Colombia Tour Classico. Viaggio di 9 giorni con tour di gruppo, partenze garantite
minimo 2 pax, guide parlanti italiano. La Colombia è un Paese molto interessante per la varietà
dei suoi paesaggi che vanno dalla catena montuosa delle Ande, alla foresta Amazzonica e alle
spiagge che si affacciano sul mare dei Caraibi. Le città di Cartagena e Bogota sono ricche di
atmosfera coloniale con magnifici edifici e vivaci quartieri colorati; la popolazione fortemente
multirazziale ha un denominatore comune che è quello di vivere allegramente le giornate che si
susseguono, ogni scusa è buona per fare festa e danzare al suono dei ritmi caraibici.
Calendario Partenze anno 2018 : 16/01 – 27/01 – 13/02 – 24/02 – 10/03 – 14/04 – 24/04 –
08/05 – 19/05 – 05/06 – 16/06 – 03/07 – 21/07 – 07/08 – 25/08 – 04/09 – 22/09 – 02/10 –
20/10 – 30/10 – 17/11 – 01/12 – 04/12
1° giorno : Volo per Bogota
Partenza dall’Italia con volo di linea per Bogota, scalo intermedio e arrivo in giornata. Accoglienza
in aeroporto, trasferimento all’hotel. Sistemazione in hotel. Tempo a disposizione per il relax, pasti
liberi e pernottamento all’hotel Casa Deco o similare.
2° giorno : Bogota (B)
Prima colazione in hotel, Visita guidata con percorso a piedi nel centro storico conosciuto come “La
Candelaria”; il centro riunisce un insieme di antichi quartieri che raccolgono un importante
patrimonio architettonico, tra cui la rinomata Plaza Bolivar al centro della quale si trova la statua di
Simon Bolivar il Libertador, la Capilla del Sagrario, il Capitolio. La passeggiata prosegue verso il
Palazzo di Giustizia e la sede dell’Alcaldia Mayor (o Edificio Lievano). In seguito visita del Museo
Botero (chiuso di Martedi) e il Museo “del Oro” (chiuso di Lunedi) con la sua favolosa collezzione di
circa 34.000 pezzi in oro e che per questo è considerato il museo con la collezione più importante
del mondo nel suo genere. Rientro in hotel per l’ora di pranzo. Pomeriggio a disposizione per il
relax o per passeggiare in autonomia nel centro. Pasti liberi e pernottamento all’hotel Casa Deco
o similare.
3° giorno: Volo per Popayan (B)
Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto, volo di linea AV9245 per Popayan (12.28 –
14.07). Accoglienza in aeroporto, trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visita guidata del centro
storico : il Parque Caldas, nato con la città nel 1537, intorno al quale furono eretti i principali edifici
religiosi e amministrativi - la Torre del Reloj considerata il simbolo della città, fu costruita tra il
1637 e il 1682 e il suo orologio di fabbricazione inglese, è stato collocato del 1737 - il Puente de
Humilladero, costruito nel 1873 per facilitare l’accesso tra il centro della città e il El Callejon (oggi
chiamato Barrio Bolivar) la cui strada era un tempo così ripida da costringere la salita quasi in ginocchio - il Morro di Tulcan, il principale sito archeologico di Popayan, rappresentato da una piramide risalente all’epoca precolombiana - la Iglesia di Santo Domingo, in stile barocco, disegnata
dall’architetto spagnolo Antonio Garcia per ordine della famiglia Arboleda - la chiesa di San Francisco, in stile barocco, considerata la più bella della città e il Panteon del Los Proceres - il Museo di
Arte Religiosa che raccoglie una bella collezione e la Casa Museo Mosquera, una dimora del settecento, abitazione del Generale Tomas Cipriano del Mosquera, personaggio storico e politico, nominato quattro volte alla presidenza del Paese. Pasti liberi e pernottamento all’hotel La Plazuela o
similare.
4° giorno: Visita del villaggio Silvia, trasferimento a San Agustin, 6 ore circa (B)
Prima colazione in hotel e partenza in direzione del villaggio di Silvia, situato tra le montagne e circondata da vaste piantagioni di canna da zucchero. Ogni martedì Silvia ospita un vivace e pittoresco mercato animato dalla comunità indigena di Guambiano; artigiani e agricoltori, vestiti con i loro
abiti tradizionali “anacos” (gonna azzurra al ginocchio), scendono a valle per vendere i loro prodotti: frutta, verdura, ortaggi e artigianato locale. Tempo a disposizione per visitare questo animato e
colorato mercato. Trasferimento a San Agustin. Pasti liberi e pernottamento all’hotel Akawanka
Lodge o similare http://www.hotelakawankalodge.com/
5° giorno : San Agustin (B)
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Prima colazione in hotel, di mattina visita al Parco Archeologico di San Agustin, in particolare la Mesita A, B, C e D della Fuente Ceremonial del Lavapatas e il Museo archeologico (chiuso di martedi).
Nel pomeriggio, escursione alle spettacolari gole del fiume Maddalena. Pasti liberi e pernottamento
all’hotel Akawanka Lodge o similare
6° giorno : Trasferimento all’aeroporto di Neiva (circa 5/6 ore), volo per Cartagena (B)
Prima colazione in hotel, trasferimento all’aeroporto di Neiva (circa 5-6 ore), volo di linea AV9296/
8548 per Cartagena via Bogotá (16.26 – 17.36) (19.15 – 20.47). Accoglienza in aeroporto, trasferimento in hotel, pasti liberi e pernottamento all’hotel Don Pedro de Heredia o similare
7° giorno : Cartagena (B)
Prima colazione in hotel. Di mattina visita della città : il Castello di San Felipe di Barajas, la città
vecchia e il Convento di San Pedro Claver, il centro artigianale di “Las Bovedas”. Pomeriggio a disposizione per il relax o per passeggiare in autonomia nel centro. Pasti liberi e pernottamento
hotel Don Pedro de Heredia o similare.
8° giorno : Cartagena (B)
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per respirare l’atmosfera caraibica di una delle città più belle dell’America del Sud con il centro che conserva tutto il fascino dell’epoca coloniale, le
spiagge e la parte moderna della città ove trascorrere allegre serate nei numerosi ristoranti e locali.
Pasti liberi e pernottamento in hotel Don Pedro de Heredia o similare.
9° giorno : Volo per l’Italia (B).
Prima colazione in hotel, check out e trasferimento in aeroporto in tempo per il volo di rientro in
Italia o per la successiva tappa del vostro viaggio.
L’Itinerario prevede 2 voli interni da quotare separatamente : Bogota – Popayan; Neiva –
Cartagena.
Note :
 Prevedendo la partenza dall’Italia nelle date fissate che cadono di Martedi, nella tappa del 4°
giorno la visita al mercato di Silva viene sostituita con la Casa Pavan, centro della cultura
Guambiana, il percorso vi permetterà di approfondire la conoscenza delle tradizioni di questa etnia e all’uso delle piante medicinali spontanee di questa specifica area. Supplemento
richiesto per questa variante alla tappa 30 € a persona.
 A richiesta estensione con notti supplementari a Cartagena
Quota individuale di partecipazione al programma (in camera doppia/twin) : 1.000 €
Supplemento per partenze dall’Italia di Martedi con variante 4° giorno : 30 €
Supplemento per camere singole : 230 €
Prezzi calcolati con cambio Euro/Usd pari a 1,17
Comprende: trasferimenti da e per gli aeroporti in Colombia; tour di gruppo di 8 giorni e 9 notti
con trasferimenti programmati con mezzi privati, guide locali parlanti italiano previste in ogni
singola città, gli ingressi nei Musei.
Sono esclusi: voli internazionali di linea da e per l’Italia da quotare separatamente a secondo della
migliore tariffa disponibile al momento della prenotazione; 2 voli interni da quotare separatamente
a secondo della migliore tariffa disponibile al momento della prenotazione; la quota di iscrizione al
viaggio e l’assicurazione medico/bagaglio (60 Euro); i pasti ove specificatamente non indicati nel
programma giorno per giorno; tutte le bevande; le spese personali ed eventuali mance;
assicurazione facoltativa annullamento viaggio standard o All Risk che hanno un rispettivo costo del
3% e del 5%.
Supplemento a richiesta per tour individuali con guide parlanti inglese/spagnolo/italiano

ESTENSIONI CONSIGLIATE CON SUPPLEMENTI A RICHIESTA
 estensione mare sull’isola di San Andre’s o all’isola di Aruba che si trovano nel mare dei
Caraibi.
 Estensione di 2 giorni e 1 notte da Bogota a Villa de Leyva e la Cattedrale di Sale.
Villa de Leyva è senz’altro una delle più belle cittadine della Colombia, dalla sua grande
piazza centrale si diramano strade selciate tra eleganti edifici coloniali e cortili fioriti. Nel
percorso tra Bogota e Villa de Leyva sosta per visitare la suggestiva “Cattedrale di Sale”
che si trova nel sottosuolo lungo un tunnel di una vecchia miniera.
 Estensione di 3 giorni e 2 notti da Cartagena al Parco Nazionale Tayrona. 1° giorno
: trasferimento da Cartagena a Playa Koralia (6 ore circa), cena e pernottamento in hotel;
2° giorno : giornata dedicata alla visita del Parco Nazionale Tayrona con escursione a
piedi nella foresta (45 minuti) fino ad arrivare ad Arrecife che stupisce per la bellezza del
suo paesaggio con le onde che si infrangono sulle grandi rocce. Proseguimento della
passeggiata lungo la costa fino alla piscina naturale e al Capo di San Juan de Guia. Pranzo
pic nic, cena e pernottamento in hotel; 3° giorno : trasferimento all’aeroporto di Santa
Marta (2 ore circa)
Per informazioni e prenotazioni
Wadi Destination – info@wadidestination.com tel. +39.031.340481
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