
COLOMBIA IN TOUR 

alla scoperta di Bogotà, Pereira, Medellin e Cartagena 

DAL 27 OTTOBRE AL 7 NOVEMBRE 

con accompagnatore EUROCOMEX 

 

 

27 ottobre - domenica Roma / Charles de Gaulle / Bogotā 

    Partenza da Roma via Parigi. Pasti ed intrattenimenti a bordo. 
Arrivo a Bogotā, aeroporto di Eldorado. 
Disbrigo delle formalitā doganali. 
Incontro con un nostro rappresentante all'uscita dell'area doganale e 
trasferimento in hotel. 
Pernottamento all'Hotel Atton 93. 

 

28 ottobre - lunedì Bogotā 

    Prima Colazione Buffet in Hotel 
Al mattino, incontro con la guida e partenza per la visita della cittā, con inizio 
alla Piazza del Mercado Paloquemao, uno dei pių grandi e rinomati 
mercati locali della città., dove proverete una vera esperienza sensoriale 
e  gastronomica tipica. Proseguimento della visita al centro storico, conosciuto 
come "La Candelaria" grande esempio di architettura spagnola dell'epoca 
coloniale. Visita della principale Plaza de Bolivar, dove è situata la statua del 
grande rivoluzionario Simon Bolivar; originariamente conosciuta come Plaza 
Mayor. Qui troviamo la Cattedrale, la Capilla del Sagrario,  sede oggi 
della vita politica del paese. La visita prosegue al Museo Botero, una casa 
coloniale che ospita alcune delle opere pittoree e sculture del grande maestro 
Fernando Botero, oltre a pezzi della sua collezione personale comprendenti 
alcuni Picasso, Renoir, Dali, Matisse, Monet e Giacometti. Nelle vicinanze il 
famoso Museo dell'Oro, che offre una esibizione permanente di circa 32.000 
pezzi d'oro, 20.000 pietre, ceramiche e tessili delle culture Quimbaya, Calima, 
Tayrona, Sinų, Muisca, Tolima, Tumaco e Magdalena..  Pranzo in 

 



ristorante.  La visita prosegue al Santuario di Monserrate, un simbolo 
della cittā, che si raggiungerā con una ascesa in teleferica di 500 

metri e da dove si gode una splendida vista della capitale colombiana da un 
lato e delle Ande dall'altro .Al termine  si percorrerā la Carrera 7 , una delle 
principali avenue della cittā verso nord, famosa per la gastronomia, lo 
shopping e l'intrattenimento. L'itinerario terminerā a Usaquen, un distretto 
coloniale dove si potrā apprezzare l'atmosfera  che è insieme rurale, coloniale 
e nello stesso tempo moderna. 
Pernottamento all'Hotel Atton 93. 
 

29 ottobre - martedì Bogotā / Pereira 

    Prima Colazione Buffet in Hotel All'orario convenuto incontro con un nostro 
rappresentante in hotel per il trasferimento in aeroporto.. 
Arrivo a Pereira e trasferimento privato in hotel. 
Cena "menų turistico" in Hotel. 
Pernottamento all'Hotel Finca Bosque del Saman. 
 

 

30 ottobre - mercoledì Pereira 

    Prima Colazione Continentale 
Al mattino incontro con la guida e partenza per l'escursione dell'intera 
giornata alla Valle del Cocora, situata nelle montagne centrali del 
dipartimento del Quindio, parte del Parco Nazionale de los Nevados, dove 
cresce la famosa "palma di cera", l'albero nazionale della Colombia, che puo' 
raggiungere l'altezza record di 60 metri e dove si possono osservare un 
grande numero di specie di uccelli, tra cui i colibri e i pappagalli delle palme. 
All'arrivo nella valle, una passeggiata permetterā di ammirare la 
biodiversita della flora e fauna del luogo. Pranzo in ristorante tipico. 
Nel pomeriggio proseguimento per la cittadina tipica di Salento, con la 
sua Plaza de Bolivar, ornata di balconi colorati, la strada reale, i negozi 
di artigianato e i punti panoramici per ammirare la Valle del Cocora. 
Quindi si raggiungerā il villaggio tradizionale di Filandia per ammirare le 
case coloniali e la piazza. Tempo libero per respirare l'atmosfera del luogo. 
Quindi rientro in hotel. 
Cena "menų turistico" in Hotel. 
 
Pernottamento all'Hotel Finca Bosque del Saman. 
 

 

31 ottobre - giovedì Pereira 

    Prima Colazione Continentale 
Al mattino incontro con la guida e partenza per una visita alle piantagioni 
di caffè con le caratteristiche jeep willys, il mezzo di trasporto pių 
usato nella regione. Si visiterā l'Hacienda San Alberto, una finca tipica 
della regione, situata vicino alla cittadina di Buenavista Quindio. Ci sarā una 
introduzione sul caffè, la sua preparazione, la tostatura, le caratteristiche di 
qualitā e le varietā presenti nel mondo, e si visiterā poi la proprietā, 
addentrandosi tra le coltivazioni, osservando gli operai al lavoro, Presso 
questa Hacienda si parteciperā ad un "Battesimo del Caffè" minicorso di 
preparazione e degustazione per diventare esperti conoscitori di questa 
meravigliosa bevanda. Pranzo in ristorante . Al termine, rientro in hotel. 
Cena "menų turistico" in Hotel. 
Pernottamento all'Hotel Finca Bosque del Saman. 
 

 

01 novembre - venerdì Pereira / Medellin 

    Prima Colazione Continentale 
Trasferimento terrestre da Pereira a Medellin, tempo di percorrenza 6 ore 
circa, il percorso offre splendidi panorami. Arrivo e sistemazione in hotel 
Pernottamento all'Hotel Poblado Plaza. 
 

 

02 novembre - sabato Medellin 

    Prima Colazione Buffet in Hotel 
Incontro con la guida e partenza per la visita della cittā, con particolare 
riferimento ai luoghi che meglio rappresentano la trasformazione sociale 

 



attuata a Medellin. Il tour mostrerā le aree simboliche della cittā dal 
1980, quando Medellin era una delle cittā pių pericolose al mondo, 

fino ai molteplici progetti che hanno favorito il suo cambiamento 
odierno, trasformandola in una cittā affascinante e moderna. Nei 
primi anni '90 , quando iniziō la caccia a Pablo Escobar, il cartello della droga 
era qui al suo apice. Successivamente, il regno di "el Patron" volse alla sua 
fine. Oggi la "cittā dell'Eterna Primavera" è una delle pių innovative metropoli 
del mondo. Si avrā uno sguardo sulla storia della cittā visitando il Cerro 
Nutibara, il suo "Pueblito Paisa" e godere di una vista panoramica. Si 
esplorerā il Parco Berrio e la famosa Piazza Botero con una esibizione 
permanente delle opere dell'artista colombiano, 23 sculture che sono divenute 
un emblema della cittā.  Pranzo in ristorante. Quindi trasferimento al 
Quartiere San Javier, situato a circa 7 km dal centro cittā, che era in origine 
uno dei sobborghi pių pericolosi di Medellin, ed è oggi un chiaro esempio della 
trasformazione sociale che ha avuto luogo negli ultimi anni. Si arriverā 
utilizzando il metrocable , che unisce la parte nord-orientale con il centro cittā, 
e che ha contribuito a migliorare moltissimo la qualitā della vita degli 
abitanti. Si potranno vedere i luoghi pių significativi della storia della 
cittā,  alcuni graffiti che costituiscono una forma espressiva della comunitā, le 

innovative scale elettriche del Distretto Comuna 13  e dai balconi di San 
Javier si potrā godere una splendida vista sulla cittā.  
Pernottamento all'Hotel Poblado Plaza. 

03 novembre - 
domenica 

Medellin / Cartagena 

    Prima Colazione Buffet in Hotel 
Incontro con un nostro rappresentante in hotel e trasferimento in aeroporto.. 
Arrivo a Cartagena e trasferimento in hotel. Pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento all'Hotel Hyatt Regency Cartagena. 

 

 
 
 
 
04 novembre - lunedì 

 

 

Cartagena 

Prima colazione buffet in hotel. Al mattino incontro con la guida in hotel . La 

visita inizia con una vista  panoramica sulla cittā che si puo' godere dal 
Monastero e Chiesa della Popa. Conosciuto originariamente come la "Popa 
del Galeon" proprio per la somiglianza nella forma alla poppa di un galeone. 
Costruiti nel 1606 la chiesa e il monastero sono situati ad un'altezza di 140 m. e 
da qui si puo' godere di una vista a 360 gradi della cittā e del mare, e anche 
della zona portuale, una delle pių importanti nei Caraibi. Proseguimento della 
visita alla Fortezza di San Felipe, costruita sulla collina di San Lazaro per 
difendere la cittā dagli attacchi dei pirati. Passeggiata intorno alla fortezza per 
apprendere i segreti sulla sua costruzione, le trovate ingegneristiche, i tunnels, 
i passaggi segreti e le gallerie sotterranee. Quindi proseguimento verso la Cittā 
Vecchia, costruita all'interno di mura fortificate, e visita alla Chiesa e al 
convento di San Pedro Claver, costruito nella metā del 17° secolo, e deve il suo 
nome all' "apostolo degli schiavi". Proseguimento al quartiere de la 
Boveda, un susseguirsi di botteghe sotto suggestivi portici con archi, dove si 
puo' trovare un vasto assortimento di artigianato locale. Nel 1700 era 
adibito ad armeria e successivamente a prigione. Pranzo in ristorante.  Al 
termine rientro in hotel. 

    Pernottamento all'Hotel Hyatt Regency Cartagena in Prima Colazione Buffet in 
Hotel. 
 

 

05 novembre - martedì Cartagena 

    Prima Colazione Buffet in Hotel 
Giornata a disposizione. Pernottamento all'Hotel Hyatt Regency Cartagena. 
 

 

06 novembre - 
mercoledì 

Cartagena / Amsterdam 

    Prima Colazione Buffet in Hotel Trasferimento in aeroporto e partenza per 
 



Roma via Amsterdam.Pasti ed intrattenimenti a bordo. 
 

07 novembre - giovedì Amsterdam / Roma 

    Arrivo a Roma.  Fine del viaggio e dei nostri servizi. 
 

 

  OPERATIVO VOLI 

27 ott Air France Roma-Charles de Gaulle AF1105 13:05 / 15:20 

27 ott Air France Charles de Gaulle-Bogotà AF422 17:15 / 22:05 

29 ott Avianca Bogotà-Pereira AV9805 10:19 / 11:19 

03 nov Avianca Medellin-Cartagena AV9836 09:43 / 10:50 

06 nov Klm Cartagena-Amsterdam KL749 18:40 / 10:10 

07 nov Klm Amsterdam-Roma KL1603 14:15 / 16:25 

 

  

 

  I NOSTRI HOTELS 

CITTA' DAL       AL HOTEL CAT. NOTTI CAMERA TRATT. 

Bogotà 27 ott - 29 ott Atton 93 4 * 2 Standard B B 

Pereira 29 ott - 01 nov Finca Bosque del Saman Hacienda 3 Standard H D 

Medellin 01 nov - 03 nov Poblado Plaza 4 * 2 Superior B B 

Cartagena 03 nov - 06 nov Hyatt Regency Cartagena 5 * 3 Ocean View Room B B 

 

 

LEGENDA TRATTAMENTI:  

B B=Prima Colazione Buffet; H D=Mezza pensione (prima colazione continentale + cena menù turistico) 

 

QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA: € 2.170  

TASSE AEROPORTUALI: € 430  



 

LE QUOTE COMPRENDONO:  

 Passaggi  aerei in  classe  turistica con voli di  linea da Roma; 
 Sistemazione  in  Camera doppia  con trattamento  indicato in minuta.  

 Visite ed escursioni su base privata con guida in  italiano, effettuate in automezzi riservati; 

 Ingressi alle zone archeologiche ed ai musei; 

 Pasti elencati in minuta in Hotel e in Ristoranti selezionati ; 

 Assistenza di personale specializzato in loco; 

 Assicurazione medico/bagaglio: ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE con plafond spese mediche per 

passeggero di € 20.000,00; 

 Set da viaggio  

 Tasse e percentuali di servizio; 

 Tasse di "security" e supplementi "carburante" per tutti i voli previsti dall'itinerario; 

 ACCOMPAGNATORE ORONZO SCELZI 

 

LE QUOTE NON COMPRENDONO:  

 Bevande durante i pasti indicati nel programma; 

 Mance, facchinaggio in Hotel e gli extras in genere;  

 Tasse di uscita dal Paese circa 37 USD per persona da pagarsi in  loco; 

 Quanto non espressamente indicato alla voce "LE QUOTE COMPRENDONO". 

  

 


