COLOMBIA

Lungo la rotta González
12 giorni (10 notti) - Sabato/Mercoledì
CLM/1

1/12 giugno

CLM/2

10/21 agosto

CLM/3

5/16 ottobre

CLM/4

2/13 novembre

CLM/5

7/18 dicembre

1° giorno: Italia - Bogotà.
Ritrovo in aeroporto e partenza per Bogotà. All'arrivo
trasferimento all'albergo. Sistemazione, cena e
pernottamento.
2° giorno: Bogotà - esc. Zipaquirà.
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante tipico.
Mattina dedicata alla scoperta della “Candelaria”,
il centro storico con bei palazzi repubblicani e case
colorate d’epoca coloniale, piazze e vicoli acciottolati.
Visita al Museo dell’Oro e salita in funicolare al Cerro
de Monserrate per godere di una meravigliosa vista
panoramica sulla capitale colombiana. Nel pomeriggio
escursione a Zipaquirà per visitare la famosa Cattedrale
di Sale, un capolavoro dell’uomo e della natura nel
profondo delle Ande colombiane.
3° giorno: Bogotà - Ipiales - Tulcàn - Pasto.
Colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per Pasto,
nel sud della Colombia. Arrivo e partenza per Ipiales
ai confini con l’Ecuador. Visita al santuario di Nostra
Signora de Laslajas, incastonato in un canyon andino.
Pranzo in corso di escursione. Ingresso in Ecuador per la
visita di Tulcàn nota per il suo particolarissimo cimitero
decorato con piante ed alberi richiamanti figure
dell’arte precolombiana. Rientro a Pasto. Sistemazione
in albergo, cena e pernottamento.
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4° giorno: esc. Laguna de la Cocha.
Mezza pensione in albergo. Giornata di escursione.
Si raggiunge la località di El Encano ad un’altitudine
di 2800 mt. per la navigazione in barca nella Laguna
de la Cocha e la visita del santuario della flora e fauna
sull’isola di Corota. Pranzo in ristorante tipico seguito
da una passeggiata nel paesino di El Puerto dallo stile
più alpino che andino.
5° giorno: Pasto - Popayán.
Colazione. Visita del centro storico di Pasto, dal
classico stile coloniale e un centro molto vivace.
Pranzo e partenza verso nord in direzione di Popayán,
cittadina coloniale conosciuta come la città bianca
della Colombia per il colore dei suoi monumenti.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
6° giorno: Popayán - Santiago de Cali.
Colazione e pranzo. Visita del centro storico di Popayán
di cui si ammirano palazzi, piazze, chiese, parchi e
ponti immersi in un’atmosfera dagli autentici sapori
sia indigeni che coloniali. Partenza per Santiago de
Cali, terza città più grande della Colombia e prima
tappa della rotta González. La celebre rotta González
è tutto un microcosmo tra le vallate della cordigliera
occidentale, un territorio specifico tra le Ande ed il
Pacifico dove si susseguono borghi rurali, percorsi
naturalistici e paesaggi da cartolina. Tappa al colle di
Cristo Rey, punto panoramico sulla Valle del Cauca,
dove si trova un Cristo redentore copia, seppur in
versione ridotta, della famosa statua di Rio di Janeiro.
Sistemazione in albergo, cena e pernottamento.
7° giorno: Santiago de Cali - Guadalajara de Buga Lago Calima.
Colazione. Proseguimento sulla Rotta González verso

Guadalajara de Buga, centro coloniale patrimonio dell’Umanità.
Lungo il percorso visita al Museo della canna da zucchero ospitato
in una fattoria storica. Pranzo lungo il percorso. Giunti a Guadalajara
de Buga passeggiata tra le sue stradine coloniali e visita della Basilica
del Señor de los Milagros. Arrivo nel tardo pomeriggio nella località
di Yotoco al lago Calima, il lago artificiale più vasto della Colombia,
bellissimo angolo panoramico della Rotta González. Sistemazione in
albergo, cena e pernottamento.
8° giorno: Lago Calima - Cartagena de Indias.
Colazione. Visita del Museo Archeologico dedicato ai Calima,
popolazione indigena che abitava la zona prima dell’arrivo degli
spagnoli, quindi giro in barca lungo la Ruta del Sol. Pranzo in riva
al lago. Trasferimento in aeroporto di Santiago de Cali e volo per
Cartagena de Indias. Sistemazione in albergo: cena e pernottamento.
9° giorno: Cartagena de Indias.
Colazione. Mattina dedicata alla scoperta delle bellezze di Cartagena,
definita dall’Unesco una delle città più belle del mondo. Percorso
panoramico sul lungomare di Bocagrande quindi visita del Castello
di San Felipe de Barajas e del Monastero della Popa da cui si ammira
un bellissimo panorama. Pranzo e continuazione per le bovedas,
antichi magazzini oggi adibiti a negozietti di artigianato locale.
Nel pomeriggio visita a piedi della città vecchia tra piazze signorili,
mura, balconi fioriti, chiese e abitazioni coloniali a colori pastello.
Cena in ristorante tipico in un’atmosfera coloniale di altri tempi.
Pernottamento.
10° giorno: Cartagena de Indias - Santa Cruz de Mompox.
Colazione. Tappa di trasferimento attraverso paesaggi e villaggi
rurali (circa 6 ore di viaggio) per giungere a Santa Cruz de Mompox,
che sorge sull’isola d’acqua dolce più grande del Sud America,
l’isola Margherita. Arrivo per il pranzo. Pomeriggio dedicato alla
scoperta della città coloniale che affascina con la sua atmosfera
atemporale irradiando romanticismo, storia e nostalgia. Di particolare
interesse la via Real del Medio dove si concentrano alcuni dei gioielli
architettonici di questa città da sogno. Sistemazione in albergo, cena
e pernottamento.
11° giorno: Santa Crux de Mompox - Cartagena de Indias - Italia.
Colazione e pranzo. Completamento delle visite. Nel primo
pomeriggio ritorno a Cartagena de Indias e trasferimento in aeroporto
per il rientro. Pernottamento a bordo.
12° giorno: Italia.
Arrivo in Italia.

Tour esclusivo con escursione in Ecuador a Tulcan

Voli di linea da Milano e Roma. 		

e altri vettori Iata.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:
Quota base € 2.960,00
Quota individuale di gestione pratica € 35,00
Tasse, oneri e servizi aeroportuali € 330,00
Tassa di uscita da pagare in loco Usd 37,00 circa
Supplementi:
Camera singola € 540,00
Alta stagione: CLM/2 € 90,00

LA QUOTA COMPRENDE
Passaggio in aereo in classe turistica Italia/Bogotà/Pasto e Santiago de Cali/Cartagena
de India /Italia con voli di linea - Trasferimenti in pullman da/per gli aeroporti in Colombia
- Alloggio in alberghi 3 stelle superiore in camere a due letti - Pensione completa dalla
cena del 1° giorno al pranzo dell’11° giorno - Soft drink ai pasti - Visite ed escursioni in
pullman come da programma - Guida parlante italiano per tutto il tour - Ingressi inclusi
come da programma - Accompagnatore - Assistenza sanitaria, assicurazione bagaglio e
annullamento viaggio Europ Assistance.
Documenti: passaporto con validità residua di almeno 6 mesi dalla data di rientro.
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