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15 giorni Min 10, Max 15

8 in hotel, 2 in lodge, 3 in finca 13 colazioni, 3 pranzi, 3 cena

Pulmino privato, jeep Willis, imbarcazioni, voli interni Guide locali parlanti italiano e spagnolo 

Controllare la seguente pagina web

http://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/colombia-special
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Di seguito le caratteristiche di questo tour per permettere al viaggiatore ad

auto selezionarsi, scegliendo l’itinerario che più gli si addice, ma anche per

avere info essenziali prima della partenza.

L'itinerario è una linea guida, ben calibrato e frutto di esperienze precedenti, sia

del nostro staff che dei nostri viaggiatori. Talvolta le circostanze possono

cambiare, come le condizioni meteorologiche, il manto delle strade o le

chiusure di alcuni siti; pertanto fermate, visite e distanze indicate potrebbero

essere differenti, anche in considerazione della stagionalità del viaggio, per

permettere ai viaggiatori di visitare il meglio. In questo viaggio in Colombia è

richiesto un buon spirito di adattamento. Dormiremo in hotel ma anche in

strutture semplici e in rancherie, strutture tipiche della zona di La Guaijra. Ci

saranno molti spostamenti, in aereo, in pulmini, in 4x4, in lance (imbarcazioni),

ma i nomadi moderni sono pronti a tutto! Un viaggio intenso che ci farà

conoscere alcune zone della Colombia.

Per questo viaggio in Colombia pernotteremo in hotel e in lodge. Nella zona

dell'Eje Caffettero pernotteremo in una finca, che corrisponde alle nostre

aziende agricole. Negli ultimi anni molte finche sono state trasformate in

strutture dove pernottare con lo ulteriore scopo di fare conoscere agli ospiti le

fasi della produzione del caffè. Durante un viaggio di più giorni talvolta può

capitare una struttura di qualità inferiore rispetto alle altre; cerchiamo di essere

pazienti, siamo pur sempre in località dove servizio e attenzione del personale

qualche volta possono essere inferiori rispetto agli standard cui siamo abituati.

Per gli spostamenti utilizzeremo diversi mezzi di trasporto: pulmino privato,

jeep Willis, imbarcazioni e voli interni.

Durante il tour, tutte le colazioni ed alcuni pasti sono inclusi. Per quanto

riguarda i pasti non inclusi, normalmente la guida ci indicherà dei ristoranti

dove poter fermarsi per mangiare. Non ci sono casse comuni, quindi ognuno

si gestirà in maniera autonoma per quanto riguarda il pagamento degli stessi.

Per questo tour in Colombia sono previsti differenti guide locali parlanti

spagnolo o italiano, autisti privati e assistente Viaggigiovani.it al seguito per

tutta la durata del tour.

Le temperature della Colombia variano di poco nel corso dell’anno e le

differenze sono dovute principalmente all'altitudine di ogni zona.

Sulla costa/savana (Cartagena) consigliamo abiti leggeri, ma anche una felpa

per la brezza serale. Per le tierras frias (Bogotà) vanno bene vestiti di mezza

stagione, felpa o maglione e una giacca. Anche per la zona dell’Eje Cafetero,

consigliamo lo stesso tipo di abbigliamento.

Un paio di scarpe comode e abiti pratici e comodi, sono sempre ideali.

Consigliato un impermeabile o/e un ombrello. La tecnica dell'abbigliamento a

strati (capi leggeri, tecnici e di medio peso da indossare, se necessario,

sovrapposti) consente di adeguare il grado di copertura corporea alle variazioni

o agli imprevisti climatici del momento.
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Italia / Bogotà

Ritrovo in aeroporto e volo con scalo. Arrivo a Bogotà in tarda serata.

Trasferimento privato in hotel con guida locale parlante italiano.

In programma

✓ Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per Bogotà. Arrivo e trasferimento

privato in hotel con guida locale parlante italiano.

Pernottamento

✓ Hotel Best Western 93 Park (o similare)

Bogotà

Oggi ci aspetta la visita di Bogotà con guida locale parlante italiano (8 ore circa).

Passeremo attraverso il quartiere storico della città ammirando il Teatro

Colón, il Palacio de San Carlos, la Iglesia de San Ignacio, il Palacio Presidencial

de Nariño, la Plaza de Bolívar, il Capitolio, la Alcaldía Mayor y la Catedral. Visita

al famoso Museo del Oro e al Museo de Botero. La visita della capitale della

Colombia terminerà con la salita in teleferica al Cerro de Monserrate (3150 m

sul livello del mare), da dove potremo ammirare una meravigliosa vista sulla

città. (ingressi Museo dell’Oro, Museo de Botero e salita teleferica compresi).

Fine della visita alle ore 16:00 circa. Tempo libero nel quartiere de la Candeleria

e rientro in hotel.

In programma

✓ City tour di Bogotà con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Best Western 93 Park (o similare)

Bogotà / Popayan (1 h di volo)

Dopo colazione, visiteremo la Plaza de Paloquemao e il suo famoso e vivace

mercato tradizionale. Tra fiori e frutta, tra erbe aromatiche e verdure avremo

modo di conoscere la varietà dei colori e dei sapori che contraddistinguono la

gastronomia colombiana, rendendola unica al mondo.

Ad ora opportuna ci trasferiremo in aeroporto per il volo Bogotà/Popayan.

All’arrivo trasferimento in hotel e tempo libero per cominciare a conoscere le

«casonas» tipiche di questa città.

In programma

✓ Visita del mercato Paloquemao di Bogotà e trasferimento privato in

aeroporto con guida parlante italiano Volo per Popayan. Trasferimento

privato in hotel con guida parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Dann Monasterio (o similare)
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Silvia

Ci recheremo a Silvia (un’ora e mezzo di viaggio da Popayan) per conoscere i

Guambianos che popolano la zona. Tutti i martedì a Silvia si svolge un

pittoresco mercato dove i Guambianos dediti all’agricoltura e abili tessitori

vendono i loro prodotti artigianali (borse, sciarpe e tessuti colorati). Vestono

abiti tradizionali, bombetta in testa e poncho blu annodato sulle spalle; le

donne adornano il collo con collane bianche. Visiteremo la Casa Payan e la Casa

de Las Plantas, luoghi emblematici della cultura dei Guambianos.

Rientreremo a Popayan poco prima di pranzo (o subito dopo pranzo) per una

passeggiata a piedi di circa 3 ore attraverso la zona coloniale visitando “casonas

coloniales”, le chiese (la visita delle chiese è subordinata alla loro apertura che

non può essere prevista), il ponte Humilladero e il ponte Chiquito. Popayán è

sinonimo di centro culturale perché luogo frequentato da poeti, pittori e

scultori ed affascina per la sua architettura coloniale.

In programma

✓ Escursione a Silvia e city tour a piedi di Popayan con guida parlante italiano

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Dann Monasterio (o similare)

Popayán – San Agustín (6 h – soste escluse)

Dopo colazione, partiremo in direzione San Agustin attraverso l’imponente

Massiccio Colombiano, circondati da un bellissimo paesaggio andino, passando

per il pueblo di Coconuco, famoso per le sua acque termali sulfuree.

Attraverseremo Paletarà per poi raggiungere San Agustin, cittadina diventata

famosa per il complesso di monumenti religiosi e strutture megalitiche e per

numerose architetture di origine precolombiana, erette fra il I e l'VIII secolo.

In programma

✓ Lungo trasferimento verso San Augustin con soste lungo il tragitto con

guida italiana parlante italiano

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Akawanka Lodge (o similare)

San Agustín

Dopo colazione, ci aspetta la visita di tre parchi spettacolari: il Parco

Archeologico di San Agustín, il Parco Alto de Los Ídolos e l’Alto de Las

Piedras (ingressi compresi). Inizieremo con la visita del Parco Archeologico che

contiene la più alta concentrazione di statue della zona, alcune alte anche 7 m.

Molte statue sono state lasciate dove erano, altre sono state risistemate e

collegate da un percorso didattico.
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Visita del piccolo museo che espone le statue più piccole, ceramiche, utensili,

gioielli e altri oggetti della misteriosa civiltà. Nel pomeriggio ci dedicheremo alla

visita degli altri due parchi dichiarati, insieme a San Agustín, Patrimonio

Culturale dell’Umanità: Alto de los Idolos e Alto de las Piedras. Da qui si potrà

ammirare il meraviglioso paesaggio del Massiccio Colombiano.

In programma

✓ Visita al Parco Archeologico di San Agustín, al Parco Alto de Los Ídolos e al

Alto de Las Piedras con guida locale parlante italiano

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Akawanka Lodge (o similare)

San Agustin – Neiva (6 h – soste escluse)

Durante il trasferimento sarà possibile ammirare paesaggi molto diversi: si

passerà dai 1730 mslm e 20 gradi del Massiccio Colombiano dove si trova San

Agustin fino ad arrivare ai 380 mslm e 27° di Neiva; si passerà dalle piantagioni

di caffè e di frutta del sud del dipartimento di Huila alle coltivazioni di riso e di

cotone della Valle Magdalena. Se le camere saranno pronte (il check in

solitamente è alle ore 14:00) lasceremo i nostri bagagli. Oggi è una giornata

impegnativa per i chilometri. Ci aspettano infatti un’altra ora e mezza per

passivare al deserto di Tatacoa Partenza alla volta del villaggio di Villavieja.

Entreremo poi nel deserto de la Tatacoa un luogo unico e suggestivo, con i

suoi crepacci e sentieri frutto della millenaria azione di erosione del mare e del

vento. Passeggiata lungo i sentiero di “El Cuzco” luogo di spettacolare bellezza.

Il Deserto de la Tatacoa è il luogo migliore in Colombia per osservare il cosmo,

in quanto ha la più alta copertura della cupola celeste di tutta la nazione. Nel

tardo pomeriggio, visiteremo l’Osservatorio Astronomico (sempre se le

condizioni meteo ce lo permetteranno) con una guida locale parlante italiano e

parteciperemo ad una lezione di astronomia con l’osservazione dei pianeti e dei

fenomeni celesti utilizzando i moderni telescopi dell’osservatorio e con l’aiuto di

un astronomo professionista che parlerà in spagnolo (la traduzione sarà un po’

difficile perché la visita è condivisa con altri turisti e con i locali).

Rientro a Neiva per il pernottamento (1 ora e mezzo di viaggio circa).

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Neiva e soste lungo il tragitto, con guida

locale parlante italiano. Escursione al Deserto di Tatacoa con guida parlante

italiano e all’Osservatorio Astronomico con esperto parlante spagnolo.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel GHL Style Neiva (o similare)

Neiva – Montenegro (6 h – soste escluse)

Dopo colazione, altro lungo trasferimento da Neiva a Montenegro, circa 6 ore

di pulmino. All’arrivo ci sistemeremo in hotel. Tardo pomeriggio e serata per

riposarsi (la cena è compresa).
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In programma

✓ Lungo trasferimento in pulmino privato a Montenegro e soste lungo il

tragitto, con guida locale parlante italiano

✓ Pasti inclusi: colazione e cena

Pernottamento

✓ Hotel Finca La Esperanza (Finca Típica) (o similare)

Salento, Valle Del Cocora e Filandia

L’escursione comincia con la vista della Riserva Naturale del Cocora dove si

potrà apprezzare la biodiversità di flora e fauna di questo luogo. Durante

questa visita ammireremo la famosa palma di cera più alta del mondo. Si

prosegue poi con la visita de municipio di Salento, il villaggio più bello e

caratteristico di questa regione con le sue stradine coloniali, le case colorate e

le botteghe di artigiani. A seguire partenza alla volta di Filandia, famosa per la

sua piazza circondata da case antiche restaurate e che mostrano i tradizionali

colori sgargianti che caratterizzano le costruzioni di questa zona.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato alla Valle del Cocora e a Filandia con soste

lungo il tragitto con guida locale parlante italiano. Rientro a Montenegro.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena

Pernottamento

✓ Hotel Finca La Esperanza (Finca Típica) (o similare)

Municipi del Caffè

Tour ‘cafetero por los municipios de la cordillera in Willys (jeep scoperta)’.

Partiamo dall’hotel alla volta di Rio Verde e proseguiamo fino a Cordoba

ammirando lo spettacolare paesaggio di questa zona caratterizzato dalle

piantagioni di caffè e di platano. Sosta presso una tipica finca dove sarà

possibile visitare una piantagione di caffè. Pranzo tipico “fiambre” (un piatto

tipico fatto con riso, pollo, carne, platano, patate e yuca, il tutto avvolto in una

foglia di platano). La tappa successiva sarà Pijao dove ammireremo

l’architettura tipica della regione e il famoso Bar “Los Recuerdos” che conserva

testimonianze fotografiche della regione. Si prosegue poi fino al Café Luqman

dove ci verrà offerto un ottimo cappuccino “personalizzato”.

In programma

✓ Tour «cafetero por los municipios de la cordillera in Willys (jeep scoperta)»

con guida locale parlante italiano. Rientro a Montenegro.

✓ Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena

Pernottamento

✓ Hotel Finca La Esperanza (Finca Típica) (o similare)
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Montenegro – Pereira (1,30 h – soste escluse) / Pereira – Cartagena de

Indias (1 h di volo)

Ad ora opportuna trasferimento a Pereria, all’aeroporto. Volo per Cartagena de

Indias. All’arrivo trasferimento in hotel. Entrambi i trasferimenti con guida

parlante italiano (la guida di Cartagena vi aspetterà all’aeroporto)

In programma

✓ Trasferimento in aeroporto a Pereira in pulmino privato con guida locale

parlante italiano. Trasferimento in hotel a Cartagena de Indias in pulmino

privato con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Estelar Cartagena (o similare)

Cartagena de Indias

Giornata dedicata a Cartagena de Indias.

Al mattino city tour con guida locale parlante italiano (3 ore circa).

L'itinerario inizia con la visita della zona moderna di Cartagena per poi

continuare con la visita della parte storica entro le mura. Si prosegue poi con la

visita del Castillo de San Felipe Infine una piccola passeggiata per il centro

storico di Cartagena e visita del Monastero San Pedro Claver (ingressi al

Castello di San Felipe e al Monastero San Pedro Claver inclusi). Che colori!

Resto del pomeriggio a disposizione per «gustare» Cartagena. Consigliamo di

percorrere le stradine e di fermarsi in un dei tanti caffè/ristorante che animano

il centro.

In programma

✓ City tour di Cartagena de Indias con guida locale parlante italiano.

Pomeriggio libero.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Estelar Cartagena (o similare)

Isla San Pedro de Majagua

Prima di rientrare in Italia, giornata di mare e relax in una delle Islas Rosario, la

Isla San Pedro de Majagua . Dopo colazione, alle 08:00 trasferimento al molo

per prendere la lancia veloce che ci porterà sull’isola, con assistente parlante

italiano, possibilità di fare un’escursione in canoa nella foresta di mangrovie

(circa 1 h). Rientro in hotel a Cartagena per le ore 16:00.

In programma

✓ Escursione a Isla San Pedro de Majagua con guida locale parlante spagnolo.

Rientro a Cartagena.

✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo (antipasto tipica, grigliata di frutti di mare

accompagnata da riso al cocco e insalata, dolce tipico , 1 soft drink o 1 birra

nazionale)
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Cartagena de Indias / Italia

Dopo colazione, trasferimento privato in aeroporto e volo di rientro in Italia con

scalo.

In programma

✓ Trasferimento privato in aeroporto a Cartagena e volo di rientro in Italia con

scalo.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ A bordo del volo

Arrivo in Italia

In programma

✓ Arrivo in Italia (come da orario indicato sul sito)
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Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un

bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui

spostamenti. Per questo tour sono ideali indumenti leggeri, pratici e comodi.

Come sempre i Nomadi Moderni sconsigliano le valigie rigide. Di seguito i

consigli di Viaggigiovani.it.

❑ Passaporto

❑ Assicurazione di Viaggio con contatto telefonico 24h e numero polizza

❑ Biglietti aerei elettronici (e-ticket)

❑ Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di

tenerne una copia a casa)

❑ Numeri di emergenza

❑ Eventuale documentazione C-19

❑ Contanti: € da cambiare in loco

❑ Carta di credito/Bancomat

❑ Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)

❑ Medicinali personali

❑ Occhiali / Lenti a contatto e liquido per lenti

❑ Occhiali da sole

❑ Burro cacao/Crema solare

❑ Antispastico

❑ Antidiarroici

❑ Digestivo

❑ Fermenti lattici e vitamine

❑ Antidolorifico

❑ Aspirina/Tachipirina

❑ Antibiotico ad ampio spettro

❑ Prodotti da toilette

❑ Gel per le mani

❑ Mascherina

❑ Libri/E-reader

❑ Batterie e memory card

❑ Video/fotocamera con custodia

❑ Powerbank (da mettere nel bagaglio a mano)

❑ Asciugamano da doccia o accappatoio (in microfibra)

❑ Zainetto comodo per le escursioni diurne

❑ Borraccia

❑ Torcia o frontalino

❑ Cappellino, berretto

❑ Giacca a vento, guscio o K-way impermeabili (ombrello)

❑ Maglia di media consistenza o felpa pesante

❑ Felpa leggera

❑ Impermeabile o ombrello

❑ Camicia a maniche lunghe

❑ T Shirts

❑ Pantaloni casual

❑ Pantaloni adatti a camminare

❑ Biancheria intima

❑ Calzini

❑ Costume da bagno

❑ Ciabatte o sandali

❑ Scarponi o scarpe adatte a camminare con una buona suola
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Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7

delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate

sull'importo totale del pacchetto prenotato):

✓ fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio

✓ da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio

✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:

✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,

questa non è rimborsabile;

✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o

rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;

✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per

mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di

identità e espatrio.

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a

seguito di rinunce;

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in

corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista

fornisca documentazione scritta.

Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed

aggiornato all’anno in corso.

Contatti

Info line: +39 0461 1923456 | Email: info@viaggigiovani.it 

Via Milano 17 | 38122 Trento (TN) | Partita IVA 02092650221

https://www.facebook.com/viaggigiovani.it
https://www.instagram.com/viaggigiovani.it/
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