Colombia
COLOMBIA DA SCOPRIRE
Tour di gruppo a date fisse

Guida al viaggio:
La Colombia è un Paese relativamente nuovo per i viaggiatori italiani, contrariamente a quanto capiti per i
francesi e i tedeschi che già da anni visitano e apprezzano questo Paese che risulta essere uno dei più belli del
Sud America. I timori che fino a qualche anno fa ci tenevano lontani dalla Colombia non hanno più ragione
di essere. Stabile politicamente ormai da anni e sicuro (eccetto alcune specifiche zone isolate e non meta di
itinerari turistici), la Colombia presenta risorse naturali varie e grandiose, oltre ad affascinanti città coloniali.
Questo itinerario si propone di farvi avvicinare a questo grande Paese, impossibile da scoprire interamente in
un unico viaggio, offrendovi la possibilità di visitare le destinazioni classiche e imperdibili del Paese, anche
per chi non avesse moltissimi giorni a disposizione, o avesse un budget più ridotto.
Visiteremo la capitale Bogotà, con i famosi musei dell’Oro e di Botero e il centro coloniale di La Candelaria,
per spostarci nel sud-ovest del Paese. Inizieremo con la visita della “città bianca” di Popayan e il mercato
settimanale di Silvia, un colorato e pittoresco mercato locale che raccoglie i “guambianos”, uno dei gruppi
etnici più tradizionali della Colombia. Continueremo verso sud per giungere a San Augustin, sito
precolombiano Patrimonio Unesco, unico nel suo genere. Risaliremo verso nord per volare da Neiva alla
bella città caraibica di Cartagena, un vero gioiello coloniale, affascinante, colorata, allegra e divertente.
Il viaggio è proposto con date fisse (due al mese) e partenze di gruppo che sono confermabili con un
minimo di 2 persone.
Per tutto il tour sarete assistiti in tutte le località toccate da guide locali parlanti italiano.
Il gruppo è formato da diversi operatori e si incontra in arrivo a Bogota.
Per chi avesse più tempo a disposizione possibili estensioni su richiesta a:
San Andres e Providencia (estensione mare 6 giorni e 5 notti) o solo San Andres (estensione mare 3 giorni e
2 notti); Isole Mucura (estensione mare, 3 giorni e 2 notti; Barù (estensione mare 3 giorni e 2 notti); Villa de
Leyva (3 giorni e 2 notti); Parco Nazionale di Tayrona (3 giorni e 2 notti); Pereira e la Valle del Cocora (4
giorni e 3 notti); Medellin (3 giorni e 2 notti); Amazzonia (estensione alla Riserva Calanoa, 4 giorni e 3
notti).
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 e perciò 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, quindi in tale
periodo gli alberghi tendono a riempirsi velocemente.
Dove dormiamo:
Per il pernottamento dormiremo in hotel 3* accoglienti e sicuri durante tutto l’itinerario.
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, ampliabili in loco - DAS). Non sono richiesti visti d'entrata per
soggiorni inferiori a tre mesi.
Nessuna vaccinazione obbligatoria. Consigliate febbre gialla e malaria per chi si reca in Amazzonia e per chi
visiti i parchi nazionali nella zona costiera. Consigliate le normali vaccinazioni da avere anche in Italia:
difterite e tetano, epatite A e B.
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1° giorno

Milano – Bogotà (2600 m)
Partenza da Milano per il Sud America secondo il piano volo scelto. Arrivo a Bogotà,
affascinante capitale colombiana. Incontro con la guida e trasferimento in hotel. Sistemazione in
hotel 3* (Hotel Casa Deco o similare), cena libera e pernottamento.

2° giorno

Bogotà (2600 m)
Prima colazione. Visita a piedi con guida privata del centro storico, conosciuto come “La
Candelaria”. Il centro riunisce un insieme di antichi quartieri che raccolgono un importante
patrimonio architettonico, tra cui la rinomata Plaza Bolivar, al centro della quale si trova la
statua di Simon Bolivar il Libertador, la Capilla del Sagrario, il Capitolio. La passeggiata
prosegue verso il Palazzo di Giustizia e la sede dell’Alcaldia Mayor (o Edificio Lievano). In
seguito, visita del Museo Botero (chiuso il martedì) e del Museo dell’Oro (chiuso il lunedì) che
presenta circa 34.000 pezzi di oggetti in oro e che per questo è considerato il museo con la
collezione più importante del mondo nel suo genere. Al termine rientro in hotel e pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per relax o attività di interesse personale. Cena libera e
pernottamento. Trattamento di prima colazione.

3° giorno

Bogota - Popayan
Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile in aeroporto e partenza con volo di linea
per Popayan. Arrivo, incontro con il personale di assistenza e trasferimento in hotel 3* (Hotel La
Plazuela o similare). Pomeriggio di visita del centro storico della città. Visiteremo il Parque
Caldas, nato con la città nel 1537, intorno al quale furono eretti i principali edifici religiosi, di
governo e dei fondatori, tra cui la Torre del Reloj. Quest’ultima, considerata il simbolo della
città, fu costruita tra il 1637 e il 1682 e il suo orologio, di fabbricazione inglese, è stato collocato
nel 1737. Proseguimento per il Puente de Humilladero, costruito nel 1873 per facilitare l’accesso
tra il centro della città e il El Callejon (oggi chiamato Barrio Bolivar), la cui strada era un tempo
così ripida da costringere la salita quasi in ginocchio. In seguito, visita del Morro di Tulcan, il
principale sito archeologico di Popayan, rappresentato dalla piramide risalente all’epoca
precolombiana. Visita della Iglesia di Santo Domingo, in stile barocco, disegnata dall’architetto
spagnolo Antonio Garcia per ordine della famiglia Arboleda, della chiesa di San Francisco, in
stile barocco, considerata la più bella della città, e del Panteon del Los Proceres. Si conclude con
la visita del Museo di Arte Religiosa che raccoglie una bella collezione di arte sacra e della Casa
Museo Mosquera, una dimora del ‘700, abitazione del Generale Tomas Cipriano del Mosquera,
personaggio storico e politico nominato quattro volte alla presidenza del Paese. Al termine
rientro in hotel. Pasti liberi. Trattamento di pernottamento e prima colazione.

4° giorno

Popayan – Silvia (55 km) – San Augustin (200 km circa)
Prima colazione e partenza in direzione del villaggio di Silvia, situato in zona montagnosa,
circondata da vaste piantagioni di canna da zucchero. Ogni martedì Silvia ospita un vivace e
pittoresco mercatino animato dalla comunità indigena dei “Guambianos”. Artigiani e agricoltori,
vestiti con i loro abiti tradizionali “anacos” (gonna azzurra al ginocchio), scendono a valle per
vendere i loro prodotti: frutta, verdura, ortaggi e pezzi di artigianato. Tempo a disposizione per
assaporare l’atmosfera e per eventuali compere. Al termine, proseguimento verso San Agustin
(circa 6 ore). Arrivo e sistemazione in hotel 3* (Hacienda Akawanka o similare). Pasti liberi.
Trattamento di pernottamento e prima colazione.
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5° giorno

Parco archeologico di San Augustín
Prima colazione in hotel. Durante la mattinata visita al Parco Archeologico di San Agustin
(chiuso il martedì), in particolare la Mesita A, B, C e D della Fuente Ceremonial del Lavapatas e
il Museo archeologico. Il Parco Archeologico è un sito precolombiano unico nel suo genere e
per questo motivo è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Il Parco contiene la
più alta concentrazione di statue scolpite nella roccia della zona, paragonabili per la forma alle
statue Moai dell’Isola di Pasqua. Molte sono state lasciate nella sede originaria, altre sono state
risistemate e collegate da un percorso archeologico. Lungo il percorso si possono ammirare
originali sculture di divinità e animali mitici. Molte di esse rappresentano figure antropomorfe,
realistiche o somiglianti a maschere mostruose, altre raffigurano animali sacri come l’aquila, il
giaguaro, la rana e il caimano. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita dello stretto del fiume
Magdalena, spettacolare gola rocciosa che costringe il passaggio del fiume lungo uno stretto di
soli 2,20 metri. Rientro in hotel e cena libera. Trattamento di pernottamento e prima colazione.

6° giorno

San Agustín - Neiva – Bogota - Cartagena
Prima colazione. Lungo trasferimento verso Neiva (circa 5-6 ore), per prendere il volo per
Cartagena (via Bogotá). All’arrivo trasferimento in hotel 3* e sistemazione (Hotel Don Pedro de
Heredia o similare). Pasti liberi. Trattamento di pernottamento e prima colazione.

7° giorno

Cartagena
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città con sosta al Monastero e
Chiesa della Popa. Costruito nel 1606, si eleva sull’unico promontorio della zona chiamato la
Popa del Galeon. Proseguimento della visita con il Castello di San Felipe di Barajas, la città
vecchia e il centro artigianale di “Las Bovedas”. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per
relax o visite di interesse personale. Cena libera e pernottamento. Trattamento di pernottamento
e prima colazione.

8° giorno

Cartagena
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per relax o visite di interesse personale. Pasti
liberi. Trattamento di pernottamento e prima colazione.

9° giorno

Cartagena - Bogota
Prima colazione in hotel. Trasferimento in tempo utile per l’imbarco sul volo diretto a Bogotá.
Ritiro bagagli, check-in e volo in coincidenza per il rientro in Italia. Pasti e pernottamento a
bordo.

10° giorno

Milano
Arrivo a Milano in giornata.
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COLOMBIA da scoprire
Date di Partenza:

Quota individuale di partecipazione:
Minimo 2 partecipanti
Voli intercontinentali e domestici
Tasse aeroportuali
Supplementi
Camera Singola
Estensioni pre e post tour

10 giorni
26 gennaio - 16 febbraio – 9 marzo – 6 aprile – 4 maggio 8
giugno – 6 luglio – 10 agosto – 7 settembre – 5 ottobre – 16
novembre – 7 dicembre 2019
Euro
1.370 (esclusi voli aerei)
a partire da 840 a persona
da confermare al momento dell’emissione dei biglietti aerei
(circa 450 euro a persona)
300
su richiesta

**Quota individuale da riconfermare per partenze e soggiorni compresi nei periodi di altissima stagione: Natale
e Capodanno (dal 23 dicembre 18 al 15 gennaio 2019; Pasqua: dal 12 al 21 aprile 2019)**
Il gruppo si incontra a Bogotà – guide locali parlanti italiano per l’intero tour.
La quota comprende:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

trasferimenti via terra con auto o minibus in base al numero dei partecipanti
sistemazione in camera doppia con servizi privati in hotel 3 come da programma o similari
trattamento di pernottamento e prima colazione
assistenza di guide locali parlanti italiano in tutte le località
visite come da programma
assicurazione assistenza, rimborso spese mediche e bagaglio

La quota non comprende:
voli arerei intercontinentali Milano/Bogotà e ritorno in classe economica – voli domestici
Bogotà/Popayan, Neiva/Bogotà/Cartagena/Bogotà – tasse aeroportuali - pasti principali - bevande mance - extra di carattere personale – escursioni/attività facoltative non incluse nel programma - visti –
assicurazione annullamento/interruzione viaggio (facoltativa) - 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 dollaro e tariffe aeree al 21.09.2018.
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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