
 

Gran Tour COLOMBIA 2019  
13 GIORNI/ 12 NOTTI 

  
GIORNO 1: VENERDI’                  ARRIVO A BOGOTA         

Arrivo all’aeroporto internazionale El Dorado di VENERDI’, ricevimento da parte del nostro 

corrispondente e trasferimento e sistemazione in hotel.   

Cena non inclusa  

Pernottamento al BH BICENTENARIO*** or SIMILAR  

GIORNO 2: SABATO                  BOGOTA  

Prima colazione in hotel. 

Iniziamo con la visita di Monserrate, da cui si può avere una magnifica visione panoramica della 

città. Questo luogo può essere raggiunto con  la funicolare. Passeggiata nel centro storico, La 

Candelaria per scoprire le case e le chiese del  XVIII e  XIX sec. la “Plaza Bolívar”,  con la  “Casa del 

Nariño”, residenza del Presidenza della Colombia. Intorno alla “Plaza Bolívar” si trovano : il 

Campidoglio, il Palazzo di Giustizia e il municipio di Bogotà, ma anche la “Catedral Primada”, la 

“Capella del Sagrario” e il “Palazzo dell’Arcivescovo”. Visita del Museo di Botero (Chiuso il martedì) 

Questa collezione d’arte è stata donata nel 2000 da Fernando Botero, il pittore colombiano di fama 

internazionale. 

Pranzo libero. 

Visita al Museo dell’Oro della Banca di Colombia (Chiuso il lunedì) 

Gli archeologi hanno contribuito a creare questa meravigliosa collezione di quasi 36000 pezzi d’oro 

e di splendidi smeraldi. Rientro in hotel.   

Cena non inclusa 

Pernottamento  in hotel  

GIORNO 3: DOMENICA         BOGOTA/ ZIPAQUIRA’/ VILLA DE LEYVA  
Bogotá/Zipaquirá/Villa de Leyva  (4 h di strada) 

Prima colazione in hotel. 

Partenza verso il Mercato di Paloquemao, il mercato più grande di Bogota, che tutti I giorni 

rifornisce la maggior parte dei migliori ristoranti della città. Partenza in direzione di Zipaquirá (1 ora 

circa di strada). Visita della Cattedrale di Sale, una Chiesa Cattolica costruita 200 metri sottoterra, 

tra i tunnel della miniera di sale, scavata in una montagna di Halite ( salgemma). Qui si trovano 

anche le miniere di sale da cui è stato ricavato questo monumento.  

Pranzo non incluso  

Si prosegue verso Villa de Leyva (circa 3 ore di strada) una cittadina magica, immersa in 

un’atmosfera coloniale e circandata da paesaggi molto diversi tra loro.  

Arrivo a Villa de Leyva, trasferimento e sistemazione nell’hotel MESON DE LOS VIRREYES*** o 

SIMILARE 

Cena libera e pernottamento in hotel. 

 



GIORNO 4: LUNEDI’             VILLA DE LEYVA / RAQUIRA/BOGOTA  
Villa de Leyva/Bogotá   (4 h di  strada) 

Prima colazione in hotel. 

Visita Panoramica di Villa de Leyva :si iniza con la piazza Ricaurte, conosciuta anche come Plaza San 

Agustín e si prosegue verso la casa di Antonio Nariño, giornalista, politico e militare, che ha avuto 

un ruolo fondamentale nell’indipendenza del paese. Il tour prosegue con la Plaza "Mayor", I suoi 

14,000 mq ne fanno la piazza più grande della Colombia. Partenza per Ráquira (circa 1h di strada) 

Primo monastero dei monaci Agostiniani in America, costruito nel 1604, sulle sponde del fiume 

Gacheneca, da Padre Agostino Mateo Delgado, con l’intento di accogliere in comunità gli eremiti 

che vivevano nelle grotte circostanti. Il convento adesso è per i novizi dei Padri Agostiniani, un 

luogo spirituale di ritiro.  

Pranzo libero 

Tempo libero per curiosare nel mercato di Ráquira, famoso per l’artigianato. Terracotta, cesti, 

amache, argenteria e abbigliamento 

Partenza per Bogota. Arrivo e sistemazione in hotel BH EL RETIRO OR SIMILAR 

Cena al ristorante ANDRES D.C. 

Pernottamento in hotel. 

GIORNO 5: MARTEDI’        BOGOTA � ARMENIA  
Bogotà � Armenia 1 h di volo (volo non incluso)  

Prima colazione in hotel. 

Trasferimento in aeroporto e volo per Armenia. Arrivo all’aeroporto  “El Eden”  ed incontro con la 

ns guida locale. Visita del giardino botanico di Quindio  A circa 5 km da  Armenia, al Giardini 

Botanico di  Quindio i visitatori hanno la possibilità di conoscere grandi varietà di felci, heliconie ed 

altre piante autoctone della zona chiusa  del « mariposario », una sorta di grandissima serra,  si 

trovano 1.500 farfalle di 30 specie  autoctone  

Pranzo NON incluso  

Il percorso della cultura del caffè è un tour che permette ai visitatori di condividere l'esperienza dei 

contadini che lavorano in aziende di caffè in un modo divertente e educativo. È anche 

un'opportunità per esplorare la storia mitica e fantastica del caffè che cresce in Colombia. 

Transferimento e sistemazione in hotel (Coffee farm). 

Cena e pernottamento presso l’HACIENDA COMBIA o SIMILARE 

GIORNO 6: MERCOLEDI’    ARMENIA/ COCORA VALLEY/ SALENTO/ ARMENIA  
Armenia / Cocora – 55 minuti – Cocora/Salento –25 minuti – Salento/Armenia 1h00 

Prima colazione in hotel. 

Visita con le Jeep 4x4 della Valle Cocora situata nelle Ande Colombiane (4 pax per veicolo). Si 

viaggia attraverso la Valle Cocora, nel distretto di Quindío; sulla strada potrete ammirare i bellissimi 

paesaggi. Una volta raggiunta la valle, verrete accolti con un cocktail di benvenuto e da un aguida 

esperta di Cocora, una camminata nella foresta delle nuvole, per apprezzare la biodiversità di flora 

e fauna.  

Pranzo al ristorante BOSQUES DEL COCORA 

Visita di Salento, city tour della famosa città di Salento, visiteremo la Plaza de Bolivar per conoscere 

I suoi tipici balconi muticolore, la via principale, I negozi di artigianato e I posti panoramici di Cocora 



Rientro in hotel 

Cena e pernottamento alla fattoria. 

GIORNO 7: GIOVEDI’     ARMENIA� BOGOTA� NEIVA 

Armenia � Bogotá � Neiva  2h volo  

Prima colazione in hotel. 
Rientro ad Armenia trasferimento all’aeroporto  El Edén e assitenza per prendere il volo per Bogota 
per poi proseguire con il volo in connessione per Neiva 
Arrivo a Neiva, trasferimento e sistemazione in hotel.  
Cena libera, pernottamento presso l’Hotel CHICALA NEIVA o similare 
 

GIORNO  8: VENERDI      NEIVA / SAN AUGUSTIN 

Prima colazione in hotel 

Transferimento via terra a San Agustín ( circa 5 ore di strada) 

Scoperta del Tatacoa Desert 

Il deserto di Tatacoa è un luogo privilegiato per l’osservazione astronomica. Un luogo di foresta 

tropicale secca, cactus, rettili ed uccelli abitano queste zone. Un paesaggio davvero straordinario che 

millioni di anni fa  era ricoperto dalle acque del mare. 

Pranzo in un ristorante locale 

Arrivo e sistemazione in hotel  

Cena libera 

Pernottamento nell’ hotel TERRAZAS DE SAN AGUSTÍN OR  SIMILAR 

GIORNO  9: SABATO            SAN AUGUSTIN 

Prima colazione in hotel 

Visita al Parco Archeologico di San Agustin (chiuso il martedì) uno dei luoghi archeologici più 

importanti della Colombia. Le differenti culture delle antiche popolazioni che nel corso dei secoli 

abitarono questa regione montagnosa non sono ancora state studiate compiutamente e sono 

rimaste sconosciute fino al principio del secolo scorso, quando vennero individuate con il nome di 

“Civiltà di San Agustin”. Di loro si sa però con certezza che  avevano una avanzata conoscenza 

dell’arte della ceramica e che praticavano forme complesse di culti, specialmente funerari.Il Parco 

Archeologico di San Agustin, considerato il più grande museo all’aperto del mondo, è costituito da 

una quindicina di siti dove si possono ammirare statue, intagli di pietra, sarcofaghi monolitici e 

geroglifici con rappresentazioni umane, animali e figure fantastiche. I siti appartengono ad una più 

vasta area di 500 chilometri quadrati, ma il maggior numero di statue si trova proprio a San Agustín, 

a tre chilometri dal centro abitato. Tutta l’area del parco, dove hanno sede un museo e una 

biblioteca specializzata, si può percorrere a piedi, seguendo un sentiero noto come Bosco delle 

Statue. Qui si trovano ben trentacinque statue di stili tanto diversi da fare addirittura ipotizzare 

origini di culture diverse. 

La Fonte Cerimoniale dei Lavapiedi è forse la più grande opera di scultura appartenente alla civiltà 

agustiniana. E’ costituita da un complesso labirinto di canali e incavi decorato con rappresentazioni 

di rettili e raffigurazioni umane, la cui funzione rimane attualmente sconosciuta anche se si ipotizza 

che si trattasse di un luogo dove verosimilmente avvenivano cerimonie di purificazione con bagni 

rituali. 

Cartagena 

Salento 



Pranzo in un ristorante locale 

Visita Alto de los Idolos and Alto de las Piedras (chiuso di mercoledì)  
Sulla cima di una collina all’interno del parco archeologico si incontra il sito conosciuto come Alto 

dei Lavapiedi, dove varie tombe riportano protezioni costituite da grandi statue col tema del 

«doppio io», caratteristico delle culture indigene non solo colombiane, che credono in una 

proiezione della personalità individuale al di fuori dei limiti corporei. 

Cena libera 

Pernottamento in hotel 

GIORNO 10: DOMENICA      SAN AUGUSTIN/ NEIVA � CARTAGENA  

Neiva � Bogotà � Cartagena– 2 ore di volo (i 2 voli non sono inclusi) 

Prima colazione in hotel  

Trasferimento terrestre a Neiva per prendere il volo per Cartagena via Bogotà. T 

Arrivo e sistemazione all’hotel DON PEDRO DE HEREDIA*** or SIMILARE  

Pranzo non incluso 

Cena non inclusa 

 

GIORNO 11: LUNEDI      CARTAGENA  

Prima colazione in hotel. 

Visita al « Cerro de la Popa ». Il “Cerro de la Popa” è il luogo perfetto per ammirare Cartagena in un 

tuttuno con il mare, l’isola di “Tierrabomba”, il centro storico e “Boquilla”. Il Consiglio della città di 

Cartagena considerò necessario fondare un convento sulla cima della collina “Cerro de la Popa” a 

dimostrazione della religiosità del posto. Visita al « Castello San Felipe » Si prosegue con la visita al 

“Castillo San Felipe”, chiamato inizialmente “Castillo de San Lázaro”, il più grande edificio militare 

spagnolo costruito nel Nuovo Mondo. La costruzione originale risale al 1536, raggiunse la grandezza 

desiderata nel 1657. La visita del castello porta dalla Piazza d’Armi alla residenza del Lord, passando 

per le cucine ed altri luoghi interessanti 

Pranzo non incluso 

Passeggiata nel centro si passeggia tra i vicoli coloniali del centro storico per ammirare le migliori 

attrazioni della città vecchia. La visita inizia con la “Torre dell’orologio”, poi la “Chiesa San Pedro 

Claver” attraversando la “Plaza de la Aduana”. Si prosegue poi per “Plaza Santo Domingo”, zona 

molto vivace la sera, con la sua chiesa spettacolare. Il “Parco Bolívar” con i suoi grandi alberi che 

con la loro ombra offrono un pò di piacevole rinfresco. Visita al Palazzo dell’Inquisizione. 

Cena non inclusa e pernottamento in hotel  

GIORNO 12: MARTEDI        CARTAGENA / ISOLE DEL ROSARIO/ CARTAGENA 

Prima Colazione in hotel  

Trasferimento al molo per imbarcarsi per l’Isole del Rosario (circa 1 ora di navigazione) – in servizio 

regolare ( condiviso). Giornata Completa alle Isole del Rosario (l’entrata all’acquario di San Martín 

de Pajarales non è inclusa). Le isole del Rosario si trovano a 45km sudest della baia di Cartagena e a 

circa un’ora di navigazione. E’ un arcipelago corallino che comprende circa 27 isole, con acque 

cristalline e con l’unico parco sottomarino della Colombia. Pranzo nel ristorante del Cocoliso 

Resort hotel. Verso le 15h00, rientro a Cartagena  e trasferimento in hotel. 

Cena non inclusa e pernottamento in hotel  



GIORNO 13:  MERCOLEDI         CARTAGENA � BOGOTA  
Cartagena/Bogotá – 1ora di volo (volo non incluso) 

Prima Colazione in hotel  
Trasferimento all’aeroporto e assistenza per prendere il volo per Bogotá (volo non incluso) 
Pranzo non incluso 
Assistenza e connessione per prendere il volo internazionale. 
 
 

DATE DI PARTENZA 2019 

PARTENZE GARANTITE CON UN MINIMO DI 2 PAXS 

18 Gennaio 17 Maggio 20 Settembre 

15  Febbraio 14 Giugno 18  Ottobre 

15  Marzo 19  Luglio 15  Novembre 

19  Aprile 09 - 23 Agosto 06 - 20** - 27** Dicembre 

** Date su richiesta, possibili supplementi 

 

Quote p.persona: (escluso voli internazionali) 

PARTENZE A DATE FISSE GARANTITE (min 2 Pax) : € 1.950 

PARTENZE GIORNALIERE INDIVIDUALI (min 2 Pax):  € 2. 700    
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA : € 480  
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Sistemazione in camera doppia standard negli hotel indicati o similari con trattamento di 

prima colazione  

• Pasti indicati nel programma 

• Guida in italiano e servizi in privato per trasferimenti ed escursioni ( eccetto la visita alle Isole 

del Rosario) 

• Trasferimenti in privato Hotel / Aeroporto /hotel 

• Per 2 partecipanti guida/autista  

• Visite indicate nel programma e biglietti d’entrata  
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

• I voli internazionali 

• Voli Nazionali – BOG/AXM- AXM/BOG/CTG-CTG/BOG  

• Mance (ristoranti, guide e autisti) 

• Bevande 

• Tour leader Quimbaya tours 

• Tutti I servizi non indicati nel programma 

 


