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La Colombia è il quarto Paese più esteso del Sudamerica ed il terzo per popolazione 
dell’America Latina. Situata nell’estremo nordovest del territorio sudamericano è delimitata 
ad est da Venezuela e Brasile, a sud da Ecuador e Perù, a nord dal Mar dei Caraibi (Oceano 
Atlantico), a nord ovest da Panama e ad ovest dall’Oceano Pacifico. Il territorio che comprende 
l’attuale Colombia è stato originariamente abitato da tribù di amerindi che migrarono 
dall’America centrale e dai Caraibi. Parte del sud fu abitato dagli Incas. Nel XV secolo i 
conquistadores spagnoli occuparono e colonizzarono il territorio. Nel 1819, con le campagne di 
Simon Bolivar, la Colombia ottenne l’indipendenza dalla Spagna. Nel territorio colombiano si 
sono trovate tracce di culture che vissero durante il periodo formativo, circa intorno al 1500 
a.C.. Misteriosa e affascinante, la Colombia è un autentico miracolo di natura incontaminata 
che incanta anche il visitatore più esigente. La varietà incredibile di paesaggi, il mare 
caraibico, le vette andine ed i preziosi siti archeologici la rendono una delle mete più suggestive 
per un viaggio di emozioni intense. Unico Paese sudamericano affacciato su due oceani, la 
Colombia è sinonimo di scoperta: un viaggio all’insegna della bellezza in un autentico paradiso 
di biodiversità.  

http://www.superviaggi.com/
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20 ottobre  ITALIA / MADRID / BOGOTA’ 
(martedì) Per i Signori partecipanti in partenza da Milano: 
Ore 09.30 presentazione presso l’aeroporto di Milano Linate, banchi di accettazione Iberia e incontro con 

la vostra accompagnatrice che vi assisterà durante le operazioni di check-in. Le valige andranno 
etichettate sulla destinazione finale Bogotà. In tempo utile riceverete la borsa da viaggio e 
portadocumenti contenente il biglietto aereo ed etichette bagaglio da apporre sulle valige prima 
della partenza. 

Ore 11.35 Partenza per Madrid con volo Iberia IB3251 (Boeing 321  – ore di volo 2.25)  
Ore 14.00 Arrivo a Madrid. Cambio di aeromobile e proseguimento attraverso i transiti verso il gate di 

partenza del volo per Bogotà.  
  
 Per i Signori partecipanti in partenza da Roma: 

Ore 09.45 Presentazione presso l’aeroporto di Roma Fiumicino partenze internazionali banco di 
accettazione Iberia ed effettuazione del check-in individuale. Le valige andranno etichettate 
sulla destinazione finale Bogotà. In tempo utile riceverete la borsa da viaggio e portadocumenti 
contenente il biglietto aereo ed etichette bagaglio da apporre sulle valige prima della partenza. 

Ore 11.55 Partenza per Madrid con volo Iberia IB3231 (Airbus 220 – ore di volo 02.45) 
Ore 14.40 Arrivo a Madrid. Cambio di aeromobile e proseguimento attraverso i transiti verso il gate di 

partenza del volo per Bogotà. 
 
 Per tutti: 
Ore 17.20  Partenza per Bogotà con volo Avianca AV011 (Airbus 330 – ore di volo 10.34 – pasti a bordo). 
Ore 20.54 Arrivo a Bogotà. Disbrigo delle formalità di immigrazione, ritiro dei bagagli e trasferimento in 

pullman privato con guida parlante italiano all’  
 

 Hotel De La Opera  5*  -  www.hotelopera.com.co 

 Tel. +57 1 336 2066 Fax +57 1 337 4617 
 Hotel coloniale situato nello storico quartiere Candelaria, il cuore culturale di Bogotà. Camere 

dotate di tutti i confort. Piscina interna e SPA. Wi-fi. 
   

 Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento 
 
21 ottobre  BOGOTÀ 

(mercoledì) Prima colazione in hotel. 
 Mattinata dedicata alla visita della città iniziando dal quartiere “Candelaria” che riunisce un 

insieme di antichi quartieri dall’importante patrimonio architettonico. Bogotà è la capitale della 
Colombia, si trova nel centro del Paese su un vasto altopiano delle Ande a 2600 metri sul livello del mare 
ed ha una popolazione di quasi 8 milioni di persone provenienti da tutto il mondo. Dichiarata Capitale 
Mondiale del Libro dall’UNESCO  e Capitale Iberoamericana della cultura dall’UCCI, Bogotà è diventata 
una delle città più importanti del continente con mostre 
permanenti di arte di tutte le epoche. Si potrà ammirare 
il teatro Colon, il Palacio de San Carlos, il Capitolio, 
costruito dal 1847 al 1926 e la cattedrale costruita nel 
luogo dove fu innalzata la prima chiesa di Bogotà 
nel 1539. In seguito visita del Museo Botero che 
comprende alcune opere di Picasso, Renoir, Matisse, 
tra gli altri. Proseguimento per il Museo de Oro che 
raccoglie circa 34 mila pezzi di oggetti in oro e 20 
mila oggetti di pietra, ceramica, tessuti e pietre 
preziose appartenenti alle varie culture amerinde. 

 Rientro in hotel. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione.  

 Cena in hotel. Pernottamento. 

http://www.superviaggi.com/
http://www.hotelopera.com.co/
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22 ottobre BOGOTÀ / VILLA DE LEIVA 
(giovedì) Prima colazione in hotel 
 Partenza in pullman privato con guida parlante italiano per Villa de Leiva a circa 200 Km (3,5 

ore di viaggio) situata a 2140 metri s.l.m. Durante il trasferimento visita alla Cattedrale di Sale 
di Zipaquirà. Prima di giungere a quella che viene considerata una meraviglia turistica si 
potranno osservare alcuni siti di interesse come la Sabana di Bogotà e il Puente del Comun.  

 La Savana di Bogotà in epoca precolombiana era abitata dalla popolazione Musica, la cui vera ricchezza 
come accade in molte civiltà antiche era il sale. Gli altipiani colombiani in epoca antichissima erano 
coperti dal mare e questo è il motivo per cui si trovano enormi giacimenti di sale nel sottosuolo. Arrivo e 
visita dell’impressionante e magnifica opera d’arte ed ingegneria. La visita inizia in un tunnel, lungo il 
quale si trovano le 14 stazioni della Via Crucis che conduce alla Cupola da dove si può osservare la 
grande croce in bassorilievo. Si giunge infine alle 3 navate della cattedrale; nella navata centrale si 
trovano l’altare maggiore e  la “Creacion del Hombre”, un’impressionante opera in marmo. Terminata la 
visita alla cattedrale verrà effettuato un tour panoramico della cittadina di Zipaquirà per poi 
proseguire per Villa de Leiva. Pranzo durante l’escursione. All’arrivo a Villa de Leiva inizio 
delle visite che verranno ultimate 
nella mattinata del 23 ottobre. La 
visita privata della città prevede 
l’ingresso ai monasteri La Candelaria 
e del Ecce Homo.  Villa de Leiva, una 
delle più belle città coloniali della 
Colombia, sembra congelata nel tempo. 
Dichiarata monumento nazionale nel 
1954, fu fondata nel 1562 per ordine del 
Nuovo Regno di Granada. Al tempo della 
colonia rivestiva un ruolo molto 
importante poiché vi risiedevano il viceré 
e il suo seguito. Oggi la città è un gioiello 
coloniale con la Piazza Maggiore di 
14000 m2 circondata da case dalla tipica 
architettura spagnola, viuzze e stradine di 
pietra e la chiesa parrocchiale del XII secolo. Sistemazione all’ 

 

 Hotel Posada de San Antonio (boutique hotel)  www.hotellaposadadesanantonio.com 
 Carrera 8 Nº 11- 80 
 Tel. +57 8 732 05 38 
 Delizioso hotel risultato da una restaurazione di 3 case contigue situate nella parte antica in una delle 

piazze più importanti della cittadina. Camere dotate di tutti i confort con dettagli personalizzati in ogni 
camera. “Zona umida” con piscina e area massaggi. Wi-fi.  

  

 Cena libera e pernottamento. 
 
23 ottobre VILLA DE LEIVA / BOGOTÀ / PEREIRA (EJE CAFETERO) 

(venerdì) Prima colazione in hotel e proseguimento delle visite di Villa de Leiva. Pranzo libero. 
 In tempo utile partenza per l’aeroporto di Bogotà (3h30) con sosta per la visita di Raquirà, un 

coloratissimo centro abitato fondato nel 1580.  
Ore 17.44 Partenza per Pereira con volo Avianca AV9809 con arrivo previsto alle 18.46. Disbrigo delle 

formalità, ritiro dei bagagli e proseguimento con bus privato all’hotel 
 

 El Bosque del Saman Alcalà (Finca tipica superior)  www.bosquesdelsaman.com 
 Alcala, Vereda la caña, Km 5 via Alcala - Filandia 
 Tel. +57 6 3365577-89 
 L’hotel consta di 3 strutture ricostruite sopra una antica “Finca” agricola in una delle zone più 

caratteristiche del Triangolo del Caffè. Camere dotate di tutti i confort, piscina jacuzzi, bagnoturco, 
internet wi-fi  

 

 Cena in hotel. Pernottamento. 

http://www.superviaggi.com/
http://www.hotellaposadadesanantonio.com/
http://www.bosquesdelsaman.com/


  

 

 

 
 

 

Superviaggi Srl – Società Unipersonale – Via Boccaccio, 19 – 20123 MILANO  

Tel. 024699258 - 024699269 Fax 0248194319 – www.superviaggi.com - e-mail: info@superviaggi.com  

Cap.Soc. € 36.400 int.vers.  R.E.A. MI  827548 –  C.F. / P.I. e Registro Imprese MI 01328860158  
 

 
24 ottobre PEREIRA / EJE CAFETERO 

(sabato) Prima colazione in hotel 
 Intera giornata dedicata alla visita della 

regione con le sue case antiche fatte di 
canna intrecciata e fango. Si sosterà a 
Salento, caratteristico villaggio conosciuto 
per essere la casa dell’albero nazionale 
della Colombia: la palma di cera e si 
attraverserà la bellissima Valle del Cocora. 
La valle, parte del Parco Nazionale de Los 
Nevados è situata nella cordigliera centrale 
andina. Qui cresce la “Palma de Cera del 
Quindio”, l’albero che è il simbolo nazionale 
della Colombia e che può raggiungere i 60 metri di altezza. Si attraverserà il fiume Quindio e si avrà 

modo di ammirare la palma più alta del mondo 
adorata dagli indigeni. Le condizioni 
climatiche (8/24°), geografiche (bosco tropicale 
andino) e geologiche di questa regione 
determinano la produzione di un caffè di alta 
qualità. Il paesaggio denominato Paesaggio 
Culturale Cafetero è stato recentemente 
iscritto dall’Unesco nella lista del Patrimonio 
Mondiale dell’Umanità. Qui le pendici 
terrazzate e la lussureggiante natura con 
splendide piantagioni che si estendono tra i 
1300 e i 1700 metri, a cui fanno da cornice la 
tipica architettura delle fattorie, le tradizioni, 

il folklore e l’artigianato ne fanno motivo di grande richiamo turistico. 
 Pranzo tipico in corso d’escursione. 
 Rientro in hotel. Cena in hotel. Pernottamento 
 
25 ottobre PEREIRA 
(domenica) Prima colazione in hotel. 
 Partenza per l’escursione dell’intera giornata per la visita delle municipalità della cordigliera 

utilizzando i tradizionali 
veicoli Jeep Willis che sono 
veicoli nordamericani 
dell’epoca della 2a guerra 
mondiale utilizzati in tutta 
la regione. Durante la 
giornata si visiterà 
Cordoba per ammirare lo 
spettacolare paesaggio di 
questa zona e visitare una 
cooperativa di coltivatori 
di caffè, Pijao fondata da 
un gruppo di coloni nel 
1902 e Buenavista conosciuta per i terrazzamenti spettacolari. Pranzo tipico in corso di 
escursione. 

 Rientro in hotel. Cena e pernottamento. 
  

http://www.superviaggi.com/
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26 ottobre PEREIRA / CARTAGENA DES INDIAS  
(lunedì) Prima colazione in hotel 
 In tempo utile trasferimento in aeroporto. 
Ore 11.05 Partenza con volo Avianca AV8512 (Airbus 320) con arrivo previsto alle 11.51. Cambio di 

aeromobile. 
Ore 13.29 Partenza per Cartagena con volo Avianca AV9546 (Airbus 320) con arrivo previsto alle 14.54. 

Trasferimento in pullman privato e guida parlante italiano all’hotel  
 

 Bastion Luxury (boutique hotel) 5* - www.ghlhoteles.com/hotel/home/57_bastion-luxury-hotel.html 

 Tel. +57 5 6424100 
 Piacevolissimo hotel contemporaneo con tocchi coloniali. Piscina panoramica sul tetto con “effetto 

spiaggia” e vista sul centro storico, jacuzzi e uno dei migliori ristoranti della città. Camere dotate di tutti 
i confort. Wi-fi 

  

 Sistemazione nelle camere riservate. Tempo a disposizione. Cena in hotel e pernottamento. 
 
27 ottobre CARTAGENA 
(martedì) Prima colazione in hotel. 
 In mattinata partenza per la visita di mezza giornata della città. Cartagena è la perla colombiana. 

Fondata nel 1533 dai conquistadores 
spagnoli, questa città coloniale 
divenne rapidamente la gemma dei 
territori della corona spagnola. 
Intorno ad essa fu costruita fra il 
XIV e il XIX secolo la più grande 
fortificazione delle Americhe, 13 km. 
di mura in pietra per proteggere la 
città dagli attacchi continui dei 
bucanieri e pirati stranieri. Oggi 
Cartagena è ricca di cultura, fascino e 
mistero. L’Unesco ha dichiarato più 
volte il suo amore per Cartagena 
definendola una delle città più belle 
del mondo. Cartagena è un gioiello a 
cielo aperto ricca di palazzi con colori 
pastello e balconi bianco acceso. Si visiterà, oltre alla parte vecchia, l’imperdibile Fortezza di San Felipe ed 
il Monastero di La Popa, costruito nel 1606, che si eleva in cima ad un promontorio. Rientro in hotel. 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. In serata trasferimento a piedi presso il ristorante El 
Santisimo per la cena. Pernottamento.  

 

28 ottobre CARTAGENA 
(mercoledì) Prima colazione in hotel. 
Ore 08.00 Trasferimento privato hotel/molo 

e partenza per l’escursione 
dell’intera giornata a San Pedro 
de Majagua, l’isola più esclusiva 
tra tutte le isole che compongono 
l’arcipelago delle Isole del 
Rosario. Il trasferimento avverrà 
in lancia veloce, un’ora di 
navigazione. Il pranzo, a base di 
aragosta sarà servito in zona 
esclusiva. Il Parco Nazionale con 
il nome di Corales del Rosario è costituito da 54 Km. di barriera corallina nelle cui acque 
nuotano delfini e tartarughe marine. L’intera giornata sarà a disposizione per lo snorkeling o 

http://www.superviaggi.com/
http://www.ghlhoteles.com/hotel/home/57_bastion-luxury-hotel.html
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semplice relax utilizzando le strutture dell’isola. Rientro in hotel verso le 16.30. Cena libera. 
Pernottamento. 

 
29 ottobre CARTAGENA DE INDIAS / ISLA MUCURA 
(giovedì) Prima colazione in hotel.  
 In tempo utile trasferimento privato hotel/molo. 
Ore 11.00 Trasferimento in lancia collettiva Cartagena / Isla Mucura (1h40m). Arrivo e sistemazione 

all’hotel 
 

 Punta Faro 4*superiore - www.puntafaro.com/eng/index.html 
 Tel. +57 1 6163148 
 Hotel situato in un seducente contesto di bellezze naturalistiche, disegnato e costruito per disconnettersi 

dal mondo. Camere dotate di tutti i confort. Possibile effettuare snorkeling, escursioni in catamarano e 
passeggiate ecologiche. 

  

 L’isola di Mucura è una 
delle 10 isole che formano 
l’arcipelago di San 
Bernardo. Dal 1996 
l’isola, insieme ad altre 
dello stesso arcipelago è 
stata annessa al San 
Bernardo National 
Marine Natural Park Corales del Rosario, una delle più belle riserve naturali della Colombia. 

 Pranzo e cena in hotel. Pernottamento. 
 
30/31 ottobre ISLA MUCURA 

(venerdì/sabato) Giornate a disposizione per relax e vita di mare con trattamento di pensione completa con soft 
drink. Durante il soggiorno è prevista una passeggiata ecologica nell’isola e un tour al tramonto 
alle isole Tintipan e all’isolotto di Santa Cruz. 

 
1 novembre ISLA MUCURA / CARTAGENA / ITALIA 

(domenica) Prima colazione in hotel.  
Ore 11.00 Trasferimento in lancia collettiva a Cartagena (1h40). All’arrivo trasferimento privato dal molo 

all’aeroporto di Cartagena con guida parlante italiano. 
Ore 17.57  Partenza per Bogotà con volo Avianca AV9545  con arrivo previsto alle 19.24. Le valigie 

andranno etichettate sulla destinazione finale, Milano o Roma. Cambio di aeromobile. 
Ore 21.56 Partenza per Madrid con volo Avianca AV010 (Boeing 787 – ore effettive di volo 09.29 – pasti a 

bordo). 
 
2 novembre MADRID / MILANO-ROMA 
(lunedì)  

Ore 13.25 Arrivo a Madrid, cambio di aeromobile e proseguimento attraverso i transiti per il “gate” di 
partenza per Milano e Roma. 

 Per i Signori in partenza per Milano Malpensa: 

Ore 15.50 Partenza del volo Iberia IB3254 (Airbus 320, ore di volo 02.10) con arrivo alle ore 18.00. 
 
 Per i Signori partecipanti in partenza per Roma Fiumicino: 
Ore 15.50 Partenza del volo Iberia IB3236 (Airbus 321, ore di volo 02.30) con arrivo alle ore 18.20. 
 
 

TERMINE ULTIMO D’ISCRIZIONE 27 LUGLIO 2015 
 
  

http://www.superviaggi.com/
http://www.puntafaro.com/eng/index.html
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Quota di partecipazione per persona (minimo 20 partecipanti): 
 

 in camera doppia da Milano e Roma €    4.850,00 
 
Supplementi: 

 supplemento singola   €    1.370,00  

 tasse aeroportuali a febbraio 2015   €       138,00 

 supplemento business A/R sia sui voli intercontinentali che interni €    2.300,00 

 voli di avvicinamento a Milano e Roma         su richiesta 
 
La quota di partecipazione comprende: 

 voli indicati in classe economica, franchigia bagaglio kg. 20 in economy – kg.30 in business; 

 facchinaggio in hotel; 

 pernottamenti negli hotels indicati con prima colazione; 

 i pasti indicati nel programma – bevande escluse; 

 trasferimenti e visite indicate con pullman privato  e guida parlante italiano; 

 ingressi nei siti indicati nel programma; 

 assicurazione sanitaria e bagaglio con massimali limitati (spese di cura € 2.582,28 – Bagaglio € 413,17); 

 borsa da viaggio; 

 accompagnatore della Superviaggi in partenza da Milano. 
 
La quota di partecipazione non comprende: 

 tasse aeroportuali; 

 bevande ai pasti; 

 mance, praticamente obbligatorie, € 45,00 per persona che verranno raccolte il giorno 28 ottobre. Vi 
preghiamo di prepararli contati. 

 assicurazione sanitaria Globy Rosso, facoltativa, per assistenza in viaggio e spese mediche con massimale 
di € 155.000,00 al costo di € 82,00; 

 assicurazione annullamento viaggio, facoltativa, da richiedersi all’atto dell’iscrizione (5,20% sul totale 
pratica se richiesta a più di 30 giorni prima della partenza, 5,90% se emessa dopo); 

 extra di carattere personale; 

 ogni ulteriore esborso che si dovesse rendere necessario in seguito a cause di forza maggiore; 

 tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota di partecipazione comprende” 
 
NOTA: i prezzi sono stati calcolati in base alle tariffe aeree ed ai cambi in vigore a febbraio 2015   

  

http://www.superviaggi.com/
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NOTIZIE UTILI 
 

DOCUMENTI PER L'ESPATRIO 
 

Per i cittadini italiani (bambini compresi) è necessario il passaporto valido almeno 3 mesi dalla data di ingresso.  
 

ELETTRICITÀ  
 

La corrente è a 110 volt. Le prese sono di tipo americano a due spinotti piatti, munirsi di un adattatore. 
 

CLIMA 
  

Il clima è tropicale, con periodi secchi da dicembre a febbraio; molto variabile negli altri periodi e fortemente 
dipendente dall’altitudine dei principali centri urbani che varia da 2.600 mt (Bogotá) alla superficie del mare 

(Cartagena, Barranquilla, ecc.) dove la temperatura è generalmente superiore ai 30 gradi. La temperatura media 
nella capitale (2.600 mt s.l.m.) è di 14 gradi.   
 

FUSO ORARIO 
 

Meno 7 ore con l’ora legale e meno 6 ore con l’ora solare.   
 

CHIAMATE TELEFONICHE 
 

Chiamate Italia/Colombia comporre il prefisso internazionale 0057 ed il numero. 
Chiamate Colombia/Italia comporre il prefisso internazionale 0039, l’indicativo urbano con lo zero, quindi il 
numero desiderato.  
Per i telefoni cellulari consultare il proprio gestore per la copertura. 
 

VALUTA 
La moneta locale è il Peso colombiano (COP) che ha un valore fluttuante in relazione con il dollaro. Un Euro 
equivale a circa 2.670 Pesos. 
La valuta estera può essere cambiata presso le banche e i cambiavalute, però è preferibile utilizzare dollari o, 
ancora meglio, carte di credito. Praticamente tutti i grandi magazzini, ristoranti e negozi accettano le carte di 
credito internazionali. 
 

CONSIGLI SANITARI  
 

Non esistono particolari obblighi per quanto riguarda le vaccinazioni. L’acqua è generalmente potabile, ma si 
consiglia quella imbottigliata.  

 

IMPORTANTE 
Eventuali intolleranze alimentari dovranno essere segnalate qualche giorno prima della partenza. Non 
saranno possibili cambiamenti di menù in loco. 
Vi preghiamo di lasciare sempre un posto libero in prima fila sul pullman per la guida e il tour leader. 
 

http://www.superviaggi.com/

