
 

COLOMBIA 
GRAN TOUR DELLA COLOMBIA 

( 9 giorni – Partenze garantite ) 
 

La terra dell’Eldorado è sicuramente uno dei gioielli del Sud America; racchiude  meravigliosi paesaggi andini, 

spiagge bianchissime, foresta amazzonica; città coloniali ricche di storia, notevoli tracce di civiltà precolombiane, 

un’incantevole via del caffè, e una popolazione ospitale e orgogliosa delle proprie tradizioni. Anche i colombiani, 

come i popoli latini stupiscono per la loro ospitalità e la passione per i ritmi caraibici; un popolo discendente da 

coloni spagnoli e schiavi africani.  E’ la terra dell’Eldorado; è la terra ideale per il relax e il divertimento. Il tour 

inizia dalla scoperta di  Bogotà, il fascino coloniale di Villa de Leyva, il triangolo del Caffè, Cartagena de Indias e il 

Caraibi colombiano.  
Vi invitiamo ad iniziare il viaggi con Cartagena, la città amata da  Gabriel Garcia Marquez, con i suoi incantevoli 

angoli pieni di storia. Vi offriamo un’estensione al Parco Nazionale Tayrona, per immergersi nel cuore di questa 

esuberante vegetazione ; e Panama il paese che divide le due Americhe e collega due grandi oceani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 

Giorno 1 BOGOTA’        (-/-/-) 
Arrivo all’aeroporto internazionale El Dorado di Bogota’. Trasferimento hotel Bh Bicentenario o similare situato nel 
centro storico della capitale.. Cena libera. 
 
 

Giorno 2 BOGOTA’        (B/-/-) 
La visita della città inizia da Monserrate, da dove si può avere una magnifica vista panoramica della città; questo 
luogo può essere raggiunto con la funicolare.  Passeggiata nel centro storico;  la Candelaria per scoprire le case e 
le chiese del  XVIII e  XIX secolo.  Incamminandosi verso Plaza Bolívar, si avrà modo di vedere la  Casa del Nariño, 
residenza del Presidente della Colombia. Intorno a Plaza Bolívar si trovano :  il Campidoglio, il Palazzo di Giustizia e 
il municipio di Bogotà, ma anche la Catedral Primada,  la Capella del Sagrario e il Palazzo dell’Arcivescovo 
Visita del Museo di Botero (Chiuso il martedì).  Questa collezione d’arte è stata donata nel 2000 da Fernando 
Botero, il pittore colombiano di fama internazionale.  
Nel pomeriggio, visita al Museo dell’Oro della Banca di Colombia (Chiuso il lunedì).  Il Museo dell’Oro appartiene 
al Banco de la República; fu creato nel 1939 per iniziativa di Julio Caro e Luis Ángel Arango per evitare le sparizioni 
di molti tesori precolombiani. Il Banco de la República ha comprato pezzi autentici direttamente da collezionisti 
privati, così come anche dai "guaqueros", i tombaroli. Il contributo degli archeologi alla collezione è significativo; 
oggigiorno si stimano circa 36.000 pezzi d’oro e splendidi smeraldi; è la collezione più grande di ori precolombiani.  
Rientro in hotel. Pranzo e cena non inclusi. 



 

Giorno 3 BOGOTA’ -  ZIPAQUIRA - VILLA DE LEYVA (circa 5h)  (B/-/-) 
Visita del  mercado de Paloquemao, il mercato alimentare più grande di Bogotà, che tutti I giorni rifornisce la 
maggior parte dei migliori ristoranti della città.  
Partenza in direzione di Zipaquirá (1h15). Visita della Catedral di Sale; qui si trovano le miniere di sale dove 
vennero estratti i materiali per costruire la monumentale Cattedrale; una struttura veramente unica, profonda più di 
100 m, occupa una superficie di 8000 mq; nella prima parte della cattedrale si trovano le 16 stazioni della Via Crucis; 
dopo una rampa si scende fin dove si trova il coro e, proseguendo, si arriva al centro della Cattedrale.   
Si prosegue verso Villa de Leyva (circa 3h30), una cittadina magica, immersa in un’atmosfera coloniale e circondata 
da paesaggi molto diversi tra loro. Arrivo a Villa de Leyva; trasferimento e sistemazione hotel Meson De Los 
Virreyes*** o SIMILARE.  Pranzo e cena non inclusi 
 

Giorno 4    VILLA DE LEYVA -  RAQUIRA – BOGOTA (4h) – Volo BOGOTA - PEREIRA (1h) 
Visita Panoramica di Villa de Leyva: si iniza con la piazza Ricaurte, conosciuta anche come Plaza San Agustín e si 
prosegue verso la casa di Antonio Nariño, giornalista, politico e militare, che ha avuto un ruolo fondamentale 
nell’indipendenza del paese. Il tour prosegue con la Plaza "Mayor"; i suoi 14,000 mq ne fanno la piazza più grande 
della Colombia.  
Partenza per Ráquira (circa 1h) . Visita del Monasterio de la Candelaria, primo monastero di monaci Agostiniani in 
America, costruito nel 1604, sulle sponde del fiume Gacheneca, da Padre Agostino Mateo Delgado, con l’intento di 
accogliere in comunità gli eremiti che vivevano nelle grotte circostanti. Il convento adesso è per i novizi dei Padri 
Agostiniani, un luogo spirituale di ritiro. Tempo libero per curiosare nel mercato di Ráquira, famoso per l’artigianato, 
terracotta, cesti, amache, argenteria e abbigliamento. 
Partenza per Bogotà e trasferimento all’aeroporto; volo per Pereira (non incluso: AV 9831 / 19:25-20:25). Arrivo e 
sistemazione hotel Hacienda Santa Clara. Pranzo e cena non inclusi.  
 

Giorno 5 PEREYRA - COCORA VALLEY – SALENTO – PEREYRA            (B/-/D) 
Visita della Valle Cocora situata nelle Ande Colombiane con le Jeep 4x4 (Jeep Willis – veicoli tipici della zona - 4 
persone per veicolo). Si viaggia attraverso la Valle Cocora, nel distretto di Quindío; sulla strada potrete ammirare 
bellissimi paesaggi. Una volta raggiunta la valle, verrete accolti con un cocktail di benvenuto e da una guida esperta 
di Cocora per una camminata nella foresta delle nuvole, per apprezzare la biodiversità della flora e della fauna.  
Dopo pranzo (libero), visita di Salento: visiteremo la Plaza de Bolivar per ammirare i tipici balconi multicolore, la via 
principale, i negozi di artigianato e i luoghi più  panoramici di Cocora . Rientro in hotel . Cena alla Hacienda 
 
 

Giorno  6         PEREYRA  – Volo BOGOTA’ > CARTAGENA (2 ore di volo – non incluso) 
Circuito della Cultura cafetera: 
La “Ruta de la cultura del café” permette ai visitatori di condividere l’esperienza dei contadini che lavorano nelle 
“fincas de café” in modo divertente, educativo e partecipativo. Qui si trova molto di più di uno splendido paesaggio;  
si avrà modo di sperimentare il processo completo della produzione di caffè,  dai semi fino ad arrivare  all’aroma che 
sprigiona quando lo si beve. Si ripercorrerà un luogo pieno di storia e si imparerà come si ottiene una tazza di caffè 
da un grano. Si comincia dal semillero de “chapola” (dove si potranno osservare molte delle varietà di caffè 
disponibili in Colombia), si prosegue per el “beneficiadero”,  luogo tradizionalmente importante per il processo del 
caffè, dove si lavano, “spolpano”, seccano a mano i grani del caffè. Il circuito prosegue fino alla “trilladora” e da lì 
all’ultima fase critica per la qualità: la tostatura, un processo lento ed artigianale che dona al caffè il suo caratteristico 
colore e la qualità finale dell’aroma e del sapore del caffè. Alla fine, naturalmente, si gusterà il risultato.... una bella 
tazza di caffè.  Pranzo non incluso 
Trasferimento in aeroporto e volo prima per Bogotà per poi proseguire per Cartagena. ( PEI-BOG  -AV 8518, 13:42-
16:18 // BOG-CTG  AV 9798, 16:30-18:04). Trasferimento e sistemazione hotel Armeria Real o similare. Cena non 
inclusa.  

 

 

Giorno 7         CARTAGENA      (B/-/-) 
Giornata di escursioni nei dintorni di questa affascinante cittadina 
 

« Cerro de la Popa » 
Il Cerro de la Popa è il luogo perfetto per ammirare Cartagena in un tutt’uno con il mare, l’isola di Tierrabomba, il 
centro storico e Boquilla.  Il Consiglio della città di Cartagena considerò necessario fondare un convento sulla cima 
della collina Cerro de la Popa a dimostrazione della religiosità del posto.  
 

« Castello San Felipe » 
Si prosegue con la visita al Castillo San Felipe, chiamato inizialmente Castillo de San Lázaro, il più grande edificio 
militare spagnolo costruito nel Nuovo Mondo. La costruzione originale risale al 1536, raggiunse la grandezza 
desiderata nel 1657. La visita del castello porta dalla Piazza d’Armi alla residenza del Lord, passando per le cucine 
ed altri luoghi interessanti.  Pranzo non incluso 
 



 
Nel pomeriggio passeggiata nel centro storico: si cammina tra i vicoli coloniali del centro storico per ammirare le 
migliori attrazioni della città vecchia. La visita inizia con la Torre dell’orologio, poi la Chiesa San Pedro Claver 
attraversando la Plaza de la Aduana. Si prosegue poi per Plaza Santo Domingo, zona molto vivace la sera, con la 
sua chiesa spettacolare. Il Parco Bolívar; i grandi alberi, con la loro ombra, offrono un piacevole rinfresco.  
 

“Chiesa di San Pedro Claver” 
Tanto la Chiesa, come il Monastero di San  Pedro Claver furono costruiti a principio del XVII sec. dai religiosi della 
comunità gesuita. Il nome è un omaggio ad un un missionario dedito ad aiutare gli oppressi e che operò per liberare 
gli schiavi. San Pedro Claver visse e mori nel convento attiguo alla chiesa, e proprio in una urna dell’altare 
maggiore si trovano i suoi resti.   Cena non inclusa 
 
 

Giorno 8          CARTAGENA - ISOLE DEL ROSARIO – CARTAGENA (1h di barca)     (B/L/-)     
Trasferimento al molo per imbarcarsi per le Isole del Rosario (circa 1 ora di navigazione) – in servizio regolare  
condiviso. Giornata intera dedicata alle Isole del Rosario (l’entrata all’acquario di San Martín de Pajarales non è 
inclusa).  Le isole del Rosario si trovano a 45 km sud-est della baia di Cartagena. E’ un arcipelago corallino che 
comprende circa 27 isole, con acque cristalline e con l’unico parco sottomarino della Colombia. Pranzo nel 
ristorante Isla del Encanto. Verso le 15:00, rientro a Cartagena. Arrivo e trasferimento in hotel.  Cena non inclusa 
 
 

Giorno 9           CARTAGENA – BOGOTA’ (1h di volo, non incluso)      (B/-/-) 
Trasferimento all’aeroporto e volo per Bogotá (suggerito AV 9547, 15:42-17:12)). Pranzo non incluso. Assistenza 
per la connessione con  il volo internazionale                                                                                                                                      
 

 
 

 

PARTENZE  GARANTITE 
 

(minimo 2 – massimo 18 partecipanti) 
 

9 gen 2021  – 11, 18 feb  – 11 mar  – 15, 22 apr  – 13 mag  – 13 giu             
3 lug  - 5, 19 ago  - 23 set  – 14, 28 ott  – 11. 25 nov  – 2, 23 dic * 

 

(data su richiesta; probabili supplementi) 
 

 
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 2021 

Per persona in base doppia partenze fisse 1.030,00 

Supplemento singola   384,00 

Riduzione tripla     15,00 

Bambino fino a 6 anni   474,00 

Bambino da 7 a 11 anni)  758,00 

  Supplemento per categoria superior in doppia  198,00 

  Supplemento per categoria superior in singola  104,00 

  Supplemento notte extra a Cartagena jn doppia     49,00 

 Supplemento notte extra a Cartagena in singola                    92,00 

 

LISTA HOTEL o similari 

Località Sistemazione 

BOGOTA Hotel Bh Bicentenario   (3 st) www.bhbicentenario.co 
 

VILLA DE LEYVA Meson de Los Virreyes (3 st) www.hotelmesondelosvirreyes.com 

ARMENIA Hacienda Combia (3 st) www.combia.com.co 
 

CARTAGENA   Don Pedro de Heredia ( 3 st.) www.hoteldonpedrodeheredia.com 
 

http://www.bhbicentenario.co/
http://www.hotelmesondelosvirreyes.com/
http://www.combia.com.co/
http://www.hoteldonpedrodeheredia.com/


 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Trasferimenti privati da e per gli aeroporti con guida in italiano 

Sistemazione negli hotel indicati, in camera doppia, con prima colazione 

Pasti indicate a programma 

Guida in italiano e servizi in privato per trasferimenti ed escursioni 

(eccetto la visita alle Isole del Rosario) 

Per 2 partecipanti: guida/autista 

Visite ed escursioni a programma e ingressi 

 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

Trasporti aerei internazionali e tasse aeroportuali  

Voli interni BOG-PEI // PEI-BOG-CTG // CTG-BOG da circa 110 USD a tratta 

Tasse aeroportuali uscita da Bogotà: 36 USD 

Tasse aeroportuali per voli interni 8 USD per volo 

Pasti non inclusi nel programma 

Mance, bevande ed extra in genere 

Quota iscrizione, inclusa assicurazione sanitaria, rimborso spese mediche, bagaglio: 30,00 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ESTENSIONE SANTA MARTA E TAYRONA NATIONAL PARK 
3 giorni – minimo 2 pax  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Marta è situata alla foce del Rio Magdalena. La più vecchia città della Colombia fondata da Rodrigo de 
Bastidas nel 1525 è stata la sede del primo governo del regno di Nuova Granada in Sud America. E’ anche la città 
dove il "Libertador" Simón Bolívar morì nel 1830. La regione gode di una grande diversità di climi, includendo la 
Sierra Nevada de Santa Marta, la più alta catena montuosa sulla costa (5775 m) con le cime coperte di neve.  
A 34 km a nordovest di Santa Marta, si trova il Parco Naturale Tayrona, una distesa verde ricoperta da una spessa 
foresta pluviale che scende fino all’Oceano Atlantico, dove si distendono meravigliose spiagge sabbiose. E’ una 
delle riserve ecologiche più affascinanti del Sud America. Il Parco Tayrona copre un’area di 15000 ettari. 
 

Giorno 9: CARTAGENA - SANTA MARTA 
Partenza per Santa Marta (4 ore circa). Arrivo e sistemazione in hotel Tamaca Beach*** o similare 
Visita della Città. Il tour inizia con la “Quinta of San Pedro Alejandrino”, una bella casa di campagna dove il 
Libertador Simon Bolivar ha passato gli ultimi anni della sua vita. Si prosegue per andare a vedere il monumento del 
miglior calciatore che la Colombia abbia mai avuto, Carlos “El pibe” Valderrama. Si prosegue per la visita del 
villaggio di Taganga, qui avrete modo di godere di una magnifica panoramica del Mar dei Caraibi e di questo piccolo 
villaggio di pescatori. A seguire la parte del centro storico di Santa Marta, dove potrete fare una bella passeggiata 

lungo le vie coloniali della più vecchia città del Sudamerica. Pranzo e Cena liberi  
 

Giorno 10:  SANTA MARTA - TAYRONA NATIONAL PARK - SANTA MARTA 
 

IN OPZIONE 

Partenza per Parco Nazionale Tayrona – 1h30.  Trekking Arrecifes : Il trekking tour si effettua passando 
tra foreste e spiagge : canneti, arenillas, piscine naturali e San Juan Cape. (passeggiata adatta a tutti). 
Pranzo incluso in ristorante locale. Rientro a Santa Marta. Cena libera 

 

Giorno 11  SANTA MARTA  OUT 
Trasferimento all’aeroporto Simon Bolivar di Santa Marta, assistenza per le formalità di volo in direzione Bogota. 
Assistenza e connessione per volo internazionale  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ESTENSIONE SANTA MARTA 2021 
 

 
 

 
QUOTA per persona 

Base doppia 460,00 

Supplemento Singola 110,00 

Bambino ( fino a 6 anni) 150,00 

Bambino ( fino a 11 anni) 180,00 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Sistemazione in camera doppia standard negli hotel indicati o similari, con prima colazione.  

 Guida in italiano e trasporti privati per transfer e visite  

 Trasferimento Hotel / Aeroporto /hotel 
 Viste indicate ed entrate 

 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 Voli Intercontinentali 

 Voli interni Santa Marta /Bogotá  

 Tasse aeroportuali di uscita a Bogotá : US$ 36 / pax* 

 Tasse aeroportuali per i voli nazionali US$ 8 / pax* 

 Pasti  

 Visita al Parque Tairona  

 Mance (ristoranti, guide e autisti) 

 Tutti I servizi non indicati nel programma 
 
 
 

HOTEL 
 
BOGOTA:  
STANDARD: BH BICENTENARIO  - www.bhbicentenario.co 
SUPERIOR : DE LA OPERA - https://hotelopera.com.co/ 

 
 

VILLA DE LEYVA 
STANDARD: MESON DE LOS VIRREYES - www.hotelmesondelosvirreyes.com 
SUPERIOR POSADA DE SAN ANTONIO - https://www.hotellaposadadesanantonio.com/ 
 
 

PEREIRA 

STANDARD: HACIENDA SANTA CLARA - https://www.santaclarahacienda.com 

SUPERIOR : SAZAGUA - https://www.sazagua.com/ 
  
 

CARTAGENA 

STANDARD:  ARMERIA REAL - https://www.armeriarealhotel.com/ 

SUPERIOR : BANTU - https://www.bantuhotel.com/ 
 
 
 
 
 

 

VISITA PARQUE TAIRONA 2021 
 

 
QUOTA per persona  

 

160,00 

http://www.bhbicentenario.co/
https://hotelopera.com.co/
http://www.hotelmesondelosvirreyes.com/
https://www.hotellaposadadesanantonio.com/
https://www.santaclarahacienda.com/
https://www.sazagua.com/
https://www.armeriarealhotel.com/
https://www.bantuhotel.com/

