COLOMBIA
MERAVIGLIE E COLORI DELLA COLOMBIA

BOGOTÁ | VILLA DE LEYVA | CAÑO CRISTALES| POPAYÁN |SAN AGUSTÍN |
SANTA MARTA| MOMPOX| CARTAGENA
16 notti – 18 giorni

Dal 16 agosto al 2 settembre 2022

Quota a persona in doppia € 4860,00
Voli intercontinentali
Voli interni
Pasti come da programma
Trasferimenti privati
Escursioni e visite come da programma
Guida parlante italiano
Accompagnatore dall’ Italia ( Luca Giordana)
Supplementi:
Camera singola € 765,00
Tasse aeroportuali € 130,00
Assicurazione Medico, Bagaglio, Annullamento e Covid € 150,00

Programma di Viaggio
GIORNO 1 | 16 aug - Roma / Bogotà
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Fiumicino, incontro con l’accompagnatore e partenza con volo di linea via
Madrid per Bogotà. Arrivo all'aeroporto El Dorado di Bogotá, accoglienza e trasferimento in hotel.
Check-in e pernottamento.
I PASTI: - / - / FCO-MAD UX1040 1030-1305
Volo MAD-BOG UX0193 1515-1815

GIORNO 2 | 17 aug - Bogotá – Tour della città di mezza giornata
Dopo colazione, visita di mezza giornata al centro storico noto come La Candelaria. Questo antiquato barrio è di
grande patrimonio architettonico e culturale ed è composto da vecchie “case signorili” o grandi edifici coloniali
spagnoli con finestre in ferro, porte in legno spesse e robuste, balconi e patii interni con giardini belli ma nascosti.
Visita della Plaza de Bolivar, dove si trova una statua del grande liberatore Simon Bolivar. Questa piazza,
originariamente chiamata Plaza Mayor, era utilizzata per scopi civili e militari, come mercato, arena e forca. La
Cattedrale, sul lato orientale della piazza, è costruita sui resti della prima chiesa costruita a Bogotá nel 1539 e
ospita un'importante collezione di manufatti religiosi come tessuti e opere d'arte che è stata raccolta nell'arco di
quattro secoli. La Capilla del Sagrario si trova proprio accanto alla Cattedrale ed è un gioiello di architettura
religiosa che custodisce pregevoli pezzi di arte religiosa coloniale di Gregorio Vasquez de Arce y Ceballos. Il
Campidoglio, costruito tra il 1847 e il 1926, mostra le sue influenze rinascimentali e neoclassiche con le sue pietre
scolpite e le alte colonne ed è il primo edificio repubblicano di architettura civile.
L'area centrale del Campidoglio, nota come Salon Elittico, è la sede del congresso ed è la vera e propria camera
dei politici e del Senato. Nelle piazze interne ci sono busti di ex presidenti come il generale Tomás Cipriano
Mosquera, presidente in quattro occasioni, e Rafael Núñez, il compositore dell'inno nazionale colombiano.Intorno
alla Plaza de Bolivar si trovano il Palacio de Justicia, gli uffici del sindaco di Bogotá chiamato Edificio Liévano, la
più antica scuola della contea chiamata San Bartolome ela Casa de los Comuneros per ricordare coloro che
parteciparono verso la fine del XVII secolo ad alcuni dei primi movimenti verso l'indipendenza dalla Spagna e la
formazione della Repubblica.
La visita continua con il Museo Botero, una casa coloniale piena di opere d'arte realizzate e donateda
Fernando Botero oltre a opere d'arte della sua collezione personale che comprende opere di Picasso, Renoir,
Dalí Matisse, Monet e Giacometti. Il prossimo è il Museo dell’ Oro che ha un'esposizione permanente di
circa 32.000 pezzi d'oro, 20.000 pietre, ceramiche e tessuti tutti preziosi per le culture Quimbaya, Calima,
Tayrona, Sinu, Muisca, Tolima, Tumaco e Magdalena. Il Museo dell'Oro è considerato uno dei più importanti
musei del suo genere a livello internazionale ed è operativo dal 1939. Nel 2007 è stato completamente
rinnovato per renderlo un museo interattivo che risvegliasse i sensi agli oggetti esposti e appartiene alla Rete
Internazionale dei Musei (ICOM).
Pomeriggio libero per attività individuali. Pernottamento.
PASTI: B /L / Nota:Il Museo dell'Oro è chiuso il lunedì e il Museo Botero è chiuso il martedì.

GIORNO 3 | 18 aug - Bogotá - Zipaquirá - Villa de Leyva
Dopo la colazione, partenza da Bogotá verso nord, verso Zipaquirá. Dopo un viaggio di circa un ora e mezza raggiungeremo l'imponente Cattedrale di Sale, una vera conquista dell'ingegneria. Il nome Zipaquirá si riferisce a
Zipa, il capo della tribù Muisca e il signore di queste ricche miniere di sale. Il viaggio inizierà in un tunnel che
supera le quattordici stazioni della Via Crucis e prosegue fino a una cupola. Nella navata centrale si trova l'altare
maggiore, sopra il quale si trova una croce alta 16 metri e larga 10, è la più grande croce di sale del mondo.
Proseguiremo per un viaggio di 2 ore per Villa de Leyva dove arriveremo nel pomeriggio. Sulla strada per Villa de
Leyva, fermata nella città di Raquira. Ráquira che nella lingua Chibcha significa "città dei vasi" ed è quindi
conosciuta come la città colombiana specializzata in ceramiche pregiate fatte a mano. Arrivo e check-in in
hotel. Villa de Leyva, una delle città più belle della zona, fu fondata nel 1572 da Hernán Suárez de Villalobos
che la intitolò ad Andrés Días Venero de Leyva, il primo presidente della Nueva Granada. Pernottamento.
PASTI: B /L / GIORNO 4 | 19 aug - Villa de Leyva - Bogotá - Pereira
Dopo la colazione, ritorno a Bogotá in auto con tragitto di 3 ore e mezza. Ci dirigeremo al Museo dei fossili,
fondato nel 1977 e situato a 5,5 km da Villa de Leyva. Il museo è stato costruito esattamente nel luogo in cui è
stato scoperto un kronosaurus, un rettile marino di oltre 120 milioni di anni e lungo 20 metri. Lungo il percorso,
faremo una pausa nel Monastero di Sainto Ecce Homo. Fondato dai domenicani nel 1620, fu un importante
punto di evangelizzazione in una regione popolata da comunità indigene infedeli. Arrivo a Bogotà. Pernottamento.
PASTI: B/L /GIORNO 5 | 20 aug - Bogotá - La Macarena – El Mirador e Caño Cristalitos
In mattinata trasferimento all'aeroporto di Bogotà per prendere il volo diretto per La Macarena. All'arrivo
accoglienza da parte di una guida locale e trasferimento in hotel. Una volta effettuato il check-in in hotel,
faremo la prima escursione lungo il fiume Guayabero fino aI Mirador dove osservaremo il bellissimo
paesaggio in pianura e poi una zona chiamata Caño Cristalitos che è una formazione naturale simile a Caño
Cristales con meno estensione. Il pranzo sarà offerto durante l'escursione ecologica. Ritorno a La Macarena
Town, cena e pernottamento.
PASTI: B/L/D
IMPORTANTE: Tutti i visitatori di Caño Cristales devono fare una vaccinazione contro la febbre gialla
i certificati possono essere richiesti all'arrivo. L'ordine dei giorni del tour potrebbe cambiare.
NOTA:I sentieri, lungo i quali cammineremo, dipendono dal sentiero designato da Cormacarena e
dai Parchi Nazionali (Sistema Nazionale delle Aree Protette). Le passeggiate possono essere da 4 a 10 km.
GIORNO 6 | 21 aug - Macarena – Caño Cristales – “Parrando Llanero”
Prima colazione. Al mattino, trasferimento al porto di Rio Guayabero per prendere una barca sul fiume
Guayabero, dopo 20 minuti proseguiremo con il trasporto terrestre dal punto di sbarco a Cajuche Spring.
L'inizio dell'escursione ecologica a Caño Cristales, noto anche come il fiume dei 5 colori, può essere visto
rosso, verde, giallo, blu e nero.Ci godremo il bellissimo fiume e continueremo a camminare per vedere le
diverse

cascate. Visita del braccio centrale, sinistro o destro in base ai permessi CORMACARENA (Società
Autonoma Regionale La Macarena). Pranzo durante l'escursione. Rientro in hotel a La Macarena. La sera
ci godiamo la musica, i balli e la gastronomia della regione partecipando a una festa chiamata "Parrando
llanero", dove mangeremo carne di vitello “a la llanera", accompagnato dal ballo joropo e musica llanera.
Pernottamento.
PASTI: B/L/D
GIORNO 7 | 22 aug - Bajo Losada - La Macarena Town - Bogotá
In mattinata visita del Bajo Losada o di un'altra delle zone soggette ai permessi di Cormacarena. Bajo
Losada si caratterizza per essere il luogo in cui il fiume Guayabero sfocia nel fiume Losada. Lì potremo
immergerci nella flora e la fauna, essendo il luogo più visitato dal delfino rosa. Ritorna a La Macarena
Town per prendere il volo per Bogotá. All'arrivo, accoglienza e trasferimento in hotel. Pomeriggio libero.
Cena in hotel e pernottamento.
PASTI: B / - / D
GIORNO 8 | 23 aug - Bogotà - Popayan - Tour della città e del mercato di Silvia di un'intera giornata
Trasferimento al mattino presto all'aeroporto per prendere il volo per Popayan. All'arrivo trasferimento a
Silvia. Visita di mezza giornata alla cittadina di Silvia, situata in una zona montuosa temperata vicino a
Popayan e composta da case pittoresche circondate da vaste piantagioni di canna da zucchero. La
comunità indigena guambiana con una popolazione di 12.000 abitanti vive in piccoli paesi di montagna vicini. Ogni martedì, giorno di mercato, il paese di Silvia si trasforma in un luogo colorato, vivace e pittoresco
quando gli indigeni guambiani scendono su Silvia vestiti con i loro tradizionali “anacos”, una gonna blu al
ginocchio a portafoglio per vendere frutta, verdura e artigianato. Dopo pranzo, visita di mezza giornata al
centro storico della città fondata nel 1537, concentrandosi sul Parque Caldas. Intorno al Parque Caldas si
trovano i principali edifici religiosi e governativi, nonché gli edifici originali della città come la Torre del
Reloj, considerata uno dei simboli della città, costruita tra il 1673 e il 1682 e ambientata nel 1737.
Proseguiremo verso il Puente de Humilladero, costruito nel 1873 per facilitare l'accesso dal centro città a
El Callejón (l'attuale barrio Bolívar) su una ripida salita, in particolare per quei pellegrini che fanno il
viaggio in ginocchio. Visita alla Iglesia de Santo Domingo, chiesa in stile barocco progettata dall'architetto
spagnolo Antonio García e commissionata dalla famiglia Arboleda, alla Iglesia de San Francisco,
considerata la più bella chiesa barocca della città, e al Panteón de los Próceres. Visita il Museo de Arte
Religioso, che ospita un'interessante collezione di arte sacra, e la Casa Museo Mosquera, la casa in stile
settecentesco appartenuta al generale Tomás Cipriano de Mosquera. Ritorno in albergo. Pernottamento.
PASTI: B/L/GIORNO 9 | 24 aug - Popayan - San Agustín
Dopo colazione, partiremo per un viaggio sterrato di 6 ore verso San Agustin. Ci godremo il viaggio
circondati dal paesaggio andino di montagne e pianure d'alta quota. Pranzo durante il trasferimento.
Arrivo a San Agustin e check-in. Pernottamento.
PASTI: B/L/

GIORNO 10 | 25 aug - San Agustín – Giornata intera Parco Archeologico di San Agustín e Isnos
Mattinata visita al Parco Archeologico di San Agustín, Patrimonio dell'Umanità dichiarato dall'UNESCO
nel 1995. Guarderemo da vicino queste enormi statue di pietra; come ogni altopiano rialzato è creato
dall'uomo ed è stato creato appositamente per i monumenti in pietra, rendendo il luogo in cui si
commercia, terreno sacro . Cammineremo verso il cerimoniale Fuente de Lavapatas prima di salire sulla
collina fino alla terrazza di Lavapatas da cui potremo godere di una vista straordinaria sulla campagna
circostante. Visiteremo anche il piccolo Museo Arqueológico. Quindi, partiremo per la città rurale di Isnos
per vedere altri Parchi Archeologici come l'Alto de los Ídolos e l'Alto de Las Piedras dove ci sono alcune
tombe ben conservate che mostrano ancora alcuni dei Colori originali e alcune delle più grandi figure in
pietra finora trovate. Spostarsi tra questi luoghi offre la vista mozzafiato del Macizo Colombiano e
dell'incredibile Salto del Mortiño, una cascata alta circa 200 metri. Il suo nome deriva da una pianta
chiamata mortiño che cresce in questo settore ed è stato formato dal torrente La Chorrera che cade
maestosamente rivelando una caduta libera sulle rocce del Canyon del Mortiño. Ritorno in albergo.
Pernottamento.
PASTI: B/L/GIORNO 11 | 26 aug - San Agustín – Pitalito – Bogotà – Santa Marta
Dopo la colazione, trasferimento all'aeroporto di Pitalito, situato a 45 minuti di auto da San Agustin, per
prendere il volo per Santa Marta, via Bogotà. All'arrivo, accoglienza e trasferimento in hotel. Cena in hotel
e pernottamento.
PASTI: B / - / D
GIORNO 12 | 27 aug - Santa Marta - Parco nazionale Tayrona per l'intera giornata - Spiaggia di
Neguanje
Partenza al mattino da Santa Marta a nord-est sulla strada per Riohacha, al Parco Nazionale di Tayrona.
Il Parco Nazionale si trova ai piedi della Sierra Nevada de Santa Marta e copre un'area di 17.000 km2 tra
cui spiagge di sabbia bianca da sogno lambite da acque turchesi, barriere coralline, enormi massi oceanici, una fitta vegetazione di giungla e mangrovie. Dopo 40 minuti di auto, raggiungeremo il primo punto di
ingresso del Parco Nazionale Tayrona chiamato Palangana. Proseguiremo lungo una strada tortuosa
attraverso la pittoresca foresta tropicale prima di aprirsi su quello che è noto come il Mare delle Sette
Onde, un punto di vista naturale da cui si può godere lo splendido scenario. Scenderemo a Playa de
Neguanje nella baia di Gayraca e saliremo su una barca locale dove i pescatori navigheranno intorno alla
baia fino a Playa Cristal. Questa spiaggia si distingue per la sua straordinaria bellezza ed è il luogo ideale
per godersi l'acqua, il sole e l'opportunità di pagaiare tra le barriere coralline. Ritorno in barca a Gayraca
Bay e ritorno a Santa Marta allo stesso modo. Pernottamento.
PASTI: B/L/

GIORNO 13 | 28 aug - Santa Marta – Visita Aracataca - Mompox
Dopo la colazione, inizia il trasferimento lungo il fiume Magdalena fino a Mompox. Sulla strada per
Mompox, visiteremo Aracataca, dove è nato l'autore vincitore del premio Nobel Gabriel Garcia Marquez. Avremo l'opportunità di visitare la sua casa e respirare l'aria che ha ispirato il realismo magico di
questo scrittore colombiano. Dopo circa 5-6 ore di viaggio, arrivo a Mompox. Pernottamento.
PASTI: B/L/GIORNO 14 | 29 aug - Mompox e dintorni
La visita inizierà in moto-taxi, un trasporto locale di una moto e un carro ibrido che può ospitare da 4 a 5
persone, tra queste strade antiquate attraverso i principali luoghi di interesse di questa città, dove è
possibile apprezzare e studiare l'architettura coloniale, unica grazie alla sua miscela di stili mudéjar e
barocco. La Calle Real del Medio si distingue con le sue pareti bianche e le case signorili dietro imponenti
porte di legno con chiavistelli e battenti tutti di stili diversi e i balconi in legno finemente intagliato che
traboccano di bouganville in fiore. La pittoresca Calle de la Albarrada costeggia il fiume. Si consiglia di
visitare le sei chiese coloniali del paese, la più suggestiva delle quali è la Iglesia Santa Barbara davanti
all'omonima piazza e in riva al fiume. Costruita nel 1630 contrasta con la sua pittura gialla e bianca ed è
unica in Colombia in quanto ha un campanile ottagonale moresco e barocco con balconi nella parte superiore. La Iglesia San Agustin ospita l'ornato Santo Sepulcro d'oro che viene portato per le strade sulle
spalle dei pellegrini nazareni durante le processioni della Semana Santa. Le altre chiese sono San
Francisco, Santo Domingo, San Juan del Dios e La Concepcion. Proseguendo verso il Cementerio
Central, forse il luogo più interessante e suggestivo da visitare. Qui diventa chiaro che i vecchi racconti di
Mompox sono ancora molto vivi. Le tombe bianche sono allineate una sopra l'altra e formano muri di
memorie attorno a una cappella centrale. Passeggiando qui nelle ore del tramonto, i locali passano
tranquillamente seduti davanti alle loro case godendosi la brezza sulle loro sedie a dondolo. Quindi,
vivremo l'esperienza di tale bellezza congelata nel tempo, visiteremo i laboratori di filigrana e
osserveremo come gli artigiani realizzano gioielli così intricati da fili d'argento e d'oro, una tradizione a
Mompox che viene tramandata di generazione in generazione ed è famosa in tutto il mondo. Quindi,
faremo un trasferimento di cinque minuti in mototaxi fino al varo. Ci imbarcheremo su una barca di legno
con motore fuoribordo e ci dirigeremo verso la Ciénega de Pijino situata a circa 20 minuti da Mompox.
Arrivati alla Cienega, il viaggio prosegue attraverso queste zone umide per apprezzare davvero la vasta
gamma di flora e fauna e per fare un tuffo nel fiume Magdalena. Ci godremo questo incontro in una terra
così ricca di avifauna e sul piccolo motoscafo ci avvicineremo a specie esotiche come scimmie urlatrici,
uccelli e iguane, assolutamente uno scenario spettacolare. Ritorno in hotel e pernottamento.
PASTI: B/L/GIORNO 15 | 30 aug - Mompox – Palenque - Cartagena
Dopo la prima colazione, rientro a Cartagena (330 Km circa). Durante il tragitto sosta a San Basilio de
Palenque, una cittadina situata a 60 km da Cartagena e a circa un'ora di auto lungo la Vía de la Cordialidad in direzione Barranquilla. Riconosciuta dall'UNESCO come Patrimonio Culturale dell'Umanità, il nome
del paese deriva dai Palenques, comunità di schiavi fuggiaschi e fuggitivi del periodo

coloniale del XVII secolo. Questa comunità è sopravvissuta intatta a San Basilio con le sue pratiche, usi e
costumi. Gli abitanti hanno mantenuto forti influenze africane nella loro routine quotidiana, come ad
esempio la loro lingua palenquera che mescola elementi dello spagnolo con dialetti bantu dall'Africa.
All'arrivo a Palenque ci sarà un tour della piazza della città, dove incontreremo una guida locale che ci
porterà a visitare una casa tipica e ad assaggiare un autentico caffè colombiano servito negli utensili
tradizionali dagli antenati, chiamato "Totumas". Successivamente, la guida racconterà in primo luogo il
processo di liberazione dalla schiavitù e in secondo luogo come la città ha conservato le proprie usanze
fino ad oggi. Quindi cammineremo per la città per vedere siti rappresentativi come La Casa de la Cultura
e Plaza Benkos Bioho, che prende il nome dal fondatore di San Basilio de Palenque noto anche come
Domingo Biohó, un leader che guidò una ribellione di schiavi in Colombia durante il diciassettesimo
secolo. Proseguimento con la visita alla chiesa principale e alla statua di Antonio Cervantes Reyes "Kid
Pambele", due volte campione del mondo di boxe. Dopo 6 ore di viaggio, arrivo a Cartagena de Indias.
Pernottamento.

PASTI: B/L/GIORNO 16 | 31 aug - Cartagena – Tour completo a Cartagena
Al mattino, iniziamo con una vista panoramica della città dal Monasterio e dalla Iglesia de La Popa.
Anticamente conosciuta come la “Popa del Galeon” e famosa per somigliare alla poppa di un galeone.
Costruita nel 1606 questa chiesa e monastero si trovano ad un'altezza di 140 mslm da dove si può godere
di una vista a 360º della città e del mare, nonché della zona portuale, una delle più importanti dei Caraibi.
Proseguendo verso la Fortezza di San Felipe, eretta in onore del poeta di Cartagena, Don Luis Carlos
López, reso famoso per il suo sonetto “A mi ciudad nativa”. Fu costruita sulla collina di San Lázaro per
difendere la città dagli attacchi dei pirati. Passeggiamo intorno alla fortezza e scopriamo come è stato
costruito il castello, le imprese ingegneristiche, i tunnel, le gallerie sotterranee e i passaggi. Proseguiamo
poi per la Ciudad Vieja (città vecchia) per visitare il Convertito e la Chiesa di San Pedro Claver, costruita a
metà del XVII secolo e che deve il suo nome all'“apóstol de los esclavos”. Infine, proseguiamo per la zona
dell'artigianato dei Boveda, un insieme di archi costruiti nella cinta muraria di Cartagena e che furono
utilizzati fino alla fine del 1700 come deposito di armamenti e poi come prigione nel XIX secolo. Oggi è un
centro artigianale dove si può apprezzare l'artigianato locale. Dopo pranzo, visita del quartiere coloniale
della città, partendo dal Parco Bolivar, all'ombra di grandi alberi e con quattro fontane il parco ha al centro
una statua del grande Liberatore. Intorno alla piazza si trova il Palazzo dell'Inquisizione, riconosciuto per il
suo grande portone in stile barocco. L'Inquisizione vi teneva le riunioni ed era anche carcere e camera di
tortura di presunti eretici, oppositori della Chiesa cattolica. La visita continua alla Chiesa di Santo Domingo, alla Cattedrale e termina con un tour a piedi di 1 ora a Getsemani, un quartiere alternativo, alla moda
e culturale, che ti darà una visione più approfondita di Cartagena. Qui le storie sono raccontate con dipinti
di graffiti presenti con immagini di scene tropicali, palenqueras e flora e fauna locali. Andremo alla strada
di La Sierpe (dove si trovano tutti i murales), la famosa Umbrellas Street e la Trinidad Plaza, che ha un
valore storico, culturale e nazionale. Ritorno in albergo. Pernottamento.
PASTI: B/L/

GIORNO 17 | 01 set - Cartagena – Bogotà - Roma
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per il volo per Bogotá e proseguimento con volo
Intercontinentale per Roma via Madrid.
PASTI: B / - / Volo BOG-MAD UX0194 2015 -1255 ( 2 set )
GIORNO 18 | 02 set – Roma
Volo MAD-FCO UX1047 1500 -1725
Arrivo a Roma e fine dei servizi.
NOTE:
B= COLAZIONE / L= PRANZO / D= CENA

LISTA HOTEL
Novotel Parque 93 www.accorhotels.com
Hotel Posada di Sant'Antonio www.hotellaposadadesanantonio.com
Hotel La Fuente
Hotel Dann Monasterio www.hotelesdann.com
Rifugio Akawanka www.hotelakawankalodge.com
AC Hotel By Marriott® Santa Marta www.marriott.com
Hostal Doña Manuela
Santa Catalina Cartagena www.santacatalinahotel.com

