
                                              Your experienced travel tour operator in the world 

 

Colombia, l’affascinante Bogotà, la paradisiaca bellezza del 

Parco Nazionale di Tayrona e il gioiello coloniale di Cartagena 
 

Un paese da sogno tra leggenda e realtà, luogo d’incontro di mille colori dal bianco 

delle stupende spiagge caraibiche, all’azzurro cristallino del mare al contrasto di un 

verde lussureggiante della foresta amazzonica 

 
Bogotà, bella e affascinante, con le sue numerose chiese in stile ispanico-moresco, il 

quartiere coloniale della Candelaria, i grandi parchi botanici e il Museo dell’oro, il Museo 

Botero, la Basilica del Señor, la Catedral de Sal di Zipaquira o la Biblioteca Virgilio Barco, 

dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco. Il Parque Nacional Natural 

Tayrona è una magica fetta della costa caraibica della Colombia, con meravigliose distese di 

spiaggia di sabbia dorata sostenute da palme da cocco e fitta foresta pluviale. Alle sue spalle 

si ergono le ripide colline della Sierra Nevada de Santa Marta, la catena montuosa costiera 

più alta del mondo.  Cartagena de Indias, definita la città più bella della Colombia e museo a 

cielo aperto, la città della festa per eccellenza che stupisce con la sua allegria. 

 



Partenze programmate e garantite con minimo 2 partecipanti 

 

Stagionalità: 10 Gennaio/ 20 Dicembre 

 

Partenze dall’Europa: giornaliere 
 

 

 

 
 

1° giorno 

Milano/Malpensa – Bogotà 
 

Partenza con volo di linea per Bogotà. 

Arrivo in giornata e accoglienza da parte dell’assistente locale. 

Accomodamento in albergo. 

Pernottamento a Bogotà. 

 

 



2° giorno 

Bogotà 
 

Trattamento: prima colazione 

Mattino dedicato alla visita con guida in italiano della capitale colombiana, affascinante città con le sue 

numerose chiese in stile ispanico-moresco, il quartiere coloniale della Candelaria, i suoi eccellenti musei, i 

numerosi eventi culturali e la vibrante vita notturna, attrae ogni anno sempre più visitatori. 

La visita include il Museo dell’Oro, il Museo di Botero e la salita al Cerro de Monserrate, con la teleferica, 

che domina la capitale. La visita prosegue attraverso il quartiere storico con sosta al Teatro Colón, al Palacio 

de San Cartlos, la chiesa San Ignacio, il Palacio Presidencial de Nariño, la Plaza de Bolívar, la Alcaldía 

Mayor e la Cattedrale. 

Pomeriggio libero a disposizione per visite individuali. 

Pernottamento a Bogotà. 

3° giorno 

Bogotà – Santa Marta 
 

Trattamento: prima colazione 

Trasferimento all’aeroporto di Bogotà. 

Partenza con volo di linea per Santa Marta. 

Arrivo e accomodamento in albergo. 

Santa Marta è una città dove la diversità è presente nel suo territorio, nella sua gente e in ogni aspetto 

culturale che la compone, è una destinazione che accoglie tutti i suoi visitatori e li fa sentire a casa. La sua 

caratteristica principale è il suo territorio, paesaggi indimenticabili dove la vegetazione verde, mare blu, 

giallo sole e spiagge di sabbia e di contrasto con il bianco della neve nella Sierra Nevada. Il fascino della sua 

gente che, con quella scintilla dei Caraibi che li caratterizza così tanto, offre un’accoglienza unica ed 

eccezionale a coloro che giungono in questa cittadina. 

Pernottamento a Santa Marta. 

 

 

 



4° giorno 

Escursione al Parco Nazionale di Tayrona 
 

Trattamento: prima colazione 

Giornata dedicata all’escursione di grande interesse ecologico, con guida in spagnolo, dell’intera giornata al 

Parco Nazionale di Tayrona. Dopo circa un’ ora di bus, si giunge a Playa Canaveral. Con una passeggiata di 

circa un’ 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.  Oltre alla ricchezza culturale, il Parco Nazionale Tayrona ospita un 

gran numero di ecosistemi di mangrovie, coralli, arbusti, foreste e praterie di alghe. Il visitatore può 

trovare oltre 770 specie di piante, 300 tipi di uccelli e 1000 specie marine. L'avvistamento di scimmie 

urlatrici, uccelli e tartarughe marine è un'attrazione importante di questo parco naturale. 

Pernottamento a Santa Marta. 

 

5° giorno 

Santa Marta – Cartagena de Indias 
 

Trattamento: prima colazione 

In mattinata trasferimento all’aeroporto. 

Partenza con volo di linea per Cartagena de Indias. Arrivo e accomodamento in albergo. Fondata nel 1533 è 

la “città storica” per eccellenza, la più bella della Colombia, dichiarata dall’Unesco patrimonio storico 

dell’umanità. Situata in un punto strategico è circondata da alte mura, costruite per difendere la città e i 

galeoni spagnoli carichi d’oro dagli attacchi dei pirati e corsari e rimaste miracolosamente intatte a 

testimonianza dell’importanza della città nella storia del nuovo continente.  

Pernottamento a Cartagena de Indias. 

 

6° giorno 

Cartagena de Indias 
 

Trattamento: prima colazione 

Mattino libero a disposizione. Pomeriggio visita della città (4 ore) di Cartagena de Indias con guida in 

spagnolo (a richiesta è possibile la guida in italiano). La visita include il Castillo de San Felipe e al Convento 

de la Popa (o Monastero di 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 

Castillo de San Felipe e al Monastero di San Pedro Claver (o al Convento de la Popa, ingressi inclusi. Infine 

una piccola passeggiata per il centro storico di Cartagena de Indias per ammirare strade, monumenti, parchi, 

chiese e luoghi di interesse. 

Pernottamento a Cartagena de Indias.  

 



7° giorno 

Cartagena de Indias 
 

Trattamento: prima colazione 

Giornata libera a disposizione con possibilità di effettuare (facoltativamente) alcune interessanti escursioni 

direttamente in loco.  Di grande interesse e bellezza è l’Arcipelago del Rosario è un paradiso di 27 isole 

coralline alcune delle quali hanno appena lo spazio sufficiente per costruire una cabana. Distano 45 km, a 

poco più di un’ora di barca, dalla baia di Cartagena de Indias. L’Arcipelago del Rosario è stato 

dichiarato Parco Nazionale Corales del Rosario. Si tratta di isole dalle palme secolari e spiagge bianchissime 

circondate da acque cristalline protette da una splendida barriera corallina, che si estende per circa 55 km 

sotto la superficie dell’acqua. Le isole hanno il vantaggio di essere esplorate in piena libertà dato all’estrema 

facilità di spostamento da un’isola all’altra. Insolito e particolare è l’escursione al vulcano El Totumo, un un 

vulcano di fango che si trova nell'area di Cartagena. E' popolare, nella sua area, per i bagni di fango, 

considerati benefici. Un’esperienza fuori dal comune, estremamente rilassante.  Si entra tutti nella caldera del 

cratere, che è alto appena 49 metri, e secondo la leggenda è un antico vulcano trasformato così da un 

sacerdote, salendo su una passerella attrezzata, poi ci si lascia andare nel fango, che ha una consistenza 

particolarissima, non proprio liquido ma neanche solido, e un peso specifico che non permette di affondare 

oltre l'altezza del torace, poi si esce e si torna in albergo interamente ricoperti dello stesso. Un'esperienza 

diventata molto popolare, tanto che le navi da crociera che fanno tappa a Cartagena lo hanno inserito tra i 

tour extra da proporre ai loro passeggeri 

Pernottamento a Cartagena de Indias. 

 

http://www.turismoincolombia.it/category/arcipelago-del-rosario/


 

8° giorno 

Cartagena de Indias - Europa 
 

Trattamento: prima colazione. 

Mattino libero a disposizione. 

Nel pomeriggio inoltrato trasferimento all’aeroporto. 

Partenza con volo di linea per il rientro in Europa. 

Pernottamento a bordo. 

 
9° giorno 

Milano/Malpensa 
 

In mattinata arrivo all’aeroporto di Milano/Malpensa 
 

 

Quota individuale di partecipazione con accomodamento in camera doppia: 
 

Min. 2 partecipanti  Min. 3 partecipanti  Min. 4 partecipanti 

Fr. 610.-  Fr. 595.-  Fr. 580.- 

 
Min. 5 partecipanti  Min. 6 partecipanti e oltre 

Fr. 560.-  Fr. 550.- 

 

 

Supplemento camera singola: Fr. 270.- 

 

Ass. annullamento viaggio: Fr. 130.- 
(valida solo in caso di annullamento prima della partenza) 

 

Tariffe soggette a riconferma a secondo delle disponibilità e data di arrivo.  
 

E’ possibile, con il supplemento, avere la guida in lingua italiana durante le visite in programma e 

l’accomodamento alberghiero di categoria superiore nelle città previste del programma. 



Il Museo dell’Oro è chiuso di lunedì mentre il Museo di Botero è chiuso il martedì. La visita può essere 

Sostituita, in alternativa, al Museo de la Esmeralda (chiuso la domenica) o con la Quinta de Bolivar (chiusa 

il lunedì).  Le date di chiusura possono subire variazioni durante l’anno. 

L’hotel previsto a Santa Marta non é dotato di acqua calda in nessuna camera. L’acqua a temperatura 

ambiente è mediamente a 28°C. 

Parco Nazionale di Tayrona: per accedere alla visita del parco è consigliata la vaccinazione contro la febbre 

gialla. 

 

La quota comprende: 

Trasferimenti in arrivo e in partenza come indicato nell’itinerario. 

Accomodamento alberghiero in categoria 3 stelle superior a Bogotà e 2 stelle superior  Santa Marta e a 

Cartagena de Indias. 

Trattamento come indicato nell’itinerario.   

Visite ed escursioni, con guida e servizi di trasferimento con autista, come indicato nell’itinerario. 

Ingressi ai luoghi in visita come da programma. 

 

 

La quota non comprende: 

Volo intercontinentale da Milano/Malpensa a Bogotà – Cartagena de Indias a Milano/Malpensa.  

(La tariffa aerea, la più conveniente al momento della prenotazione, è subordinata alla disponibilità in base 

alla data del viaggio). 

Volo domestico Bogotà/Santa Marta – Santa Marta/Cartagena de Indias. 

Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “ La quota comprende”. 
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