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COLOMBIA: DALLE ANDE ALL’OCEANO PACIFICO 

 
D01 (MARTEDÌ): VOLI ITALIA - BOGOTÁ 
Partenza dall’Italia secondo operativi (che possiamo proporre noi). All’arrivo a Bogotá, incontro con la 
nostra guida e trasferimento in hotel. Pernottamento a Bogotà.  
Bogotá – La capitale colombiana fu fondata nel 1538 dallo spagnolo Gonzalo de Quesada Jiménez con il 
nome di Santa Fe. Qui si incontra sia l’antica grandezza coloniale, sia la vitalità di una metropoli moderna. 
La brezza costante, la mattina e la sera fresca, il mezzogiorno caldo vi faranno dimenticare il fatto che non 
ci sono stagioni. Oltre alle vaste baraccopoli meridionali, gli edifici antichi si trovano in tranquilli e vecchi 
quartieri. 
 
D02 (MERCOLEDÌ): BOGOTÁ 
Prima colazione in hotel e partenza per un tour di mezza giornata della Capitale colombiana. Visiteremo il 
mercato alimentare situato nel cuore della città, con bancarelle che offrono diversi tipi di frutta, verdura, 
erbe, pesce, frutti di mare, pollo e carne; potremo approfittare di uno dei numerosi stand gastronomici per 
gustare uno dei piatti tipici del posto. Successivamente, visiteremo il quartiere storico della Candelaria, 
l'equivalente della Città Vecchia, con edifici in stile coloniale e barocco spagnolo. La Candelaria ospita 
diverse università, biblioteche e musei. Attraverseremo la piazza principale Simon Bolivar, raggiungendo 
poi il famoso Museo dell'Oro, nel quale è conservata la più grande collezione al mondo di arte dell'oro 
preispanica. Visiteremo inoltre il Museo Fernando Botero, il noto pittore e scultore colombiano. Al termine 
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della visita, ci dirigeremo verso la collina dove svetta la statua della Vergine di Guadalupe, da cui godremo 
di una spettacolare vista sulla città. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Rientro in hotel in serata, 
cena libera e pernottamento. 
 
D03 (GIOVEDÌ): BOGOTÁ - ZIPAQUIRÁ - LAGUNA DI GUATAVITA - BOGOTÁ 
Prima colazione in hotel. Oggi ci dirigeremo verso Zipaquirá, percorrendo una strada che attraversa un 
fertile altipiano. Qui visiteremo la famosa Cattedrale Sotterranea di Sale: lunga 120 metri, con una 
superficie totale di oltre 8.500 metri quadrati. La Cattedrale è un capolavoro architettonico costruito dalle 
mani dei minatori, diventato poi un bellissimo tempio. All'interno si trovano croci monumentali, angeli e 
una statua della Madonna; oltre alla cattedrale principale, troveremo piccole cappelle e stazioni della Via 
Crucis, interconnesse attraverso tunnel labirintici. Al termine di questa particolare visita, proseguiremo per 
un villaggio con sosta nella piazza principale, prima di ripartire per la leggendaria laguna di Guatavita, 
situata a 3000metri di altitudine. Questa laguna è da sempre considerata un luogo sacro per il popolo 
precolombiano dei Muisca; secondo la leggenda, alla base della ben più nota leggenda di El Dorado, ogni 
giovane sovrano dei Muisca portava un sacrificio al dio Sole della laguna, cospargendosi il corpo con una 
pasta fatta di polvere d'oro che cadeva nelle acque del lago durante il bagno rituale. Successivamente, ci 
avventureremo su una strada non asfaltata per raggiungere una famiglia di contadini locali per pranzare 
insieme a loro. Nel pomeriggio torneremo a Bogotá, non prima di esserci fermati lungo il  tragitto per 
assaggiare le tipiche arepas (pane di mais) della zona. Cena libera e pernottamento a Bogotá. 

 

D04 (VENERDÌ): BOGOTÁ/NEIVA - VILLAVIEJA 
Prima colazione in hotel, trasferimento all'aeroporto di Bogotá e volo per Neiva. Arrivo e trasferimento in 
hotel a Villavieja, piccola cittadina fondata nel 1550 a circa 1h di strada da Neiva. Passeggiata nel centro e 
visita ad una fabbrica artigianale di cracker molto famosi, amati in tutta la Colombia. Continueremo poi con 
la visita di un piccolo museo privato, dove potremo ammirare le creazioni che la gente del posto ricava dal 
Totumo, l’albero di zucca che può raggiungere i 3 metri di altezza. Pranzo libero. Nel tardo pomeriggio, 
saliremo su un moto-taxi e raggiungeremo il limitare del deserto di Tatacoa, dove potremo ammirare gli 
splendidi colori di questa zona erosa dal vento. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 
 
D05 (SABATO): VILLAVIEJA - SAN AGUSTÍN (270km) 
Prima colazione e partenza per San Agustín. Percorreremo una bella strada che costeggia il fiume 
Magdalena, uno dei più importanti del Paese, per raggiungere in tarda mattinata l'area archeologica 
precolombiana di San Agustín, Patrimonio UNESCO dal 1995. Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita del sito 
archeologico con le sue imponenti tombe e statue megalitiche. Al termine della visita, trasferimento in 
hotel, cena libera  e pernottamento. 
 
D06 (DOMENICA): SAN AGUSTÍN - PIANTAGIONI DI CAFFÈ - AREA ARCHEOLOGICA ALTO DE LOS ÍDOLOS 
Prima colazione. Questa mattina visiteremo una piantagione di caffè della zona, dove potremo imparare il 
processo di produzione del caffè. Pranzo libero. Nel pomeriggio, visiteremo il Parco Archeologico di Alto de 
los Ídolos, facente parte dell’area archeologica di San Agustín, dove potremo ammirare altre tombe e 
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statue megalitiche risalenti all’età precolombiana. Al termine della visita, rientro in hotel, cena libera e 
pernottamento. 
 
D07 (LUNEDÌ): SAN AGUSTÍN - POPAYÁN (135km) 
Prima colazione e partenza per la città di Popayán (circa 5h), che raggiungeremo attraversando una strada 
che si inerpica fino a 5.000 metri di altitudine. Durante il tragitto potremo ammirare il Paramo (tipico 
ecosistema andino), grandi vallate, corsi d'acqua e vulcani attivi. Sosta lungo il percorso per una visita alle 
sorgenti termali sulfuree del Parco Nazionale del Vulcano Puracé, le Termales Agua Hirviendo. Pranzo 
libero e ripartenza per Popayán, dove arriveremo in serata. Cena libera e pernottamento. 
 
D08 (MARTEDÌ): POPAYÁN - SILVIA - POPAYÁN 
Prima colazione. Stamani ci dirigeremo verso la città di Silvia, dove visiteremo il vivace mercato indigeno: 
qui incontreremo un mix colorato di indigeni Guambiano e Paeces, suore e viaggiatori curiosi, mentre 
gireremo per bancarelle di artigianato locale. Pranzo libero. Nel pomeriggio, ritorno a Popayán e tempo a 
disposizione per godersi questa graziosa città coloniale. Cena libera e pernottamento. 

D09 (MERCOLEDÌ): POPAYÁN - CALI (circa 150km) 
Prima colazione e partenza verso nord alla volta di Cali, la città della Salsa, il famoso ballo caraibico. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio visita della città, principale centro economico della regione, con il boulevard, la 
chiesa de La Ermita, la Plaza de los Poetas. Successivamente, parteciperemo ad un progetto di danza sociale 
per bambini. Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento. 
 

D10 (GIOVEDÌ): CALI - CARTAGENA 
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e volo per Cartagena. Al nostro arrivo, incontro con la guida 
cittadina e trasferimento in hotel. La città di Cartagena fu fondata nel 1533 dallo spagnolo Pedro de 
Heredia; per molto tempo è stata il fulcro del commercio di merci e, purtroppo, anche di schiavi. Solo nel 
1822 divenne indipendente dalla Spagna. Il centro storico di Cartagena, dichiarato Patrimonio UNESCO nel 
1984, è un vero e proprio gioiello. Godremo la vista di edifici in diversi stili architettonici, la Cattedrale, il 
Palazzo dell’Inquisizione e gli edifici militari che ci faranno tornare indietro all’epoca coloniale. Cena libera e 
pernottamento. 
 
D11 (VENERDÌ): CARTAGENA 
Prima colazione. Quest’oggi ci dedicheremo ad un tour di mezza giornata della città di Cartagena: 
visiteremo il Castillo San Felipe de Barajas, una fortezza strategica situata sulla collina di San Lázaro dalla 
quale si controllavano gli approcci alla città via terra o via mare, per poi proseguire verso il centro storico 
della città con passeggiata lungo le strade colorate, i vicoli tortuosi e le piazze principali della vecchia 
Cartagena. Pranzo libero e visita del convento e la chiesa di San Pedro Claver, fondato dai gesuiti tra il 1580 
e il 1654. Cena libera e pernottamento. 
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D12 (SABATO): CARTAGENA  
Prima colazione. La giornata di oggi sarà dedicata all’escursione all'isola di Rosario El Encanto*: partiremo 
dal molo principale di Cartagena a bordo di una motonave e raggiungeremo l’isola in circa 45 minuti. Qui ci 
aspetteranno lunghe spiagge con acqua cristallina, dove avremo la possibilità di nuotare, fare snorkeling o 
semplicemente rilassarci sulla spiaggia. Pranzo incluso. Nel pomeriggio, rientro in motonave a Cartagena e 
tempo libero a disposizione. Cena libera e pernottamento. *L'escursione è condivisa con viaggiatori 
internazionali e accompagnata da una guida di lingua inglese. I trasferimenti da/per il porto sono in privato 
e con guida in italiano. 
 
D13 (DOMENICA): RIENTRO IN ITALIA 
Prima colazione in hotel. Al momento opportuno, trasferimento all’aeroporto di Cartagena in tempo per 
salire a bordo del volo di rientro in Italia via Bogotá. 
 
 

Quota individuale di partecipazione 2.180€ (base 2 persone) 
 
LA QUOTA COMPRENDE:  
 

- Sistemazione in hotel camera doppia e prima colazione 
- Guida in italiano e servizi in privato per trasferimenti ed escursioni  
- Trasferimenti in privato  
- Visite indicate nel programma e biglietti d’entrata  
- Assicurazione Medico/Bagaglio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

- Voli Intercontinentali e tasse aeroportuali 
- Voli Nazionali e tasse aeroportuali 
- Pasti e bevande 
- Supplemento singola 40€ a notte 
- Mance (guide, autisti) 
- Assicurazione Annullamento Viaggio (facoltativa; richiedere informazioni) 
- Tutto ciò non menzionato ne “LA QUOTA COMPRENDE” 

 
Esempio Hotels o similari (usiamo ottimi hotel, è comunque possibile chiedere categoria superiore): 
Bogotà Albergo B3 Virrey 3* 
Hotel Don Pedro De Heredia 3* 

 
 
Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si 
presentano condizioni di necessità. 

 
 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 
massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 - mobile +39 3485180858 
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