
Conoscere la Colombia con relax al mare
Partenza da Milano o Roma.

GIORNO 1: BOGOTA'

Arrivo a Bogotà. Trasferimento in hotel con macchina privata con
autista di lingua spagnola. Pernottamento in camera standard all'Hotel
De La Opera.

GIORNO 2: BOGOTA'

Dopo colazione, Partenza per un il tour di mezza giornata alla città di
Bogotà e Monserrate con guida privata parlante in Italiano.

Escursione di mezza giornata: Visita del centro storico di Bogotà
conosciurto come la Candelaria. Questo antico quartiere sono un
grande pratimonio culturale e di architettura; un concentrato di
abitazioni signorili o in stile ispanico coloniale con finestre in ferro,
Porte in legno spesse e robuste, Balconi e patio interno con bellissimi
giardini ancora nascosti. Visita alla Piazza Bolivar, dove si trova la
statua del grande liberatore Simon Bolivar. Questa piazza
originariamente era chiamata Piazza Maggiore, è stata utilizzata per
scopi civili e militari, come un mercato, un arena e una forca. La
Cattedrale che si trova sul lato orientale della Piazza, è stata costruita
sui resti della prima chiesa edificata a Bogotà nel 1539 e ospita una
importante collezione costruita nel corso di 4 secoli di manufatti
religiosi. Accanto si trova la Cappella del Sagrato, un gioiello di
architettura religiosa che ospita pezzi pregiati di arte religiosa
coloniale di Gregorio Vasquez de Arce e Ceballos. Il Campidoglio,
costruito tra il 1847 e il 1926, mostra la sua rinascita e le influenze
neoclassiche con la sua pietra scolpita e alte colonne. E' il primo pezzo
di architettura civile. L'area centrale del Campidoglio è conosciuto
come Salone Eliptico, dove il Congresso si riunisce e rappresenta la
camera reale per i politici e il Senato. Nelle piazze interne ci sono
busti di ex presidenti come il generale Tomas Cipriano Mosquera,
presidente per 4 volte, e Rafael Núñez, il compositore dell'inno
nazionale colombiano. Intorno all Piazza Bolivar c'è il Palazzo di
Giustizia, dove si trovano gli uffici del Primo Cittadino di Bogotà
chiamato Edificio Liévano, la più vecchia scuola del paese che si
chiama San Bartolomeo e la casa dei Comuneros che parteciparono
dalla fine del XVII secolo ai primi movimenti per l'indipendenza dalla
Spagna e la formazione della Repubblica. La visita continua al Museo
Botero, una casa coloniale piena di opere d'arte create e donate da
Fernando Botero in aggiunta ad altre che provengono direttamente
dalla sua collezione privata che include pezzi di Picasso, Renoir, Dali,
Matisse, Monet e Giacometti. Dopo si proseguira al Museo dell'Oro
che ha una permanente esposizione di circa 32000 pezzi d'oro, 20000 



pietre, ceramiche e manufatti tessili preziosi prevenienti dalle culture Quimbaya, Calima, Tayrona, 
Sinu, Muisca, Tolima, Tmaco e Magdalena. Il Museo dell'Oro è considerato uno dei più importanti 
musei internazionale d è in funzione di Bogotà. Attraverso una funicolare si raggiunge 500 mt su 
Bogotà (totale di 3145 masl) potendo godere così di una incredibile vista del panorama sulla città 
da un lato e sulle Ande dall'altro. Rientro in hotel

GIORNO 3: BOGOTA'- VILLA DE LEYVA

Dopo colazione, Partenza per Villa de Leyva con visita a Zipaquirà e
Cattedrale del Sale con macchina privata e guida privata in italiano.
Pernottamento all'Hotel Posada de San Antonio in camera standard.

Escursione di 4 ore circa: Il tour inizia nella zona Nord di Bogotà,
passando in auto attraverso "La Caro" che è la porta di entrata di
Bogotà. Zipaquira è la ben conosciuta città famosa in tutto il mondo per
ospitare una delle meraviglie della Colombia. Li si estende la
meravigliosa Cattedrale del Sale che si estende 180 mts sotto terra.
Questo affascinante luogo è famoso per il valore della sua religiosità, la
sua spiritualità e architettura. La galleria interna è decorata con una
strada di luci in un susseguirsi di tunnel. Godetevi attrazioni come La
Strada della miniera, lo Specchio d'acqua, Centro congressi e il Caffè
Bar, per degustare un prelibato caffè Colombiano a 180 mts sottoterra.
Dopo ciò, visiterete la Cattedrale di San Antonio e la panoramica vista
sulla fantastica architettura del cuore della città coloniale di Zipaquira.

GIORNO 4: VILLA DE LEYVA – BOGOTA' -  PEREIRA

Dopo colazione, Visita guidata con guida privata in italiano a Villa de
Leyva. Pomeriggio trasferimento all'aereoporto di Bogotà con macchina
privata. Volo interno. Arrivo a Pereira. Trasferimento con auto privata
con autista di lingua spagnola all'Hotel Hacienda San Jose per il
pernottamento in camera standard.

GIORNO 5: PEREIRA

Dopo colazione, visita guidata con auto privata e guida privata in
Italiano al Processo del caffè e degustazione presso Hacienda San
Alberto.

Escursione: L’azienda San Alberto è la produttrice dell’esclusivo caffè
San Alberto, il caffè più premiato di Colombia; l’azienda, ubicata nel
piccolo municipio di Buenavista, è circondata da piantagioni di caffè
che costituiscono un paesaggio indimenticabile, con un’atmosfera quasi
magica. L’azienda San Alberto, e l’omonima terrazza, sono un vero e
proprio templio per gli amanti del caffè e per risvegliare i sensi; in
questo posto si potrà godere di una tazza di ottimo caffè di benvenuto,
ammirando il panorama, si effettuerà una camminata attraverso le
piantagioni di caffè e l’Hacienda originaria durante la quale verrà
illustrato e spiegato tutto il procedimento di produzione, dalla 



coltivazione, alla raccolta, alla lavorazione. L’attività terminerà con una fantastica esperienza 
interattiva di degustazione, nella quale verranno approfonditi temi relativi alle caratteristiche e 
qualità principali del caffè, le varie differenze, e dove verranno messi alla prova i vostri sensi.

GIORNO 6: PEREIRA

 Dopo colazione, giornata in escursione con auto e guida privata in italiano
alla Valle del Cocora & Salento. Pranzo e cena liberi.

Escursione circa 9 ore: Al mattino presto si parte per La Valle Cocora, locata
nel Parco Nazionale del "Los Nevados", ammirando le "Palme Quindian",
albero nazionale della Colombia, che raggiungono la strabigliante altezza di
60 metri. Qui vivono i caratteristici Uccelli dal becco giallo e Hummingbird.
All'arrivo una piacevole passeggiata o una escursione a cavallo, ti porta nel
cuore della foresta; Osserverete la biodiversità di flora e fauna.
Attraversando il fiume Quindio camminando lungo l'ecologico prato sotto le
più grandi palme del mondo. Continuando 10 km raggiungeremo il
tradizionale Salento; gustatevi il tour della città attraverso Piazza Bolivar
con i suoi balconi colorati, "via reale", negozietti con munufatti locali e il
punto di avvistamento Cocora. Passate un po' di tempo assaporando
l'atmosferadella regione e tornare all'hotel. 

GIORNO 7 : PEREIRA - SANTA MARTA – PARCO TAYRONA

Dopo colazione, trasferimento con auto privata con autista di lingua spagnola
all'aereoporto di Pereira. Volo interno per Santa Marta. All'arrivo
trasferimento con auto privata di lingua spagnola al Parco Tayrona per
pernottare nelle meravigliose Ecohabs Tayrona con pernottamento in camera
standard con trattamento di mezza pensione.

GIORNO 8/9/10: PARCO TAYRONA

Colazione, Giornata Libera.

GIORNO 11 : PARCO TAYRONA – BOGOTA' - ITALIA

Dopo colazione, trasferimento all'areoporto di Santa Marta, Volo interno su
Bogotà e rientro in Italia.

QUOTA PER PERSONA:  EURO 3912

QUOTA  SPECIALE A VOI DEDICATA :  EURO 3521



La quota comprende:
Volo A/R da Milano Malpensa o Roma Fiumicino con volo di linea
2 pernottamenti a Bogotà all'Hotel De La Opera in camera standard con trattamento di prima colazione
1 pernottamenti a Villa de Leyva ala Posada di San Antonio in camera standard con trattamento di prima colazione
3 pernottamenti a Pereira all'Hacienda San Jose in camera standard con trattamento di prima colazione
4 pernottamenti  a Parco Nazionale Tayrona alle Ecohabs Tayrona con trattamento di mezza pensione
Trasferimenti privati interni e da/per aereoporto con autista in lingua spagnola
Biglietti entrata a musei a Bogotà e a Monserrate, Zipaquirà, Cattedrale del Sale e Parco Nazionale Tayrona.
Visita a Bogotà e Monserrate, Zipaquira e Cattedrale del sale, Villa de Leyva, Processo del caffe e degustazione, Tour Valle del 
Cocora & Salento  con guida in italiano   
Assicurazione medico Bagaglio

La quota non comprende:
Costi supplementari come indicato, mance ed extra di carattere personale. Tutto quanto non espressamente indicato ne "La 
quota comprende".

(Tariffe soggette a riconferma tasse aereoportuali)


