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TOUR COLOMBIA CLASSICA 
Dall’11 al 21 MARZO 2023 

 
 

 

Colombia: il paese più accogliente del mondo 

Una destinazione magica che vibra al ritmo delle sue colorate tradizioni, della sua natura maestosa e dove il 
tesoro più prezioso è l'accogliente sorriso della sua gente pronta ad un caloroso benvenuto intenso come 

una tazza del suo rinomato caffè. 
 
 

    
    

PROGRAMMA 
 

1° giorno  sabato 11 marzo: ITALIA/BOGOTÀ 
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Fiumicino e disbrigo delle formalità di imbarco. Partenza con volo di 
linea per Bogotá. Arrivo incontro con la guida, trasferimento in hotel per la cena e il pernottamento. 
 

2° giorno  domenica 12 marzo: BOGOTÀ  
Prima colazione. Visita del centro storico conosciuto come “La 
Candelaria”, riunisce un insieme di antichi quartieri che 
raccolgono un importante patrimonio storico e architettonico 
come la rinomata Plaza Bolivar, al centro della quale si trova la 
statua di Simon Bolivar “El Libertador”, la Capilla del Sagrario, il 
Capitolio e altro ancora. La visita prosegue per il Palazzo di 
Giustizia e la sede dell’Alcaldia Mayor o Edificio Lievano. In 
seguito, visita del Museo Botero e il “Museo del Oro” con una 
raccolta di circa 34.000 pezzi in oro, considerata la collezione 
più importante del mondo nel suo genere. Proseguimento per la 

visita della mostra Fragmentos, un'opera d'arte viva, un luogo della memoria e uno spazio per la creazione 
artistica. L'opera consiste in una costruzione il cui pavimento è stato realizzato con le armi fuse delle FARC-
EP e ha avuto nella sua realizzazione la partecipazione di donne vittime di violenze durante il conflitto 
armato in Colombia. Pranzo in corso di escursione. Cena libera e pernottamento. 
 

3° giorno lunedì  13 marzo: BOGOTÀ/POPAYAN 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza per Popayan. Arrivo e partenza per la visita del 
centro storico della città in particolare il Parque Caldas, risalente al 1537 (anno di costruzione della città). 
Intorno furono costruite le case dei fondatori e i principali poteri religiosi e governativi. La Torre del “Reloj”, 
considerata il simbolo della città, fu costruita tra il 1673 e il 1682 e l’orologio di fabbricazione inglese fu 
collocato nel 1737. Proseguimento per il Puente de Humilladero, costruito nel 1873 per facilitare l’acceso tra 
il centro della città e El Callejón (oggi barrio Bolivar) la cui salita era estremamente pendente tanto che la 
gente quasi saliva in ginocchio. In seguito visita del Morro di Tulcán, il principale sito archeologico di Popayan 
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dove ritroviamo una piramide risalente all’epoca precolombiana. Successivamente visita della chiesa di 
Santo Domingo, in stile barocco, disegnata dall’architetto spagnolo Antonio García per ordine della familia 
Arboleda. Sistemazione nelle camere riservate. Cena in ristorante locale. Pernottamento. 
 

4° giorno  martedì 14 marzo: POPAYAN/SILVIA/SAN AGUSTIN 
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita del piccolo paesino di Silvia, situato in una zona montuosa. Qui 
vive la comunità indigena di Guambiano di circa 12.000 persone. Ogni martedì, il villaggio di Silvia si 
trasforma in un vivace e pittoresco mercatino dove i Guambiano scendono dalla montagna vestiti con il loro 
tradizionale “anacos” (gonna azzurra al ginocchio) per vendere la loro frutta, la verdura e i loro prodotti 
artigianali. Pranzo incorso di escursione. In seguito trasferimento a San Agustin (circa 6 ore di trasferimento), 
arrivo e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
 

5° giorno  mercoledì  15 marzo: SAN AGUSTIN 
Prima colazione.  In mattinata, visita al Parco Archeologico di San Agustin, dichiarato nel 1995 dall’UNESCO 
Patrimonio Mondiale. Si visiteranno le enormi statue di pietra create da mani umane e innalzate 
sull’altopiano da una civiltà di cui non si conosce il nome, né esistono dati della sua esistenza. Ciò che rende 
questo posto unico è l’energia che emana e il suo significato sacro. Si visiterà anche la Fonte cerimoniale di 
Lavapatas e il piccolo museo archeologico. Nel pomeriggio visita del meraviglioso Massiccio Colombiano ed 
in particolare lo Stretto del fiume Magdalena, una spettacolare gola rocciosa. Pranzo in corso di escursione. 
Pernottamento. 
 

6° giorno  giovedì 16 marzo: SAN AGUSTIN/NEIVA/BOGOTA’/CARTAGENA 
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Neiva (circa 5 ore). Sosta lungo il percorso per la visita del 
deserto di Tatacoa e per il pranzo. In seguito partenza con volo di linea per Cartagena con cambio di 
aeromobile a Bogotà.  All’arrivo trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate e 
pernottamento. 
 

7° giorno venerdì  17 marzo: CARTAGENA 
Prima colazione in hotel. Visita panoramica della città con 
sosta al Monastero e Chiesa della Popa, chiamata 
anticamente "La Popa del Galeón" per la sua incredibile 
somiglianza alla poppa di un galeone. Costruita nel 1606, si 
eleva in cima all’unico promontorio della zona a 140 metri 
sopra il livello del mare e dal quale è possibile ammirare 
una splendida vista panoramica sulla città. 
Successivamente si visita Castello di San Felipe di Barajas 
costruito sulla collina di San Lazzaro per difendere la città 
dagli attacchi pirati. Durante la visita si apprenderà come 
fu costruito, la sua ingegneria, i tunnel, l gallerie 

sotterranee e i suoi passaggi. Infine visita della città antica per conoscere il convento e la chiesa di San Pedro 
de Claver che fu costruita nel secolo XVII. Infine vista al centro artigianale di “Las Bovedas” una serie di celle 
nella città muragliata usate anticamente come deposito di armi e nel XIX come prigioni. Nel pomeriggio visita 
del centro storico della città. Pranzo in corso di escursione. Pernottamento. 
 

8° giorno  sabato 18 marzo: CARTAGENA 
Prima colazione. In mattinata partenza in barca per l’Arcipelago delle Isole del Rosario, arrivo a Gente del 
Mar e tempo a disposizione per relax in spiaggia. Pranzo in corso d’escursione. Nel pomeriggio rientro a 
Cartagena e sistemazione in hotel. Pernottamento. 
 

9° giorno  domenica 19 marzo: CARTAGENA 
Prima colazione. Mattinata dedicata ad una passeggiata nel tradizionale quartiere di Getsemaní alla scoperta 
dei famosi murales che rappresentano scene di vita quotidiana. Si parte dalla Torre dell'Orologio, fino a 
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raggiungere la Calle de La Sierpe, dove si trovano tutti i murales; attraversare la famosa Calle de las 
Sombrillas e attraversare la Plaza de Trinidad che ha un valore storico-culturale molto interessante. Si 
continua lungo le Mura fino alla fine a Puerto Duro per poi ritornare alla Torre dell’Orologio. Pranzo in corso 
di escursione. Pomeriggio libero. Cena e Pernottamento. 
 

10° giorno  lunedì 20 marzo: CARTAGENA/ITALIA 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per l’Italia. Pasti e pernottamento a 
bordo. 
 

11° giorno  martedì 21 marzo: ITALIA 
Arrivo in Italia e sbarco. 
 
 

    
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA  € 3.895,00 in doppia 
SUPPLEMENTO SINGOLA    € 750,00 
 
 

 Assicurazione medico/ bagaglio /annullamento da € 185,00 
 

 
VOLI PREVISTI 
 

11/03/23 Roma - Parigi   AF1005 12.35 14.45    
Parigi – Bogotà    AF 422 17.15 22.05    

13/03/23 Bogotà - Popayan   AV4873 06.30 07.47    
16/03/23 Neiva – Bogotà    AV4876  20.10 21.09    
16/03/23 Bogotà - Cartagena   AV9754  22.15 23.44  
20/03/23 Cartagena – Amsterdam KL 745 18.45 10.30+1  
21/03/23 Amsterdam – Roma   KL1603  14.15 16.25    
 
HOTEL PREVISTI O SIMILARI 
 

Bogotà: Hotel Novotel 4*  
Popayan: Hotel la Plazuela 3*   
San Agustin: Akawanka 3*  
Cartagena: Santa Catalina 4*  
 
DOCUMENTI NECESSARI:  
Passaporto con scadenza residua di minimo 3 mesi dall’uscita dal paese 
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LA QUOTA COMPRENDE 
 

 Voli intercontinentali in classe economica, con bagaglio da stiva 

 Tasse aeroportuali (€ 420,00 da riconfermare al momento dell’emissione del biglietto) 

 Accompagnatore dall’Italia 

 Hotel indicati in camera doppia con trattamento come indicato 

  Trasferimenti, visite ed escursioni come da programma con guida-accompagnatore parlante italiano 

 Pasti come da programma (bevande escluse)  

 Ingressi ai siti archeologici e musei indicati nel programma 

 Il kit viaggio, zaino, pochette e guida (1 guida a coppia) 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE 
 

 Bevande e pasti non espressamente indicati nel programma  

 Polizza spese mediche e annullamento – VEDERE SEZIONE POLIZZA MULTIRISCHI NOBIS 

 Mance, extra e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “Servizi inclusi” 
 
ORDINE DELLE VISITE 
 

Per ragioni operative, è possibile che l'ordine delle visite possa subire variazioni, senza tuttavia modificare il 
tour nei suoi contenuti. Nel caso tale variazione si rendesse necessaria, saranno i nostri rappresentanti locali 
a darne comunicazione. 
 
IMPORTANTE 
 
 

Per l’ingresso in Colombia, ogni viaggiatore deve compilare - prima della partenza - il modello Check-Mig 
https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf 
Per entrare nel Paese, bisogna presentare un certificato di vaccinazione (ciclo vaccinale completo) ed avere 
completato il ciclo di vaccinazione da almeno 14 giorni prima dell’imbarco. Le persone che non abbiano 
completato il ciclo vaccinale potranno presentare l’esito negativo di un test molecolare, effettuato fino a 72 
ore prima dell’imbarco o di un test antigenico effettuato nelle 48 prima dell'imbarco.  
 
PRENOTAZIONI ENTRO IL 24 DICEMBRE 
ACCONTO € 1250,00 ALLA CONFERMA 
2° ACCONTO € 1250,00 ENTRO IL 25/01/23 
SALDO ENTRO IL 15/02/2023 
 
PENALITA’ IN CASO DI ANNULLAMENTO 
 
 

- cancellazione entro il 15/01/2023 penale € 1.200,00 
- cancellazione dal 16 al 25/01/2023 penale € 2.000,00 
- cancellazione dal 26/01 al 14/02/2023 penale € 2.750,00 
- cancellazione dal 15/02  penale totale 
 
N.B.: L'annullamento del viaggio da parte di un partecipante con sistemazione in camera doppia comporta il 
pagamento del supplemento singola.  
 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: VI.RE. VIAGGI SRL – TEL. 0736/263721 
info@vireviaggi.it – whatsApp 347/2392312 – www.vireviaggi.it 

https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf
mailto:info@vireviaggi.it

