
Gita in Colombia

Un viaggio nel Patrimonio dell’ Umanità

Uno dei più affascinanti paesi del Sud America  patria dello scrittore Gabriel Garcia 
Marquez .Un itinerario tra cultura 
Natura ed etnie  e  un mare caraibico. 
La natura selvaggia e rigogliosa, le 
città coloniali dai mille colori. L’ 
anima della Colombia nel triangolo 
del caffè il cui aroma riempie i 
paesaggi, attraversati dai canti dei 
mietitori e dichiarati Patrimoni dell’ 
Umanità. Cartagena de Indias, tra 
storia arte e poesia, passeggiando tra 
palazzi colorati, che contrastano con 
le finestre bianche accese. Bogotà con 
il Museo dell’ Oro uno dei più 

importanti al mondo per l' arte Precolombiana,Villa de Leya monumento nazionale che 
seduce il Parco Natural Corales del Rosario con mare corallino dai colori cangianti. Un 
viaggio in un paese oggi sicuro, ancora poco frequentato dal turismo di massa un' 
occasione per visitarlo oggi.

Programma dettagliato
1° giorno –BOLOGNA / MADRID – BOGOTA 1/3   
Ritrovo dei partecipanti in via Taddeo Alderotti al n° 93 alle ore 03.00, sistemazione 
in pullman , ore 05.00 ritrovo all’aeroporto di Bologna  dopo il disbrigo delle 
formalità doganali , sistemazione sul volo di linea  Iberia IB 8785 in partenza alle ore 
7.00  per Madrid  con arrivo alle ore 9.25. Cambio volo e sistemazione sul volo di 
linea Avianca AV 011 in partenza alle ore 16.25 per Bogotà’.Pasti a bordo. Arrivo alle 
ore 20.32. Ritiro bagagli e trasferimento in  pullman riservato all’ Hotel e 
sistemazione nelle camere riservate

2° giorno – BOGOTA  ( mt 2600sm)  2/3  ( colazione e cena )
Prima colazione in hotel .Incontro con la guida  parlante italiano  per la visita di 
Bogota . la citta’ ha nome da il re della musica Bacata’ Capitale della Colombia 
situata su un vasto altopiano delle Ande con una multietnia che la rende il centro 
culturale piu’ importante del paese Tour panoramico attraverso il quartiere storico 
della citta’ ammirando il Teatro Colon , Il Palacio de San Carlos la Iglesia de San 
Ignacio , il Palacio Presidencial de Narino , la Palza de Bolivar, Il Capitaolio , la 



Alcaldia Mayor Y la Catedral . Visita del 
famoso Museo dell ‘Oro ( conserva decine di 
migliaia di pezzi d ‘Oro la collezione piu’ estesa 
esistente al mondo di tutte le culture 
preispaniche della Colombia . Visita del  Del 
Museo de Botero  ( con una delle piu’ ampie 
collezioni  di arte moderna dell America Latina 
donata da F. Botero e conserva quadri oltre a 
quelli di Botero di Picasso e di Dali’ giusto per 
citarne alcuni.( pranzo libero ) ( nel caso uno 
dei musei o la funicolare fossero chiusi 
visiteremo la Quinta de Bolivar Al termine del 

tour, salita in teleferiche al cerro de Monserrate ( 3150 sul livello del mare) da dove si 
potra’ ammirare un meraviglioso panorama della citta’.  Quindi rientro in hotel cena  
tipica in ristorante a  cc 350 mt a piedi dall’ hotel, pernottamento.

3° giorno – BOGOTA/ ZIPAQUIRA’/ Bogota’   Medellin   3/3 ( colazione e cena )
Prima colazione . Partenza in pullman verso Zipaquira’  ( 50 km cc da Bogotà’) e 
visita alla Cattedrale di Sale costruita in una miniera a  190 mt. di profondità e 
considerata la prima meraviglia della Colombia . All’ interno si visiteranno Il 
Deambulatorio o Via Crucis, la Cupola, La Rampa il Coro .La tradizione del lavoro 
nelle miniere di sale ha portato a realizzare questo luogo di culto cosi particolare e 
surreale. Breve visita di Zipaquira’ . Durante il trasferimento a Zipaquira si 
potranno osservare alcuni siti di interesse come Sabana di Bogota’ e il Puente del 
Comun. Ore 17.20 partenza con volo  AV 9326 da Bogota a Medellin con arrivo alle 
ore 18.19. Sistemazione in bus e trasferimento in hotel . Sistemazione nelle camere 
riservate.  Cena e pernottamento

4° giorno – MEDELLIN 4/3 (Colazione e cena )
Prima colazione in hotel  Prima colazione in hotel Dopo colazione visita privata (6 
ore) “Pasado, Presente y Futuro” e del sistema “Metro e Metro Cable” (biglietto 
incluso) di Medellin con guida parlante  italiano .Si visita il Parque El Poblado dove 
fu fondata la città di Medellín nel 1616. Si prosegue con la visita al Cerro Nutibara e 
Pueblito Paisa riproduzione di un tipico villaggio "Paisa". Dal Cerro Nutibara si 
tiene una splendida vista panoramica di tutta la città, da là si potranno osservare il 
Centro Amministrativo La Alpujarra, il Parque de Las Luces, l’Edificio Intelligente 
di EPM, il Teatro Metropolitano, il Centro de Convenciones Plaza Mayor. Si continua 
con una breve visita al Parque de Los Pies Descalsos, donato per EPM alla comunità 
e basato sulla filosofia ZEN. A seguire si visita del Parque Bolivar dove si trova la 
Cattedrale Metropolitana, continuiamo verso la famosa Plaza Botero che ospita 23 
sculture donate alla città dal famoso artista Fernando Botero. Si continua per il 
centro passando per la Chiesa della Veracruz, il Parque Berrio fino al Parque di San 
Antonio dove si trovano altre 4 sculture che il Maestro Botero donò alla sua terra, 
quella di maggiore rilevanza è “El Pajaro” che subisce la crudeltà della violenza in 



un attentato, e il maestro ne dona 
un’altra uguale lasciando quella 
dell’attentato in ricordi delle 
vittime. Per ultimo, si prosegue 
verso il Parque Lleras che si 
trova nella zona conosciuta come 
“La Zona Rosa” di Medellín ed è 
il luogo per l’intrattenimento 
dove si incontriamo negozi, 
ristoranti, pub e tanta gente nelle 
ore notturne. Si potrà inoltre vivere l’esperienza di utilizzare il sistema di trasporto 
pubblico (Metro e Metrocable) assolutamente all’avanguardia e preso come esempio 
da molti Paesi del mondo (biglietto incluso) Resto del pomeriggio a disposizione.  
Cena e pernottamento in hotel

 
5° giorno – MEDELLIN/ FINCA el CAFETAL /MEDELLIN   5/3 (Colazione e cena )
Prima colazione in hotel escursione privata full day presso l’Osservatorio 
Agroeconomico El Cafetal con guida in italiano (circa 2 ore di viaggio per tratta) 
Visita giornaliera presso una finca cafetera accompagnati da un esperto “campesino” 
per conoscere l’intero processo di coltivazione del caffè, dalla semina alla raccolta. 
Durante il percorso sarà possibile effettuare una degustazione per imparare a 
riconoscere i sapori del caffè a seconda del tipo di tostatura e lavorazione Rientro in 
hotel
Cena e pernottamento

6° giorno –  MEDELLIN/ SANTA MARTA 6/3 Colazione e cena
Prima colazione in hotel .Trasferimento privato hotel / aeroporto di Medellin con 
assistenza in italiano Sistemazione sul volo  AV  362  delle ore  11.40 in partenza per  
Santa Marta  con arrivo alle ore 12.52. Trasferimento privato aeroporto / hotel di 
Santa Marta con assistenza in italiano .Nel primo pomeriggio city tour privato di 
Santa Marta con guida in italiano ed entrata alla Quinta de San Pedro Alejandrino 
Tour panoramico per la Bahia del Rodadero e Santa Marta, Mirador de Taganga, 
Casa de la Aduana Monumento a El Pibe Valderrama e la Quinta de San Pedro 
Alejandrino (ingresso incluso). Cena e pernottamento in hotel .

7° giorno – SANTA MARTA  7/3 (Colazione e pranzo )
Prima colazione in hotel  Escursione privata full day a Trekking Arrecife (Parco 
Tayrona) con guida in italiano Tassa di ingresso al parco non inclusa  (COP 51.500 per 
pax, si paga in loco in contanti, in valuta locale. Soggetta a variazione senza preavviso)
Dopo circa 1 ora di bus, si giunge a Playa Canaveral. Con una passeggiata di circa 1 
ora si raggiunge la spiaggia di Arrecife attraversando boschi tropicali ricchi di flora 
e fauna. La spiaggia di Arrecifes é un luogo di rara ed incontaminata bellezza. La 
passeggiata continua attraverso la playa de Arenilla, la Piscina Naturale (luogo 
ideale per un bagno rinfrescante) fino ad arrivare alle meravigliose spiagge di Cabo 



San Juan É un’escursione di grande interesse ecologico e naturalistico Camminata 
totale: circa 3 ore. Livello di difficoltá: medio/facile  Pranzo in corso di escursione   
( il pranzo sara’ semplice ) Cena libera  e pernottamento in hotel

8° giorno – SANTA MARTA  8/3
Prima colazione in hotel Escursione privata full day a Playa Cristal (Parco Tayrona) 
con guida in italiano  Tassa di ingresso al parco non inclusa (COP 51.500 per pax, si 
paga in loco in contanti, in valuta locale. Soggetta a variazione senza preavviso) 
Giornata di pieno relax in una delle più belle spiagge della Colombia. Include: 
Trasferimento collettivo in bus hotel Trasferimento in barca privata fino a Playa 
Cristal (circa 15 min di navigazione). Sono previste 2 barche da 10 pax Giornata di 
relax sulla spiaggia (servizi di spiaggia esclusi) Rientro in hotel

9° giorno – SANTA MARTA/ CARTEGENA DE INDIAS  9/3
Prima colazione in hotel trasferimento privato da Santa Marta a Cartagena de Indias 
con assistenza in italiano  Arrivo e sistemazione in hotel . Pomeriggio tempo a 
disposizione per visite individuali e con accompagnatore . Cena in ristorante tipico a 
cc 300 mt dall hotel e pernottamento in hotel

10° giorno – CARTAGENA DE INDIAS 10/3
Prima colazione in hotel Dopo colazione city tour privato half day (4 ore) di 
Cartagena con guida in italiano (compresi ingressi al 
Castello di San Felipe e al Monastero San Pedro 
Claver) L'itinerario inizia con la visita della zona 
moderna di Cartagena per poi continuare con la 
visita della parte storica entro le mura. Si prosegue 
poi con la visita del Convento San Pedro Claver e del 
Castillo de San Felipe (ingressi inclusi). Infine una 
piccola passeggiata per il centro storico di 
Cartagena de Indias per ammirare strade, 
monumenti, parchi, chiese e luoghi di interesse 
Pomeriggio a disposizione per visite individuali per 
il relax e per lo shopping  

11° giorno –CARTAGENA De Indias/ Isla gente del Mar / Cartagena de Indias 11/3
Prima colazione in hotel Escursione collettiva full day all’Isla Gente de Mar 
(Arcipelago delle Isole del Rosario) con pranzo tipico incluso e assistenza in spagnolo. 
Tasse di imbarco NON incluse (COP 19.500 per pax, soggetta a variazione senza 
preavviso. Si paga in loco in contanti, in valuta locale) Deliziosa isola dell’arcipelago 
delle isole del Rosario. É 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 a piedi (10 min circa) hotel / 



molo di imbarco con assistenza in italiano Rientro libero a piedi (10 min circa) senza 
assistenza

 12° giorno –CARTAGENA de Indias   12/3
Prima colazione in hotel  Tempo a disposizione e nel pomeriggio trasferimento 
privato hotel / aeroporto di Cartagena de Indias con assistenza in italiano  e dopo il 
disbrigo delle formalita’ doganali sistemazione sul volo di linea AV 9753 in partenza 
alle ore 18.44 per Bogota’ con arrivo alle ore 20.14 Cambio volo e proseguimento con 
volo di liena AV  010 in partenza alle ore 21.25 per Madrid . Pasti  e pernottamento a 
bordo

13° giorno –CARTAGENA /ITALIA 13/3
Arrivo a Madrid alle ore 13.35 . cambio volo e proseguimento per Bologna con volo 
di liena  IB 8786 delle ore 16.15 con arrivo alle ore 18.30 .Ritiro bagagli fine dei 
servizi
  
Il programma puo’ subire variazioni anche in loco pur non cambiando la sostanza 
delle visite (orario dei voli interni soggetti a riconferma e variazione)

Hotel previsti :  
Bogota ‘: BH Parque 93  4 stelle/ Medellin Hotel BH Poblado 4 stelle / Santa Marta 
Hotel Best Western Plus 4 stelle/Cartagena de Indias Hotel Casa India Catalina 3 
stelle 

DOCUMENTI PER L ESPATRIO per i cittadini italiani maggiorenni residenti in 
Italia  : passaporto valido 6 mesi dalla data di rientro in Italia. Per i minori chiedere 
alla propria questura Nuove normative in vigore per l espatrio dei minori in vigore 
dal novembre 2009 .

NOTA BENE: Quotazioni nette basate su tariffe aeree attualmente in vigore e cambio 
dollaro pari a 1 Euro = usd 0.88  I prezzi sono quindi soggetti a conguaglio, in base 
agli adeguamenti carburante e alle fluttuazioni del cambio entro 21 giorni prima 
della partenza.

Condizioni viaggio e polizza annullamento depositate in agenzia e consegnate all’ 
iscrizione;  in caso di cancellazione dopo la prenotazione penali dal calcolare sul 
totale del costo viaggio.
I conteggi dei giorni sono lavorativi  ed escludono il giorno dell’ annullamento e della 
partenza

 -Recesso fino a 60 giorni prima della partenza 15%
- Recesso da 59 a 30 giorni prima della partenza 20%
- Recesso da 29 a 15 giorni prima della partenza 50%
- Recesso da 14 a 5 giorni prima della partenza 85%



- Recesso da 4 a 0 giorni prima della partenza 100% 
 

INFORMAZIONI UTILI

CARATTERISTICHE DEL VIAGGIO
Il viaggio è  di interesse naturalistico e culturale dove i tempi sono ottimizzati per 
lasciare anche alcuni momenti liberi per relax e acquisti e contatti con le persone dei 
posti visitati. Ci sono interessanti visite guidate e alcuni trasferimento possono 
risultare un po’ lunghi dove le strade non sono asfaltate ( poche ma possono capitare) 
e restano una possibilità per ammirare paesaggi e ambienti e per scattare 
interessantissime fotografie .Alcune partenze saranno mattutine per poter svolgere 
pienamente il programma . Hotel di buona qualità senza arrivare al lusso di altri 
paesi a pari categoria . Guide parlanti italiano che ci faranno conoscere anche le 
abitudini locali  .In Colombia il clima rende le persone rilassate e da qui il carattere “ 
latino “ del paese.

ALL’ARRIVO IN COLOMBIA:
I clienti devono avere la residenza fuori del territorio colombiano per poter usufruire 
dell’esenzione dell’IVA. Al momento di entrare in Colombia, all’ufficio immigrazione 
dichiarare di entrare in Colombia SEMPRE PER TURISMO Controllare che il 
dipendente dell’ufficio immigrazione ponga realmente sul passaporto il timbro con 
visto come turista (PIP 5 o PTP 5). Nel caso in cui venga apposto sul passaporto un 
timbro diverso da quello per turismo,gli hotel in Colombia sono tenuti a richiedere 
direttamente ai clienti il pagamento dell’IVA del 16% dalla quale sono esentati con il 
visto come turista. Fatto salvo cambiamenti del governo  

Ritorna alla locandina

http://www.cufi.unifi.it/p300.html
http://www.cufi.unifi.it/p300.html

