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Colombia On The Road. Viaggio di 9 giorni con tour individuale minimo 2 pax.  

Un itinerario che si snoda nella regione andina a nord di Bogota ai piedi della Cordillera Oriental. In 

questa regione ricca di storia si trovano meravigliose cittadine coloniali tra cui Villa de Leyva e 
Barichara si distinguono per la suggestiva atmosfera tanto che la prima è stata dichiarata Monumento 

Nazionale e la seconda attira diversi Set Cinematografici. L’itinerario prevede anche la visita della 

Cattedrale  Sale scavata nel sale a 180 mt di profondità, la visita della vivace Capitale, Bogota con i 

suoi imperdibili Musei come quello di Botero e del Oro e la visita di Cartagena il cuore pulsante della 
cultura caraibica e il cui centro storico colpisce per la sua bellezza.  

Validità dal 10 Gennaio al 15 Dicembre 2020 

 

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 in camera Executive.  

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. Nel pomeriggio  visita del Museo Botero (chiuso di 

Martedi) e il Museo “del Oro” (chiuso di Lunedi) con la sua favolosa collezione 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. Pasti liberi e pernottamento all’hotel Casa Deco o similare in camera Executive.  

3° giorno: Bogota – Zipaquira – Villa de Leyva, 4 ore circa   (B)  

Prima colazione in hotel, partenza in direzione nord verso Zipaquira per visitare l’impressionante 
Cattedrale di Sale, il percorso al suo interno si snoda lungo un tunnel contrassegnato dalla via Crucis 

che vi condurrà alla grande cupola dove si trova l’altare maggiore, una opera di marmo intagliata 

dallo scultore Carlos Enrique Rodriguez e una croce in bassorilievo della lunghezza di 16 metri. Pro-

seguimento per Villa de Leyva, piccola e deliziosa cittadina coloniale  fondata nel 1572 e dichiarata 

nel 1954 Monumento Nazionale. Nel pomeriggio visita guidata con percorso a piedi nel centro storico 
attraversando piazze, strade acciottolate fiancheggiate da importanti edifici coloniali, botteghe, cafe 

Pasti liberi e pernottamento  hotel Posada de San Antonio in camera Standard.  

4° giorno : Villa de Leyva – Barichara, 4 ore circa  (B)  

Prima colazione in hotel, trasferimento a  Barichara attraverso la regione andina di Boyoca e San-
tander. Barichara ha conservato una bellissima atmosfera con strade acciottolate, edifici imbiancati 

a calce con tetti di tegole rosse;  per questo motivo è stata scelta come Set per girare diversi film. 

Pomeriggio libero per visitare la cittadina. Pernottamento all’hotel Archiotte Boutique Hotel  o similare 

in camera Standard 
5° giorno :  Escursione a piedi a Guane, 2 ore circa (B).  

Prima colazione in hotel, partenza per una panoramica passeggiata lungo il sentiero “Camino Real” 

lungo circa 5 km che collega la cittadina di Barichara a quella di Guane. Il percorso su questo antico 

sentiero non presenta particolari difficoltà offre bei punti panoramici e si snoda in mezzo alla natura; 

il villaggio di Guane non è cambiato molto negli ultimi secoli e conserva per questo un fascino inde-
scrivibile catapultandovi indietro nel tempo. Tempo a disposizione per visitare il Museo Paleontologico 

(chiuso di Mercoledi) che vanta una bella collezione di fossili  e una mummia che ha 700 anni circa. 

Rientro a Barichara in bus di linea, pasti liberi e pernottamento all’hotel Archiotte Boutique Hotel  o 

similare in camera Standard 
6° giorno :  Trasferimento a Bucaramanga, 4 ore circa, volo per Cartagena (B)  

Prima colazione in hotel, partenza in direzione di Santander percorrendo un tratto di strada molto 

panoramico sul Canyon de Chicamoca. Sosta per visitare il caratteristico villaggio di Giron dichiarato 

nel 1963 Monumento Nazionale. Volo nel tardo pomeriggio per Cartagena. Accoglienza in aeroporto, 
trasferimento all’hotel Monaguillo, sistemazione in camera Superior, pasti liberi e pernottamento.   

7° giorno : Cartagena (B)  



Prima colazione in hotel, di mattina visita guidata con percorso a piedi nel centro storico, Patrimonio 

dell’Umanità (UNESCO). Cartagena è  affascinante, ricca di atmosfera, energia e della tipica vivacità 
della cultura caraibica. Pomeriggio a disposizione per esplorare in autonomia il centro, pasti liberi e 

pernottamento all’hotel Monaguillo con sistemazione in camera Superior.  

8° giorno : Cartagena (B)  

Prima colazione in hotel e giornata libera per inebriarvi della cultura caraibica e della allegria che si 
respira in questa meravigliosa città o se preferite potrete organizzare in loco una escursione alle 

vicine isole dell’arcipelago di Rosario y San Bernardo che costituiscono il Parco Nazionale Marino 

Corales Rosario y San Bernardo. Pasti liberi e pernottamento all’hotel Monaguillo con sistemazione 

in camera Superior. 
9° giorno : Trasferimento in aeroporto, volo per l’Italia (B)  

Prima colazione in hotel, check out, trasferimento in aeroporto in tempo utile per il check in sul vostro 

volo di rientro in Italia  

 
L’Itinerario prevede 1 volo interno da quotare separatamente : Bucaramanga - Cartagena  

 

Quota individuale di partecipazione al programma (in camera doppia/twin) :   

• base 2 pax : 1.140 € 

• base 3 pax : 1.000 €  
• base 4 pax :    960 €  

• base 6 pax :    870 €  

Supplemento per camere singole : 390 € 

  
 

Comprende: trasferimenti da e per gli aeroporti in Colombia; tour privato di 7 giorni e 8 notti in 

hotel con guida accompagnatrice parlante inglese dal 2° al 6° giorno compreso e guida locale parlante 

inglese per la visita guidata a Cartagena; 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;  1 volo interno 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%.  

 

ESTENSIONI A RICHIESTA 
 

4 NOTTI MARE A ISLA GRANDE, PARCO NATURALE CORALES DEL ROSARIO Y SAN 

BERNARDO   

9° giorno : trasferimento all’Isla Grande (B) 
Prima colazione in hotel, trasferimento al porto (15 minuti circa) e proseguimento con barca (servizio 

pubblico) fino a Isla Grande (1 ora circa) che si trova nel Parco Naturale Corales del Rosario Y San 

Bernardo. Sistemazione all’hotel San Pedro de Majagua in camera superior, relax, pasti liberi e 

pernottamento. Nota : E’ necessario pagare la tassa di imbarco alle Autorità Portuali (17.000 COP a 
persona non inclusi nel pacchetto) 

Fino al 12° giorno compreso : Mare/Relax (B)  

4 notti di mare/relax a Isla Grande che si trova nel Parco Naturale Corales del Rosario Y San Bernardo 

con sistemazione in camera Superior all’hotel San Pedro de Majagua, formula pernottamento e prima 

colazione.  
13° giorno : Trasferimento a Cartagena (B)  

Prima colazione in hotel, trasferimento in orario da stabilire con l’hotel in barca a motore (servizio 

pubblico) a Cartagena e trasferimento in auto privata con autista all’hotel Monaguillo, sistemazione 

in camera Superior, tempo a disposizione per il relax o per fare altre visite della città in autonomia; 
pasti liberi e pernottamento.   
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14° giorno : Trasferimento in aeroporto, volo per l’Italia (B)  
Prima colazione in hotel, check out, trasferimento in aeroporto in tempo utile per il check in sul vostro 

volo di rientro in Italia 

 

Supplemento a persona (in camera doppia/twin) : 520 €  
Supplemento per camere singole : 390 €  

 

 

 
ESCURSIONE AL PARCO NAZIONALE TAYRONA E A MINCA  

9° giorno : Trasferimento al Parco Nazionale di Tayrona, 5 ore 30 minuti circa (B)  

Prima colazione in hotel, trasferimento in auto privata al Parco Nazionale di Tayrona che protegge 

un tratto di foresta alle pendici della Sierra Nevada che si affaccia sulla costa in un susseguirsi  di 

splendide baie e spiagge e tratti di scogliera a picco sul mare. Sistemazione all’hotel Ecohabs Los 
Naranjos in camera Standard. Tempo a disposizione per il relax o per esplorare la baia. Pasti liberi e 

pernottamento.  

10° giorno : Escursione nel Parco Tayrona (B)  

Prima colazione in hotel, trasferimento all’ingresso del Parco (10 minuti circa), partenza per una 
escursione guidata a piedi nel Parco che vi consentirà percorrendo un agevole sentiero nella foresta 

di raggiungere Cabo San Juan del Guia (4/5 ore circa soste incluse); lungo il percorso potrete am-

mirare la flora e visiterete le spiagge di Arrecifes e de La Piscina, questa ultima molto adatta allo 

snorkeling. Tempo a disposizione per il relax in spiaggia e nel tardo pomeriggio trasferimento in auto   
all’hotel Ecohabs Los Naranjos, pasti liberi e pernottamento. Nota : E’ necessario pagare l’ingresso 

al Parco alle Autorità locali 61.500 COP a persona non inclusi nel pacchetto  

11° giorno : Trasferimento a Minca, 45 minuti circa ed escursioni (B)  

Prima colazione in hotel, trasferimento alla piccola cittadina di Minca che si trova ad una altitudine di 

600 mt slm nella Sierra Nevada e gode di un piacevole clima fresco essendo circondato dalla foresta 
nebulare dichiarata dall’UNESCO Riserva della Biosfera. Visita di una piantagione di Caffè e della 

piscina naturale Pozo Azul per fare un bagno rinfrescante, rientro a Minca per l’ora di pranzo, nel 

pomeriggio visita delle cascate di Marinka e passeggiata al Mirador. Pasti liberi e pernottamento 

all’hotel Sweet Harmony  
12° giorno : Trasferimento in aeroporto, volo per Bogota o Cartagena, volo per l’Italia (B) 

Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto in tempo per il vostro volo interno per Bogota o 

Cartagena. Proseguimento con volo per l’Italia.   

 
Supplemento a persona  (in camera doppia/twin) :   

• base 2 pax : 605 € 

• base 3 pax : 500 €  

• base 4 pax : 470 €  
• base 6 pax : 410 €  

Supplemento per camere singole : 175 € 

 

 

Per informazioni  e prenotazioni 
Wadi Destination – info@wadidestination.com  tel. +39.031.340481 
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