
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

 
 

22 Novembre / 03 Dicembre 2017 
12 giorni – 10 notti 

 

1° giorno, mercoledì 22/11 – BOLOGNA / PARIGI / BOGOTA 
Ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di Bologna in tempo per l’imbarco sul volo di linea AirFrance in partenza per Bogotà, via Parigi 
All’arrivo all’aeroporto di Bogotà, sbarco e, dopo l’incontro con l’assistente locale, trasferimento in pullman riservato in hotel per la 
sistemazione nelle camere riservate, la cena ed il pernottamento. 
  

2° giorno, giovedì 23/11 – BOGOTA  
Prima colazione in hotel ed intera giornata dedicata alla visita della capitale colombiana. Bogotà, situata su un vasto altopiano a 2640 
mt. di altitudine, è stata un importante centro politico ed amministrativo fin dall’epoca coloniale. Il cuore della città è rappresentato 
della Candelaria, uno dei centri storici meglio conservati del Sudamerica e la visita panoramica toccherà i punti di maggiore interesse: 
la Piazza di Bolivar, su cui si affacciano la Cattedrale, l’Alcaldia Mayor sede del Municipio ed il Capitolio, dove invece ha sede il 
Parlamento. Poco distante, il Palazzo Nariño che ospita il Presidente della Repubblica e quindi il Palacio San Carlos, la Iglesia de San 
Ignacio de Loyola ed il Teatro Colon. Pranzo in ristorante e, nel pomeriggio, visita guidata ad alcuni dei bellissimi musei di cui la città è 
ricca: il Museo dell’Oro, che custodisce la più grande collezione al mondo di manufatti in oro di epoca precolombiana; Il Museo dello 
Smeraldo, che espone pezzi unici estratti dalle montagne della Colombia e sapientemente intagliati dagli artigiani locali; il Museo 
Botero dedicato all’opera di Fernando Botero, uno dei più famosi artisti viventi del Sudamerica, che espone ben centoventi opere 
donate dal Maestro, oltre a quelle di altri artisti di fama mondiale tra cui Picasso, Mirò, Degas e Monet. Al termine del tour, salita in 
teleferica al Cerro de Monserrate (3.150 mt.s.l.m.), per ammirare il panorama sulla città. Cena e pernottamento in hotel. 
 

3° giorno,  venerdì 24/11 – BOGOTÀ / ZIPAQUIRÀ / VILLA DE LEYVA (200 km circa) 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza in pullman per la cittadina di Zipaquirà, famosa per le miniere di sale fin dai tempi delle 
popolazioni precolombiane. Il viaggio attraversa la cosiddetta savana di Bogotà, ossia il vasto altopiano che circonda la città e che un 
tempo era occupato da un grande lago progressivamente prosciugatosi. All’arrivo, visita della Cattedrale di Sale, un’affascinane 
operad'arte e di ingegneria, ospitata all'interno delle antiche miniere. L’idea di costruire un luogo di culto in un posto così particolare, 
nacque da Luis Ángel Arango, che nel 1932 fece realizzare una cappella votiva dove gli operai che erano soliti adornare le gallerie con 
immagini religiose, potessero chiedere benedizione e protezione. La costruzione dell'odierna Cattedrale iniziò nel 1991, 60 metri più in 
profondità rispetto alla struttura antica e fu inaugurata nel 1995. All’interno sono presenti importanti opere artistiche, soprattutto 
sculture di marmo e di sale. Pranzo in ristorante e, nel pomeriggio, proseguimento verso Villa de Leyva, una delle città coloniali più 
belle del Paese, dove si giungerà dopo circa 3 ore e mezzo di viaggio. All’arrivo, visita guidata dei punti di maggiore interesse tra cui la 
Plaza Mayor, il Monastero della Candelaria ed il Convento domenicano del Santo Ecce Homo, fondato nel 1620 come centro di 
evangelizzazione. Al termine sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena e pernottamento. 
 
 



 

4° giorno, sabato 25/11 – VILLA DE LEYVA / BOGOTÀ / ARMENIA 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza per il rientro a Bogotà con sosta durante il tragitto nella cittadina di Raquirà, capitale 
dell’artigianato colombiano, dove è possibile trovare oggetti fatti con materiali di ogni genere…ceramica, corda, rafia, lana e legno. 
Pranzo libero a carico dei partecipanti. All’arrivo a Bogotà, trasferimento in aeroporto in tempo per l’imbarco sul volo domestico 
diretto ad Armenia, piccola città situata sulle Ande centrali, che insieme a Manizales e Pereira rappresenta una delle porte di accesso 
al Eje Cafetero, area geografica, culturale ed economica recentemente dichiarata dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità. Qui si 
produce la maggior parte del caffè nazionale, principale prodotto d’esportazione locale. All’arrivo, sbarco e, dopo l’incontro con 
l’assistente locale, trasferimento in pullman riservato in hotel per la sistemazione nelle camere riservate, la cena ed il pernottamento.    
 

5° giorno, domenica 26/11 – ARMENIA / SALENTO & VALLE DEL COCORA / ARMENIA (100 km circa) 
Prima colazione in hotel e giornata alla scoperta delle bellezze paesaggistiche e culturali di questa zona, dove la natura lussureggiante 
della foresta tropicale si alterna alle pendici terrazzate delle piantagioni di caffè, punteggiate di tipiche fincas dai colori sgargianti. La 
visita prevede una sosta alla cittadina di Salento, il villaggio più pittoresco di questa regione, il cui centro storico è caratterizzato dalla 
tradizionale architettura cafetera, fatta di abitazioni coloratissime realizzate intrecciando canne e fango. Si prosegue poi lungo la 
Valle del Cocora dove cresce l’albero nazionale colombiano: la rara e longilinea palma di cera, che può superare un’altezza di 60 mt. 
Pranzo tipico in ristorante e a seguire partenza per il rientro ad Armenia. Cena e pernottamento in hotel/finca tipica.  
 

6° giorno, lunedì 27/11 – ARMENIA / TIO VERDE / CORDOBA / BUENA VISTA / ARMENIA (100 Km circa) 
Prima colazione in hotel e partenza a bordo delle Willys, le famose jeep americane M.B. della seconda guerra mondiale, per un’intera 
giornata di escursione alla scoperta del caffè, il prodotto più importante del Paese. In questa zona infatti le piantagioni di Arabica 
producono pregiatissimi chicchi esportati ed apprezzati in tutto il mondo, dalla qualità Medellin forte e corposa alla delicata Armenia 
dall’aroma raffinato. In Colombia il caffè si può bere in tre modi: tinto, molto simile al caffè espresso; cortado, macchiato con latte 
caldo; chaqueta, allungato con uno sciroppo liquido, ottenuto sciogliendo lo zucchero di canna grezzo in acqua calda. La prima tappa 
della giornata sarà a Tio Verde proprio per degustare una chaqueta. Si prosegue quindi verso Cordoba per visitare la cooperativa di 
coltivatori di caffè ed infine si raggiungono i paesini di Pijao e Buenavista, ammirando la tipica e coloratissima architettura della zona. 
Sosta all’Hacienda Cafè San Alberto, che produce uno dei migliori caffè del mondo, dove si parteciperà anche al “battesimo del 
caffè”, un minicorso di degustazione professionale e divertente, al termine del quale sarà rilasciato un diploma di “esperti conoscitori 
del caffè”. Pranzo in ristorante locale a base di “fiambre”, un piatto tipico fatto con riso, pollo, carne, platano, patate e yuca, il tutto 
avvolto in una foglia di platano. Al termine, rientro ad Armenia per cena ed il pernottamento in hotel/finca tipica. 
 

7° giorno, martedì 28/11 – ARMENIA / CARTAGENA DE INDIAS 
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto in tempo per l’imbarco sul volo domestico in partenza per Cartagena de Indias, 
via Bogotà. Pranzo libero a carico dei partecipanti. All’arrivo, sbarco e, dopo l’incontro con l’assistente locale, trasferimento in pullman 
in hotel per la sistemazione nelle camere riservate. Città dal fascino indescrivibile, Cartagena è considerata la perla colombiana dei 
Caraibi ed il suo centro storico è stato inserito dall’Unesco tra i Patrimoni dell’Umanità. Cena in ristorante locale e pernottamento. 
 

8° giorno, mercoledì 29/11 – CARTAGENA DE INDIAS 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita dei punti di maggiore interesse della città. L'itinerario inizia dalla zona 
moderna di Cartagena per poi continuare con la visita del centro storico, vero gioiello di architettura civile e militare spagnola: una 
breve passeggiata tra le vie della “ciudad amurallada” per ammirare le belle piazze circondate da nobili dimore, i monasteri e i 
conventi costruiti nel periodo coloniale. La visita prevede inoltre il Convento San Pedro Claver. Pranzo in ristorante e pomeriggio a 
disposizione per visite libere facoltative, per lo shopping o per trascorrere un pomeriggio in totale relax sulla spiaggia. Cena in 
ristorante e pernottamento in hotel. 
 

9 °giorno, giovedì 30/11 – CARTAGENA DE INDIAS / SANTA CRUZ DE MOMPOX (250 km circa) 
Al mattino molto presto (ore 06.30 circa), partenza in pullman riservato verso Santa Cruz de Mompox, gioiello di architettura 
coloniale, inserita dall’UNESCO tra i Patrimoni dell’Umanità. Occorrono circa 6h00 per raggiungere Santa Cruz, percorrendo un 
itinerario che attraversa piccoli villaggi e paesaggi di rara bellezza. All’arrivo, pranzo in hotel e successivo inizio della visita della città: 
fondata dai conquistadores nel 1530 sulle rive del Rio Magdalena, Santa Cruz divenne ben presto un porto fluviale di importanza 
strategica lungo la rotta che collegava Cartagena a Honda. I commercianti spagnoli e l’aristocrazia fecero così costruire sontuose 
dimore, chiese meravigliose, mercati e dogane, facendo di Santa Cruz una delle più belle città coloniali. Purtroppo nel tempo il fiume 
cambiò percorso e Mompox rimase isolata, perdendo d'importanza. Al termine della visita, sistemazione nelle camere riservate in 
hotel. Cena in ristorante e pernottamento.  
NB. La prima colazione non sarà consumata in albergo, ma verrà consegnata ai partecipanti in appositi contenitori da asporto. 
 

10° giorno, venerdì 01/12 – SANTA CRUZ DE MOMPOX / CARTAGENA DE INDIAS (250 km circa) 
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata al proseguimento della visita di Santa Cruz, un luogo davvero unico dove il tempo 
sembra essersi fermato. Percorrendo la Calle Real del Medio, la strada principale fiancheggiata da alcuni dei più importanti gioielli 
architettonici, si incontrano la Casa della Cultura, il parco Bolivar, il Palazzo di Giustizia e il Museo d'Arte Religiosa. Imperdibili poi le 
sue chiese, come Santo Domingo, San Juan de Dios, San Francisco o Santa Barbara, situata in riva al fiume con i balconi e la torre 
ottagonale in stile moresco che la rendono davvero unica. Pranzo in ristorante e, a seguire, partenza per il viaggio di ritorno a 
Cartagena. All’arrivo, sistemazione nelle camere riservate in hotel, cena in ristorante e pernottamento.  
 

11° giorno, sabato 02/12 – CARTAGENA DE INDIAS / AMSTERDAM 
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione per attività libere facoltative, semplice relax sulla spiaggia o per lo shopping. 
Pranzo libero a carico dei partecipanti e, nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto in tempo per l’imbarco sul volo intercontinentale 
di liena KLM diretto ad Amsterdam. Pasti e pernottamento a bordo. 
 

12° giorno, domenica 03/12 – AMSTERDAM / BOLOGNA 
Arrivo all’aeroporto di Amsterdam, sbarco e proseguimento con volo di linea Iberia per Bologna. All’arrivo, sbarco e fine dei servizi. 
 

Nota: Il programma potrebbe subire modifiche di itinerario per ordine di forza maggiore senza comprometterne i contenuti. 



 

 
OPERATIVO VOLI (soggetto a riconferma): 
La disponibilità, gli operativi ed i costi dei voli interni sono soggetti a riconferma fino al momento della prenotazione. 
 

22/11 BOLOGNA (h. 10.25) – PARIGI (h. 12.10)  AF 1229  
22/11 PARIGI (h. 13.10) – BOGOTA (h. 18.40)  AF 422 
 

25/11 BOGOTA (h. 17.55) – ARMENIA (h. 18.58)  AV 9841 
 

28/11 ARMENIA (h. 13.45) – BOGOTA (h. 14.47)  AV 9848 
28/11 BOGOTA (h. 16.32) – CARTAGENA (h. 18.04)  AV 9798 
 

02/12 CARTAGENA (h. 18.40) – AMSTERDAM (h. 10.00*) KL 749 (* arrivo il giorno successivo il 03/12) 
 

03/12 AMSTERDAM (h. 10.50) – BOLOGNA (h. 12.40) KL 1583 
 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, minimo 20 partecipanti  € 3.150,00 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, minimo 15 partecipanti  € 3.400,00 

SUPPLEMENTO SINGOLA  € 320,00  

Tasse Aeroportuali  € 310,00 (soggette a riconferma fino a emissione del biglietto) 
 

La quota comprende: * voli intercontinentali di linea AirFrance & KLM e domestici di linea Avianca come da prospetto, in classe 
economica * franchigia bagaglio come da regolamentazione della compagnia aerea in vigore alla partenza * sistemazione in 
hotels di categoria standard in camere doppie per un totale di 10 notti nelle località come da programma (2 notti a Bogota / 1 
notte a Villa de Leyva / 3 notti ad Armenia / 3 notti a Cartagena / 1 notte a Santa Cruz de Mompox) * trattamento di pensione 
completa come da programma, dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’11° giorno (ESCLUSI i pranzi del 4°, del 7° e 
dell’11° giorno) * n° 1 bottiglia di acqua 66cl per persona per pasto * trasferimenti, escursioni e visite come da programma in 
pullman privato (jeep il 6° giorno) e con guide locali parlanti italiano (oltre alle guide native parlanti spagnolo dove necessario) 
* ingressi (Museo dell’Oro, Museo dello Smeraldo, Museo Botero e teleferica per Monserrate a Bogotà / Cattedrale di sale a 
Zipaquirà / Monastero della Candelaria e Convento dell’Ecce Homo a Villa de Leyva / Castello di San Felipe e Monastero de la 
popa a Cartagena / Casa della Cultura e Museo d’Arte religiosa a Santa Cruz de Mompox) * accompagnatore da Modena * 
assicurazioni medico/bagaglio e annullamento viaggio. 
 

La quota non comprende: * tasse aeroportuali (€ 310,00 circa ad oggi e soggette a riconferma all’atto dell’emissione dei 
biglietti) * eventuali adeguamenti tasse aeroportuali e security charges * peso eccedenza bagagli rispetto ai kg. indicati (da 
pagare direttamente alla compagnia aerea all'imbarco) * eventuali adeguamenti tariffari della quota volo, dovuti 
all’incremento/decremento di posti oltre a quelli inizialmente riservati per il gruppo alla stampa del programma di viaggio * 
eventuali adeguamenti della tariffa volo in conseguenza della mancata conferma del gruppo entro i termini stabiliti di scadenza 
opzione * tutti i pasti indicati nel programma come “liberi a carico dei partecipanti” (pranzi del 4°, 7° ed 11° giorno) * altre 
bevande ai pasti oltre all’acqua * altri ingressi non esplicitamente menzionati nella quota comprende * mance, extra personali 
in genere * tutto quanto non specificato alla voce "La quota comprende". 
 

 Cambio applicato: 1 USD = 0,90 € Eventuali adeguamenti saranno effettuati tra 30 e 21 gg prima della partenza 
 

 Le quote del volo e servizi a terra sono calcolate in base alle migliori tariffe disponibili ad oggi (Agosto 2017), pertanto soggette a 
riconferma in vista di eventuale variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse di imbarco o sbarco. 

 

NOTIZIE UTILI 
DOCUMENTI & VISTI: necessario passaporto in corso di validità. Si raccomanda che la data di scadenza del passaporto non sia 
inferiore ai tre mesi dalla data di entrata in Colombia. Le autorità colombiane non ammettono viaggiatori con libretto del passaporto 
deteriorato. Non è richiesto alcun visto per soggiorni fino a 60 giorni di permanenza. Scaduto il termine è possibile rinnovare il visto, 
fino ad un massimo di 180 giorni totali di permanenza. 
MONETA E CAMBIO: la valuta è il Peso Colombiano. Il dollaro americano è la moneta di maggior uso. In ogni caso si potrà cambiare 
senza nessun problema anche l’euro. 
VACCINAZIONI: non è richiesta nessuna vaccinazione. Consigliamo di rivolgersi al proprio medico o ai centri specializzati per avere 
maggiori informazioni. La vaccinazione contro la febbre gialla è richiesta solo ai passeggeri provenienti da Angola, Congo, Uganda e 
Brasile. Sono consigliabili le vaccinazioni per chi si reca nelle zone amazzoniche e nelle zone di Riohacha, Cabo de la Vela, Santa Marta, 
Aracataca, Lost City, Tayrona, Nuquí, Caño Cristales e Cerros de Mavecure. 
ORA INTERNAZIONALE: tutta la Colombia si trova nella stessa area d’ora, 5 ore da Greenwich e 6 ore dall’Italia. In estate la differenza 
aumenta di un’ora. 
ELETTRICITÀ: la corrente elettrica è di 110 volt con prese a lamelle piatte di tipo americano. Si consiglia di arrivare forniti di un 
adattatore. 
CLIMA: ubicata nelle vicinanze dell’Equatore, non presenta grosse variazioni di clima durante l’anno. Possiede due stagioni: una secca 
(l’estate) e una piovosa (l’inverno). Queste stagioni variano da zona a zona. Ad esempio nelle Ande ci sono due stagioni secche e due 
piovose per anno. La principale stagione secca va da dicembre a marzo e da luglio a agosto. Los Llanos possiede una stagione secca 
(da dicembre a marzo) e una piovosa (il resto dell’anno). In Amazzonia non esiste un clima uniforme e generalmente le precipitazioni 
sono abbondanti tutto l’anno. 


