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COLOMBIA 
TOUR COLOMBIA CLASSICA 

(10 giorni / 8 notti)  
 

1° GIORNO: ITALIA / BOGOTÁ  

Arrivo all’Aeroporto Internazionale El Dorado, a Bogotá. Accoglienza e trasferimento all’hotel Prescelto. 

 

2° GIORNO: BOGOTÁ  

Prima colazione. Oggi esploreremo il centro storico di Bogotá, passeggeremo per la Plaza de Bolívar e le vie 

circostanti, in cui è possibile ammirare edifici come il Capitolio Nacional, centro della vita legislativa del 

paese; la Casa de los Comuneros; la Casa de Nariño, sede de la Presidenza della Repubblica; e la Chiesa 

Museo de Santa Clara. Successivamente visiteremo il Museo del Oro, in cui sono presenti circa 34.000 

esemplari di oreficeria delle diverse culture preispaniche, e in seguito ci recheremo alla Casa Museo Quinta 

de Bolívar, dove visse il Libertador Simón Bolívar. Il percorso continua dai 2.600 metri sul livello del mare 

della città fino ai 3.152 metri in cui si trova il santuario di Monserrate. Arriveremo in cima in teleferica o in 

funicolare. Da qui si può godere della migliore vista panoramica di Bogotá. Pernottamento.  

 

3° GIORNO: BOGOTÁ / POPAYÁN  

Prima colazione. All’orario prestabilito, trasferimento all’aeroporto per prendere il volo diretto a Popayan. 

Accoglienza e trasferimento all’hotel. Nel pomeriggio visita della città. Visitiamo il centro storico fondato 

nel 1537, localizzato intorno al Parco Caldas, dove la Torre dell’Orologio è considerata uno dei simboli della 

città, costruita tra il 1673 e 1682. Continuiamo verso il ponte Humilladero, costruito nel 1873 per agevolare 

l’ingresso dal centro della città a “El Callejón”, evitando che si caminasse per una strada molto ripida quasi 

toccando con le ginocchia. Visita alla Chiesa di Santo Domingo, in stile barocco, la Chiesa di San Francesco, 

considerata la chiesa barocca più bella della città, e il Pantheon degli Eroi dell’Indipendenza. Visita al 

Museo di Arte Religiosa, che ospita una collezione molto interessante, e la Casa Museo Mosquera, una casa 

del settecento che appartenne al Generale Tomas Cipriano de Mosquera. Rientro in hotel. Pernottamento. 

 

4° GIORNO: POPAYÁN / SAN AGUSTÍN  

Prima colazione in hotel. Mezza giornata vista del paesino di Silvia, situata in un’area montana temperata e 

formata da case pittoresche circondate da vaste piantagioni di canna da zucchero. La comunità indigena di 

Guambiano con una popolazione di 12.000 abitanti, vive sparsa in piccoli villaggi montani dei dintorni. Ogni 
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martedì, nel giorno del mercato, la cittadina di Silvia si trasforma in un luogo colorato, vivace e pittoresco 

quando gli indigeni Gambiano scendono a Silvia vestiti con i loro tradizionali “anacos”, una specie di gonna 

azzurra al ginocchio, e vendono la loro frutta, vegetali e artigianato. Trasferimento a San Agustin. 

Pernottamento.  

 

5° GIORNO: POPAYÁN / SAN AGUSTÍN  

Prima colazione. All’ora convenuta trasferimento al Parco Archeologico di San Agustin, dichiarato 

Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1955. Qui visiteremo i pianori A, B,C e D dove la Civiltà 

Agustiniana esercitava i riutali funebri come parte della loro visione del mondo e credenze nella morte. Poi, 

la fonte cerimoniale, la foresta delle statue ed il Museo Archeologico. Infine trasferimento in hotel e 

pernottamento.  

 

*Il Parco Archeologico di San Agustin chiude ogni martedì dell’anno. 

 

6° GIORNO: SAN AGUSTÍN / CARTAGENA 

Prima colazione. All’orario prestabilito, trasferimento all’aeroporto per prendere il volo diretto a 

Cartagena. Accoglienza e trasferimento all’hotel. Pernottamento. *Durata del trasferimento via terra circa 

5 ore 

 

7° GIORNO: CARTAGENA  

Prima colazione. Oggi ci aspetta un itinerario panoramico attraverso Cartagena de Indias. Durante il 

percorso ammireremo l’area moderna di Bocagrande e il quartiere di Manga, in cui potremo ammirare 

antiche ville risalenti all’inizio del XX secolo. Arriveremo il Castello di San Felipe de Barajas, con il quale gli 

spagnoli cercavano di difendersi dagli attacchi nel XVII secolo. Concluderemo il percorso con una 

passeggiata attraverso le strette vie della città murata, contemplando l’architettura coloniale. 

Pernottamento. 

 

8° GIORNO: CARTAGENA 

Giornata libera. Prima colazione in hotel. Giornata libera. Pernottamento. 

 

Opzionale (Non incluso) “Isla Del Encanto” – Tour 

Questa mattina ci recheremo al porto di Cartagena, dove saliremo a bordo dell’imbarcazione che ci porterà, 

attraverso il Mar dei Caraibi, al Parco Nazionale Naturale del Rosario y de San Bernardo, un arcipelago in 
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cui avremo tempo per nuotare, prendere il sole e pranzare. Questo è il luogo ideale per fare immersioni e 

osservare, tra le altre specie, pesci colorati, alghe, coralli e spugne. Ritorno a Cartagena. Pernottamento. 

*Non include: Tassa al molo di circa 8 USD per persona, entrata all’Aquarium, snorkeling e altre attività 

acquatiche. *Assistenza di guida bilingue. Durata: 7 Ore Circa. 

 

9° GIORNO: CARTAGENA / ITALIA  

All’orario prestabilito, trasferimento all’aeroporto per prendere il volo di ritorno per l’Europa. Servizi di 

bordo e notte in volo. 

 

10° GIORNO: ITALIA  

Arrivo nel primo pomeriggio e fine dei servizi. 
 

 
NOTA PER LE CAMERE TRIPLE: Le camere triple negli hotels sono quasi sempre camere doppie a cui viene aggiunto un letto 
mobile o divano letto, con riduzione degli spazi, questo avviene nella grande maggioranza dei casi, salvo rare eccezioni di 
alberghi che dispongono di vere camere a 3 letti.  Per garantirsi la comodità necessaria, consigliamo di prenotare 2 camere 
(doppia + singola). 
 
 
 
 

NB: IL PROGRAMMA POTRA' ESSERE MODIFICATO SENZA PREAVVISO PER ESIGENZE OPERATIVE E LOGISTICHE, MANTENENDO INTATTA 
L'ESSENZA DEL TOUR. I NOMI DEGLI ALBERGHI DEFINITIVI SARANNO COMUNICATI 7 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 

 


