Formula AEREO

VIAGGI D’AUTORE

Dal 23 aprile al 6 maggio
Dal 23 novembre al 6 dicembre
Durata:

14 GIORNI - 12 NOTTI IN HOTEL + 1 IN VOLO

Sistemazione: HOTEL 3/4 STELLE
Trattamento: MEZZA PENSIONE

Tour della
Colombia
Bogotà, Zipaquirà, Raquira,Villa del
Leyva, Monastero della Candelaria, Neiva,
Tatacoa, San Agustin, Popayan, Silvia, Cali,
Cartagena, Mompox

€

Quota individuale di partecipazione

3.650

Supplementi: camera singola € 530
Minimo 10 partecipanti

1° GIORNO - ITALIA / BOGOTÀ: Ritrovo dei partecipanti nei luoghi stabiliti e
partenza verso l’aeroporto di partenza. All’arrivo disbrigo per le operazioni di imbarco sul volo di linea Iberia diretto a Madrid. Da qui prosequio con volo per
Bogotà. Pasti a bordo. Arrivo a Bogotà nel tardo pomeriggio. Una volta espletate
le formalità aeroportuali incontro con il personale parlante italiano che darà il
benvenuto al gruppo! Trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento in hotel.

Cartagena

Colombia
Villa de Leyva
Bogotà
San Augustin

Cali
Popayan

Neiva

2° GIORNO - BOGOTÀ: Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla
visita di Bogotà con guida parlante italiano. Capitale della Colombia, Bogotà vi
stupirà. Prima di tutto per i colori e le architetture del suo quartiere vecchio conosciuto con il nome di Candelaria. La plaza Mayor ospita tuttora la statua del
Libertador, Simon Bolivar, e fu sede nei secoli passati di circo di tori, mercati vari
ed estemporanee esecuzioni capitali. Qui si trova la Cattedrale con la Cappella
del Sagrario, vero e proprio gioiello architettonico religioso. Al termine proseguimento per il Museo de Oro, vero fiore all’occhiello della città, custode di oltre34.000 oggetti d’oro e 20.000 oggetti di pietra, ceramica, tessili e pietre preziose appartenenti alle culture Quimbaya, Calima ecc. Pranzo in ristorante tipico.
Nel pomeriggio visita del Museo Botero. Al termine rientro in hotel, cena libera.
Pernottamento.

LA QUOTA INCLUDE Trasferimenti dalla Riviera in minibus per l’aeroporto di partenza
- Volo di linea con franchigia bagaglio di 23 Kg - Accompagnatore dall’Italia - Le tasse
aeroportuali - I trasferimenti in loco - Sistemazione in hotel 3/4 stelle con trattamento di
mezza pensione - Tutte le escursioni ed i tour come previsto da itinerario dettagliato Assicurazione medico bagaglio Filo diretto Tour
LA QUOTA NON INCLUDE I pasti non indicati come inclusi - Le bevande ai pasti - Assicurazione annullamento viaggio facoltativa, ma consigliata, € 220 in camera doppia, € 250
in camera singola (da richiedersi contestualmente alla prenotazione)

Trasferimento dalla Riviera di Ponente per l’aeroporto INCLUSO (min. 6 partecipanti)
Da Liguria di Levante, Piemonte e Lombardia, min. 6 partecipanti, € 80 a/r a persona
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3° GIORNO - BOGOTÀ/ ZIPAQUIRÀ / RAQUIRA / VILLA DEL LEYVA: Dopo
la prima colazione in hotel partenza per raggiungere Villa de Leyva con sosta a
Zipaquirà per la visita della Cattedrale un’affascinante opera ingegneristica unica
al mondo, luogo sacro, ospitato all’interno delle miniere di sale di Zipaquirà, nel
dipartimento di Cundinamarca a 48km da Bogotà. Pranzo in ristorante a Raquira. Al termine tempo libero per visitare questa cittadina, rinomata soprattutto
per l’artigianato, con i propri tessuti in lana su telaio e la loro ceramica prodotta
secondo la tecnica tradizionale della Ande Settentrionali. In tardo pomeriggio
rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.
4° GIORNO - VILLA DE LEYVA / MONASTERO DELLA CANDELARIA / BOGOTÀ: Prima colazione in hotel ed in mattinata breve passeggiata a Villa de Leyva. La
città è un vero gioiello coloniale dove il tempo sembra essersi fermato, con stradine
piazze acciottolate dove si affacciano edifici risalenti all’epoca della colonia. Nelle
vicinanze si visiterà anche l’imperdibile Convento Ecce Homo che fu fondato dai
dominicani nel 1620 in bellissima posizione ai piedi delle Ande. Pranzo in ristorante.
Proseguimento per Bogotà con fermata lungo il percorso al Monastero della Candelaria, un convento di suore che e’ adiacente al tempio colombiano culto cattolico
dedicato alla Vergine Maria. Al termine rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento.

Arrivo in serata a Cartagena. Sistemazioni in hotel e cena. Pernottamento.
9° GIORNO - CARTAGENA / MOMPOX: Prima colazione in hotel. Partenza per
Mompox. Arrivo e sistemazione in hotel per la cena ed il pernottamento.
10° GIORNO - MOMPOX: Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante in italiano e partenza per l’intera giornata per visitrae Santa Cruz de Monpox,
città che si trova nel dipartimento di Bolivar. Pranzo in ristorante durante il tour. Al
termine rientro in hotel. Cena libera. Pernottamento.
11° GIORNO - MOMPOX / CARTAGENA: Prima colazione in hotel. Partenza
via terra per Cartagena. Pranzo libero. Arrivo a Cartagena. Sistemazione in hotel.
Tempo a disposizione e relax. Cena libera e pernottamento.
12° GIORNO - CARTAGENA: Prima colazione in hotel. Partenza per intera giornata alle Isole del Rosario. Pranzo in corso di escursione. Le Isole del Rosario sono
raggiungibili dal porto di Cartagena in un’ora circa di barca e fanno parte del
Parco Nazionale Corales del Rosario e San Bernardo. Le 23 isole coralline e isolotti
sono circondate da un mare cristallino e piccole spiaggie di sabbia bianca, ideali
per una giornata relax e snorkeling. Al rientro cena libera. Pernottamento.

5° GIORNO - BOGOTÀ / NEIVA / TATACOA / SAN AGUSTIN: Prima colazione e
trasferimento in aeroporto. Partenza con volo diretto per Neiva. Da qui incontro
con la guida e inizio del tour del deserto della Tatacoa. Pranzo durante il percorso. Al termine trasferimento per San Augustin. Cena libera. Pernottamento a San
Augustin.

13° GIORNO - CARTAGENA / BOGOTÀ: Prima colazione in hotel e partenza per
un mini tour guidato di mezza giornata del centro storico Cartagena. Al termine,
trasferimento in aeroporto in tempo utile per le operazioni di imbarco sul volo
nazionale per Bogotà con cambio per il volo internazionale di rientro in Italia.
Cena e pernottamento a bordo.

6° GIORNO - SAN AGUSTIN: Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata
alla visita del Parco Archeologico di San Agustin, del Massiccio Colombiano e del
fiume Magdalena. L’area archeologica di San Agustin è stata dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’ Unesco ed è considerata una delle gemme archeologiche mondiali. Al termine si prosegue per il parco Archeologico
per Altos de Ios Idolos ove sono esposti un gran numero di statue in
pietra, tombe in pietra e ceramica con figure di colori ancora in buone condizioni. Pranzo in corso di visite. In tardo pomeriggio rientro in
hotel. Cena libera. Pernottamento.

14° GIORNO - ITALIA: Arrivo a Madrid in giornata con volo intercontinentale e
coincidenza per Milano Malpensa. Arrivo previsto nel tardo pomeriggio. Trasferimento con bus gran turismo verso le località di appartenenza. Pasti liberi.

7° GIORNO - SAN AGUSTIN / POPAYAN: Dopo la prima colazione
partenza per Popayan. Arrivo dopo circa 4ore di viaggio sistemazione
in hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio si visiterà Popayan, conosciuta
come la Città Bianca per i suoi edifici intonacati a calce, piccola perla
della Colombia. I suoi edifici più importanti risalenti al periodo della
colonia si affacciano su Parque Caldas, tra i quali la Torre del Reloj,
considerato il simbolo della città; il Puente de Humilladero collega
il centro della città con El Callejon (oggi quartiere Bolivar) e il Morro
di Tulcan, una piramide risalente all’epoca precolombiana. Degne di
nota sono anche la Chiesa di Santo Domingo in stile Barocco, la Chiesa di San Francisco, considerata la più bella chiesa della città, il Museo
di Arte Religiosa che raccoglie un’importante collezione di arte sacra
e la Casa Museo Mosquero. Cena in ristorante. Al termine rientro in
hotel e pernottamento.
8° GIORNO - POPAYAN / SILVIA / CALI / CARTAGENA: Dopo la prima colazione trasferimento per l’aeroporto di Cali per il volo diretto
su Cartagena. Da qui durante il tragitto sosta a Silvia, per visitare uno
dei più caratteristici mercati del paese, nonche’ pittoresco villaggio
incastonato tra le montagne. Pranzo libero.
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