“Colombia
esperienze
selvaggie”

Santa Marta

Riohacha
Ciudad Perdida

Bogotà

Caño Cristales

1° giorno / Bogotà
Imbarco sul volo intercontinentale Italia/Bogotà.
Arrivo all’aeroporto di Bogotà, accoglienza e trasferimento privato in hotel.
Cena libera. Pernottamento.

2° giorno / Bogotá (colazione)
Prima colazione in hotel. In mattinata city tour panoramico attraverso il
quartiere storico della città ammirando il Teatro Colón, il Palacio de San Carlos,
la Iglesia de San Ignacio, il Palacio Presidencial de Nariño, la Plaza de Bolívar,
il Capitolio, la Alcaldía Mayor y la Catedral. Visita al famoso Museo del Oro
e al Museo Botero. Pomeriggio dedicato alla visita della Laguna di Guatavita
e la leggenda di El Dorado. Cena libera. Pernottamento.

3° giorno / Bogotá - Caño Cristales (colazione, pranzo, cena)
Prima colazione in hotel. Trasferimento privato in aeroporto per un volo verso La Macarena
e cominciare la scoperta di questa zona che ospita Cano Cristales, il fiume arcobaleno considerato
tra i più belli del mondo. Ricevimento presso l’aeroporto della Macarena e trasferimento in hotel.
Navigazione di mezz’ora in barca sul fiume Guayabero. Trasferimento in fuoristrada 4×4 fino
all’ingresso al parco di Caño Cristales. Pranzo al fiume. Pomeriggio nel fiume arcobaleno:
piscina Karoll Cristal, il Colosseo, Pozzo del Cuore, gli Otto, Piscina del Turista. Ritorno
in 4×4 fino al fiume Guayabero. Navigazione fino a La Macarena. Cena in un ristorante locale.
Pernottamento in hotel. Guida in spagnolo

4° giorno / Caño Cristales (colazione, pranzo, cena)
Prima colazione in un ristorante locale. Navigazione in barca per mezz’ora
sul fiume Guayabero. Trasferimento in fuoristrada 4×4 fino all’ingresso del
parco di Caño Cristales. Pranzo al fiume. Tutta la giornata nei pressi del
fiume arcobaleno: Tappeto Rosso, Pozzo della Danta, Cascata dei Quarzi
e Cascata dei Pianoforti. Ritorno in 4×4 fino al fiume Guayabero.
Navigazione fino a La Macarena. Cena in un ristorante locale.
Pernottamento in hotel. Guida in spagnolo
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5° giorno / Caño Cristales (colazione, pranzo, cena)
Prima Colazione in un ristorante locale. Navigazione in barca per mezz’ora sul fiume Guayabero.
Trasferimento in fuoristrada 4×4 fino all’ingresso del parco di Caño Cristales. Pranzo al fiume.
Tutta la giornata trascorsa nei pressi del fiume arcobaleno: Cascata della Madonna, Tavole della Legge,
Cascata la Scala, Salto dell’Aquila, i Pailones “alghe” verdi. Ritorno in 4×4 fino al fiume
Guayabero. Navigazione fino a La Macarena. Cena in un ristorante locale. Pernottamento in hotel.
Guida in spagnolo

6° giorno / Caño Cristales - Bogotà (colazione, pranzo)
Prima colazione in un ristorante locale. Navigazione in barca per mezz’ora sul fiume Guayabero.
Trasferimento in fuoristrada 4×4 fino all’ingresso del parco di Caño Cristales.
Mattinata nei pressi del fiume arcobaleno. Ritorno in 4×4 fino al fiume Guayabero.
Navigazione fino a La Macarena. Pranzo. Trasferimento in aeroporto. Volo per Bogotá.
Arrivo nella capitale colombiana e trasferimento in hotel. Cena libera. Pernottamento.

7° giorno / Bogotá - Guajira (colazione, pranzo, cena)
Prima colazione in hotel. Trasferimento privato in aeroporto e volo per
Riohacha, capitale del dipartimento della Guajira. Accoglienza in aeroporto
e partenza verso il Cabo de la Vela. Sosta ad Uribia e nelle saline di
Manaure. Pranzo nel Cabo de la Vela. Visita alla spiaggia del Pilón de Azúcar
e tramonto al faro. Cena e pernottamento in rancheria con letti o amache.

8° giorno / Guajira (colazione, pranzo, cena)
Prima colazione in hotel. Partenza per Punta Gallinas, il punto più nord di tutto il Sudamerica.
Lungo il cammino si passerà nei pressi del Parco Eolico, Porto Bolivar e la Baia di Portete.
Pranzo nella località di Pusheo. Visita alle spiagge di Baia Honda, la Boquita e passaggio
in barca per Baia Hondita. Cena a Punta Gallinas presso una rancheria locale con amache.
Pernottamento.

9° giorno / Guajira (colazione, pranzo, cena)
Prima colazione in hotel. Visita alla spiaggia di Punta Aguja.
Pranzo a Punta Gallinas. Visita al faro e tramonto sulle
dune e la spiaggia di Taroa. Cena a Punta Gallinas presso
una rancheria locale con amache. Pernottamento.

10° giorno / Guajira (colazione, pranzo)
Prima colazione in hotel. Partenza per Uribia facendo un percorso in barca nella Baia Hondita
e visitando l’isola che si trova all’interno della baia. Pranzo ad Uribia. Partenza per Riohacha.
Arrivo a Riohacha e sistemazione in hotel. Cena libera. Pernottamento.
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11° giorno / Riohacha - Santa Marta (colazione)
Prima colazione in hotel. Trasferimento via terra fino a Santa Marta (3 ore).
Arrivo in hotel e tempo libero per visitare Santa Marta, prima città ad essere stata
fondata dai conquistatori spagnoli in tutto il Sudamerica. Cena libera. Pernottamento.

12° giorno / Santa Marta - Ciudad Perdida (colazione, pranzo, cena)
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza da Santa Marta,
con un percorso in macchina di due ore e mezza, fino alla
regione del Mamey, località dove ci si fermerà per il pranzo.
Dopo pranzo, ci si avvia per un trekking di 3 ore fino alla prima
stazione dove si trovano la Cabana de Adan, dove si può godere
di un bagno rinfrescante presso la piscina naturale del ruscello
Honduras; poco più avanti, la Cabana de Alfredo.
Cena e sistemazione per la notte in amache con zanzariere.
Pernottamento.

13° giorno / Ciudad Perdida (colazione, pranzo, cena)
Prima colazione. In mattinata partenza per un trekking di circa 4 ore fino a raggiungere
la seconda stazione: Cabana Turcol o Sierra Tour. Sosta per un pranzo tipico regionale.
Si prosegue con una visita al popolo indigeno Mutanyi, località propizia per scattare
qualche foto con gli indigeni ma soprattutto per entrare in contatto con la loro cultura.
In zona è possibile godere anche delle favolose acque del fiume Buritaca.
Cena e sistemazione per la notte in letti o amache con zanzariere. Pernottamento.

14° giorno / Ciudad Perdida (colazione, pranzo, cena)
Prima colazione. In mattinata partenza per un trekking di circa 4 ore e mezza
fino alla terza stazione, passando nei pressi del fiume Buritaca: Cabana de
Romualdo, casa del Mamo indigena (capo spirituale). Luogo ideale per
approfondire la cultura indigena con la guida locale. Cena e sistemazione
per la notte in letti o amache con zanzariere. Pernottamento.

15° giorno / Ciudad Perdida (colazione, pranzo, cena)
Prima colazione. In mattinata partenza con destinazione Ciudad Perdida. Trekking di un’ora
per raggiungere il sito archeologico. Arrivati a Ciudad Perdida ci si fermerà insieme alla guida
per 3 ore all’interno del sito per ammirare la natura, conoscere le storie e sentire l’immensa
gratificazione di questa fantastica avventura sulla Sierra Nevada de Santa Marta.
Ritorno alla Cabana de Romualdo per il pranzo e inizio della discesa fino
alla seconda stazione. Arrivo nel tardo pomeriggio. Cena e sistemazione per la notte
in letti o amache con zanzariere. Pernottamento.
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16° giorno / Ciudad Perdida - Santa Marta (colazione, pranzo)
Prima colazione. In mattinata partenza
verso la regione del Mamey. Trekking di 6 ore
fino all’arrivo e pranzo tipico. Dopo pranzo,
partenza in macchina verso Santa Marta con
arrivo nel tardo pomeriggio. Sistemazione in hotel.
Pernottamento.

17° giorno / Santa Marta (colazione)
Prima colazione in hotel. Trasferimento privato all’aeroporto di Santa Marta e imbarco
sul volo di rientro per l’Italia. Fine dei nostri servizi.

