante chiese fra cui Santo Domingo, San 
Francisco, San Juan de Dios, San Agustín e Santa Barbara, quest’ultima situata in riva al fiume, con i suoi 
balconi e la sua torre ottagonale in stile moresco che la rendono unica in Colombia. Le antiche case sono 
quasi tutte a un piano, con tetti in tegole, portali in pietra, grandi finestre protette da eleganti grate in ferro 
battuto appoggiate a basamenti ornamentali ognuno diverso. Nella penombra, dove il sole non riesce a 
penetrare, la gente chiacchiera tranquilla seduta sulle tradizionali sedie a dondolo in legno. Un altro luogo 
di grande interesse è il vecchio cimitero. Per quanto riguarda l’artigianato, gli orafi di Mompox godono di 
fama internazionale per i loro delicati gioielli in filigrana d’oro e d’argento. Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio tempo libero per godere in tranquillità il fascino nascosto di questo prezioso angolo 
dimenticato dal tempo, passeggiare tra le vie della città, rilassarsi in un caffè, tornare in uno dei luoghi che 
ci hanno particolarmente colpito, fare foto o acquisti. 
Sembra davvero di muoversi dentro un racconto di García Márquez. Mompox è certo il luogo che più 
assomiglia a quel Macondo che tutti abbiamo immaginato e non è un caso che Francesco Rosi abbia girato 
fra le sue vie molte delle scene di “Cronaca di una morte annunciata”, la tragica storia di Santiago Nazar 
che ama, fugge e muore.  
Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
10° giorno, 12 Aprile, mercoledì  MOPOX – CARTAGENA DE INDIAS    273 Km – 6 ore circa 
Prima colazione. 
Partenza al mattino presto, in bus, per Cartagena de Indias. 
Sosta per pranzo lunch box lungo il percorso. 
Sosta a San Basilio de Palenque, dichiarato dall’Unesco “Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità”, 
per il valore della sua storia. E’ stato il primo insediamento di schiavi liberi in Sud America; è qui che nel 
XVII secolo si rifugiarono  alcuni neri fuggitivi e da allora la parola Palenque è diventata sinonimo di libertà. 
Grazie all’isolamento, i loro discendenti hanno conservato intatte  le tradizioni culturali africane: musica, riti, 
danze, pratiche mediche e la lingua stessa, il “criollo palenquero”, una mescolanza di spagnolo e lingue 
bantu. 
Arrivo a Cartagena, gioiello architettonico forse l’angolo più bello dell’America Latina, anch’essa 
meritatamente iscritta nella lista, dei luoghi Patrimonio dell’Umanità. 
Sistemazione in hotel. 
Cena al ristorante “Interno”. In ristorante si trova all’interno del carcere femminile di San Diego; il ristorante 
ha lo scopo di migliorare la qualità di vita  delle donne incarcerate e dare loro un’opportunità di lavoro. Si 
tratta del primo progetto di questo tipo in tutta l’America Latina; l’ambiente è molto semplice, la cucina è 
ricercata e valorizza gli ingredienti della tradizione locale). 
Pernottamento presso l’Hotel Casa Don Luis, By Faranda Boutique. Questa struttura si trova all’interno della cittadella 
fortificata, in una maestosa casa coloniale. Scale spettacolari, soffitti alti, corridoi aperti e tre patii interni dove spicca la 
sua magnifica piscina. Le sue camere presentano lussuose decorazioni contemporanee. Dispone di bar sulla terrazza, 
con splendida vista su Cartagena e sul Mar dei Caraibi. 

 
 
 



 
11° giorno, 13 Aprile, giovedì  CARTAGENA DE INDIAS  
Prima colazione. 
Giornata dedicata alla visita di questa città, ricca di cultura, di storia, di fascino e di mistero, un  museo a 
cielo aperto. L’Unesco ha dichiarato più volte il suo amore per questa città definendola una delle più belle 
al mondo. 
E’ una città da percorrere lentamente,  a piedi o in una vecchia carrozza trainata da cavalli, alla luce del 
giorno e di notte, quando i lampioni illuminano le piazze, per apprezzare appieno la sua bellezza. 
Fondata nel 1533, Cartagena ebbe una funzione cruciale come centro commerciale e porto d’imbarco dei 
tesori della corona durante la dominazione spagnola. Soffrì costanti assedi che determinarono la sua 
straordinaria architettura militare, caratterizzata da grosse muraglie, fortini e bastioni. Si percorreranno le 
strutture difensive che le conferirono la fama di inespugnabile, tra cui spicca l’imponente mole di pietra  del 
Castello di San Felipe de Barajas, considerato il capolavoro dell’ingegneria militare spagnola in America. 
Si prosegue con i principali edifici religiosi del centro storico: la cattedrale, la chiesa e il chiostro di San 
Pedro Claver, la Plaza de la Aduana, con il Palazzo del Municipio e la Plaza de las Bovedas, con le sue 
architetture coloniali. I quartieri più giovani e vivaci con murales e tanti locali dove ascoltare musica e bere 
drink. 
Pranzo in ristorante. 
Pomeriggio libero per godere l’atmosfera di quest’affascinante città e ritornare nei posti più magici e 
suggestivi o dedicarsi agli ultimi acquisti. 
Sarà indimenticabile un aperitivo di fronte all’oceano. 
Cena in ristorante e pernottamento. 
   
12° giorno, 14 Aprile, venerdì,  RIENTRO 
Prima colazione. 
Trasferimento in aeroporto e volo per Bogotà. Successiva coincidenza per il volo intercontinentale per 
Madrid. Pernottamento a bordo 
 
13° giorno, 15 Aprile, sabato  ARRIVO 
In mattinata arrivo e connessione per Malpensa. Arrivo ed immediato trasferimento alle località di partenza.  
 

Quota individuale di partecipazione     Euro  4750 
 (minimo 20 persone) 

Supplemento camera singola      Euro    950 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimenti dalla località di partenza all’aeroporto e viceversa   

• Viaggio aereo  con voli intercontinentali  di linea come da programma, in classe turistica 

• Tasse aeroportuali / fuel surcharge soggette a riconferma (aggiornate a Settembre  2022, euro 536) 

• tour come da programma in autopullman privato con aria condizionata  
• Sistemazione in Hotel di cat. 4 e 5  stelle durante il tour, in camere doppie standard 

• Pasti come da programma 

• Ingressi a monumenti e siti previsti in programma 

• Guida locale parlante italiano (e spagnolo a Aracataca e Mompox) 

• Accompagnatore Personal Tour dall’Italia 

• Assicurazione sanitaria, bagaglio e annullamento viaggio causa malattia 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Mance (80 USD circa): saranno raccolte dal nostro Accompagnatore all’arrivo a Bogotà, da dividere tra 
autisti, guide, personale degli hotels e dei ristoranti  

• Bevande ai pasti  

• eventuali tasse in uscita e tasse aeroportuali locali da pagarsi in loco 

• facchinaggi, escursioni facoltative, tutto quanto non espressamente indicato  
 

RECESSO DEL CONSUMATORE :  A chi recede dal contratto prima della partenza, saranno addebitate, 
indipendentemente dal pagamento dell’acconto a titolo di penale:  

  il corrispettivo di copertura assicurativa già inserito nella quota di partecipazione;  
 

Le seguenti percentuali della quota di partecipazione al viaggio:  
- 20% di penale per rinunce fino a 91 giorni prima della partenza  

- 50% di penale per rinunce da 90 a 61 giorni prima della partenza 

-70% di penale per rinunce da 60 a 31 giorni prima della partenza  

- 100% di penale per rinunce da 30  giorni prima al giorno della partenza  

 
Cambio applicato: 1 Euro = 1,08 USD 



 
 

Informazioni generali 

 

 

 
DOCUMENTI e FORMALITA’  
Per i cittadini italiani è necessario il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di uscita 
dalla Colombia. Al momento dell’ingresso nel Paese viene rilasciato un visto turistico (timbro) valido fino a 
60 giorni di permanenza. 
Al momento di entrare in Colombia, all’ufficio immigrazione dichiarare di entrare in Colombia SEMPRE 
PER TURISMO . 
Controllare che il dipendente dell’ufficio immigrazione ponga realmente sul passaporto il timbro con visto 
come turista (PIP 5 o PTP 5).  
Nel caso in cui venga apposto sul passaporto un timbro diverso da quello per turismo, gli hotel in Colombia 
sono tenuti a richiedere direttamente ai clienti il pagamento dell’IVA del 16% dalla quale sono esentati con 
il visto come turista.  

 
COLOMBIA: COVID-19. Aggiornamento AL 1 LUGLIO 2022 
Per l’ingresso in Colombia, ogni viaggiatore deve compilare - prima della partenza - il modello Check-
Mig https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf; in caso 
di mancata compilazione del modello, le Compagnie Aeree potranno non consentire l’imbarco. 
 
Per entrare nel Paese, bisogna presentare un certificato di vaccinazione (ciclo vaccinale completo) ed avere 
completato il ciclo di vaccinazione da almeno 14 giorni prima dell’imbarco. A partire dal 1 maggio 2022, le 
persone che abbiano completato il ciclo di vaccinazione da meno di 14 giorni al momento dell’imbarco o 
che non abbiano completato il ciclo vaccinale o che non si siano affatto vaccinate, potranno presentare 
l’esito negativo di un test molecolare, effettuato fino a 72 ore prima dell’imbarco o di un test antigenico 
effettuato nelle 48 prima dell'imbarco.  
 
DISPOSIZIONI SANITARIE  
Non è obbligatoria alcuna vaccinazione per visitare la maggior parte delle aree del Paese. 
Si consiglia di portare con sè prodotti repellenti contro zanzare e moscerini e di mettere in valigia i medicinali 
di uso abituale e quelli di prima necessità, come disinfettanti, cerotti, aspirine, antinevralgici e disinfettanti 
intestinali, nonché le medicine di uso personale.  
 
CLIMA 
Il clima è tropicale, variabile durante tutto l’anno e fortemente dipendente dall’altitudine dei principali centri 
urbani, che varia da 2.600 m (Bogotá), alla superficie del mare (Cartagena, Santa Marta ecc.).  
La temperatura media non subisce grandi variazioni nel corso dell'anno. 
Il territorio si può dividere, in base all'altitudine, in tre zone: tierra caliente, o regione calda, che si estende 
dalla costa fino ai 1.000 m di altitudine, con temperature elevate (28°C di media) tutto l'anno (Cartagena, 
Santa Marta); tierra templada, o regione temperata, dai 1.000 ai 2.000 m, con temperature medie intorno ai 
18°C (Popayan); tierra fria, o regione fredda, compresa tra i 2.000 e i 3.000 m, con temperature medie 
intorno ai 14°C (Bogotà).  
 
ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO 
Si consiglia abbigliamento composto da indumenti leggeri e pratici per il giorno e la zona costiera (non 
dimenticare occhiali, copricapo, creme solari, costume da bagno, torcia e borraccia) e capi più pesanti per 
gli altopiani e per la sera, oltre che un impermeabile/giacca a vento leggera /ombrellino per ripararsi da 
eventuali piogge. Da non dimenticare, per qualsiasi periodo dell'anno e per tutte le destinazioni, scarpe 
molto comode per camminare. Durante le escursioni naturalistiche o nei parchi archeologici meglio 
prevedere, oltre a repellenti contro le punture di insetti e zanzare da portare con sé, di indossare vestiti che 
non lascino troppe parti scoperte.  
 
Mance: In Colombia la mancia deve considerarsi un vero e proprio stipendio che deve essere corrisposto 
alle guide ed agli autisti, perché ci si aspetta che quanto ricavato dalle mance sia più che sufficiente. Detta 
somma sarà raccolta dall’accompagnatore e consegnata alle varie guide locali, facchini, autisti etc. 
 
 
 
 
 
 
 

https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf


 
ACQUISTI 
Tra gli oggetti più caratteristici della Colombia: borse in corda o tessuti dai colori vivaci, cesti in vimini, 
amache, oggetti in terracotta dipinti a mano, tessuti dai colori vivaci e i famosi “ruanas”i tipici ponchos 
colombiani. 
Altri oggetti che possono rappresentare un simpatico souvenir, sono le marimba (tamburo), le variopinte 
statuine in caucciù grezzo, gli oggetti in cuoio (valigie, borse e cinture). 
Importante ricordare che la Colombia offre gli smeraldi più belli del mondo, oltre a gioielli in oro e argento 
che riproducono antichi monili di civiltà precolombiane. 
Nel caso di acquisti di gioielli o pietre preziose, si raccomanda di conservare sempre le ricevute d’acquisto 
da esibire all’uscita del paese, nel caso fossero richieste. 
Non dimenticate di acquistare il caffè, considerato tra i migliori al mondo. 
 
Tasse aeroportuali e fuel surcharge: A causa della continua variazione delle tasse aeroportuali, di 
sicurezza e dei supplementi per il carburante, all’atto dell’emissione del biglietto (solitamente 20 giorni 
antecedenti la data di partenza), verrà comunicato l’importo globale aggiornato con tutte le tasse, con gli 
eventuali adeguamenti. 

 
E' opportuno considerare che la voce "adeguamento carburante / valutario" mai è indicata, né inserita nel 

prezzo dell'offerta; la stessa viene definita e comunicata solo vicino alla data di partenza 
 
 

 

Le prenotazioni si ricevono  accompagnate da un acconto di euro 1500 entro il  

15 Dicembre, salvo esaurimento anticipato dei posti, unitamente alla fotocopia 

del passaporto (o di altro documento d’identità). 

Il saldo dovrà essere effettuato entro la fine di Febbraio. 

 
 
 
 
 
 
 

 


