
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

COLOMBIA 
 

12 giorni – 10 notti 

DAL 4 AL 15 MARZO 2016 
 



 

 

 

 

 

 

Tour Map

 

 

 

 

 

Dalle metropoli alle piantagioni di caffè 

Unico paese del Sud America affacciato su due oceani, al suo interno si riscontra 
una grande diversità culturale e una delle più ampie biodiversità del pianeta. 
Dalla ormai cosmopolita capitale del paese, Bogotá, fino alle piantagioni di caffè 
nella “zona Cafetera”, che conservano ancora una primitiva bellezza, un tour 
emozionante vi svelerà le sfaccettature di un paese non solo ricco di storia e 
bellezze naturali, ma che immerge il visitatore nelle proprie tradizioni e usanze, 
coinvolgendolo direttamente. Un paese che sta vivendo una grande rinascita 
culturale, come ha dimostrato la grande iniziativa del Festival di Medellin,  una 
autoorganizzazione che si fa arte, in una delle città più squarciate dai cartelli 
della droga. Sempre più haciendas infatti, si stanno aprendo a un turismo di 
massa, mostrando e insegnando ai diversi avventori, per esempio, le varie fasi 
della coltivazione del caffè, prodotto di cui la Colombia è tra i maggiori e più 
prestigiosi esportatori del mondo. 

 

 



 

 

Programma

1° GIORNO: 4 Marzo 2016 

ITALIA – VOLO - BOGOTA’ 

Partenza dall’Italia con Air France. 
Arrivo all’aeroporto di Bogota’ e 
trasferimento con bus privato in 
albergo. 
Cena e pernottamento in hotel. 
 

 
 
2° GIORNO:  5 Marzo 2016 

BOGOTA’ 

Prima colazione in hotel. 
In mattinata city tour full day 
privato di Bogotà compreso 
ingresso al Museo dell’Oro, Museo 
di Botero, Quinta de Bolivar e salita 
a Monserrate. Guida parlante 
italiano  
Tour panoramico attraverso il 
quartiere storico della città 
ammirando il Teatro Colón, il 
Palacio de San Carlos, la Iglesia de 
San Ignacio, il Palacio Presidencial 

de Nariño, la Plaza de Bolívar, il 
Capitolio, la Alcaldía Mayor y la 
Catedral. Visita al famoso Museo 
del Oro e al Museo de Botero. Al 
termine del tour, salita in teleférica 
al Cerro de Monserrate (3150 m sul 
livello del mare), da dove si potrà 
ammirare una meravigliosa vista 
sulla citta’. 
 
Bogotà: capitale della Colombia e 
centro politico, amministrativo, 
economico e culturale del Paese, si 
trova ad un'altezza di 2640 m.s.l.m., 
in un vasto e fertile altopiano di una 
delle tre catene di montagne 
parallele che appartengono alla 
Cordigliera delle Ande. 
Fu fondata il 6 agosto 1538 dal 
conquistador spagnolo Gonzalo 
Jiménez de Quesada, sul territorio 
abitato allora dai Muiscas, uno del 
popoli precolombiani più evoluti 
della regione, e divenne nel 1830 la 
capitale della Colombia. 
È oggi una città cosmopolita in 
continua espansione, i suoi 7 milioni 
di abitanti infatti, comprendono 
immigrati di tutto il territorio 
nazionale. 
  
Pranzo tipico. 



 

 

Cena libera e pernottamento in 
hotel. 
 

 
  
3° GIORNO: 6 Marzo 2016 

BOGOTA’ - VILLA DE LEYVA 
 

Prima colazione in hotel. 
Partenza con mezzo privato per 
visita privata full day di Villa de 
Leyva (3h e 30 ca.), con guida 
parlante italiano. 
 
Villa de Leyva: e’ una piccola 
cittadina coloniale a circa 170 Km 
nord di Bogotá’, fondata nel 1572 da 
Hernán Suarez de Villalobos. Con le 
sue strade in ciottolato, le case in 
stile coloniale, gli ottimi ristoranti e 
bar, la sua pizza, che è una delle più 
grandi del Sudamerica, è una 
destinazione ambita da colombiani e 
non. Nei fine settimana infatti la città 
è stracolma di bogotani (abitanti di 
Bogotá’ come vengono chiamati in 
Colombia), mentre durante la 
settimana riacquista quell’atmosfera 
rilassata e tranquilla che invita il 
viaggiatore a fermarsi più a lungo di 
quanto programmato. 

È prevista anche  l’escursione 
privata half day a Zipaquirà e visita 
alla Cattedrale di Sale (ingresso 
incluso) con guida in italiano. 
Partenza dall’hotel alla volta della 
cittadina di Zipaquirà situata a 50 
km da Bogotà.  
 
Zipaquirà: è la capitale del 
dipartimento di Sabana Centro e la 
città più importante. Chiamata Zipa, 
è uno dei più importanti centri di 
produzione di sale e questo le ha 
dato il titolo di ‘città del sale’. La sua 
fondazione è pre-hispanica e i resti, 
conosciuti come ‘pueblo viejo’, si 
trovano a circa duecento metri da 
dove si trova ora la città. Costruita 
nel 1600 da Don Luis Henrìques, è 
conosciuta a livello internazionale 
per via della sua Cattedrale di sale 
che ha ottenuto, nel 2007, il 
riconoscimento come prima 
meraviglia della Colombia e, nello 
stesso anno il suo centro storico fu 
dichiarato Patrimonio Storico e 
Culturale della Colombia. Importanti 
centri culturali sono il Museo 
Antropologico, il Museo 
Archeologico, la Casa della Cultura 
Wagner e l’abitazione di Gabriel 
Garcia Marquez. 
 
Durante il trasferimento si potranno 
osservare alcuni siti di interesse 
come la Sabana di Bogotà e il 
Puente del Comun. Arrivo alla 



 

 

Cattedrale di Sale costruita in una 
miniera a 190 m di profondità e 
considerata la prima meraviglia 
della Colombia. All’interno si 
visiteranno: il Deambulatorio o 
Víacrucis, la Cúpula, la Rampa, el 
Coro, los Balcones, el Complejo del 
Nártex y las Grandes Naves de la 
Catedral.  
 
Pranzo tipico.  
Cena libera e pernottamento in 
hotel. 
 

 
 
 
4° GIORNO: 7 Marzo 2016 

VILLA DE LEYVA  – BOGOTA’ – VOLO – 
ARMENIA  
 

Prima colazione in hotel. 
Visita alla cittadina di Raquira’ 
(capitale dell’artigianato 
colombiano).   
Trasferimento privato 
all’aeroporto di Bogotà con guida 
in italiano (il tempo di percorrenza 
sarà circa 3 e mezza di auto). 

Partenza per Armenia con volo 
diretto Avianca. 
Trasferimento privato con guida in 
italiano dall’aeroporto all’hotel. 
Cena e pernottamento in hotel  
 

 
 
5° GIORNO: 8 Marzo 2016 

ARMENIA  

Prima colazione in hotel.  
 
Zona Cafetera: la Colombia è famosa 
per il suo caffè, ma da nessuna parte 
ci sono chicchi più rinomati di quelli 
nelle zone di Caldas, Risaralda e 
Quindío; che insieme formano l’Eje 
Cafetero (l’Asse del Caffè). Molte 
fincas (aziende) di questi territori 
hanno sposato il turismo e accolgono 
i visitatori nelle loro piantagioni, 
mostrando loro i vari processi della 
coltivazione del loro prodotto 
principale. 
 
Escursione privata full day Salento 
e Valle del Cocora con pranzo tipico 
e guida in italiano.  
 



 

 

Salento: è il villaggio più bello e 
caratteristico di questa regione con 
le sue case antiche fatte di canna 
intrecciata e fango. E’ il villaggio 
conosciuto per essere la casa 
dell’albero nazionale della Colombia: 
la palma di cera. Sarà possibile anche 
acquistare artigianato tipico di 
questa zona.  
 
Cena e pernottamento in hotel.  
 

 
 

6° GIORNO: 9 Marzo 2016 

ARMENIA 

 
Prima colazione in hotel. 
Escursione privata full day “Tour 
cafetero por los municipios de la 
cordillera in Willys” con pranzo 
tipico e guida in italiano. 
Partenza dall’hotel alla volta di Tio 
Verde dove si potrà degustare una 
tipica “chaqueta” (tipico caffè fatto 
con acqua di canna da zucchero). Si 
prosegue poi fino a Cordoba 
ammirando lo spettacolare 
paesaggio di questa zona. Arrivo a 

Cordoba e visita della cooperativa 
di coltivatori di caffè. Proguimento 
poi per Pijao ammirando la tipica 
architettura cafetera fino a Buena 
Vista dove si visiterà la Hacienda 
Cafè San Alberto, hacienda che 
produce uno dei migliori caffè del 
mondo. Presso l’Hacienda Cafè San 
Alberto si parteciperà ad un 
“Battesimo del caffè”, un minicorso 
professionale e divertente di 
degustazione a seguito del quale 
verrà rilasciato un diploma di 
“esperti conoscitori” del caffè.  
 
Cena e pernottamento in hotel.  
 

 
 
7° GIORNO: 10 Marzo 2016 

ARMENIA – VOLO – CARTAGENA DE 
INDIAS  
 

Prima colazione in hotel. 
Trasferimento privato all’aeroporto 
di Armenia, con assistenza in 
italiano, per prendere il volo per 
Cartagena, via Bogotà. 



 

 

Arrivo all’aeroporto di Cartagena e 
trasferimento privato in albergo 
con guida in italiano.  
Cena in ristorante tipico e 
pernottamento in hotel.  
 

 
 
8° GIORNO: 11 Marzo 2016 

CARTAGENA DE INDIAS  
 

Prima colazione in hotel. 
In mattinata city tour privato half 
day di Cartagena con guida in 
italiano (compresi ingressi al il 
Castello di San Felipe e il Convento 
del La Popa).  
 
Cartagena: fondata nel 1533 da don 
Pedro de Heredia, Cartagena de 
Indias ebbe una funzione cruciale 
come centro commerciale e porto 
d’imbarco dei tesori della Corona 
durante la dominazione spagnola. 
Cartagena è oggi la città più bella 
d’America e il suo centro storico è 
sicuramente il cuore della città, 
quello che conserva le tracce più 
evidenti del suo passato, con 

un’architettura varia che risente di 
stili coloniali, italiani e repubblicani. 
 
Pranzo tipico. 
Pomeriggio a disposizione per visite 
individuali e cena libera. 
Pernottamento in hotel. 
 

 
 
9° GIORNO: 12 Marzo 2016 

CARTAGENA DE INDIAS  
 

Prima colazione in hotel. 
Escursione collettiva full day all’Isla 
Gente de Mar (Arcipelago delle 
Isole del Rosario) con trasferimento 
privato al molo con guida parlante 
italiano. 
Durante l’escursione, pranzo in  
ristorante tipico e assistenza in 
spagnolo.  
 
all’Isla Gente de Mar: deliziosa isola 
dell’arcipelago delle isole del Rosario. 
E’ una delle poche isole a possedere 
una lunga spiaggia bianca di 300 m e 
mare cristallino 



 

 

Durata escursione dalle 8.00 alle 
16,30. Distanza da Cartagena: 1 ora di 
lancia veloce. 
 
Trasferimento privato con guida in 
italiano dal molo all’hotel. 
Cena libera e pernottamento in 
hotel. 
 

 
 
10° GIORNO: 13 Marzo 2016 

CARTAGENA DE INDIAS 
 
Prima colazione in hotel. 
Escursione privata full day “Danza 
tipica en el pueblo 
afrocartagenero” con guida nativa 
locale, guida in italiano. 
Escursione disegnata per coloro che 
desiderano entrare in contatto 
diretto con la popolazione nativa 
del borgo afrocartagenero di 
pescatori e addentrarsi 
divertendosi nella cultura locale 
apprendendo i ritmi tipici del caribe 
colombiano, i passi della 
“champeta” (ballo tipico locale), 
camminando per le strade sterrate, 

conversando con la gente, visitando 
le case dei pescatori.  
Pranzo in ristorante tipico in riva al 
mare.  
Dopo pranzo passeggiata fino al 
molo da dove, a bordo di tipiche 
canoe di legno, si potrà visitare la 
laguna delle mangrovie e effettuare 
l’avvistamento di uccelli 
 
Cena libera e pernottamento in 
hotel. 
 
11° GIORNO: 14 Marzo 2016 

CARTAGENA DE INDIAS – VOLO – 
PARIGI    

Prima colazione in hotel. 
Trasferimento privato all’aeroporto 
di Cartagena con guida in italiano, in 
tempo utile per il volo per Bogotà. 
Da Bogotà imbarco nel volo per 
Parigi. 

12° GIORNO: 15 Marzo 2016 

PARIGI – VOLO – ITALIA  

Rientro in Italia con volo Air France. 

Fine dei nostri servizi. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operativo Voli Intercontinentali 

 

Voli con partenza da Firenze  
 

VOLO DATA PARTENZA DESTINAZIONE ORARIO 

AF1267 4MAR FIRENZE (FLR) PARIGI (CDG) 07.05 – 08.55 

AF422 4MAR PARIGI (CDG) BOGOTA (BOG) 11.00 – 16.20 

AF423 14MARZ BOGOTA PARIGI (CDG) 18.20 – 110.10+1 

AF1766 15MAR PARIGI (CDG) FIRENZE (FLR) 17.05 – 18.50 

 

 

Operativo Voli Interni 

VOLO DATA PARTENZA DESTINAZIONE ORARIO 

AV9835 7MAR BOGOTA (BOG) ARMENIA (AXM) 20.29 – 21.41 

AV9838 10MAR ARMENIA (AXM) BOGOTA (BOG) 10.39 – 11.34 

AV8558 10MAR BOGOTA (BOG) CARTAGENA (CTG) 13.30 – 15.02 

AV8559 14MAR CARTAGENA (CTG) BOGOTA (BOG) 13.24 – 14.54 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I vostri Hotel (o similari) 

 

 Bogota’    Hotel de la Opera 5*  
www.hotelopera.com.co 

 

 
 Villa de leyva  Posada de San Antonio - Boutique  

www.hotellaposadadesanantonio.com 
 

   
 

 armenia    Hotel Los Girasoles 4*  
www.fincalosgirasoles.com 
 

 
 cartagena de indias Hotel Kartaxa - Boutique Hotel 
  http://hotelkartaxacartagena.com/ 

    
 

 
 

 

 

http://www.hotelopera.com.co/
http://www.hotellaposadadesanantonio.com/
http://www.fincalosgirasoles.com/


 

 

  

 

 

 

 

 

 

Quotazione individuale 
In camera doppia 

Cambio 1 € = USD 1,08 
 

MIN 4 MIN 6 MIN 8 

€ 2.590 € 2.490 € 2.450 
La quota comprende: La quota non comprende: 

 Voli Italia / Colombia   da Firenze in classe 
di prenotazione “V” 

 3  voli interni come da prospetto  

 Tasse aeroportuali (pari ad € 346 AL 
09/01/16) 

 Hotel come da prospetto e similari,  

 Trattamento come specificato in 
programma 

 Tutti i trasferimenti con mezzo privato ed 
alcuni con mezzi pubblici come indicato 
in programma 

 Guida in italiano per ogni località come 
indicato in programma  

 Guida in spagnolo per l’escursione 
collettiva  alle Isole del Rosario 

 Tutte le escursioni previste dal 
programma  

 Assicurazione sanitaria - bagaglio  
 

 Accompagnatore dall’Italia 

 Cena del 2’/3/8/9/10 giorno 

 Pranzo del 4’ giorno 

 Mance e Facchinaggi 

 Extra in genere   

 Eventuale adeguamento euro  

 Eventuale adeguamento carburante 

 Assicurazione annullamento pari al 5% 
dell’importo totale del viaggio 

 Tutto quanto  non indicato nella 
“quota comprende” 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Live is Better 

               

www.meglioviaggiare. it 

www. reporterlive. it 
 

http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.meglioviaggiare.it/
http://www.reporterlive.it/

