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COLOMBIA 
“L’unico rischio, è che vorrai tornarci”  

19 aprile – 2 maggio 2023 
 
Lo slogan dell’ente del turismo Colombiano “L’unico rischio, è che vorrai tornarci” rappresenta 
perfettamente la meraviglia che coglie il visitatore la prima volta che visita il paese. A partire dalla capitale, 
Bogotà, con il Museo de Oro, che da solo merita il viaggio, fino alla spettacolare Cattedrale di Sale di 
Zipaquirà. Un salto indietro nel tempo a Villa de Leyva, caratteristico villaggio ai piedi delle Ande che si 
attraverserà per raggiungere la perla archeologica della Colombia, San Agustin. E poi le popolazioni locali, 
prima con il mercato di Silva e poi con la chicca di Santa Marta sulla Sierra Nevada, così sorridenti e 
pacifiche, perse nei propri tempi che a noi sembreranno biblici, ma che scandiscono con equilibrio uno stile 
di vita forse più saggio del nostro, e comunque più sano. E poi riserve biologiche e archeologiche come il 
Parco Nazionale Tayrona con spiagge lunghissime, baie, insenature ed una fantastica barriera corallina. 
Infine, semplicemente fantastica, Cartagena, gioiello coloniale affacciato sul Mar dei Caraibi che l’Unesco 
ha voluto nelle proprie liste. Non si potrà che terminare con le abbaglianti Islas del Rosario, nelle acque 
cristalline del mar caraibico.  
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Programma di viaggio 

 
 
 
1° Giorno, mercoledì 19 aprile 2023 Milano Malpensa / Amsterdam / Bogotà 
Ritrovo dei Partecipanti all’ora convenuta a Malpensa in tempo utile per le operazioni di imbarco volo di 
linea Air France diretto ad Amsterdam Madrid. Da qui si proseguirà con volo diretto a Bogotà.  
Malpensa / Amsterdam 10.25 – 11.55   Amsterdam / Bogotà 15.40 – 19.20 
Arrivo a Bogotà e trasferimento per la sistemazione in hotel.  
Altitudine massima: 2.640 s.l.m 
 
2° Giorno, giovedì 20 aprile 2023  Bogotà 
Prima colazione in hotel. Intera giornata dedicata alla visita di Bogotà con guida e bus a disposizione.  
Capitale della Colombia, Bogotà vi stupirà. Prima di tutto per i colori e le architetture del suo quartiere 

vecchio conosciuto con il nome di Candelaria. L’eredità 
spagnola qui pesa molto e lo si vede dagli splendidi intarsi 
delle inferriate e delle ringhiere, dai massicci portoni in 
legno, dai patii interni che richiamano quelli andalusi con 
lussureggianti giardini. La Plaza Mayor ospita tuttora la 
statua del Libertador, Simon Bolivar, e fu sede nei secoli 
passati di circo di tori, mercati vari ed estemporanee 
esecuzioni capitali. Qui si trova la Cattedrale con la 
Cappella del Sagrario, vero e proprio gioiello 
architettonico religioso.  
Pranzo a base di “empanadas” nello storico locale “Las 
Margaritas”.   
Ma il vero fiore all’occhiello della città è il Museo de Oro, 

custode di oltre 34.000 oggetti d’oro e 20.000 oggetti di pietra, ceramica, tessili e  pietre preziose 
appartenenti alle culture Quimbaya, Calima, Tairona, Sinu, Muisca, Tolima, Tumaco e Madalena.  
Proseguimento del pomeriggio con la visita del Museo 
Botero. Uno degli artisti contemporanei che fanno segnare la 
maggior distanza tra critica e pubblico è sicuramente il 
colombiano Fernando Botero (Medellín, 1932). Amato in 
maniera incondizionata da gran parte del pubblico e guardato 
con sufficienza da molti critici, se non snobbato o addirittura 
respinto. È indubbio il fatto che la sua estrema riconoscibilità 
sia dovuta al suo peculiare stile, tanto fedele a se stesso 
quanto di non difficile lettura, fondato sull’uso delle cosiddette 
forme dilatate che danno vita alle “figure grasse” che 
costituiscono un tratto distintivo dell’arte di Botero al punto 
da renderlo quasi proverbiale. Ma l’artista controbatte: “Sono 
interessato al volume, alla sensualità della forma. Se io 
dipingo una donna, un uomo, un cane o un cavallo, ho sempre quest’idea del volume, e non ho affatto 
un’ossessione per le donne grasse".  Cena e pernottamento.  
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3° Giorno, Venerdì 21 aprile 2023  Bogotà / Zipaquirà / Neiva 
Prima colazione e partenza per la visita di Zipaquirà per la visita della Cattedrale di Sale.  

La Cattedrale di Sale di Zipaquira è una affascinante opera 
ingegneristica unica al mondo, luogo sacro, ospitato all'interno 
delle miniere di sale di Zipaquirá, nel dipartimento di 
Cundinamarca a 48 km da Bogotà. La prima Cattedrale fu 
inaugurata il 15 agosto 1954 nelle antiche gallerie scavate dai 
Muisca due secoli prima e nacque dall’idea di Luis Ángel Arango 
che nel 1932 aveva fatto costruire una cappella votiva per gli 
operai. Questi adornavano le gallerie con immagini religiose dei 
santi patroni, ai quali chiedevano benedizione e protezione. La 

costruzione dell'odierna Cattedrale iniziò nel 1991, 60 metri più in profondità rispetto alla struttura antica e 
fu inaugurata nel 1995. All’interno sono presenti importanti opere artistiche, soprattutto sculture di marmo e 
di sale. Pranzo in ristorante in corso di escursione.  Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto in tempo 
utile per le operazioni di imbarco volo diretto a Neiva. Bogotà / Neiva 18.38 – 19.38  
Arrivo e  trasferimento in hotel per la sistemazione nelle camere riservate. Cena e pernottamento.  
 
4° Giorno, Sabato 22 aprile 2023   Neiva / Deserto di Tatacoa / San Agustin (138 km – 4h30 ca)  
Prima colazione e partenza per il deserto di Tatacoa 
con le sue incredibili formazioni rocciose. Siamo nella 
verde regione del Huila, in piena zona tropicale. Qui il 
panorama regala questa vasta e arida depressione 
montuosa che assume tutti i connotati di un vero e 
proprio deserto. Tatacoa è un termine indigeno che 
significa “serpente aggressivo“. Un tempo infatti diversi 
serpenti a sonagli occupavano gli spazi del deserto. 
Oggi il termine designa donne bisbetiche che litigano 
sempre fra di loro!  Raggiungeremo quindi San Agustin 
per la sistemazione in hotel nelle camere riservate.  Cena e pernottamento.  
 
5° Giorno, Domenica 23 aprile 2023   San Agustin / San Josè de Isnos / San Agustin  
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita del Parco Archeologico di San Agustin, del Massiccio 

Colombiano e del fiume Magdalena. L’area archeologica di San 
Agustín, ubicato nell’alto Magdalena nel dipartimento di Huila, è stata 
dichiarata Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco ed è 
considerata una delle gemme archeologiche mondiali. Circa 5000 anni 
fa una delle culture più antiche dell’America Latina si sviluppò in questa 
zona, abili scultori, gli Agostiniani intagliarono nella roccia vulcanica 
enormi statue su questa terra considerata sacra. Il parco si estende su 
una superficie di 500 km2 e comprende il Parco Archeologico di San 
Agustín  e Alto de las Piedras dove si trovano i grandi monoliti  che 
rappresentano una varietà di figure: puma, serpenti, aquile che divorano 
serpenti, guerrieri, il bene e il male, circondati da meravigliosi paesaggi 
del Massiccio Colombiano. La zona deve il suo nome all'arcivescovo di 
Popayan, Agustín de la Coruña che regolarmente viaggiava a Timana e 

attraversava l’area che è oggi il parco Archeologico. Pranzo in corso di escursione. Cena e pernottamento.  
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6° Giorno, Lunedì 24 aprile 2023   San Agustin / Popayan (135 km – 4h ca) 
Prima colazione e partenza per Popayan. Arrivo dopo circa 4h di viaggio, sistemazione in hotel e pranzo. 
Nel pomeriggio si visiterà Popayan, conosciuta come la Città Bianca per i suoi edifici intonacati a calce, ed 
è una piccola perla della Colombia. Fu fondata nel 1537 da Sebastian de Belalcazar e svolse un ruolo di 
primo piano nell’epoca 
coloniale, in quanto ubicata a 
metà strada tra Cartagena a 
nord e Quito a sud. La città fu 
gravemente danneggiata dal 
terremoto del 1983, ma le 
dimore storiche sono state 
recuperate completamente 
grazie ad una vasta opera di 
restauro. Popayan è famosa 
in tutta la Colombia per la 
grandiosa celebrazione della 
settimana Santa, una 
tradizione che risale al 
periodo coloniale e che i suoi 
abitanti hanno conservato 
gelosamente: fedeli provenienti da tutti gli angoli del paese accorrono in questa occasione per prender 
parte alle processioni solenni che si svolgono lungo le strade della città.  Gli edifici più importanti risalenti al 
periodo della colonia si affacciano sul Parque Caldas, tra i quali la Torre del Reloj, considerato il simbolo 
della città. Il Puente de Humilladero collega il centro della città con El Callejon (oggi quartiere Bolivar) e il 
Morro di Tulcan, una piramide risalente all’epoca precolombiana. Degne di nota sono la Chiesa di Santo 
Domingo in stile barocco, la Chiesa San Francisco, considerata la più bella chiesa della città, il Museo di 
Arte Religiosa che raccoglie un importante collezione di arte sacra e la Casa Museo Mosquero. Cena e 
pernottamento.  
 
7° Giorno, Martedì 25 aprile 2023   Popayan / Silvia (390 km – 6h ca)  / Pereira  
 Prima colazione e visita del bellissimo mercato di Silvia e della Casa Payan per conoscere i costumi e le 

tradizioni degli Guambianos. Silvia è un 
pittoresco villaggio incastonato tra le 
montagne e circondato da piantagioni di 
canna da zucchero. La zona è abitata 
dalla comunità indigena “Guambianos”, 
che ancora oggi mantiene  vive antiche 
tradizioni, un popolo attaccato 
fortemente  alle proprie radici, la cui 
caratteristica è indossare gli abiti 
tradizionali della loro cultura, gli 
“anacos” (gonna azzurra). I Guambianos 
sono dediti all'agricoltura e bravi 
tessitori. Ogni martedì si svolge il 
caratteristico mercato dove la comunità 
si incontra per vendere i prodotti 

artigianali.  
Pranzo in ristorante e trasferimento a Pereira. Sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
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8° Giorno, Mercoledì 26 aprile 2023   Pereira / Valle di Cocora / Filandia / Salento / Pereira 
Intera giornata di escursione nel pittoresco villaggio di Filandia dalle caratteristiche architetture 

“antioquena” e famoso per laproduzione artugianale di 
cesti. Si raggiungerà quindi la Valle di Cocora situata 
all’interno del Parco Nazionale Los Nevados. Questo è il 
luogo ideale per osservare la “palma del Quindio” che può 
raggiungere anche un’altezza di 60 metri. In seguito rientro 
a Pereira con sosta per la visita di Salento, piccolo 
villaggio ubicato sulle pendici della Valle di Cocora, 
caratterizzato da case antiche e dai colori vivaci risalenti 
all’epoca del primo colonialismo. Pranzo in corso di 
escursione. Cena e pernottamento in hotel.  

 
9° Giorno, Giovedì 27 aprile 2023   Pereira / Medellin 
Prima colazione e visita di una Hacienda produttrice di caffè per vedere le 
piantagioni e il sistema di produzione, dalla raccolta al prodotto finale. In 
Colombia la raccolta del caffè avviene tutto l’anno. Principalmente si coltiva 
qualità arabica, caratterizzata da un aroma delicato e leggero. Pranzo in 
ristorante ed in seguito trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo 
diretto a Medellin.  Pereira / Medellin 17.24 – 18.30 
All’arrivo sistemazione in hotel, cena e pernottamento.  
 
 
10° Giorno, Venerdì 28 aprile 2023   Medellin / Cartagena 
Prima colazione. Visita di Medellin. Città moderna e vivace, oggi assurta a simbolo della trasformazione 
della Colombia dopo gli anni bui del narcotraffico. Molto particolare Plaza Botero una piazza in cui sono 
ubicate 23 sculture bronzee di Fernando Botero, lo straordinario artista a cui Medellin ha dato i natali. 
Botero ha generosamente donato alla città molte delle sue opere: alcune si trovano in questo museo a cielo 
aperto. Pranzo in ristorante ed a seguire trasferimento in aeroporto per il volo diretto a Cartagena.  
Medellin / Cartagena 17.24 – 18.30 Arrivo e trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.  
 
11° Giorno, Sabato 29 aprile 2023   Cartagena 
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita di Cartagena.  Cartagena fu fondata nel 1533 dal 

conquistatore Don Pedro de Heredia, con il nome 
di "Cartagena de Ponente" per distinguerla dalla 
"Cartagena de Levante" in Spagna. La città 
divenne rapidamente la gemma della corona 
spagnola. Fu abitata da guerrieri Caribe fino 
all’arrivo dei colonizzatori che la trasformarono 
rapidamente in città-fortezza per proteggerla dai 
costanti attacchi dei pirati. Dichiarata dall'Unesco 
Patrimonio dell'Umanità, conserva intatto il 
fascino dell'epoca coloniale con tipiche stradine, 
vicoli, balconi fioriti, chiese, monasteri e palazzi di 
grande bellezza. La ricchezza culturale, la 
mescolanza di razze, il suo splendore 

architettonico, il mare e il vento caldo del pomeriggio fanno di Cartagena una delle città più affascinanti dei 
Caraibi. Pranzo in ristorante e pomeriggio libero per godere liberamente delle atmosfere, dei vicoli e dei 
mercati di questa splendida città.  Cena e pernottamento.  
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12° Giorno, Domenica 30 aprile 2023   Cartagena /  Isole del Rosario 
Prima colazione. Intera giornata alle Isole del Rosario. Pranzo in corso di escursione.  
Le Isole del Rosario sono raggiungibili dal porto di Cartagena in un’ora circa di barca e fanno parte del 
Parco Nazionale Corales del Rosario e San Bernardo, istituito per proteggere una delle più importanti 
barriere coralline della costa caraibica colombiana. Le 23 isole coralline e isolotti sono circondate da un 
mare cristallino e piccole spiagge di sabbia bianca, ideali per una giornata di relax e snorkeling.  
Cena in ristorante e pernottamento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13° Giorno, Lunedì 1 maggio 2023   Cartagena /  Amsterdam  
Prima colazione. Ultime ore libere per godersi le atmosfere di Cartagena prima del trasferimento in 
aeroporto in tempo utile per le operazioni di imbarco volo di rientro.  
Cartagena / Amsterdam 18.10 – 10.50 del 2 maggio  
 
14° Giorno, Martedì 2 maggio 2023   Amsterdam / Milano Malpensa / Torino  
Amsterdam / Malpensa 14.55 – 16.35   Rientro a Torino con bus riservato al punto di partenza.  
 

TEMPO MASSIMO DI PRENOTAZIONE 27 GENNAIO 2023 

 
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?hl=it&hl=it&mid=1gHVSOAXR0RZGeoFqDeBcO1
ix6ERQ00k&ll=6.72864469417662%2C-73.61531950808556&z=6 
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I VOSTRI HOTEL:  
 
 
 
A BOGOTA’: Hotel Novotel 93  ****    https://novotelbogotaparque93.com-hotel.com/it/ 
 
A NEIVA: GHL Style Neiva **** 
https://www.ghlhotelneiva.com/?partner=4153&utm_source=google&utm_medium=mybusiness 
 
A SAN AGUSTIN: Akawanka Lodge ***  http://www.hotelakawankalodge.com/ 
 
A POPAYAN: La Plazuela ***    http://hotellaplazuela.com.co/ 
 
ZONA DELLE COLTIVAZIONI DEL CAFFE’: Hacienda Combia  
 
A MEDELLIN: Hotel Diez ****   https://www.diezhotel.com/ 
 
A CARTAGENA: Hotel Don Pedro de Heredia ****   
https://www.hoteldonpedrodeheredia.com/?cur=USD 
 

Quota individuale di partecipazione (in camera doppia) 
Base 14 partecipanti* 4.775,00 € 
Supplemento singola 510,00 € 
Tasse aeroportuali** 330,00 € 
Mance (da consegnarsi cash all’accompagnatore la mattina della partenza) 60,00 € 
Assicurazione annullamento (facoltativa)# 335,00 € 
#Per le condizioni della polizza clicca qui: 
https://assets.europassistance.it/Termini%20e%20Condizioni/Viaggi/Viaggi_annullamento_adv.pdf 
 
La quota dell’Assicurazione Annullamento è basata sul costo del pacchetto in doppia. In caso di pacchetto su base singola la 
quotazione dell’assicurazione sarà di € 365,00.  
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 Voli intercontinentali di linea Air France in classe economica 
 Voli interni di linea Avianca in classe economica 
 Franchigia bagaglio 20kg 
 Hotel sopra elencati (non è mai garantito il letto matrimoniale)  
 Servizio di pensione completa a partire dalla prima colazione del secondo giorno fino alla prima 

colazione dell’ultimo.  
 Visite guidate come da programma con guide locali parlanti italiano  
 Assicurazione medico bagaglio 
 Guida cartacea della località 
 Accompagnatore CTC in partenza dall’Italia con il gruppo (Silvana De Michelis)  

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

o Bevande ai pasti 
o Tasse aeroportuali  
o Mance ed extra di carattere personale 
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o Quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
 

I VOSTRI VOLI: 
AF1831  19 aprile  Milano Malpensa/Amsterdam 10.25/11.55 
AF428  19 aprile  Amsterdam/Bogotà  15.40/19.20 
AV 4877 21 aprile  Bogotà/Neiva   18.38/19.38 
LA4387  27 aprile  Pereira/Medellin   16.32/17.10  
AV 9493 28 aprile  Medellin/Cartagena  17.24/18.30  
KL 745   01 maggio Cartagena/Amsterdam         18.10/10.50   
KL 1631  02 maggio Amsterdam/Milano Malpensa  14.55/16.35   
 
INFO UTILI: 
 Fuso Orario: -6 h rispetto l’Italia (-7h quando da noi vige l’ora legale)  
 Clima: Clima tropicale senza grandi variazioni stagionali. Ma è il sistema montagnoso il principale 

responsabile delle variazioni climatiche per cui possiamo sintetizzare:  
- Temperature calde superiori ai 25° ad un’altitudine inferiore a 1.000 m.s.l.m. 
- Temperature medie tra i 17 ed i 24° ad un’ altitudine tra i 1.000 e 2.000 m.s.l.m.,   
- Temperature fredde tra i 12 ed i 17° ad un’altitudine tra i 2.000 e 3.000 m.s.l.m. 
 Condizioni Sanitarie / Vaccini: Nessuna vaccinazione è richiesta 

 
PAGAMENTI: Sono accettati pagamenti con Assegno o Bonifico Bancario 

 25% di caparra all’atto della richiesta di iscrizione  
 Saldo 30 a giorni dalla partenza; termine in cui verranno consegnati i documenti di viaggio 

 
Conto Corrente di riferimento per i versamenti di acconto e saldo dei viaggi: CTC Srl  
BNL - Banca Nazionale del Lavoro    IBAN - IT92X 01005 01002 000 0000 30380 
 
DOCUMENTI RICHIESTI:  

 Passaporto con validità residua di almeno 6 mesi oltre la data di rientro 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quotazione calcolata sulla base dei seguenti parametri: 
 

La parità valutaria definitiva verrà fissata il 21° giorno 
(compresi i festivi) precedente la data di partenza. Le quote 
indicate sono calcolate sulla base delle tariffe dei trasporti e dei 
servizi a terra in vigore al momento dell’offerta. Pertanto, 
secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge in materia 
di turismo, eventuali oscillazioni nei cambi e nel valore dei 
servizi superiori al 3%, o variazioni delle tariffe aeree, 
determineranno gli adeguamenti proporzionali delle quote. 
Inoltre sono oggetto di adeguamento delle quote, anche le 
seguenti variazioni: costo carburante, tasse aeroportuali, tasse 
di imbarco e sbarco, diritti doganali. 

*Le quote potrebbero subire variazioni dovute all’oscillazione del 
cambio valuta o ad un aumento del costo del carburante.     
Parità valutaria 1 USD = 0,98 €  
 
**Soggette a modifica fino al momento dell’effettiva erogazione 
dei biglietti 
 

Penali in caso di cancellazione 
30% dal giorno dell’iscrizione fino a 60 giorni dalla partenza 
50% da 59 a 31 giorni prima della partenza 
75% da 30 a 15 giorni dalla data di partenza 
100% 14 giorni prima della partenza 


