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COLOMBIA 
Terra dell’Eldorado 

 
Date partenza 2023:   
Gennaio: 17   
Febbraio: 14 
Marzo:  21   
Aprile: 18 
Maggio: 09 
Giugno: 13    
Luglio: 07 
Agosto:  08   
Settembre: 12 
Ottobre: 14  
Novembre: 07 
Dicembre: 26  * 
 
*data con supplemento  

 
ITINERARIO 
 
1° Giorno Arrivo all'aeroporto internazionale El Dorado di Bogotà e ricevimento da parte del nostro staff. Trasferimento e 
sistemazione in hotel, situato nel centro storico della città. Cena libera e pernottamento. 
 
2° Giorno Prima colazione in hotel. Visita del mercato alimentare più famoso di Bogotà. Nel cuore della città si trova un 
bellissimo  mercato.  Lasciatevi sorprendere dai diversi tipi di frutta, verdura, erbe, pesce, frutti di mare, pollo e carne. 
Potrete fare una pausa in uno dei semplici ma deliziosi stand gastronomici per cogliere l'occasione per provare uno dei piatti 
tipici di quella regione. Proseguimento per Candelaria, un quartiere storico nel centro di Bogotá. È l'equivalente della Città 
Vecchia in altre città. L'architettura delle vecchie case, chiese ed edifici ha stili coloniali e barocchi spagnoli. Ospita diverse 
università, biblioteche e musei. Attraversando la  piazza principale Simon Bolivar, lungo gli edifici governativi si raggiunge  
il famoso Museo dell'Oro che ospita la più grande collezione al mondo di arte dell'oro preispanica. Visita inoltre del Museo 
Fernando Botero, il noto pittore e scultore colombiano. Pranzo libero. Si termina la visita della città alla statua di 
Guadalupe. Qui si può godere di una vista incredibile sulla città. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.   
 
3° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza  da Bogotà per Zipaquirá attraversando un fertile altipiano. Visita della famosa 
cattedrale sotterranea di sale lunga 120 m e per un totale di oltre 8.500 metri quadrati, un monumentale capolavoro 
architettonico costruito dalle mani dei minatori e che divenne un bellissimo tempio. All'interno si trovano croci 
monumentali, angeli e la statua della Madonna. Oltre alla cattedrale principale, ci sono piccole cappelle e stazioni della Via 
Crucis; le sue 14 stazioni sono interconnesse attraverso tunnel labirintici. Si prosegue poi per un piccolo villaggio per una 
sosta nella piazza principale. Da qui si sale fino a oltre 3.000 m fino all'ingresso della  leggendaria laguna di Guatavita. 
Potrete godervi una bella passeggiata per la laguna. Secondo la leggenda, ogni giovane sovrano dei Muisca (una tribù 
Chibcha) portava un sacrificio al dio sole della laguna. Il corpo nudo del principe era rivestito con una pasta fatta di polvere 
d'oro. Il principe saliva su una zattera in mezzo al lago e saltava nell'acqua dove la polvere d'oro cadeva nel lago insieme 
agli smeraldi e all'oro che gli vrnivno donasti da un sacerdote. Uno dei più bei pezzi del museo dell’oro di Bogotà rappresenta 
questa cerimonia ( La Balsa). Proseguimento su strada non asfaltata per una zona rurale di montagna per raggiungere una 
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casa di  contadini locali dove si pranza e si chiacchiera con la famiglia. Si potrà gironzolare per conoscere la vita dei 
contadini. Nel pomeriggio si riprende la strada per tornare a Bogotá, lungo la strada ci si ferma ad assaggiare le tipiche 
arepas (pane di mais) della zona. Cena libera e pernottamento. 
 
4° Giorno Prima colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto e volo per Neiva  [NON INCLUSO NELLA QUOTA]. Arrivo 
e trasferimento in hotel. Si cammina attraverso il piccolo villaggio, fondato nel 1550. Qui, il tempo si è fermato. Visita di 
una fabbrica artigianale di cracker molto famosi, amati in tutta la Colombia. Si prosegue per la visita di un piccolo museo 
privato dove rimarrete sorpresi da ciò che i locali fanno dal Totumo (albero di zucca alto fino a 3m.). Pranzo libero. Nel 
tardo pomeriggio è previsto un giro in moto taxi fino all'ingresso del deserto di Tatacoa. È l’ora giusta per godersi gli 
splendidi colori di questa zona erosa dal vento. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento. 
 
5° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza per San Agustin. Si percorre una strada che costeggia il fiume più grande del 
paese e infine si raggiunge l'area archeologica di San Agustín. Nel pomeriggio visita del sito archeologico con le sue 
imponenti tombe e statue, in una foresta con una varietà di sculture. Trasferimento in hotel, cena libera e pernottamento. 
 
6° Giorno Prima colazione in hotel. Al mattino visita ad una piantagione di caffè per conoscere l'intero processo del caffè. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al parco archeologico di "Alto de los Ídolos", patrimonio mondiale dell'UNESCO. 
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

7° Giorno Prima colazione in hotel. Con un trasferimento di 6 ore di auto, arriviamo a Popayán. Si percorre una strada che 
passa da un'altitudine di 2.500 metri a 5.000 metri. Potrete ammirare il Paramo (alte terre) vallate, corsi d'acqua e vulcani 
attivi. Visita alle sorgenti termali sulfuree del vulcano Puracé "Termales Agua Hirviendo" del Parco Nazionale Puracé. 
Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento. 
 
8° Giorno Prima colazione in hotel. Visita del  vivace mercato di Silvia. È qui che si incontrano un mix colorato di indigeni 
Guambiano e Paeces, suore e turisti. Avrete l’opportunità di acquistare dell’artigianato locale. Nel pomeriggio ritorno a 
Popayán  per godersi la città coloniale. Cena libera e pernottamento. 
 
9° Giorno Prima colazione in hotel. Partenza verso nord alla volta di Cali, la città della Salsa. Pranzo libero e sistemazione 
in hotel. Nel pomeriggio visita della città e di un progetto di danza sociale per bambini.  Cena libera e pernottamento. 
 
10° Giorno Prima colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto e volo per Cartagena [NON INCLUSO NELLA QUOTA]. 
Accoglienza in aeroporto e trasferimento in hotel. Cartagena fu fondata nel 1533 dallo spagnolo Pedro de Heredia. Per 
molto tempo è stato fulcro del commercio di merci e anche di schiavi. Solo nel 1822 divenne indipendente. Il centro storico 
di oggi è un gioiello storico. Al di fuori della città vecchia, si è sviluppata l'età moderna. Le catene di isole a monte e le 
spiagge intorno alla città rendono la città una destinazione turistica molto popolare. Cena libera e pernottamento. 
 
11° Giorno Prima colazione in hotel. Visita di  Cartagena. Durante il tour della città si visiterà il Castillo San Felipe de 
Barajas, una fortezza nella città di Cartagena che si trova sulla collina di San Lázaro in una posizione strategica, dominando 
gli approcci alla città via terra o via mare. Nel 1984, l'UNESCO ha elencato il castello, con il centro storico della città di 
Cartagena,  Patrimonio dell'Umanità. Pranzo libero. Proseguimento verso il centro storico della città e passeggiata lungo 
le strade colorate, i vicoli tortuosi e le piazze principali della vecchia Cartagena. Alla fine si visita il convento di San Pedro 
Claver. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 
 
12° Giorno Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel. Intera giornata libera a disposizione per attività 
individuali o per partecipare ad una delle seguenti attività: 

 Escursione all'isola di Rosario El Encanto (8h)  – Su base condivisa // € 180 a persona 

Partenza dal molo principale. Con una motonave ci vogliono circa 45 minuti per raggiungere l'isola. Lunghe spiagge con 
acqua cristallina vi daranno la possibilità di nuotare, fare snorkeling o semplicemente rilassarvi sulla spiaggia. Pranzo 
incluso. Nel pomeriggio rientro a Cartagena. 
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** Nota: L'escursione è condivisa con viaggiatori internazionali e accompagnata da una guida di lingua inglese. I trasferimenti 
da / per il porto sono in privato. 
 

 Visita di  San Basilio de Palenque (ca. 4h) // € 196 a persona 
Fondato da schiavi fuggiti durante il 17 ° secolo, questo piccolo villaggio è stato elencato come patrimonio dell'UNESCO 
nel 2005 a causa delle sue forti tradizioni linguistiche, musicali e culturali africane. È considerata la prima città libera nelle 
Americhe. Da Cartagena in un'ora e mezza si raggiunge il villaggio per osservare una comunità nella quale le radici e le 
tradizioni afro sono state preservate e mantenute. Qui si parla il creolo, una lingua creola distinta (Palenquero), inoltre c’è 
una grande differenza anche nelle danze folcloristiche, cucina, abbigliamento, acconciature, organizzazione politica e 
struttura sociale. 
 

 Workshop di percussioni e tour delle mangrovie a La Boquilla (circa 4 ore) // € 160 a persona 
Dopo circa mezz'ora di auto si raggiunge il villaggio di pescatori La Boquilla, dove le persone sono amichevoli e alla mano. 
Il villaggio si trova su di un tratto di spiaggia situato su una stretta penisola fiancheggiata dal Mar dei Caraibi. "La Boquilla" 
sta lottando per conservare le proprie tradizioni ancestrali dove i tamburi giocano un ruolo da protagonisti. Vi inviteranno 
a suonare questi tamburi per connettervi con i ritmi tipici della musica come cumbia, mapalé e champeta. La visita prevede 
inoltre un tour in canoa a remi  per vedere le foreste di mangrovie popolate da stormi di garzette e pellicani. 
 

 Gita in barca con cena a bordo(2h)  – Su base condivisa // € 150 a persona 
Escursione a bordo di uno yacht di lusso dove verrà servita una cena di tre portate durante la navigazione  nella baia di 
Cartagena al tramonto. Brindisi per questo straordinario addio alla Colombia (2 bicchieri di vino saranno serviti). 
** Nota: L'escursione è condivisa con viaggiatori internazionali. Non c'è una guida a bordo. I trasferimenti da / per il molo sono 
privati. 

 Corso di danza (1h) // € 110 a persona 

I colombiani vivono nella musica, ci sono più di 200 diversi ritmi e c'è un modo per ballarne ciascuno. Vi invitiamo a provare 
i passi base sulla musica comune che sentirete frequentemente a Cartagena: cumbia  – tipico ritmo colombiano con origine 
africana e indigena; salsa  – musica caraibica ballabile consolidata a New York; vallenato  – più lento e molto narrativo; 
merengue  – derivato dalla musica popolare dominicana ma mescolato con la moderna salsa orchestrale; &  champeta  – i 
fenomeni culturali nati nelle strade di Cartagena che accenderanno il tuo umore! 
** Nota: Una bottiglia d'acqua inclusa. I trasferimenti sono privati. 
 
13° Giorno Prima colazione in hotel. Trasferimento all'aeroporto di  Cartagena in tempo utile per il volo di ritorno a Italia 
via Bogotá. 
 

 
 
QUOTE 
Quota partecipazione Hotel 3* € 2035 a persona  
Quota partecipazione Hotel 4* € 2540 a persona  
Supplemento camera singola hotel 3*  € 520  
Supplemento camera singola hotel 4*  € 1200 
Quota Voli Nazionali [Giorni 4/10/13]  a partire da € 600 a persona [Quote soggette a riconferma] 
Supplemento Mezza Pensione facoltativo / Quotazione su richiesta 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE :  
Sistemazione in hotel 3*/4*  a seconda delle categoria prescelta- Pasti indicati nel programma - Guida in italiano e servizi 
privati per trasferimenti ed escursioni ( eccetto nelle escursioni condivise) - Trasferimenti privati Hotel / Aeroporto /hotel - 
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Visite indicate nel programma – Ingressi: Museo dell'Oro / Cattedrale di Zipaquira / Laguna Guatavita / Museo Totumo / 
Parchi Archeologici / Convento di San Pedro / Fortezza di Cartagena San Felipe – Escursione all’Isola del Rosario con minimo 
4 persone 
 
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE :  
Voli Internazionali e nazionali - Bevande –Accompagnatore - Spese personali – Tassa d’uscita a Bogotà circa 36 dollari a 
persona - Mance alle guide, agli autisti e ai ristoranti  - Ogni servizio non indicato nella “quota comprende” o in 
supplemento 
 
CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA: 
Penale del 10% fino a 50 giorni prima della data di partenza 
Penale del 50% tra i 49 e i 31 giorni prima della data di partenza 
Penale del 80% tra i 30 e i 20 giorni prima della data di partenza 
Penale del 100% dai 19 giorni prima fino al giorno stesso della data di partenza ed in caso di No-Show 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE + ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO (Obbligatoria) 
 
La quota include: helpline, rimborso spese mediche, rientro sanitario, centrale operativa 24h/24 – 7/7. 
A seconda del viaggio che scegli, il prezzo può variare. 
 
    - Viaggi con combinazione Volo: € 40 a persona 
    - Viaggi in offertissima Super Promo: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione fino a € 250,00: € 10,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 251,00 e € 500,00: € 20,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione tra € 501,00 e € 750,00: € 25,00 a persona 
    - Viaggi in bus con quota di partecipazione oltre € 750,00: € 30,00 a persona 
 
Massimali spese mediche: 
Italia – € 1000,00 
Europa – € 10.000,00 
Mondo – € 30.000,00 
Possibilità, su richiesta, di emettere polizza con massimali più elevati. 
__________________________________________________________________________________________ 

POLIZZA ANNULLAMENTO (Facoltativa) 
 
La polizza deve essere richiesta al momento della prenotazione del viaggio e deve essere emessa 
contestualmente alla conferma dei servizi o, al più tardi, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo. La 
garanzia copre il rimborso delle penalità di annullamento che il Tour Operator applica al cliente in caso di 
rinuncia viaggio da parte di quest’ultimo. 
Quota polizza STANDARD: 4% del costo totale viaggio (Quote di Iscrizione escluse) 
Sono disponibili altre tipologie di polizze, compresa quella di annullamento senza giustificativo. Quotazioni su 
richiesta. 
__________________________________________________________________________________________ 

PROMOZIONI 
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Le seguenti promozioni sono valide sia per i viaggi in bus, sia per i viaggi in aereo: 
 
    - Se viaggi in camera singola, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi lo scorso anno, ti scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    - Se hai già viaggiato con noi quest’anno, ti abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    - Se il tour che vuoi prenotare è il tuo viaggio di nozze, avrai uno sconto di € 100,00 a coppia. 
    - Se il tour che vuoi prenotare coincide con il tuo anniversario di matrimonio, avrai uno sconto di € 50,00 a 
coppia. 
 
Solo per i viaggi in bus, aggiungiamo inoltre: 
 
    Se siete almeno 8 persone, scontiamo del 50% la quota di iscrizione. 
    Se siete almeno 12 persone, abbuoniamo totalmente la quota di iscrizione. 
    Se prenoti entro 30 giorni dalla partenza puoi usufruire della “Quota Prenota Prima”. 
    
 I bambini sotto 12 anni in camera tripla con due adulti hanno diritto a una riduzione del 30% sulla quota base. 
 Un secondo bambino sotto 12 anni in camera quadrupla ha diritto ad una riduzione del 15% sulla quota base. 
 Abiti in un comune dove il luogo di partenza prevede una navetta con supplemento? Se raggiungo uno dei 
Luoghi di Partenza Principali per te, abbuono della quota di iscrizione 
 
Ti ricordiamo che le promozioni non sono cumulabili tra loro. 

 
 
 
 

 


