
 

 

 

Colombia, realismo magico 

Tour di gruppo – 8 giorni / 7 notti 
 

BOGOTÁ (arrivo) 

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

trasferimento privato presso l’hotel. Cena libera e pernottamento.  

 

Sistemazione: Hotel Four Points by Sheraton (o similare) – Trattamento: pernottamento e 

prima colazione. 

 

BOGOTÁ 

2° giorno – Prima colazione in hotel e partenza in direzione nord verso Zipaquirá per 

visitare la Cattedrale di Sale, una meraviglia dell’arte religiosa a 200 metri di profondità nel 

cuore delle montagne. Nel pomeriggio rientro a Bogotà per un city tour privato nel 

quartiere storico della Candelaria passando dal Teatro Colón, il Palazzo di San Carlo, la 

Chiesa di San Ignazio, il Palazzo Presidenziale di Nariño, la Piazza di Bolívar, il Capitolio, il 

Comune e la Cattedrale. Visita al famoso Museo dell’Oro e al Museo Botero. Rientro in 

hotel nel tardo pomeriggio e pernottamento.  

 

Sistemazione: Hotel Four Points by Sheraton (o similare) – Trattamento: pernottamento e 

prima colazione. 

 

BOGOTÁ - PAESAGGIO CULTURALE CAFETERO  

3° giorno - Prima colazione in hotel e trasferimento privato in aeroporto per imbarco sul 

volo verso Armenia, cuore della zona cafetera colombiana. Il Paesaggio Culturale Cafetero 

di queste zone è stato dichiarato Patrimonio Unesco per i suoi panorami, l’architettura 

tipica e la sua cultura. La giornata sarà dedicata ai paesaggi surrealisti della Valle di Cocora, 

con le sue palme slanciate in un contesto naturale di rara bellezza. Successivamente 

insieme alla guida parlante italiano si farà una camminata in mezzo al verde di queste valli, 

cuore pulsante della Colombia più autentica. Pranzo al sacco e proseguimento verso 

Salento, uno tra i borghi più belli e caratteristici della zona cafetera. Trasferimento privato 

presso una finca tradizionale per la cena e il pernottamento.  



 

 

Sistemazione: Finca los Girasoles (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

 

4° giorno – Prima colazione in hotel. L'intera giornata sarà spesa tra i pueblos più belli e 

caratteristici di questa regione, a bordo di tradizionali Jeep Willys, per immergersi nella 

cultura cafetera. Visita di Rio Verde, Cordoba, Pijao, San Alberto, Buenavista e coffee 

experience presso una hacienda tipica che produce un caffè che viene considerato tra i più 

buoni al mondo. Pranzo al sacco e rientro in hotel nel tardo pomeriggio per la cena e il 

pernottamento.  

 

 Sistemazione: Finca los Girasoles (o similare) – Trattamento: pensione completa. 

 

 

PAESAGGIO CULTURALE CAFETERO - CARTAGENA DE INDIAS 

 5° giorno – Prima colazione in hotel e trasferimento privato in aeroporto per imbarco sul  

volo diretto a Cartagena de Indias, la perla dei Caraibi colombia. Arrivati a Cartagena 

trasferimento privato in hotel, sistemazione e pomeriggio libero a disposizione. 

 

Sistemazione: Hotel & Spa Tcherassi (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione 

 

6° giorno – Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla scoperta di Cartagena, 

iniziando con un percorso panoramico sul moderno lungomare di Bocagrande e con la 

visita del Castello di San Felipe de Barajas. Proseguimento verso le bovedas, antichi 

magazzini oggi adibiti a negozietti di artigianato locale. Nel pomeriggio visita guidata del 

centro coloniale cittadino tra piazze signorili, mura, bastioni, botteghe, vicoli e tanti angoli 

che profumano di realismo magico. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio, cena libera e 

pernottamento.  

 

Sistemazione: Hotel & Spa Tcherassi (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione 

 

7° giorno - Prima colazione in hotel. Giornata dedicata al relax e alla vita di mare con 

un’escursione di gruppo in una delle isole dell’Arcipelago del Rosario. Pranzo tipico incluso 

ed assistenza in spagnolo. Rientro in hotel nel tardo pomeriggio. Cena libera e 

pernottamento. 

 

Sistemazione: Hotel & Spa Tcherassi (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione 

 

 



 

 

CARTAGENA DE INDIAS (partenza) 

8° giorno – Prima colazione in hotel. Trasferimento privato in aeroporto per prendere il 

proprio volo di rientro o per proseguire 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. 

 

 


