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COLOMBIA IN TOUR 
DAL 27 AL OTTOBRE AL 7 NOVEMBRE 

 
 

PROGRAMMA 

 

27 OTTOBRE – BOGOTA 
 

Partenza da Roma come da operativo prescelto. Arrivo all'aeroporto di Bogotà. Trasferimento privato 

aeroporto di Bogota /Hotel con guida in italiano Hotel Novotel Parque 93 (4 stelle).  

 

 
28 OTTOBRE - BOGOTA (colazione, pranzo, cena) 
 

Prima colazione in hotel. City tour privato full day (8 ore) di Bogota compreso ingresso al Museo di 

Botero e salita a Monserrate. Guida in italiano. Affascinante tour della Plaza de Paloquemao e del 

famoso mercato tradizionale che ospita. Il mercato e diviso in varie sezioni: fiori, frutta, erbe 

aromatiche e verdure. Un luogo dove conoscere la varietà dei colori e dei sapori della gastronomia 

colombiana unici al mondo. Tour panoramico attraverso il quartiere storico della città ammirando il 

Teatro Colon, il Palacio de San Carlos, la Iglesia de San Ignacio, il Palacio Presidencial de Narino, la 

Plaza de Bolivar, il Capitolio, la Alcaldia Mayor y la Catedral. Visita alla Chiesa di Santa Clara e al 



  

 

 

 

 

EUROCOMEX  VIAGGI  Pag.  2 / 6 

Via A.M. Calefati, 95 - 70122 Bari                

Tel. 080/5212677  -  Fax  080/5212691                       

 sito web: www.eurocomexviaggi.it  

 email: info@eurocomexviaggi.it  

 

Museo de Botero. Al termine del tour, salita in teleferica al Cerro de Monserrate (3150 m sul livello 

del mare), da dove si potra ammirare una meravigliosa vista sulla città. Pranzo presso il ristorante 

tipico Son de Los Grillos. Cena in hotel. Hotel Novotel Parque 93 (4 stelle) - camera standard. 

 

 
 
29 OTTOBRE - BOGOTA / ZIPAQUIRA / AEROPORTO DI BOGOTA / PEREIRA (colazione, cena)  

 

Prima colazione in hotel. Dopo colazione visita al Museo dell’Oro con guida in italiano (ingresso 

incluso) Trasferimento privato all'aeroporto di Bogota con guida in italiano. 

Volo Bogota/Pereira come da operativo. Trasferimento aeroporto di Pereira/hotel con guida in italiano 

Cena in hotel Finca Bosque del Saman Alcalà (Finca Tipica) . 

 

30 OTTOBRE - PEREIRA (colazione, pranzo, cena) 
 

Prima colazione in hotel. Escursione privata full day Salento, Filandia e Valle del Cocora con pranzo 

tipico e guida in italiano. Dopo colazione si parte alla volta di Filandia, famosa per la sua piazza 

circondata da case antiche restaurate e che mostrano i tradizionali colori sgargianti che 

caratterizzano le costruzioni di questa zona. L'escursione prosegue con la vista della Riserva 

Naturale del Cocora dove si potrà apprezzare la biodiversità di flora e fauna di questo luogo. Durante 

questa visita si potrà ammirare la famosa palma di cera più alta del mondo.Si prosegue poi con la 

visita de municipio di Salento, il villaggio piu bello e caratteristico di questa regione con le sue 

stradine coloniali, le case colorate e le botteghe di artigiani. Cena in hotel Finca Bosque del Saman 

Acalà (Finca Tipica) - 9 camere standard. Le atre 2 camere sono superiori. 

 

31 OTTOBRE - PEREIRA (Colazione, Pranzo, Cena) 
 

Prima colazione in hotel. Escursione privata full day. Tour cafetero por los municipios de la 

cordillera in Willys (tipiche jeep scoperte) con pranzo tipico e guida in italiano Partenza dall'hotel 

alla volta di Rio Verde e proseguimento poi fino a Cordoba ammirando lo spettacolare paesaggio 

di questa zona con le piantagioni di caffe e platano. Proseguimento poi per Pijao municipio dove 

sara possibile ammirare l’architettura tipica della regione e il famoso Bar ''Los Recuerdos'' che 

conserva testimonianze fotografiche della regione. Pranzo tipico incluso. Si prosegue poi fino al 

Cafe Luqman dove verra offerto un ottimo cappuccino ''personalizzato''.Il tour termina a Buenavista 

con la visita della Hacienda Cafe San Alberto che produce uno dei migliori caffe del mondo. Presso 

l'Hacienda Cafe San Alberto (produttrice del miglio caffè del mondo) si parteciperà ad un 

''Battesimo del caffè'', un minicorso professionale e divertente di degustazione a seguito del quale 
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verra rilasciato un diploma di ''esperti conoscitori'' del caffe. Cena in hotel Finca Bosque del Saman 

Alcalà (Finca Tipica). 

 

01 NOVEMBRE - PEREIRA / MEDELLIN (colazione) 

 

Prima colazione in hotel. Trasferimento privato Pereira / Medellin con guida in italiano (6 ore e mezza 

circa, traffico e lavori stradali permettendo). Pernottamento presso Hotel Poblado Plaza (5 stelle).  

 

02 NOV - MEDELLIN (colazione, pranzo, cena) 
 

Prima colazione in hotel. Dopo colazione, visita privata di Medellin (6 ore) con guida in italiano Visita 

il Parque El Poblado dove fu fondata la citta di Medellin nel 1616. Si prosegue con la visita al Cerro 

Nutibara e Pueblito Paisa riproduzione di un tipico villaggio"Paisa". Dal Cerro Nutibara si tiene una 

splendida vista panoramica di tutta la citta, da la si potranno osservare il Centro Amministrativo La 

Alpujarra, il Parque de Las Luces, l'Edificio Intelligente di EPM, il Teatro Metropolitano, il Centro de 

Convenciones Plaza Mayor. Si continua con una breve visita al Parque de Los Pies Descalsos, 

donato per EPM alla comunita e basato sulla filosofia ZEN. A seguire si visita del Parque Bolivar 

dove si trova la Cattedrale Metropolitana, continuiamo verso la famosa Plaza Botero che ospita 23 

sculture donate alla citta dal famoso artista Fernando Botero. Si continua per il centro passando per 

la Chiesa della Veracruz, il Parque Berrio fino al Parque di San Antonio dove si trovano altre 4 

sculture che il Maestro Botero dono alla sua terra, quella di maggiore rilevanza e ''El Pajaro'' che 

subisce la crudelta della violenza in un attentato, e il maestro ne dona un'altra uguale lasciando 

quella dell'attentato in ricordi delle vittime. Per ultimo, si prosegue verso il Parque Lleras che si trova 

nella zona conosciuta come ''La Zona Rosa'' di Medellin ed e il luogo per l'intrattenimento dove si 

incontriamo negozi, ristoranti, pub e tanta gente nelle ore notturne. Si potra inoltre vivere l'esperienza 

di utilizzare il sistema di trasporto pubblico (Metro e Metrocable) assolutamente all'avanguardia e 

preso come esempio da molti Paesi del mondo (biglietto incluso). Visita al Museo di Antioquia non 

inclusa Pranzo presso il ristorante Donde Dario. Cena in hotel Poblado Plaza (5 stelle).  

 

03 NOVEMBRE - MEDELLIN /CARTAGENA DE INDIAS (colazione) 
 
Prima colazione in hotel. Trasferimento privato all'aeroporto di Medellin con guida in italiano Volo 

Medellin/Cartagena de Indias incluso come da operativo. Trasferimento privato aeroporto di 

Cartagena/hotel con guida in italiano Pernottamento presso Hotel Hestelar Cartagena (5 stelle).  
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04 NOVEMBRE - CARTAGENA DE INDIAS (colazione, pranzo, cena) 
 
Prima colazione in hotel. Dopo colazione city tour privato half day (4 ore circa) di Cartagena con 

guida in italiano (compresi ingressi al il Castello di San Felipe e Monastero San Pedro Claver). 

L'itinerario inizia con la visita della zona moderna di Cartagena per poi continuare con la visita della 

parte storica entro le mura. Si prosegue poi con la visita del Convento San Pedro Calver e del 

Castillo de San Felipe (ingressi inclusi). Infine una piccola passeggiata per il centro storico di 

Cartagena per ammirare strade, monumenti, parchi, chiese e luoghi di interesse. Pranzo presso 

ristorante Palo Santo nel centro storico. Rientro in hotel e pomeriggio libero Cena in hotel Hotel 

Hestelar Cartagena (5 stelle).  

 

05 NOVEMBRE - CARTAGENA DE INDIAS (colazione, cena)  
 
Prima colazione in hotel. Giornata libera. Cena in hotel Hotel Hestelar Cartagena (5 stelle).  
 
06 NOVEMBRE - CARTAGENA DE INDIAS (colazione) 
 
Prima colazione in hotel. Trasferimento privato all'aeroporto di Cartagena con guida in italiano 

Partenza come da operativo volo. Pasti e pernottamento a bordo. 

 
07 NOVEMBRE - ARRIVO IN ITALIA 
 

Arrivo a Roma come da operativo volo e fine dei servizi. 

 
 
 
 
 
QUOTA PER PERSONA IN CAMERA DOPPIA: € 2.200 
 
TASSE AEROPORTUALI: € 450 
 
SUPPLEMENTO SINGOLA: € 220 
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OPERATIVO VOLI: 
 
IB3231 27OCT FCOMAD  1205 1440 

AV 011 27OCT MADBOG 1625 2032 
 
AV9417 29OCT BOGPEI  1701 1801 
 

 
AV9386 03NOV MDECTG 0943 1050 
 
AV9543 06NOV CTGBOG 1102 1232 

AV 026 06NOV BOGMAD 1405 0615+1 

IB3230 07NOV MADFCO  0850 1120 

 

 

IL BIGLIETTO BARI-ROMA-BARI AL MOMENTO E’ DI € 160  
E VERRA’ RICONFERMATO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE 

 

 

I NOSTRI HOTELS  

 

BOGOTA Hotel Novotel Parque 93 (4 stelle) 

PEREIRA Finca Bosque del Saman Alcalà (Finca Tipica) 

MEDELLIN Hotel Poblado Plaza (5 stelle) 

CARTAGENA Hotel Hestelar Cartagena (5 stelle)  

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

- Voli con bagaglio in stiva 

- Itinerario come da programma 

- Assicurazione medico bagaglio 

-  Assicurazione rischio zero contro eventi atmosferici 

- Blocca prezzo 

- Assistenza telefonica emergenze 24 corrispondente in loco Servizi e pasti come da 

programma 

- ACCOMPAGNATORE ORONZO SCELZI 
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LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

- Extra personali 

- Pasti non specificati 

- bevande (Nelle escursioni e nei transfer non è inclusa acqua. 

Costo di una bottiglia di acqua da 66 cl: Usd 1.50)  

- Assicurazione annullamento €100 per persona 

- Tutto quanto non espressamente specificato nella voce ''Cosa 

comprende'' 

 

 


