COLOMBIA: dalle Ande all’Oceano Pacifico
Programma di viaggio Yana 11-12d
Le Ande, siti archeologici, città coloniali, l’Oceano.

Programma sintetico
G1-G2 Voli dall’Italia/ Arrivo a Bogotá di giovedi.
G3
Bogotá
G4
Bogotá / Zipaquirá / Villa de Leyva (4h)
G5
Villa de Leyva / Bogotá  Armenia (4h+1h di volo)
G6
Armenia / Cocora (1h) Cocora/Salento (25 minuti) – Salento / Armenia (1h)
G7
Armenia Bogotá Cartagena– (2 ore di volo)
G8
Cartagena
G9
Cartagena Isole del Rosario Cartagena
G10
Cartagena
G11
Voli Cartagena / Bogotá/Italia
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D01: VOLI DALL’ITALIA in accordo alle vostre esigenze di orari e aeroporto partenza che possiamo
fornirvi noi o vi procurate da soli. (La scelta di mettere i voli a parte dipende dalla variabilità dei prezzi in base
alla stagionalità e alla possibilità di trovare opportunità).
D02: ARRIVO A BOGOTÀ (GIOVEDI)
Arrivo a El Dorado International Airport, reception da parte del nostro team.
Trasporto e sistemazione in hotel BH BICENTENARIO*** o SIMILARE.

D03: BOGOTÀ
Prima colazione in hotel - Monserrate è un punto strategico da cui prendere visione della città e della valle
da un'altezza di 3.200 metri sul livello del mare. Raggiungibile con la funicolare, risale al 1650. La cappella
dedicata alla Santa Maria de la Cruz de Monserrate è sempre stata luogo ove migliaia di colombiani vanno a
adorare l'immagine del Cristo Caduto e Frustato. Nel centro storico, la Candelaria, passeggeremo fra case e
chiese del XVIII secolo. El Carmen è una piccola chiesa costruita a metà del 17secolo, la Plaza Bolivar, la
Casa de Nariño, sede della Presidenza della Colombia, e i giardini nel cuore dell’osservatorio astronomico.
La facciata austera della chiesa di Santa Clara oggi ospita un museo di arte coloniale. Intorno alla Plaza
Bolivar si trovano Capitolio Nacional, la Corte, Plaza Mayor di Bogotà, la Prima Cattedrale, la Capilla del
Sagrario e il Palazzo Vescovile. Visita al Museo Botero (chiuso il martedì) collezione d'arte donata
dall’artista colombiano che mostra 123 opere di pittura, disegno e scultura. Visita al Museo dell'Oro che è
parte della Banca Centrale di Colombia, la quale ha acquistato oggetti autentici direttamente dai collezionisti
privati così come da saccheggiatori e tombaroli al fine di preservare il grande tesoro precolombiano. Il
museo vanta 36.000 pezzi d'oro e splendidi smeraldi. Si tratta della più grande collezione di oggetti d'oro
precolombiani. Pernottamento in hotel.

D04: BOGOTÀ - ZIPAQUIRA - VILLA DE LEYVA (4h)
Visita al mercado de Paloquemao.
Il mercato alimentare più grande di Bogotà, che tutti I giorni rifornisce la maggior parte dei migliori ristoranti
della città. Partenza verso Zipaquirá (circa 1h) Visita alla Cattedrale di Sale nome che deriva
dal materiale usato dalle vicine miniere che visiteremo. Questa struttura unica si estende su una superficie
di circa 8.000Mt. con quattro sezioni, supportata da 12 colonne di sale. Dimensioni impressionanti in cui si
snodano le stazioni della Croce, una rampa di 175 metri che tocca i balconi delle case, il coro e le scale del
tratto finale che portano al centro della cattedrale, dove troviamo tre navate monumentali. Proseguiamo per
Villa de Leyva (circa 3ore), una città magica piena di atmosfera coloniale e circondata da paesaggi
diversificati. Il deserto di La Candelaria, la laguna sacra Iguaque Muisca dichiarato santuario della fauna
selvatica. Arrivo a Villa de Leyva nell’hotel MESON DE LOS VIRREYES*** o SIMILARE.

D05: VILLA DE LEYVA – RAQUIRA – BOGOTÀ - Volo per PEREIRA - ARMENIA
Visita Panoramica di Villa de Leyva.
Si inizia 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).
Visita del Monasterio de la Candelaria.
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
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Partenza per Bogotà. Trasferimento all’aeroporto El dorado per prendere il volo per Pereira (in tarda
serata) destinazione Armenia, il cuore della zona cafetera. Arrivo e trasferimento in Hotel (Hacienda
Cafetera)
Cena libera. Pernottamento HACIENDA COMBIA

D06: ARMENIA - COCORA VALLEY – SALENTO - ARMENIA
Visita di Cocora Valley nelle Ande Colombiane in Jeep Willis (4 persone per veicolo). Una volta raggiunta la
valle, si visiterà con guida locale esperta a piedi la foresta pluviale dove si potranno apprezzare le biodiversità
della fauna e della flora. Pranzo presso il ristorante locale.
Visita di Salento, tipica cittadina colombiana, la Plaza de Bolivar con tipici balconi colorati e laboratori
artigianali. Cena e pernottamento alla fattoria.
D07: ARMENIA - CIRCUITO DELLA CULTURA CAFETERA
VOLO (VIA BOGOTÀ) CARTAGENA
Circuito della Cultura cafetera
Viaggiandooì nella Ruta de la cultura del café incontreremo i contadini che lavorano nelle “fincas de café” in
modo partecipativo. Qui si trova uno splendido paesaggio, e si avrà modo di sperimentare il processo
completo della produzione di caffè, dai semi fino all’aroma che sprigiona quando si beve, come si ottiene
una tazza di caffè da un grano. Si comincia dal semillero de “chapola” (si osserveranno molte varietà di caffè
disponibili in Colombia), si prosegue per el “beneficiadero” luogo dove si lavano, “spolpano”, seccano a
mano i grani del caffè fino alla “trilladora” e poi la fase critica per la qualità, la Tostatura, un processo lento
ed artigianale che dona al caffè il suo colore e la qualità finale. Pranzo non incluso
Trasferimento all’aeroporto El Edén volo per Bogotà/Cartagena. (pomeriggio tardi)
Trasferimento e installazione all’hotel DON PEDRO DE HEREDIA*** or SIMILARE
Cena non inclusa

D08: CARTAGENA VISITA
Visita al «Cerro de la Popa» che è il luogo perfetto per ammirare la incantevole Cartagena, città fusa 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» chiamato inizialmente “Castillo de San Lázaro”, il più grande edificio militare
spagnolo costruito nel Nuovo Mondo. La costruzione originale inizia 1536, raggiunge la grandezza attuale nel
1657. La visita del castello porta dalla Piazza d’Armi passando per le cucine ed altri luoghi interessanti.
Pranzo non incluso. Pomeriggio Nel pomeriggio Passeggiata nel centro storico tra i vicoli coloniali La visita
inizia con la “Torre dell’orologio”, poi la “Chiesa San Pedro Claver” la “Plaza de la Aduana”. Si prosegue poi
per “Plaza Santo Domingo”, zona molto vivace la sera, con la sua chiesa caratteristica. Il “Parco Bolívar” con i
suoi grandi alberi. Visita Chiesa di San Pedro Claver che come il Monastero di San Pedro Claver furono
costruiti nel XVII secolo dai religiosi della comunità gesuita. Il nome è un omaggio ad un un missionario
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dedito ad aiutare gli oppressi e che operò per liberare gli schiavi. San Pedro Claver visse e mori nel convento.
In una urna dell’altare maggiore si trovano i suoi resti.
Cena libera. Pernottamento in hotel.

D09: CARTAGENA - ISOLE DEL ROSARIO - CARTAGENA (circa 1ora di barca)
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. Si tratta di un arcipelago corallino che
comprende 27 isole e isolotti, con acque cristalline e con l’unico parco sottomarino della Colombia.
Pranzo nel ristorante Isla del Encanto. Verso le 15h00, rientro a Cartagena.
Arrivo e trasferimento in hotel. Cena non inclusa. Pernottamento in hotel.

D10: CARTAGENA GIORNATA LIBERA
Prima colazione in Hotel. A questo punto siete già esperti della deliziosa città di Cartagena e troverete molto
utile avere una giornata di relax per gustarvi l’atmosfera e le bellezze estetiche e il mercato.
Pranzo non incluso Cena non inclusa
Pernottamento Hotel DON PEDRO DE HEREDIA*** or SIMILARE

D11: CARTAGENA – BOGOTÀ - VOLI DI RITORNO IN ITALIA
Trasferimento in aeroporto in base agli orari dei voli.

Quota individuale di partecipazione 1.580€
LA QUOTA COMPRENDE:
- Sistemazione in camera doppia standard negli alberghi menzionati o simili con prima colazione
- Alcuni pranzi o cene indicati nel programma
- Guida professionale in Italiano (eccetto l’escursione alle isole)
- Trasporto in servizio privato per i trasferimenti ed escursioni (tranne Islas del Rosario)
- Ingressi alle visite menzionate
- Assicurazione Medico bagaglio (AXA10000)
LA QUOTA NON COMPRENDE:
- Voli internazionali
- Voli nazionali domestici
- Pasti eccetto quelli menzionati.
- Mance
- Supplemento camera singola 40€ per notte

(su richiesta estensione a Santa Marta e Tayrona National Park 3giorni/2notti)
Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se
si presentano condizioni di necessità.
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ESEMPIO HOTELS:
BOGOTÀ: BH BICENTENARIO ***
http://www.bhhoteles.com/es/hoteles
VILLA DE LEYVA: MESON DE LOS VIRREYES***
www.hotelmesondelosvirreyes.com
ARMENIA: HACIENDA COMBIA***
www.combia.com.co
CARTAGENA: DON PEDRO DE HEREDIA***
www.hoteldonpedrodeheredia.com

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it
massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it
tel. +39 0571913093 - mobile +39 3485180858
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