COD.13

Gran Tour Colombia
CULTURA & ARCHEOLOGIA

BOGOTÀ • CATTEDRALE DI SALE • VILLA DE LEYVA • SAN AGUSTIN • POPAYAN • SILVIA • CARTAGENA • SANTA CRUZ DE MONPOX

Plus

Perché questo viaggio?
• Per scoprire il paese più felice del mondo.
• Per rimanere incantati a Santa Cruz de Mompox, dove il tempo si è fermato.
• Per visitare Cartagena, la perla della Colombia.
VIAGGIO IN AEREO.
Quota individuale di partecipazione
€ 4.100,00
Supplemento singola
€ 500,00
Riduzione bambini fino a 12 anni
in 3° letto
€ 200,00
Supplemento partenza del 21/10
€ 100,00
Supplemento escursione Arcipelago
del Rosario, 10° giorno
€
80,00
Supplemento voli intercontinentali
in business class
SU RICHIESTA
Supplemento partenze con voli Klm/Air France
da Milano, Bologna, Venezia
SU RICHIESTA
Tasse aeroportuali (salvo modifiche)
€ 300,00
Assicurazione obbligatoria
(incluso annullamento viaggio)
€ 110,00
Quota di iscrizione
€
50,00
LA QUOTA COMPRENDE.

• Viaggio A/R Italia/Colombia con voli di linea Air
France/Klm.
• Voli di linea interni con Avianca.
• Trasferimenti aeroporti/hotel e viceversa.
• Tour della Colombia in Autobus/Minivan.
• Sistemazione in Hotel 3/4 stelle con trattamento di
mezza pensione come da programma.
• Prime colazioni a buffet.
• 6 pranzi in ristorante.
• Visite guidate indicate.
• Tasse, I.V.A.
• Ingressi in tutti i siti visitati.
• Accompagnatore dall’Italia in partenza da Roma.
• Accompagnatore Parigi/Amsterdam o Bogotà/
Cartagena per chi parte da altri aeroporti.
• Escursioni serali.
LA QUOTA NON COMPRENDE.

• Bevande.
• Quanto non indicato.

N.B. Le visite previste potranno essere invertite tra i vari
giorni in funzione degli orari di apertura dei musei o per
esigenze tecniche, ma il programma rimane invariato.

Colombia

I NOSTRI HOTELS.
BOGOTÀ
HOTEL BEST WESTERN 93 PARK o similare
www.hotelbestwestern93.com

282

4 stelle

VILA DE LEIVA
HOTEL POSADA DE SAN ANTONIO o similare
www.hotellaposadadesanantonio.com

3 stelle

SAN AGUSTIN
AKAWANKA LODGE o similare
www.hotelakawankalodge.com

3 stelle

POPAYAN
HOTEL DANN o similare
www.hotelesdann.com/dann-popayan

4 stelle

CARTAGENA DAS INDIAS
HOTEL ESTELAR CARTAGENA
DE INDIAS o similare
www.estelarcartagenadeindias.com
SANTA CRUZ DE MOMPOX
HOTEL DONA MANUELA o similare
www.hostaldonamanuela.co
BIOMA BOUTIQUE HOTEL o similare
www.bioma.co

Annulla
il tuo viaggio

SENZA PENALE
ﬁno a 45 giorni
dalla partenza

• Visita al mercato di Silvia.
• Visita alla cittadina coloniale di Santa Cruz de
Mompox.
• Visita del Castello San Felipe di Cartagena.
• Visita a La Boquilla e la foresta di mangrovie.
• 6 pranzi in ristorante.
• Tutti gli ingressi previsti inclusi.
• Viaggiare in modo esclusivo con massimo
20 persone.

a 14 GIORNI

€ 4.100,00
DATE DI VIAGGIO

4 stelle sup

3 stelle
3 stelle

/ Partenza garantita

1.
2.
3.
4.

14/27 luglio
21 ottobre/3 novembre /
12/25 gennaio ‘21
9/22 marzo ‘21 /

Posti limitati, tour effettuati
con massimo 20 persone.

OPERATIVO VOLI AIR FRANCE/KLM DA ROMA.
FCO/CDG
AF 1205
10.00/12.10#
CDG/BOG
AF 428
18.15/21.55#
CTG/AMS
KL 745
19.10/11.05#
AMS/FCO
KL 1603
14.15/16.25#
OPERATIVO VOLI INTERNI IN COLOMBIA.
BOG/NVA
AV 9273
11.15/12.25#
PPN/BOG
AV 9242
08.25/09.52#
BOG/CTG
AV 9548
11.22/12.55#
ORARIO E LUOGO DI INCONTRO
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA DA ROMA
Roma - 2 ore prime della partenza - Aeroporto di Fiumicino - partenze internazionali - Terminal T3 - Banco Air
France - incontro con Accompagnatore .
ORARIO E LUOGO DI INCONTRO
PER I PASSEGGERI IN PARTENZA
DA ALTRI AEROPORTI.
Parigi in Aeroporto - ore 17.00 del 1° giorno - gate imbarco Volo AF 428 per Bogotà - incontro con Accompagnatore .

DOCUMENTI RICHIESTI
• Passaporto individuale con validità residua di
almeno 3 mesi.

Cartagena
Santa Cruz de Mompox

Villa de Leyva

Bogotà
Popayan

C O L O M B I A

San Agustin

Cartagena

2° GIORNO BOGOTÀ” la capitale della Colombia”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla
visita della città con guida (la Candelaria, situata nel
centro storico della città, Piazza Bolivar con la Cattedrale, il Palazzo di Giustizia, la Capilla del Sagrario, Museo
Botero -interno-, dove sono esposte alcune opere di
Fernando Botero e pezzi della sua collezione personale
che comprende opere di Picasso, Renoir, Dalí Matisse,
Monet e Giacometti, Museo dell’Oro - la visita della
città termina nel Santuario di Monserrat, simbolo di
Bogotá - si prende la funivia o la funicolare fino a 500
metri sopra Bogotá e da qui si può ammirare l’incredibile panorama della città e delle Ande) - pranzo in
ristorante - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.
3° GIORNO BOGOTÀ> ZIPAQUIRA’ > VILLA DE LEYVA
prima colazione in hotel - partendo da Bogotá ci si dirige verso nord, in direzione di Zipaquirá, viaggiando
attraverso la savana di Bogotà - pranzo in ristorante
- nel pomeriggio si raggiunge l’imponente Cattedrale
di Sale, una vera conquista dell’ingegneria - il nome
Zipaquirá si riferisce a Zipa, il capo della tribù Muisca
che era il capo di queste ricche miniere di sale - dopo
2 ore raggiungiamo Villa de Leyva una delle perle
coloniali della zona - sistemazione in hotel e tempo a
disposizione - cena in hotel - dopocena passeggiata
con accompagnatore - pernottamento.
4° GIORNO VILA DE LEIVA > BOGOTÀ
prima colazione in hotel - partenza per Bogotá - sosta e visita di Ráquira (conosciuta come la città colombiana specializzata in pregiate ceramiche artigianali), Sutamarchán
(famoso per la sua gastronomia) e Tinjacá (nota per il suo
artigianato tagua, il seme di palma) - pranzo in ristorante - in serata arrivo a Bogotà - cena in hotel - serata libera
- accompagnatore a disposizione - pernottamento.
5° GIORNO BOGOTÀ > NEIVA > SAN AGUSTIN
prima colazione in hotel - trasferimento in aeroporto - partenza con volo di linea per Neiva - all’arrivo trasferimento a San Agustin (circa 6 ore) - cena in hotel - serata libera
- accompagnatore a disposizione - pernottamento.
6° GIORNO SAN JOSE DE ISNOS
prima colazione - al mattino visita con guida al Parco
Archeologico di San Agustin, il più grande complesso di monumenti religiosi del Sud America, e al
Museo Archeologico - pranzo libero - partenza per
San Jose de Isnos e visita della zona archeologica dove
si trovano alcuni dei più grandi monoliti riscoperti ad
oggi - rientro a San Agustin - cena in hotel - serata libera
- accompagnatore a disposizione - pernottamento.

7° GIORNO SAN AGUSTIN > POPAYAN
prima colazione - trasferimento da San Agustin a Popayan - all’arrivo sistemazione in hotel - pranzo libero
- nel pomeriggio visita del centro storico della città (il
Parque Caldas, la Torre del Reloj, il Puente de Humilladero, il Morro di Tulcan, la Chiesa di Santo Domingo e
San Francisco, il Panteon, il Museo di Arte Religiosa e
la Casa Museo Mosquera) - cena in hotel - serata libera
- accompagnatore a disposizione - pernottamento.
8° GIORNO POPAYAN > SILVIA > POPAYAN
prima colazione in hotel - al mattino visita con guida
del villaggio di Silvia con il pittoresco mercatino locale
- pranzo in ristorante - nel pomeriggio visita al centro
storico della città caratterizzato da palazzi in stile coloniale e dalla Torre dell’Orologio, simbolo della città
- rientro a Popayan in aeroporto - partenza con volo
di linea per Cartagena - arrivo in tarda serata - cena
libera - trasferimento in hotel - pernottamento.
9° GIORNO CARTAGENA “la perla della Colombia”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla
visita con guida di Cartagena (il centro storico con
il Parco Bolivar e l’adiacente Museo dell’Oro, dove è
possibile ammirare reperti di archeologia preispanica,
il Palazzo dell’Inquisizione, la Chiesa Santo Domingo,
la Cattedrale ed il Museo de las Fortificaciones, il Castello San Felipe, un’imponente fortezza costruita
nel 1657 durante il periodo coloniale spagnolo per
difendersi dagli attacchi di Inglesi e Francesi) - pranzo
in ristorante - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione - pernottamento.
10° GIORNO CARTAGENA “La Boquilla”
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata
alla scoperta della zona a nord di Cartagena, La Boquilla - dopo un trasferimento via terra di circa 30
minuti ci si addentra, a bordo di canoe, nella foresta
di mangrovie - durante la navigazione si potranno
ammirare varie specie di uccelli e granchi - risalito il
fiume si raggiungerà il villaggio dove verrà consumato il pranzo e dove verranno raccontati usi e costumi
dei pescatori che vivono la zona - cena in hotel - dopocena Cartagena by night, passeggiata con accompagnatore - pernottamento.
oppure in alternativa per chi vuole rilassarsi e
godere del mare colombiano
prima colazione in hotel - giornata dedicata alla scoperta dell’arcipelago del Rosario. Spiaggia bianca
di sabbia finissima e mare azzurro turchese per una
giornata in pieno “stile Caribe” - pranzo in corso di
escursione - rientro in hotel - pernottamento.
11° GIORNO CARTAGENA > SANTA CRUZ DE
MOMPOX “dove il tempo si è fermato”
prima colazione in hotel - partenza per Mompox (viag-

gio di circa 5 ore) - lungo il percorso si attraversa il paese
di San Juan Nepomuceno e si continua per Carmen de
Bolivar, prima di raggiungere il porto di Magangue per
imbarcarsi su un traghetto che attraversa il fiume Magdalena per godere il paesaggio spettacolare per circa 45
minuti - proseguimento via terra per Mompox (un luogo
magico dove il tempo sembra essersi fermato) - sistemazione in hotel e resto del pomeriggio libero per relax - rientro in hotel - pranzo libero - cena in hotel - serata libera
- accompagnatore a disposizione - pernottamento.
12° GIORNO SANTA CRUZ DE MOMPOX
prima colazione in hotel - intera giornata dedicata alla
visita con guida di Santa Cruz de Mompox (città caratterizzata unicamente da una architettura coloniale,
un perfetto mix di stile barocco e moresco - la Calle
Real del Medio con le tipiche case bianche, le dimore
signorili con le imponenti porte di legno e serrature e
battenti in stile differente, i balconi di legno addobbati di fiori, la pittoresca “Calle de la Albarrada” situata
lungo il fiume, il Cimitero Centrale, forse il luogo più
interessante e suggestivo da visitare) - pranzo libero rientro in hotel e tempo libero per relax - cena in hotel - serata libera - accompagnatore a disposizione
- pernottamento.
13° GIORNO SANTA CRUZ DE MOMPOX
> CARTAGENA > AMSTERDAM
prima colazione in hotel e trasferimento al mattino
presto per Cartagena (durata circa 6 ore) - pranzo libero
- trasferimento in aeroporto - partenza da Cartagena
con voli Air France/Klm per il rientro in Italia - pasti a
bordo - notte in volo.
14° GIORNO AMSTERDAM > ITALIA
in volo - arrivo in Italia.

APPROFONDIMENTI
Colombia: il paese più felice del mondo.
La Win Gallup International Association ha
pubblicato un’indagine annuale sul Paese più
felice del mondo che risultata essere la Colombia. Per ottenere un risultato sono state interpellate 66mila persone provenienti da 68 Paesi. Secondo la ricerca, l’87% degli intervistati
colombiani ha dichiarato di essere felice, solo
il 2% ha detto di sentirsi infelice, ottenendo
così un “punteggio felicità” pari all’85%, una
cifra che supera la media mondiale e raddoppia quella degli Stati Uniti.
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1° GIORNO ITALIA > BOGOTÀ
partenza con voli di linea Air France/Klm per Bogotà - pasti a bordo - in serata arrivo a destinazione
- trasferimento in hotel - pernottamento.

