Colombia
Teyuna, la Città Perduta

Guida al viaggio:
La Colombia sta emergendo come uno dei paesi più belli del Sudamerica: stabile politicamente da un po’ di
tempo e dalle risorse naturali varie e grandiose. Non mancano le montagne, alcune splendide come la Sierra
Nevada, il mare, incantevole la lunga costa caraibica poco affollata con alle spalle la foresta. Belle le città,
ricche di vestigia coloniali ma dotate di un loro particolare fascino che le rende uniche un nome soprattutto:
Cartagena, regina del Mar dei Caraibi, un vero gioiello coloniale dalla bellezza indimenticabile. Strade
sinuose, calanchi, piazzette, improvvisi balconi sull’esterno, tutto racchiuso tra mura possenti costruite contro
le invasioni corsare. Il sito della “Ciudad Perdida” è una delle più grandi testimonianze culturali del
Sudamerica, riconosciuto come Patrimonio dell’Umanità e solo da poco accessibile a un turismo culturale e
naturalistico, che non dimentica la fragilità dell’ambiente, anche umano, che tra queste foreste ancor oggi
vive. Non solo mare e natura: questo viaggio è completo dal punto di vista culturale, archeologico e storico.
Al termine del trekking potremo goderci la romantica Cartagena, città coloniale per eccellenza, dichiarata
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.
È possibile richiedere un’estensione mare nell’arcipelago delle Isole coralline del Rosario, o un’estensione
per visitare il Parco Nazionale di Tayrona, che si estende lungo la costa caraibica, ai piedi della Sierra
Nevada.
Quando partire:
La Colombia si trova più o meno al centro dell’America e, di conseguenza, le stagioni sono poco accentuate
rispetto a quelle europee. La stagione più piovosa va da aprile a giugno. Nel resto dell’anno non si assiste a
grandi cambiamenti climatici. Per questo è un Paese programmabile per otto mesi all’anno. Il periodo
migliore è la stagione secca, ma non s'incontra alcun tipo di difficoltà visitando il Paese durante la stagione
delle piogge. La maggior parte dei colombiani è in vacanza tra la fine di dicembre e la metà di gennaio,
periodo in cui gli alberghi si riempiono velocemente.
Organizzazione del viaggio:
Durante il trekking alla “Ciudad Perdida” i pasti vengono preparati con prodotti locali. A una colazione di
tipo occidentale seguono un pasto freddo o box lunch (a metà giornata) e una cena calda al campo. A Santa
Marta i partecipanti potranno lasciare in deposito il surplus di bagaglio, portando con sé solo quanto
necessario per le giornate di trekking. Durante il trekking sarà utilizzato un mulo per il trasporto del bagaglio
personale (1 mulo x 2 persone). Il trekking viene effettuato con un gruppo composto da nazionalità differenti
e guida locale bilingue (spagnolo/inglese).
L’itinerario del trekking è definito in base al numero di giorni scelto. Il tempo dedicato alle camminate per
ogni giornata varia a seconda del gruppo, per cui si potrebbe pernottare in località differenti rispetto a quelle
previste, in funzione del passo tenuto dal gruppo. Le condizioni meteo possono influire sull’itinerario ed
eventuali sue modifiche. I trasferimenti per e dal punto di partenza del trekking sono condivisi.
Dove dormiamo:
Per il pernottamento durante il trek ci si appoggia a dei campi tendati spartani nei quali si dorme in amaca. In
caso di disponibilità, in alcuni accampamenti sono presenti dei letti (disponibilità limitata da verificare al
momento dell’arrivo al campo).
Sono forniti dall’organizzazione i materiali comuni, vitto, amache, coperte e reti per le zanzare. Il trasporto
del bagaglio personale avviene utilizzando un mulo (1 mulo ogni 2 partecipanti). Nelle città gli alberghi sono
di buon livello con servizi di standard occidentale. In città si dormirà in buoni hotel 3*.
Bene a sapersi:
Per l’ingresso in Colombia per i cittadini italiani è sufficiente il passaporto valido (per soggiorni di massimo
90 giorni per fini esclusivamente turistici). Non è richiesta nessuna profilassi sanitaria obbligatoria.
Consigliate febbre gialla e malaria. Consigliate le normali vaccinazioni da avere anche in Italia: difterite e
tetano, epatite A e B.
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1° giorno

Milano – Bogotà
Partenza da Milano secondo il piano voli scelto. Arrivo a Bogotà, capitale della Colombia,
incontro con l’autista e trasferimento privato in hotel 3*. Pernottamento. Trattamento di prima
colazione.

2° giorno

Bogotà – Santa Marta
Dopo colazione check-out. Incontro con la guida parlante italiano e visita guidata della città. Si
inizia con la visita de “La Candelaria”, quartiere coloniale formato da case settecentesche
restaurate, edifici in rovina e costruzioni di epoche più recenti. Visita del piccolo ma
spettacolare “Museo del Oro”, che conserva decine di migliaia di pezzi in oro, la più grande
collezione esistente al mondo, testimonianza di tutte le principali culture preispaniche della
Colombia. Si continuerà con il bel Museo Botero. L'edificio fu inaugurato nel 2000 con una
raccolta di oltre 200 lavori donati da Botero in persona. Visita di Plaza Bolivar e de La Quinta di
Bolivar, la casa in cui Simon Bolivar utilizzò alla fine della guerra di indipendenza. Visita al
Cerro de Monserrate (3.152 m), raggiungibile tramite funicolare. Dalla cima di questo
affioramento roccioso si possono godere spettacolari panorami della città vista dall’alto. Qui si
trova anche il Santuario del Cristo Caduto, una chiesa bianca, importante meta di pellegrinaggio
per la presenza della statua del Cristo Caduto, che dà il nome al santuario, e alla quale sono stati
attribuiti numerosi miracoli. Trasferimento privato in aeroporto con solo autista in tempo per
prendere il volo per Santa Marta. All’arrivo trasferimento privato con solo autista in alberghetto.
Trattamento di prima colazione.

3° giorno

Santa Marta - Machete – Adan Camp (Cabin I)
Pick-up presso l’hotel per il trasferimento alla cittadina di Machete Pelao (durata percorso di
circa 1,5 ore), dove si incontrerà il resto del gruppo. Qui inizieremo il trekking che ci condurrà
all’interno della foresta tropicale. Questa prima parte del cammino sarà piuttosto ripida e
raggiungeremo l’accampamento in circa 4 ore. Il percorso si sviluppa in una vegetazione
affascinante, seguendo il corso del fiume Mamey. Cena presso l’accampamento. Pernottamento
in amaca, protetta da rete per le zanzare. Coperte incluse. Trattamento di pensione completa. 8
km circa, +550 m, -200 m. Altitudine max raggiunta: 650 m circa. Possibilità di lasciare il
bagaglio in eccesso in custodia presso l’hotel, prima di partire per il trekking.

4° giorno

Adan Camp - Paraiso Teyuna (Romualdo Camp)
Alle 7.00 colazione, prima di ripartire per circa 7/8 ore di cammino e raggiungere il Campo 3,
seguendo le creste della montagna. Lungo il percorso si potranno ammirare paesaggi incantevoli
e rimanere catturati dall’abbondante e lussureggiante vegetazione. Sosta per il pranzo e poi si
continua fino a raggiungere la valle del fiume Buritaca, del quale potremo approfittare per una
nuotata. Vedremo anche diversi accampamenti indigeni, come quello di Mutanshi, dove vive la
popolazione dei Kogui. In alcuni casi sporadici si ha la possibilità di incontrare Mamo
Romualdo, la più alta autorità religiosa per questi nativi e approfondire la conoscenza della loro
cultura. Pernottamento al Campo Paraiso Teyuna, a un’ora circa dalle rovine della Città Perduta.
Per raggiungere l’accampamento occorrerà attraversare alcuni torrenti (si consigliano dei
sandali). Cena presso l’accampamento. Pernottamento in amaca, protetta da rete per le zanzare.
Coperte incluse. Trattamento di pensione completa. 13 km circa, +500 m, -600 m. Altitudine
max raggiunta: 1.180 m.
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5° giorno

Paraiso Teyuna – Città Perduta – Wiwa Camp (Cabin 2)
Sveglia presto per l’ultima tappa di circa un’ora che ci porterà alla città di Teyuna, percorrendo
la famosa scalinata di 1.200 gradini di pietra. Visita del sito archeologico nascosto tra la
vegetazione della Sierra Nevada, uno dei più grandi siti storici del Sudamerica. Durante la visita
riceverete interessanti informazioni relative agli edifici, alle abitudini e alla cultura di questa
popolazione. Tempo per scattare delle foto e godersi liberamente il sito. Pranzo
all’accampamento di Paraiso Teyuna, per poi dirigersi verso la Native Cabin 2 (Wiwa Camp), in
circa 4/5 ore di cammino. Cena presso l’accampamento. Pernottamento in amaca, protetta da
rete per le zanzare. Coperte incluse. Trattamento di pensione completa. 9 km circa, + 300 m, 900 m. Altitudine max raggiunta: 1200 m.

6° giorno

Wiwa Camp – Adan Camp (Cabin 1)
Mattinata a disposizione. Dopo pranzo si riparte per rientrare, seguendo la strada a ritroso, con
una camminata di 4 ore circa, al Native Cabin 1 (Adan Camp), dove ammireremo la
lussureggiante vegetazione e gli animali selvatici della Sierra. Cena presso l’accampamento.
Pernottamento in amaca, protetta da rete per le zanzare. Coperte incluse. Trattamento di
pensione completa.

7° giorno

Adan Camp (Cabin 1) – Machete – Santa Marta
Dopo colazione, ultima tappa per arrivare a Machete Pelao. Si ripercorre la strada a ritroso,
seguendo il fiume Mamey, (circa 4 ore di cammino). Pranzo leggero e trasferimento di gruppo
in jeep fino a Santa Marta. Check-in presso l’hotel (Hotel Casa Verde) e pernottamento.
Trattamento di mezza pensione (colazione e pranzo).

8° giorno

Santa Marta – Cartagena (5 ore circa)
Dopo colazione partenza per Cartagena (trasferimento privato con solo autista) che si
raggiungerà in macchina in circa cinque ore. All’arrivo, check-in presso l’albergo e tempo a
disposizione per un primo giro esplorativo della città, dall’atmosfera calda e accogliente. Sarà
piacevole perdersi tra le sue stradine e botteghe e nei quartieri popolari. Trattamento di
pernottamento e colazione.

9° giorno

Cartagena
Dopo colazione giornata dedicata alla visita libera della città. Cartagena è una delle più vivaci e
belle cittadine caraibiche, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1984 per le sue
imponenti fortificazioni e per la sua eredità coloniale. Fondata nel 1533, fu una delle prime città
spagnole del Nuovo Mondo e uno dei suoi porti principali. La città, obiettivo di pirati, degli
inglesi e dei francesi, fu protetta dagli spagnoli costruendo una elaborata rete di fortificazioni,
che sono oggi la sua caratteristica principale: circa 11 km di bastioni in pietra circondano il
centro storico. Durante la visita si potranno ammirare: il Convento de la Popa, che si innalza in
cima a una collina di 150 metri simile alla forma della poppa di una nave; il Castello di San
Filippo, la più grande e robusta fortezza mai costruita dagli spagnoli in territorio coloniale; la
“città vecchia”, costituita dai quartieri antichi di El Centro e San Diego, un vero gioiello
dell’architettura coloniale; altre chiese minori, monasteri, piazze e residenze signorili. Rientro in
albergo. Trattamento di pernottamento e colazione.

10° giorno

Cartagena – Bogotà
Trasferimento privato in aeroporto e volo di rientro a Bogotà, dove si prenderà in coincidenza il
volo per Milano. Trattamento di sola colazione. Pernottamento a bordo.

11° giorno

Milano
Arrivo in Italia in giornata, secondo il piano voli scelto.
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COLOMBIA– Teyuna, la Città Perduta
Date di Partenza**:
Quota individuale di partecipazione:
Minimo 4 partecipanti
Tasse aeroportuali aerei

11 giorni
25 novembre - 1 dicembre 2018 – 15 gennaio 2019
Euro
2.250 (escluse tasse aeroportuali)
da definire al momento dell’emissione dei biglietti
(circa 470 euro a persona)

Supplementi
Volo alta stagione
350 a persona
(agosto, dicembre, prima metà gennaio)

**Altre date su richiesta** - Trekking di gruppo (internazionale) con partenze giornaliere da Santa Marta.
La quota comprende:
trasporto aereo internazionale in classe economica Milano/Bogotà e ritorno
voli domestici di linea in classe economica Bogotà/Santa Marta e Cartagena/Bogotà
trasferimenti privati aeroporto/hotel/aeroporto
trasferimento di gruppo da Santa Marta a Machete e ritorno
trasferimento via terra con mezzi privati e autista parlante spagnolo da Santa Marta a Cartagena
organizzazione completa trekking di gruppo (min 5 pax, max 14 pax) alla Città Perduta con
pernottamento in accampamenti in amaca e trattamento di pensione completa (con guida locale
parlante spagnolo/inglese)
✓ 1 mulo ogni 2 partecipanti per il trasporto del bagaglio personale durante il trekking
✓ sistemazione in camera doppia con servizi privati in hotel 3* (tranne che per il trekking) con
trattamento di pernottamento e prima colazione
✓ assicurazione, assistenza, rimborso spese mediche e bagaglio, interruzione e annullamento viaggio
✓
✓
✓
✓
✓
✓

La quota non comprende:
pasti non menzionati - bevande - mance - extra di carattere personale – escursioni/attività facoltative
non incluse nel programma – visite - visti - tasse aeroportuali – tasse d’imbarco all’estero – assicurazioni
personali - tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”.
Mance: sono gradite e consigliate per guide e autisti.
NB: I servizi sono stati quotati al cambio del peso colombiano e tariffe aeree al 05.01.2018.
Eventuale adeguamento sarà comunicato 21 giorni prima della partenza.
Attenzione
Particolari condizioni di ritardi o cancellazioni dei voli interni, problemi di viabilità, danni meccanici ai mezzi
di trasporto e hotel in overbooking, possono determinare variazioni nello svolgimento dei servizi previsti e
possono essere modificati a discrezione dei vari fornitori locali con servizi di pari categoria o di categoria
superiore. Il verificarsi di cause di forza maggiore quali scioperi, avverse condizioni atmosferiche, calamità
naturali, disordini civili e militari, sommosse, atti di terrorismo ed altri fatti simili non sono imputabili
all'organizzazione. Eventuali spese supplementari e prestazioni che per tali cause dovessero venir meno non
potranno pertanto essere rimborsate. Inoltre, l'organizzazione non è responsabile del mancato utilizzo di
servizi dovuto a ritardi o cancellazioni dei vettori aerei.
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