
 

 

Stylish Colombia 
Tour individuale – 8 giorni / 7 notti 

 

 
Bogotá (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Bogotà, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento privato con 

assistenza in italiano presso l’hotel. Cena libera e pernottamento.  

 

Sistemazione: Boutique Hotel Click Clack (XS Room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

Bogotá   

2° giorno – Prima colazione. In mattinata city tour privato di mezza giornata con guida in italiano alla 

scoperta del centro storico della città, dai palazzi presidenziali in Plaza Bolivar alle colorite strade del 

quartiere coloniale “La Candelaria”. Visita al rinomato Museo del Oro, con le sue collezioni di gioielli e 

manufatti delle civiltà precolombiane e al meraviglioso Museo Botero, dove sono esposte alcune opere 

dell’artista colombiano oltre ad una collezione di artisti internazionali.  Salita in funicolare al “Cerro de 

Monserrate” per godere di una vista panoramica su Bogotá e le Ande. Fine del tour presso la Caffetteria 

Juan Valdez per un buon caffè colombiano. Resto della giornata a disposizione per attività libere. 

 

Sistemazione: Boutique Hotel Click Clack (XS Room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

Bogotá   

3 ° giorno – Prima colazione. Giornata libera per visite ed escursioni opzionali. Consigliamo di dedicare 

la giornata alla scoperta dei numerosi spunti culturali che la città offre, oppure concedervi un shopping 

tour per i centri commerciali, negozi e boutique presenti in città. Ottimi gli articoli di pelle e, come non 

dirlo, gli smeraldi colombiani. In serata suggeriamo una passeggiata nella Zona Rosa della città o nel 

quartiere coloniale di Usaquén.  

 

Sistemazione: Boutique Hotel Click Clack (XS Room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

Bogotá – Cartagena de Indias  

4° giorno – Prima colazione. Trasferimento privato con assistenza in italiano all’aeroporto di Bogotá e 

volo interno di linea per Cartagena de Indias, la perla dei Caraibi colombiani. Arrivo e trasferimento 

privato con assistenza in italiano presso l’hotel. Resto della giornata a disposizione per attività libere.  

 

Sistemazione: Boutique Hotel Casa Quero (Junior Suite) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

 

 



 

Cartagena de Indias  

5° giorno – Prima colazione. In mattinata city tour privato di mezza giornata con guida in italiano per il 

centro coloniale e le principali attrazioni storiche e culturali della città. Visiterete il Convento de La Popa, 

il castello di San Felipe e le “Bovedas”, piccole botteghe e negozi di artigianato locale ricavati all’interno 

di un porticato coloniale dal fascino intramontabile. Resto della giornata a disposizione per godersi una 

passeggiata lungo le vie del centro o sul lungomare turistico di Bocagrande.  

 

Sistemazione: Boutique Hotel Casa Quero (Junior Suite) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

Cartagena de Indias 

6° giorno – Prima colazione. Tour di mezza giornata con guida in italiano per visitare a piedi il centro 

storico di Cartagena de Indias, dalla Piazza San Pedro Claver con il suo Convento al Museo del Oro, fino 

al Palazzo dell’Inquisizione. In serata parteciperete a “Rumba en Chiva”, una festa a bordo di tipici 

autobus colorati adibiti a locali notturni in movimento per la città: un’esperienza unica! 

 

Sistemazione: Boutique Hotel Casa Quero (Junior Suite) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

Cartagena de Indias  

7° giorno – Prima colazione. Giornata libera per attività opzionali. Suggeriamo un’escursione ad una 

delle meravigliose isole facenti parte dell’Arcipelago del Rosario per godere di una giornata all’insegna 

della vita da spiaggia, del sole, del relax e di un mare dalle incantevoli sfumature turchesi. 

 

Sistemazione: Boutique Hotel Casa Quero (Junior Suite) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

Cartagena de Indias (partenza) 

8° giorno – Dopo la prima colazione, trasferimento privato con assistenza in italiano in aeroporto per 

imbarco sul volo di rientro 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. 


