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Con orgoglio presentiamo questa prima assoluta del 
Marco Polo Team nell’area caraibica a nord della
Colombia, uno dei luoghi più affascinanti al mondo. 
Un’avventura in prevalenza off road che attraverserà
alcune delle zone più belle di questa straordinaria 
terra. Da Santa Marta a Cabo de la Vela, un incredibile
promontorio della penisola di Guajira con un piccolo 
villaggio di pescatori, sino al punto più settentrionale
del Sud America, Punta Gallinas, che raggiungeremo 
dopo aver attraversato un deserto incontaminato. Ci
accoglieranno meraviglie naturali come il selvaggio 
Macuira National Park e le sue dune di sabbia, abitato
da indigeni locali. Foreste, deserti, laghi salati, dune 
sabbiose, mari incontaminati. Ma anche montagne,
come le Sierra Nevada Mountains, e fiumi, come 
l’affascinante Buritaca River. E su tutto la magica
atmosfera, la tradizione ed il meraviglioso clima 
caraibici. 

Un’ avventura insomma completa, che sarà
impossibile dimenticare. Marco Polo Team sostiene 
inoltre, anche in occasione di questo raid, il progetto 
In Moto con l’Africa, pro Medici con l’Africa – Cuamm, 
per la fornitura di motoambulanze.
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3 GENNAIO
PARTENZA VIA AEREA 
DALL’ ITALIA

Partenza dall’Italia con volo di linea.

ARRIVO ARRIVO A SANTA MARTA

Arrivo ed accoglienza in questa 
colorata e movimentata città sul Mar 
dei Caraibi, porto suggestivo e primo
insediamento spagnolo in Colombia. 
Sistemazione nei nostri alloggi.

4 GENNAIO
SANTA MARTA - MANAURE 
KM. 250. OFF ROAD 20%

Breve briefing alle ore 8 e poi partenza 
per l’avventura, che oggi comprende 
anche un’escursione su piccole
imbarcazioni in legno per ammirare i 
fenicotteri rosa. Avremo poi l’emozione 
di guidare lungo spiagge
incontaminate e attraverso le saline 
sino a giungere a Riohacha, città 
caraibica capitale de La Guajira, a da lì
sino alla nostra meta, Manaure, fondata 
nel 1723
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5 GENNAIO
MANAURE – CABO DE LA VELA 
KM. 90. OFF ROAD 80%

Con l’aiuto di una guida locale 
affronteremo i laghi salati nelle zone 
abitate dagli indigeni. Cavalcheremo
quindi il deserto in direzione di Cabo 
de la Vela, un incredibile promontorio 
della penisola di Guaijra, con un
piccolo e pittoresco villaggio di 
pescatori. Giungeremo sulle rive di 
spiagge incontaminate per ammirare
uno stupefacente tramonto e chi vorrà 
potrà provare l’emozione di 
kitesurf. Pesce fresco e birre 
ghiacciate allieteranno la serata, che 
trascorreremo in un lodge sulla 
spiaggia.

6 GENNAIO
CABO DE LA VELA – NAZARETH 
KM 180. OFF ROAD 100%

Partenza di primo mattino per una 
giornata impegnativa ma magnifica di 
guida in fuoristrada.
Attraverseremo pianure sconfinate e 
deserti di sabbia, sino a raggiungere 
l’incredibile Macuira National
Park, uno degli angoli più affascinanti 
della Colombia, dove il deserto 
incontra la giungla, abitato da diverse
tribù di indigeni e famoso per la sua 
“foresta di nebbia”. Trascorreremo la 
notte, dopo una giornata intensa,
in un piccolo, tradizionale e semplice 
lodge.



7 GENNAIO
NAZARETH – PUNTA GALLINAS 
KM. 110. OFF ROAD 100 %

Ci aspetta un’altra giornata intensa di 
guida in fuoristrada, dopo una breve 
escursione a piedi per ammirare
uno straordinario vieux point che 
domina il parco. Guideremo quindi 
attraverso lande desolate, percorsi
rocciosi e sabbiosi sino a spaziare con 
lo sguardo lungo il deserto. 
Raggiungeremo così Punta Gallinas, il
punto più a nord del Sud America, 
dove faremo tappa per un 
emozionante lunch sulle dune, prima 
di raggiungere la nostra meta del 
giorno presso una caratteristica 
locanda del posto.

8 GENNAIO
PUNTA GALLINAS - RIOACHA 
KM 200. OFF-ROAD 70%

Questa mattina partiamo con più 
calma dopo le “magnifiche fatiche” 
dei giorni scorsi. Raggiungiamo il
vicino porto e carichiamo le moto su 
piccole imbarcazioni per una 
rilassante ma emozionante traversata 
di qualche ora. Riprendiamo la 
terraferma e continuiamo il nostro 
raid sino a Rioacha, vivace posto, 
dopo le lande selvagge e desolate 
dei giorni passasti, dove potremo 
rilassarci con una buona cena in una 
bella struttura.
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9 GENNAIO
RIOACHA-BURITACA 
KM 150. OFF-ROAD 50%

Mattina rilassata con possibilità di fare 
shopping anche di artigianato locale 
lungo la spiaggia. Quindi agile
trasferimento sino a Buritaca, da dove 
partiremo per un emozionante off 
road di alcune ore attraverso le
verdi valli delle Sierra Nevada 
Mountains, sino a raggiungere il 
villaggio indigeno di Quebrada del 
Sol. Quindi ci porteremo sulle rive del 
Buritaca River, dove avremo la 
possibilità di fare il bagno e di 
rilassarci con un esotico cocktail.

10 GENNAIO
BURITACA – MINCA. 
KM 100. OFF-ROAD 80%

Emozionanti single tracks ci 
condurranno sino al Paso del Mango e 
da lì consumeremo il nostro lunch 
nella straordinaria Caoba Biological 
Reserve. Scenografici trails ci 
condurranno poi sino alla nostra 
tappa del giorno, Minca, dove 
alloggeremo in una delle strutture più 
belle del Sud America.
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11 GENNAIO
MINCA – SANTA MARTA. 
KM 120. OFF-ROAD 70%

Straordinaria giornata per concludere 
la nostra avventura. Partiremo con un 
bel percorso fuoristrada sino al
Cerro Kennedy. Da questo punto, il più 
altro delle Sierra Nevada Mountains, 
sito a 3200 metri di altitudine,
godremo di una straordinaria vista, con 
le nuvole che si stagliano sotto di noi. 
Quindi attraverseremo la giungla 
attorno a Minca, fermandoci ad 
ammirare cascate e piantagioni di 
caffè, sino a concludere il nostro
emozionante raid a Santa Marta.

12-13 GENNAIO
SANTA MARTA - ITALIA

Partenza con volo di linea ed arrivo in 
Italia.



I piloti moto avranno a disposizione 
le agili Honda XR 150 (possibilità 
con supplemento di usare le Honda
XRE 300). Il percorso si svolge per 
oltre il 70% in off road su terreni vari, 
affrontabili senza eccessive
difficoltà grazie ai mezzi leggeri 
utilizzati. E’ richiesta comunque una 
base di esperienza nella guida in
fuoristrada.

Chi vorrà potrà partecipare al raid a 
bordo di un mezzo 4x4 dedicato, 
guidato da un driver-guida.
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LA QUOTA COMPRENDE: 

• Utilizzo moto Honda XR 150 ( o Honda XRE 300 con supplemento) 

• Assicurazione del mezzo

• Guida locale – meccanico in moto 

• Accompagnatore – Guida del Marco Polo Team

• Per chi utilizza i 4x4, trasporto a bordo di 4x4 con guida-driver, compresa la 
     benzina

• Tutti i pernottamenti durante il raid in camera doppia, dove possibile 
     (caratteristici lodge e piccoli hotels)

• Benzina per moto e 4x4 per tutto il raid

• Tutte le colazioni e i pranzi e le cene durante il raid

• Quote di entrate ai monumenti e/o parchi e visite guidate

• Assistenza partenza/arrivo con navetta trasporto aeroporto/albergo

• Gadget del Team

EURO 2290
Per i piloti moto con un minimo di 8 piloti moto.

EURO 1790
Passeggero 4x4 con un minimo di 4 passeggeri auto

La quota è valida con un minimo di 8 partecipanti. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• Euro 80 quota iscrizione tour operator
• Volo A/R 
• Supplemento utilizzo Honda XRE 300 euro 250
• Supplemento singola euro 260
• Tutto quanto non specificato ne “ La quota compren-

de”.

La quota è da considerarsi indicativa e da riconfermarsi alla 
conferma del raid.

Attenzione: l’itinerario e le strutture sono indicativi e 
potranno subire modifiche a seconda del meteo, delle
condizioni del terreno, delle valutazioni della guida locale 
e delle disponibilità degli alloggi.
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Ideazione: 
Marco Polo Team |  www.marcopoloteam.it

Organizzazione Tecnica: 
Stilisti di Viaggio |  www.stilistidiviaggio.it 

INFO & ADESIONI entro il 31 OTTOBRE 2022   
scrivendo a : info@marcopoloteam.it  

Dal 3 al 13 Gennaio 2023

COLOMBIA
CARIBBEAN EXPEDITION

IDEAZIONE

ORGANIZZAZIONE TECNICA

PRO

MAIN PARTNERS


