
 

 

 

Colombia Facile 

Tour di gruppo – 9 giorni / 8 notti 
 

BOGOTÁ (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Bogotá, disbrigo delle formalità doganali, incontro con 

la guida e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Casa Deco (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

BOGOTÁ 

2° giorno – Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla visita del centro storico con 

guida privata, passando per la rinomata Plaza Bolivar, la Capilla del Sagrario e il Capitolio. 

La passeggiata prosegue verso il Palazzo di Giustizia e la sede dell’Alcaldia Mayor (o 

Edificio Lievano). In seguito visita del Museo Botero e del Museo “del Oro”. Pranzo libero e 

pomeriggio a disposizione per relax o attività di interesse personale. Cena libera e 

pernottamento.  

 

Sistemazione: Hotel Casa Deco (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

BOGOTÁ - POPAYAN 

3° giorno - Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per imbarco su volo 

diretto a Popayan. Arrivo e incontro con il personale di assistenza. La prima parte della 

giornata sarà dedicata alla visita del centro storico della città, in particolare si visiterà il 

Parque Caldas e la Torre del Reloj, considerata il simbolo della città. Proseguimento per il 

Puente de Humillader. In seguito visita del Morro di Tulcan, il principale sito archeologico 

di Popayan e della Iglesia di Santo Domingo, disegnata dall’architetto spagnolo Antonio 

Garcia. Si vedrà inoltre la chiesa di San Francisco, considerata la più bella della città e il 

Panteon del Los Proceres. Successivamente visita del Museo de Arte Religioso e della Casa 

Museo Mosquera. Rientro in hotel, pasti liberi e pernottamento. 

 



 

Sistemazione: Hotel La Plazuela (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

POPAYAN – SILVA – SAN AGUSTIN 

4° giorno – Prima colazione in hotel e partenza in direzione del villaggio di Silvia, situato in 

una zona montagnosa circondata da vaste piantagioni di canna da zucchero. Ogni martedì 

Silvia ospita un pittoresco mercatino animato dalla comunità indigena di Guambiano. 

Artigiani e agricoltori, nei loro abiti tradizionali “anacos” (gonna azzurra al ginocchio), 

scendono a valle per vendere i loro prodotti: frutta, verdura, ortaggi e pezzi di artigianato. 

Tempo a disposizione per assaporare l’atmosfera e per eventuali compere. Proseguimento 

verso San Agustin (circa 6 ore). Arrivo a sistemazione in hotel. Pasti liberi e pernottamento. 

 

 Sistemazione: Hacienda Akawanka (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

5° giorno – Prima colazione in hotel. Durante la mattinata visita al Parco Archeologico di San 

Agustin, in particolare la Mesita A, B, C e D della Fuente Ceremonial del Lavapatas e il Museo 

archeologico. Pranzo libero e proseguimento con la visita della spettacolare gola rocciosa del 

fiume Maddalena. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.  

 

Sistemazione: Hacienda Akawanka (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

NEIVA – BOGOTÁ – CARTAGENA  

6° giorno – Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto di Neiva (circa 5-6 ore) per 

imbarco su volo diretto a Cartagena (via Bogotá). All’arrivo trasferimento in hotel, sistemazione 

e tempo a disposizione. Pasti liberi e pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel Don Pedro de Heredia (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

7° giorno - Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla visita della città con sosta al 

Monastero e Chiesa della Popa, che, si eleva sull’unico promontorio della zona chiamato la 

Popa del Galeon. Proseguimento della visita con il Castello di San Felipe di Barajas, la città 

vecchia e il centro artigianale di “Las Bovedas”. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione 

per relax o visite di interesse personale. Cena libera e pernotta-mento. 

 

Sistemazione: Hotel Don Pedro de Heredia (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

 



 

8° giorno – Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per relax o visite di interesse 

personale, pasti liberi e pernottamento.  

 

Sistemazione: Hotel Don Pedro de Heredia (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

CARTAGENA – BOGOTÁ (partenza) 

9° giorno - Prima colazione in hotel e trasferimento all’aeroporto di Cartagena per 

imbarco sul volo diretto a Bogotá. Coincidenza per imbarco su volo di rientro in Italia o 

proseguimento verso altre destinazioni. 

 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato aggiungendo altri tour in Colombia 

e/o in altri Paesi del Sudamerica. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo 

viaggio su misura e scoprire se sono in corso delle promozioni. 

 

 


