
Your experienced travel tour operator in the world 

 

Le meraviglie della Colombia  
 

 

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 

 

Un affascinante itinerario alla scoperta del tesoro storico e archeologico 

colombiano che prevede la visita dei centri storici di Bogotà e Cartagena 

de Indios, veri e propri gioielli d’arte e architettura coloniale,  Medellin, la 

città dell’eterna primavera e capitale della regione di Antioquia e la 

famosa Guatapè dalle case splendidamente decorate. 



ITINENARIO CON GUIDA LOCALE-ACCOMPAGNATORE DI LINGUA ITALIANA E SPAGNOLA 
 

Partenze garantite con minimo 2 partecipanti 

 

Stagionalità: Gennaio - Dicembre 
 

Partenze da Milano/Malpensa: 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. 

Le date di chiusura dei musei possono subire variazioni durante l’anno 

Pomeriggio libero a disposizione. 

Pernottamento a Bogotà. 



 

3° giorno 

Bogotà – Zipaquirà – Medellin 
 

Trattamento: prima colazione. 

Escursione di mezza giornata a Zipaquirà per la visita alla Cattedrale di Sale con guida in italiano 

(1 ora circa di auto). Partenza dall’hotel alla volta della cittadina di Zipaquirà situata a 50 km da Bogotà. 

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. 

Trasferimento all’aeroporto di Bogotà con guida in italiano (1 ora e mezza circa di viaggio). 

Partenza con volo di linea da Bogotá per Medellin. 

All’arrivo trasferimento con autista parlante spagnolo. 

Pernottamento a Medellin. 

 
4° giorno 

Medellin 
 

Trattamento: prima colazione. 

Giornata dedicata alla visita della città “Pasado, Presente y Futuro” e del sistema “Metro e Metro Cable” di 

Medellin con guida in 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. 

Pernottamento a Medellin. 

5° giorno 

Escursione a Guatapè 
 

Trattamento: prima colazione. 

Giornata dedicata all’escursione con guida in italiano a Guatapè. 

Questa escursione prevede un viaggio di circa 2 ore a tratta e il biglietto per la salita alla Piedra del Penol 

corca circa 18.000 Cop (circa fr. 6.-) è da pagarsi in loco. Questo villaggio fu fondato nel 1811, è davvero 

molto particolare e merita sicuramente di trascorrerci una mezza giornata. Le sue case sono diverse dalle 

altre abitazioni degli altri villaggi della Colombia. Sulle varie facciate colorate hanno dipinto affreschi 

raffiguranti persone, animali e momenti di vita quotidiana.  Passeggiare per le stradine acciottolate che si 

inerpicano sulla collina ti fa apprezzare la tranquillità di questa cittadina. El Peñón de Guatapé, chiamato 

Piedra del Peñol, è un gigantesco monolite con un’altezza di 2.135 m slm. La roccia si è formata circa 70 

milioni di anni fa. In una fessura di questa roccia è stata ricavata una scalinata di 740 gradini per raggiungere 

la vetta della roccia da cui si gode un panorama davvero suggestivo sul lago. 

Pernottamento a Medellin. 

 
 



 

6° giorno 

Medellin – Santa Marta 
 

Trattamento: prima colazione. 

Trasferimento all’aeroporto con autista parlante spagnolo. 

Partenza con volo di linea per Santa Marta. 

All’arrivo trasferimento con autista parlante spagnolo in albergo. 

Nel pomeriggio visita con guida in italiano della città di Santa Marta con entrata alla Quinta de San Pedro 

Alejandrino, l’hacienda, fondata nel 1608 e intitolata a Papa Pietro I d'Alessandria, era solo un altro esempio 

di una tipica tenuta nell'America coloniale dove venivano prodotti rum, miele e panela prima che Simón 

Bolívar, liberatore di Colombia , Bolivia , Ecuador , Perù e Venezuela , fosse programmato per il suo primo 

viaggio in Europa dopo aver condotto una serie di guerre rivoluzionarie in America Latina, un improvviso 

peggioramento della sua lotta contro la tubercolosi lo costrinse a confinare se stesso a questa hacienda, dove 

alla fine è morto. Santa Marta è una città coloniale per eccellenza, bella, sensuale e riappacificante e poi 

verso la costa più stupefacente e nella natura più selvaggia. 

Pernottamento a Santa Marta. 

 

7° giorno 

Escursione al Parco 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. 

https://www.atlasobscura.com/things-to-do/colombia
https://www.atlasobscura.com/things-to-do/bolivia
https://www.atlasobscura.com/things-to-do/ecuador
https://www.atlasobscura.com/things-to-do/peru
https://www.atlasobscura.com/things-to-do/venezuela


 

 

8° giorno 

Escursione a Playa Cristal 
 

Trattamento: prima colazione. 

Giornata dedicata alla piacevole escursione a Playa Cristal con guida parlante spagnolo. 

La tassa d’ingresso al parco non è inclusa e deve essere pagata sul posto. 

Playa Cristal è una delle spiagge più belle di Tayrona, nascosta tra le montagne che circondano l'intera baia 

di Neguanje, con acque completamente cristalline e un colore verde che si fonde con i toni del blu del mare, 

è una delle spiagge più belle e meglio conservate della barriera corallina nei Caraibi colombiani. 

Pernottamento a Santa Marta. 

 

 

9° giorno 

Santa Maria - Cartagena de Indias 
 

Trattamento: prima colazione. 

Il mattino partenza, via strada, con autista privato parlante spagnolo in direzione di Cartagena de Indias che 

si raggiunge dopo circa 4 ore mezza di viaggio. 

Pomeriggio libero a disposizione. 

Pernottamento a Cartagena de Indias. 



 

 

10° giorno 

Cartagena 
 

Trattamento: prima colazione. 

Mattino visita con guida parlante italiano della città. Cartagena è la somma delle sue incredibili parti, la sua 

architettura coloniale, repubblicana e moderna, la tentazione della sua vivace vita notturna, i suoi festival 

culturali, i paesaggi esuberanti, le magnifiche spiagge. È una città fantastica che custodisce i segreti della sua 

storia nelle sue mura e balconi, i suoi edifici e le sue strade strette e acciottolate. Incorniciata dalla sua 

bellissima baia, Cartagena de Indias è una delle città meglio conservate e più incantevoli delle Americhe. La 

visita percorre un itinerario alquanto straordinario iniziando dalla zona moderna di Cartagena per poi 

continuare con la visita della parte storica entro le mura. Si prosegue con la visita del Castillo de San Felipe e 

infine una piccola passeggiata per il centro storico con sosta al Monastero San Pedro Claver. 

Pomeriggio libero a disposizione per visite individuali. 

Pernottamento a Cartagena de Indias. 



 

11° giorno 

Escursione nell’Arcipelago delle isole del Rosario 
 

Trattamento: prima colazione e pranzo. 

Giornata dedicata all’escursione con assistente parlante spagnolo all’isola dell’Encanto, che si raggiunge 

dopo circa un’ora di lancia veloce da Cartagena de Indias, dell’arcipelago delle isole del Rosario. É una delle 

poche isole a possedere una lunga spiaggia bianca di 300 m e con un mare cristallino. 

La tassa d’imbarco per la navigazione di 19.000 Cop (circa fr. 7.-) non è inclusa e pagabile in loco. 

A fine giornata rientro al molo di Cartagena de Indias e nel giro di pochi minuti a piedi si giunge in centro. 

Pernottamento a Cartagena de Indias. 

 

12° giorno 

Cartagena de Indias - Europa 
 

Trattamento: prima colazione. 

Mattino libero a disposizione per visite individuali. 

Nel pomeriggio inoltrato trasferimento all’aeroporto. 

Partenza con volo di linea per il rientro in Europa. 

Pernottamento a bordo. 

 

13° giorno 

Milano/Malpensa 
 

In mattinata arrivo all’aeroporto di Milano/Malpensa. 

 



 

 

Quota individuale di partecipazione: 

 

da Fr. 1.150.- minimo 6 partecipanti e oltre  Supplemento: camera singola: da Fr. 550.- 

da Fr. 1.200.- minimo 5 partecipanti 

da Fr. 1.350.- minimo 4 partecipanti    

da Fr. 1.480.- minimo 3 partecipanti    

da Fr. 1.580.-  minimo 2 partecipanti  

 

Assicurazione obbligatoria in caso di annullamento prima del viaggio e con copertura per l’assistenza medica 

ed eventuale rimpatrio. 

 

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

La quota comprende: 

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

Accomodamento alberghiero in categoria 4 stelle a Bogotà e Santa Marta, 3 stelle superiori a 

Medellin e Cartagena de Indias. 

Trattamento come indicato nell’itinerario. 

Visite ed escursioni con guida parlante italiano. 

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 e viceversa. 

Volo domestico Bogotà/Medellin e Medellin/Santa Marta. 
(La tariffa aerea, la più conveniente al momento della prenotazione, è subordinata 

alladisponibilità in base alla data del viaggio). 

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