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1° giorno / Italia - Bogotà (cena)
Partenza dall’Italia ed arrivo all’aeroporto di Bogotá. Accoglienza e trasferimento privato
in hotel con assistenza. Cena e pernottamento in hotel.

2° giorno / Bogotá - Zipaquirá (colazione, pranzo, cena)
Mattinata dedicata alla scoperta del centro storico cittadino
“La Candelaria” con i suoi palazzi repubblicani e le case colorate di epoca
coloniale, piazze e vicoli acciottolati. Visita al Museo del Oro e salita in
funicolare al Cerro de Monserrate per godere di una meravigliosa vista
panoramica sulla capitale colombiana. Pranzo in un ristorante tipico del
centro storico e proseguimento verso la località di Zipaquirá, 50 km a nord
di Bogotá, per visitare la sua famosa Cattedrale di Sale, un capolavoro
dell’uomo e della natura nel profondo delle Ande colombiane. Rientro in
hotel in serata per la cena ed il pernottamento.

3° giorno / Bogotá - Neiva
Deserto della Tatacoa - San Agustín

colazione, pranzo, cena)

Trasferimento privato in aeroporto e volo interno per la città di Neiva. Arrivo e
proseguimento verso il vicino deserto della Tatacoa per una visita guidata degli
inediti paesaggi di questo angolo di Colombia. Pranzo in corso di escursione e
proseguimento nel pomeriggio verso San Agustín attraversando una strada
panoramica incastonata tra i paesaggi andini tipici della regione (circa 5 ore).
Arrivo a San Agustín in serata. Cena e pernottamento in hotel.

4° giorno / San Agustín

(colazione, pranzo)

Giornata dedicata alla scoperta del parco archeologico “Alto de Las Piedras” ed “Alto de Los Idolos”
in un itinerario disegnato per visitare anche scorci naturalistici di incontaminata bellezza come il
“Salto de Bordones” e lo stretto del fiume Magdalena, il più importante della Colombia.
Pranzo in corso di escursione. Rientro a San Agustín in serata per la cena ed il pernottamento in hotel.

Fantastica Colombia

5° giorno / San Agustín - Popayán (colazione, pranzo, cena)
Visita guidata in mattinata del Parco archeologico di San Agustín alla scoperta dei misteri di
una cultura millenaria che ha lasciato le sue tracce in queste dolci vallate del sud della Colombia.
Nel pomeriggio partenza verso nord in direzione Popayán, cittadina coloniale conosciuta come la
“città bianca della Colombia” per il colore delle sue architetture storiche (circa 5 ore).
Arrivo a Popayán in serata per la cena ed il pernottamento in hotel.

6° giorno / Popayán - Guadalajara de Buga
Lago Calima - Paesaggio Culturale Cafetero (colazione, pranzo, cena)
Proseguimento in direzione nord, verso gli stupendi
scorci naturalistici della Rotta González, attraversando
l’immensità della Valle del Cauca con le sue
piantagioni di canna da zucchero ed i suoi borghi
storici. Sosta a Guadalajara de Buga, inserita nella
lista dei borghi considerati patrimonio nazionale.
Visita alla Basilica del Señor de Los Milagros e
proseguimento verso il Lago Calima per un itinerario
in barca lungo la “Ruta del Sol” della durata di un’ora.
Pranzo in corso di escursione. Proseguimento verso
nord per addentraci nel cuore del Paesaggio
Culturale Cafetero. Arrivo in hotel in serata
per la cena ed il pernottamento.

7° giorno / Paesaggio Culturale Cafetero (colazione, pranzo, cena)
Giornata dedicata ai paesaggi surrealisti della Valle di Cocora con le sue palme slanciate in un
contesto naturale di rara bellezza. Emozionante camminata in mezzo al verde di queste valli, cuore
pulsante della Colombia più autentica. Pranzo e proseguimento verso Salento, uno tra i borghi più
belli e caratteristici della zona cafetera con le sue antiche case fatte di canna intrecciata e fango.
Salento è conosciuto per essere la casa dell’albero nazionale della Colombia: la palma di cera.
Sarà possibile anche acquistare artigianato tipico di questa zona. Coffee experience presso una
hacienda locale per scoprire i segreti di una delle qualità di caffè più pregiata al mondo.
Rientro in hotel in serata per la cena ed il pernottamento.

8° giorno / Paesaggio Culturale Cafetero
Cartagena de Indias (colazione, pranzo, cena)
Prima colazione in hotel. Trasferimento privato in aeroporto e volo
per Cartagena de Indias, la perla dei Caraibi colombiani (via Bogotà).
Arrivo a Cartagena de Indias e trasferimento privato in hotel.
In serata passeggiata in centro storico e cena in un ristorante tipico.
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9° giorno / Cartagena de Indias
(colazione, pranzo, cena)
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla
scoperta delle bellezze di Cartagena. Inizio con un
percorso panoramico sul moderno lungomare di
Bocagrande e visita del Castello di San Felipe de
Barajas e del Convento della Popa (ingressi inclusi).
Proseguimento verso le bovedas, antichi magazzini
oggi adibiti a negozietti di artigianato locale. Nel
pomeriggio visita guidata a piedi del centro coloniale
cittadino tra piazze signorili, mura, bastioni, balconi
fioriti, abitazioni coloniali, chiese, parchi, botteghe,
vicoli e tanti angoli che profumano di realismo magico e storie che si tramandano tra le mura secolari.

10° giorno / Isole del Rosario (colazione, pranzo, cena)
Prima colazione in hotel. Giornata dedicata al relax ed
alla vita di mare con un’escursione in una delle isole
dell’Arcipelago del Rosario. Rientro a Cartagena de Indias
nel tardo pomeriggio e trasferimento in hotel. In serata,
cena finale presso un ristorante tipico per chiudere
in bellezza questo magico viaggio.

11° giorno / Cartagena de Indias - Italia (colazione)
Prima colazione in hotel. Trasferimento privato in aeroporto. Rientro in Italia.

