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 Serie: I Grandi Tour                                     Sabato 18 Febbraio/Mercoledì 1 Marzo 2023 

COLOMBIA PANORAMA 
Bogotà, Popayan, Mercato di Silvia, Neiva (deserto della Tatacoa),  

Cartagena de Indias e Isola del Rosario 

Sabato 18 Febbraio 2023                                                                         ITALIA/BOGOTA’ 

Ritrovo dei Partecipanti nelle località concordate per il trasferimento con bus G.T. a Linate. Partenza alle ore 

07.50 con volo Iberia via Madrid verso Bogotà con arrivo previsto alle ore 16.40. Incontro con il referente 

locale e trasferimento in hotel per l’assegnazione delle camere. Cena e pernottamento.  
 

Domenica 19 Febbraio 2023                                                                       BOGOTA’ 

Prima colazione. Giornata dedicata alla visita della vivace capitale. Partenza per il tour panoramico a piedi 

della città attraverso il quartiere storico, 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, la 

Cattedrale e il convento, ormai Museo, di Santa Clara; visita al Museo de Oro considerato il più bello del Sud 

America che ospita numerosi reperti delle civiltà che si sono succedute. Al termine proseguimento per la Casa 

de la Moneda dove si trova il museo dedicato a Botero.  Qui, oltre alle sue opere, si potranno ammirare dipinti 

di pittori di fama mondiale che l’artista ha donato alla città. Al termine del tour, salita in teleferica al Cerro de 

Monserrate (3150 mt), da dove si potrà ammirare una meravigliosa vista sulla capitale. Cena e pernottamento. 
 

Lunedì 20 Febbraio 2023                                                   BOGOTA’/ZIPAQUIRA’/BOGOTA’ 

Dopo la prima colazione partenza per raggiungere la Plaza di Paloquemao dove si svolge il rinomato e 

omonimo mercato tradizionale. Un’esplosione di colori: fiori, frutta, erbe aromatiche e verdure, tutte divise in 

ordinate sezioni. Un luogo dove poter conoscere la varietà dei sapori della gastronomia colombiana. Al 

termine partenza per Zipaquirà per visitare la Cattedrale di Sale, unica al mondo nel suo genere. Considerata 

una delle meraviglie della Colombia è tutt’oggi meta di pellegrinaggio dei colombiani. Situata a 160 metri di 

profondità occupa una superficie di 8500 mq. Rientro a Bogotà per la cena e il pernottamento in hotel nei 

pressi dell’aeroporto.  
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Martedì 21 Febbraio 2023                                               BOGOTA’/POPAYAN/SILVIA/POPAYAN 

Trasferimento all’alba all’aeroporto per la partenza del volo di linea per Popayan. Incontro con la guida e 

trasferimento al villaggio di Silvia, 2800 mt-slm, per visitare il tipico mercato che si svolge solo il martedì, dove 

gli indios Guambianos vendono i prodotti artigianali e della terra. Rientro a Popayan e partenza a piedi per 

la visita panoramica della città. Popayan è sinonimo di centro culturale, frequentato da poeti, pittori e scultori 

che affascina per la sua architettura coloniale delle “casonas” delle chiese e dei ponti. Cena e pernottamento.  

A causa dell’operativo del volo non è possibile usufruire della prima colazione, verrà fornito un box breakfast. 
 

Mercoledì 22 Febbraio 2023                                                              POPAYAN/SAN AGUSTIN 

Prima colazione. Partenza per San Agustin (6 ore ca). Attraverso l’imponente Massiccio Colombiano con il 

paesaggio più andino della Colombia si giunge al pueblo di Coconuco, famoso per le sua acque termali 

sulfuree. Si attraverserà Paletarà per poi raggiungere San Agustin. Il percorso si sviluppa in gran parte 

all’interno del Parco Nazionale Naturale Puracè immerso da una fitta vegetazione, pertanto la strada è per lo 

più sterrata e a volte, a causa delle frequenti piogge, dissestata. Le ferree regole della gestione dei Parchi 

Nazionali colombiani non consentono l’asfaltatura. Questo può sembrare un inconveniente, ma è solo ed 

esclusivamente una tutela dell’ambiente che vale qualche disagio. Ci troviamo nell’ecosistema chiamato 

paramo dove potrete ammirare distese di frailejones (espeletia). L'Espeletia è di vitale importanza per 

l’ecosistema, in quanto contribuisce nella sostenibilità dell'acqua catturando il vapore acqueo dalle nuvole di 

passaggio nel suo tronco spugnoso e rilasciandolo attraverso le radici nel suolo, contribuendo così a creare 

vasti depositi e laghi sotterranei, che alla fine formeranno fiumi. Situato nel dipartimento di Huila, San Agustin 

è un tranquillo villaggio che ospita il Parco Archeologico omonimo, dichiarato Patrimonio dell'Umanità. 

Grazie alla sua vegetazione e all’altitudine di circa 1640 mt-slm è anche un ottimo territorio per la coltivazione 

del caffè. Arrivo nel pomeriggio a San Agustin. Tempo a disposizione per relax. Cena e pernottamento. 
 

Giovedì 23 Febbraio 2023                                                                                               SAN AGUSTIN 

Prima colazione. Considerata la zona archeologica più importante della Colombia è anche chiamata Valle 

delle lacrime, perché si tratta di una zona funeraria e si stima che siano ancora moltissime le tombe non 

rinvenute. Questa regione montagnosa, insieme di colline e profonde valli, fu abitata secoli fa da varie culture 

successive che lasciarono alla posterità numerosi vestigi archeologici, statue, intagli di pietra, sarcofaghi 

monolitici e geroglifici con rappresentazioni umane, animali e figure fantastiche. Non si ha una conoscenza 

precisa delle culture agustiniane, ma si sa che praticavano forme complesse di culti, specialmente culti funerari. 

Alcuni studiosi collegano la cultura agostiniana a quella degli incas del Perù. Visita del Parco Archeologico 

che contiene la più alta concentrazione di statue della zona, alcune alte anche 7 metri. Visita del piccolo museo, 

ubicato all’ingresso del Parco, che espone statue più piccole, ceramiche, utensili, gioielli e altri oggetti della 

misteriosa civiltà, tutti rigorosamente originali. Proseguimento per la visita dei Parchi Alto de Los Idolos, il 

secondo sito più importante dopo San Agustin per numero e concentrazione di reperti archeologici e che 

conferma la straordinaria capicità scultorea della cultura agostiniana, e Alto de las Piedras il più piccolo, ma 

non meno interessante. Al termine delle visite, rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
 

Venerdì 24 Febbraio 2023                                                                  SAN AGUSTIN/NEIVA 

Dopo la prima colazione visita alla Finca cafetera “La Cabaña” dove si potrà entrare in contatto diretto con 

la cultura cafetera e conoscere le varie fasi di lavorazione e produzione del caffè, grande vanto della Colombia. 

Al termine partenza per raggiungere Neiva (6 ore ca). Durante il trasferimento sarà possibile ammirare paesaggi 

molto diversi dai 1.730 mt-slm e 20° del massiccio Colombiano dove si trova San Agustin ai 380 mt-slm e 27° 

di Neiva; si passerà da coltivazioni di riso e di cotone della valle Magdalena alle piantagioni di caffè e di frutta 

del sud del dipartimento di Huila. Arrivo a Neiva nel tardo pomeriggio e sistemazione in hotel. Cena e 

pernottamento. 
 

Sabato 25 Febbraio 2023                                                    NEIVA/CARTAGENA DE INDIAS 

Prima colazione. Al mattino presto visita del Deserto De La Tatacoa conosciuto anche con il nome di Valle 

della Tristezza, una delle meraviglie della Colombia centro-meridionale. Questa particolare zona arida non 

ha nulla a che vedere con l’immagine tradizionale delle dune di sabbia. I suoi 370 chilometri quadrati sono 

una immensa distesa di bosco secco semiarido, con cactus e piante di cotone selvatico e di rare e bellissime 

formazioni geologiche: vere e proprie sculture prodotte dall’erosione del tempo, di diverse tonalità di colore 

dall’ocra fino a sfumature lunari. Al termine rientro in hotel e check out (late check out incluso). Trasferimento 



all’aeroporto per la partenza del volo per Cartagena de Indias via Bogotà. Arrivo, incontro con 

l’organizzazione locale e trasferimento in hotel. Resto della giornata a disposizione. Cena e pernottamento. 
 

Domenica 26 Febbraio 2023                                                                CARTAGENA DE INDIAS 

Prima colazione. Cartagena è ricca di cultura, di storia, di fascino e di mistero. L'UNESCO ha dichiarato più 

volte il suo amore per Cartagena, definendola una delle città più belle del Mondo. Cartagena è un gioiello a 

cielo aperto e in ogni angolo si respirano storia e poesia, soprattutto la città vecchia con i suoi palazzi storici e 

le piazze. E’ la città dove “Gabo”, il premio Nobel per la letteratura Gabriel Garcia Marquez ha vissuto e alla 

quale si è ispirato per i suoi libri. Passeggiando nelle viuzze del centro storico potrete vedere alcuni dei luoghi 

a lui cari. Al mattino visita della città coloniale: il Centro storico o “Città Amurrallada”, dichiarato patrimonio 

dell’Umanità dall’UNESCO nel 1984, il quartiere moderno residenziale di Bocagrande, il Castello di San 

Felipe, la chiesa di San Pedro Claver, la più antica della città. Resto della giornata a disposizione. 

Trasferimento in bus al centro storico per la cena. Rientro libero in hotel e pernottamento.  

(taxi dal centro città all’hotel circa 5 euro p.p.) 
 

Lunedì 27 Febbraio 2023                                            CARTAGENA DE INDIAS – ISOLA DI BARU’ 

Prima colazione. Giornata dedicata all’escursione collettiva all’Isola Barù che fa parte del Parco Nazionale 

Corales del Rosario. Trasferimento al molo. Imbarco su lancia veloce collettiva e partenza per raggiungere il 

Barù Playa Eco-beach Resort (15 minuti circa). Il resort si trova su una bellissima spiaggia bianca e mare 

cristallino, circondato dalla vegetazione e dalle mangrovie. Potrete utilizzare l’attrezzatura sulla spiaggia per 

godervi un meritato relax! Pranzo nel ristorante dell’hotel. Nel pomeriggio rientro in hotel a Cartagena. 

Trasferimento in bus al centro storico per la cena. Rientro libero in hotel e pernottamento.  
 

Martedì 28 Febbraio 2023                                       CARTAGENA DE INDIAS/BOGOTA’/ITALIA 

Prima colazione. Mattinata a disposizione per attività individuali. Nel primissimo pomeriggio trasferimento 

all’aeroporto e partenza con il volo di linea alle 17.08 arrivo a Bogotà, ripartenza alle 20.42 per Madrid. Pasti 

e pernottamento a bordo. 
 

Mercoledì 01 Marzo 2023                                                                                                ITALIA 

Arrivo a Madrid alle 14.15, ripartenza alle ore 17.25 per Milano Linate con arrivo previsto alle 19.35. Ritiro 

dei bagagli e trasferimento con nostro bus G.T. nelle località di partenza. 

------------------------------- 
 

Quota individuale di partecipazione in camera doppia: 3.690,00 €  (gruppo 15 persone) 
 

  

Supplemento camera singola: 520,00 € 
 

     

La quota comprende:  

- Trasferimento in bus G.T. da/per Milano Linate 

- Voli di linea Iberia da Milano a Bogotà e ritorno, via Madrid in classe economica 

- Voli domestici Avianca/Latam, in classe economica 

- Tasse aeroportuali e fuel surcharge (Euro 520,00, da riconfermare all’emissione del biglietto aereo) 

- Trasferimenti privati da/per gli aeroporti in Colombia con assistenza di guide locali parlanti italiano  

- Tour con veicoli climatizzati privati e autisti parlanti spagnolo, navigazioni collettive 

- Visite ed escursioni indicate in programma con guide locali parlanti italiano, ingressi inclusi, e 

assistenza di personale parlante spagnolo a Isla Barù 

- Sistemazione in hotel 4* e 5* o Boutique hotel, 

- Trattamento di mezza pensione dalla cena del 1° giorno alla colazione dell’11° giorno (bevande escluse) 

- Pranzo del 10° giorno (bevande escluse) 

- Presenza Responsabile Allison Travel dall’Italia e per tutto il tour 

- Guida Ed. Polaris (una per camera) / Zainetto da viaggio / Mance 

- Assicurazione medico/bagaglio e annullamento Covid proposta da Earth Viaggi 

(condizioni consultabili al seguente link https://bit.ly/3Dd2ZzA o presso le nostre sedi) 
 

La quota non comprende: 

- Pranzi, menù à la carte, bevande, facchinaggi  

https://bit.ly/3Dd2ZzA


- Assicurazione Integrativa spese Mediche, per elevare il massimale fino a 150.000 €, 60,00 € 

per persona 

- Eventuali Covid Test in arrivo e/o partenza in base alle normative vigenti al momento 

- Eventuali tasse aeroportuali locali: attualmente sono tutte inserite nei biglietti aerei; potrebbero essere 

richieste o modificate senza preavviso dalle autorità locali 

- Eventuali tasse d’ingresso delle apparecchiature fotografiche e/o video nei luoghi turistici  

- Escursioni e visite facoltative, non previste in programma 

- Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato.   
 

Iscrizioni con acconto € 1.190,00 - Saldo entro il 18 Gennaio 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA: EARTH VIAGGI 
 

DOCUMENTI:  

Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’arrivo nel Paese. 
 

CONDIZIONI CONTRATTUALI e PENALI DI ANNULLAMENTO 

Consultabili dal sito/catalogo Earth Viaggi (www.earthviaggi.it) o presso le nostre sedi. 
 

------------------------------- 
 

NOTE: 

Le quote di partecipazione sono espresse in Euro e intese per persona e sono state calcolate in base al cambio 

valutario: 1 Euro = 4900 COP.  

 L’ordine delle escursioni potrebbe variare. Garantiamo comunque tutte le escursioni indicate. 

 Una variazione delle tariffe dei trasporti, dei costi dei servizi o del tasso di cambio indicati che dovesse verificarsi 

entro 20 giorni dalla data di partenza, determinerà una revisione delle quote. 

 Gli itinerari sono previsti su strade non sempre nelle condizioni migliori. Per questo le ore di percorrenza sono 

da intendere indicative.  

 La scelta degli hotel nelle località minori è la migliore presente e nella stessa struttura possono capitare camere 

diverse pur essendo considerate dello stesso standard. Nelle città principali, dove la proposta ricettiva è più 

ampia, sono stati selezionati hotel che garantiscono un accurato servizio, un ambiente accogliente e una 

ubicazione privilegiata. Nelle altre località e nelle zone lontane dai circuiti turistici, occorre invece adattarsi 

alle uniche strutture esistenti.   

 Durante i trasferimenti da/per gli aeroporti in Colombia vengono utilizzati mezzi di piccole dimensioni. E’ 

pertanto necessario prevedere una valigia medio/grande più uno zaino per persona. 

 Affrontare questo straordinario viaggio significa vivere esperienze non abituali e sopportare alcuni disagi 

logistici, sicuramente accettabili, in cambio di realtà e paesaggi altrimenti non raggiungibili.  Basta avere una 

buona condizione fisica e un sentito spirito di adattamento e collaborazione.  

 Non è consuetudine servire il pane durante i pasti e servire frutta o dessert a fine pasto. Non sempre è reperibile 

acqua minerale gassata nei ristoranti. 

 Segnaliamo che il sistema sanitario per gli stranieri in Colombia è privato. E’ possibile stipulare una polizza 

integrativa per alzare i massimali sanitari. 

http://www.earthviaggi.it/

