
 
 

9 – 19 AGOSTO 2018 
 

COLOMBIA: VIAGGIO SULLE STRADE DEL CAFFE’ 
 
La Colombia, meravigliosa e piena di mistero, stimolante 
destinazione, culla di culture e piena di contrasti, è un Paese 
ricco, vivo ed in continua evoluzione, un Paese come nessun 
altro in Sud America circondato da due oceani.  
 
La natura lussureggiante della giungla, le distese immense, 
le imponenti montagne con ghiacciai eterni, mari ricchi di 
pesce, valli pittoresche, frutta tropicale, tombe sotterrate, 
statue gigantesche, steli e pietre dal significato ancora 
sconosciuto, città coloniali come Villa de Leyva, artigianato a 
buon mercato, gente allegra e cordiale nella quale è innato 
il senso dell’ospitalità: tutto questo è la Colombia. 
 
Ma la Colombia è anche Cartagena che, fondata nel 1533, è 
“città storica” per eccellenza, la più bella della Colombia, 
dichiarata dall’UNESCO patrimonio storico dell’umanità, con 
le sue mura, il castello di San Felipe, il palazzo 
dell’inquisizione. 
 
Un Paese che invita a sognare tra leggenda e realtà e che 
regalerà al visitatore attento un’emozione ed un ricordo che 
non potrà dimenticare. 
 
 
 



PROGRAMMA 
 
9 agosto giovedì: MILANO – BOGOTA’ 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Milano Malpensa in tempo utile per le operazioni d’imbarco 
sul volo di linea AIR FRANCE per Bogotà via Parigi. Arrivo a Bogotà in tarda serata, incontro con il 
nostro personale locale e trasferimento in hotel. Pernottamento. 
 
10 agosto venerdì: BOGOTA’ 
Dopo la prima colazione, visita con guida parlante italiano di Bogotà, vibrante capitale della 
Colombia con 8 milioni di abitanti, situata su un vasto altopiano andino a 2.600 metri di quota. 
Vedremo il centro storico, noto come “La Candelara”, un quartiere di grande patrimonio 
architettonico e culturale, costituito da vecchie case signorili ed edifici colonici spagnoli con finestre 
in ferro, porte in legno, balconi ed interni che nascondono bellissimi giardini. Visita della Plaza de 
Bolivar dove si trova una statua del grande liberatore Simon Bolivar, utilizzata in passata per scopi 
civili e militari, come mercato ed anche come arena e forca; la Cattedrale, sul lato orientale della 
piazza, costruita sui resti della prima chiesa del 1539 e che ospita un’importante collezione di 
oggetti religiosi; il Campidoglio, costruito tra il 1847 e il 1926, che mostra la rinascita e l’influenza 
neoclassica con la sua pietra scolpita e alte colonne; il palazzo di giustizia, l’Edificio Lievano, la 
scuola di San Bartolomeo e la Casa de los Comuneros. La visita prosegue con il Museo Botero, una 
casa coloniale piena di opere d’arte realizzate  e donate da Fernando Botero, oltre ad opere d’arte 
di una propria collezione personale che comprende Picasso, Renoir, Matisse, Dalì, Monet e 
Giacometti. A seguire visita del Museo dell’Oro con circa 32.000 pezzi d’oro, 20.000 pietre, 
ceramiche e tessuti pregiati di antiche civiltà, considerato come uno dei più importanti musei del 
suo genere a livello internazionale. Al termine della visita, salita in teleferica al Cerro de 
Monserrate (3.150 m.), da dove si potrà ammirare una meravigliosa vista. 
Pomeriggio a disposizione. Cena libera e pernottamento.  
 
11 agosto sabato: BOGOTA’ – VILLA DE LEYVA 
Prima colazione. In mattinata partenza per la cittadina di Zipaquirà, situata a circa 50 km da 
Bogotà, attraversando la Savana di Bogotà, un altopiano che raggiunge la considerevole altezza di 
2.640 metri e che ha un’estensione di circa 1.700 km. All’arrivo, visita della imponente Cattedrale 
di Sale, un magnifico esempio di ingegneria costruita in una miniera a 190 metri di profondità. 
Milioni di tonnellate di sale sono state asportate negli anni ’90 per creare sottoterra una cattedrale 
che può accogliere 8.000 fedeli ed alla quale si accede dopo aver percorso una spettacolare Via 
Crucis. Al termine della visita, proseguimento in direzione di Villa de Leyva (200 km da Bogotà – 
circa 3 ore di viaggio), una delle più belle cittadine coloniali della Colombia, nella quale il tempo 
sembra essersi fermato. Una passeggiata nel centro storico, partendo dalla suggestiva Plaza Mayor 
tra strade acciottolate, muri imbiancati a calce, chiese ed edifici storici, permette di cogliere 
appieno la sua magica atmosfera. Nella visita sono inclusi anche gli ingressi al Monastero La 
Candelaria e al Convento Ecce Homo. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.     
 
12 agosto domenica: VILLA DE LEYVA – RAQUIRA’ – BOGOTA’ – ARMENIA 
Dopo la prima colazione, trasferimento verso l’aeroporto di Bogotà con sosta lungo il percorso al 
paese di Raquirà, capitale dell’artigianato colombiano. Proseguimento per Bogotà ed imbarco sul 
volo per Armenia (circa 1 ora di volo). All’arrivo, trasferimento in hotel, cena e pernottamento. 
 
13 agosto lunedì: ARMENIA – SALENTO – VALLE DEL COCORA – ARMENIA 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita di Salento e della Valle del Cocora con 
pranzo tipico. Salento è il villaggio più bello e caratteristico della regione, con le sue case antiche 
fatte di canna intrecciata e fango, famoso per il suo artigianato e naturalmente per il suo caffè di 
grande qualità. Partendo da piazza Bolivar con i suoi colorati balconi, percorreremo la “Calle Real”, 
soffermandoci nei suoi negozietti ricchi di artigianato locale e sostando per le visite panoramiche 
sulla Valle del Cocora. Questa valle a 10 km da Salento, è unica nel suo genere: inserita nel Parco 



Nazionale “Los Nevados”, è la casa dell’albero nazionale della Colombia, l’altissima palma da cera 
che può raggiungere i 60 metri di altezza.  
Al termine delle visite, rientro ad Armenia, cena e pernottamento. 
 
14 agosto martedì: ARMENIA – TOUR SULLE STRADE DEL CAFFE’ 
Prima colazione. Escursione dell’intera giornata nei paesi della Cordillera Cafetera a bordo di una 
Willys, la tipica jeep locale, con pranzo tipico. La prima sosta sarà a Tio Verde dove si potrà 
degustare una tipica “chaqueta”, il tipico caffè preparato con acqua di canna da zucchero.  
Si prosegue poi per Cordoba, ammirando lo spettacolare paesaggio ed all’arrivo visita della 
cooperativa di coltivatori di caffè. Ci trasferiremo poi verso Pijao, con la sua tipica architettura 
“cafetera” ed infine raggiungiamo Buena Vista, dove si visiterà la Hacienda Cafè San Alberto, una 
hacienda che produce uno dei migliori caffè del mondo e dove avremo modo di partecipare ad un 
“battesimo del caffè”, un minicorso professionale e divertente di degustazione, al termine del quale 
verrà rilasciato un diploma di “esperti conoscitori” del caffè. 
Rientro in hotel ad Armenia, cena e pernottamento. 
 
15 agosto mercoledì: ARMENIA – CARTAGENA DE INDIAS 
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e volo per Cartagena de Indias via Bogotà. 
All’arrivo, trasferimento in hotel e pomeriggio a disposizione.  
Cena in ristorante “Montesacro” e pernottamento. 
 
16 agosto giovedì: CARTAGENA DE INDIAS 
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita guidata della città, gioiello architettonico coloniale 
fra i più belli del Sud America. L’itinerario inizia con la zona moderna di Cartagena per poi 
continuare con la parte storica entro le mura. Si prosegue poi con la visita del Convento di San 
Pedro Claver e del Castillo de San Felipe de Barajas, costruito sul colle di San Lazaro per difendere 
la città dagli attacchi dei pirati e tappa obbligata per comprendere l’importanza storica di 
Cartagena come centro commerciale della corona spagnola. Passeggiata a piedi nell’affascinante 
centro storico, all’interno delle mura del XVII secolo, uno degli angoli più belli del mondo e 
anch’esso inserito dall’UNESCO nella lista dei Patrimoni dell’Umanità, dove andremo alla scoperta 
delle sue chiese, dei suoi monumenti e delle sue fortificazioni. Tra i tanti, la Puerta del Reloj, 
simbolo della città, la Cattedrale, il convento di Santo Domingo, il Palazzo dell’Inquisizione. 
Pomeriggio a disposizione. Cena libera e pernottamento. 
 
17 agosto venerdì: CARTAGENA – ISLA GENTE DE MAR – CARTAGENA 
Prima colazione. Trasferimento al molo e partenza per l’escursione dell’intera giornata alla Isla 
Gente de Mar, nell’arcipelago delle Isola del Rosario, con pranzo tipico in spiaggia.  
Sarà questa una giornata dedicata al relax su spiagge bianche bagnate da un mare cristallino. 
Rientro a Cartagena in serata, cena libera e pernottamento. 
 
18 agosto sabato: CARTAGENA – DANZA TIPICA  
Prima colazione. Intera giornata dedicata all’escursione “Danza tipica en el pueblo afrocartageno” 
In questa particolare giornata potremo entrare in contatto diretto con la popolazione nativa del 
borgo afrocartageno di pescatori e ci addentreremo in allegria nella cultura locale, imparando i 
ritmi tipici del “caribe” colombiano, i passi della “champeta”, il ballo tipico locale, camminando per 
le strade sterrate, conversando con la gente, visitando le case dei pescatori.  
Pranzo in ristorante tipico in riva al mare. Nel pomeriggio passeggiata fino al molo da dove, 
a bordo di tipiche canoe in legno, potremo visitare la laguna delle mangrovie, popolata da 
numerose specie di uccelli. Rientro in hotel a Cartagena, cena di fine viaggio presso ristorante 
“San Pedro” e pernottamento. 
 
 
 



19 agosto domenica: CARTAGENA – AMSTERDAM 
Prima colazione. Mattina a disposizione. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e volo per 
Amsterdam con pasti e pernottamento a bordo. 
 
20 agosto lunedì: AMSTERDAM – MILANO  
Arrivo ad Amsterdam e cambio volo con destinazione Milano Malpensa dove l’arrivo è previsto nel 
tardo pomeriggio.  
 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE  €  3.250,00 
(Minimo 15 partecipanti) 
 
Supplemento camera singola    €      350,00 
 
Acconto all’atto della prenotazione   €  1.000,00 
 
Saldo entro il 9 luglio 2018 
 
La quota comprende: partenza  con nostro accompagnatore d’agenzia – volo di linea da Milano 
e voli interni in classe economica – tasse aeroportuali – trasferimenti e visite come da 
programma con servizio privato e guide locali parlanti italiano – ingressi e tasse dove previsti – 
pranzi e cene come da programma – assistenza 24 ore in lingua italiana – assicurazione 
annullamento/medico/bagaglio – kit da viaggio (zaino + guida + etichette bagaglio) 
 
La quota non comprende: bevande – mance ed extra personali – tutto quanto non indicato 
nella voce “la quota comprende”  
 
 
OPERATIVO VOLI 
 
09 AGOSTO  MALPENSA/PARIGI  11.00  12.30 
09 AGOSTO  PARIGI/BOGOTA’   18.10  21.50 
12 AGOSTO  BOGOTA’/ARMENIA  17.55  18.58 
15 AGOSTO  ARMENIA/BOGOTA’  08.10  09.05 
15 AGOSTO  BOGOTA’/CARTAGENA  10.15  11.47 
19 AGOSTO  CARTAGENA/AMSTERDAM 18.05  10.45 
20 AGOSTO  AMSTERDAM/MALPENSA  15.40  17.20  
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