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ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
la Cattedrale, collegate tra di loro da aperture che rap-
presentano la nascita e la morte di Cristo. Nella navata 
centrale si trovano l’altare Maggiore, una croce di 16 
metri di altezza e “la creación del Hombre” un’opera 
intagliata in marmo dallo scultore Carlos Enrique Ro-
driguez. Al termine proseguimento per Villa de Leyva, 
sulla strada piccola sosta al sito preispanico Muisca 
“El Infi ernito”, dove sono presenti 30 colonne di pietra 
conosciute come megaliti. Arrivo a Villa de Leyva, siste-
mazione in hotel. Pasti liberi e pernottamento.
HOTEL: Posada de San Antonio, cat. Standard o si-
milare
4° giorno: VILLA DE LEYVA/BOGOTÁ/MEDELLIN
Prima colazione in hotel. Partenza per Bogotà. Sulla 
strada sosta al monastero della Candelaria costruito 
nel XVII secolo, fù il primo fondato dagli Agostiniani su 
iniziativa del frate Mateo Delgado con la fi nalità di cre-
are una comunità dedicata alla orazione e la rifl essio-
ne. Proseguimento per l’aeroporto di Bogotà e volo per 
Medellin. Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione 
nella camera riservata. Pasti liberi e pernottamento. 
HOTEL: NH Collection Royal Medellin 4* o similare

5° giorno: MEDELLIN
Prima colazione in hotel. Tour di mezza giornata per vi-
sitare i luoghi più rappresentativi della trasformazione 
sociale che ha avuto luogo a Medellín. Si visiteranno le 
aree che tra gli anni ’80 e ‘90 furono considerate le più 
pericolose al mondo; oggi riqualifi cate grazie anche 
ai numerosi progetti che hanno dato nuovo impulso 
alla città. Agli inizi degli anni ‘90 Pablo Escobar era il 
capo del cartello di Medellin fi no alla fi ne del regno de 
“El Patron” e le lotte per la sua successione andarono 
avanti per lungo tempo. Dal 2002, però, Medellin ha 
cominciato a cambiare. La politica ha fatto degli inve-
stimenti sulle infrastrutture e sull’istruzione pubblica, 
rendendo ancora oggi la “Città dell’Eterna Primavera” 
una delle metropoli più innovative del mondo. Visita 
al quartiere San Javier, conosciuto per essere uno dei 
più pericolosi di Medellín, situato a circa 7 km dal cen-
tro ed è un chiaro esempio di trasformazione sociale. 
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Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Brasil World rimborserà l’INTERA quota 
di partecipazione, ad eccezione di un contributo 
spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina 
introduttiva).

Durata: 11 giorni / 9 notti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: garantite a date fi sse

Guida: parlante italiano

Pasti: tutte le prime colazioni

SUPPLEMENTI
• Suppl. in singola: da € 630 p.p.

• Tasse aeroportuali: circa € 500
p.p.

• Iscrizione: € 95 p.p.

DATE DI PARTENZA

2019

Novembre 1, 29
Dicembre 13, 26

2020

Gennaio 3, 17

Febbraio 7, 21

Marzo 6, 20

Aprile 3, 17

Maggio 1, 22

Giugno 12, 26

Luglio 3, 17, 31

Agosto 7, 14, 28

Settembre 11, 25

Ottobre 9, 23

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE

11 giorni

QUOTE a partire da:

Novembre 2019/Ottobre 2020

11 gg: da € 2.490

BOGOTà - ZIPAQUIRÁ - VILLA DE LEYVA - Medellin - CARTAGENA 

UN NOSTRO ITINERARIO ESCLUSIVO DAL TAGLIO PIÙ URBANO CHE RAC-

CHIUDE LA CAPITALE, LA FAMOSA VILLA DE LEYVA CON IL SUO PAESAGGIO 

RURALE, L’ATTUALISSIMA E SORPRENDENTE MEDELLIN E PER FINIRE IL GIOIELLO COLONIA-

LE DI CARTAGENA.

MOSAICO
COLOMBIANOCOLOMBIANO

Si arriverà qui tramite la cabinovia che unisce la zona 
nord-est con il centro e che ha cambiato la vita a mol-
ti abitanti di Medellín. Avrete la possibilità di vedere 
un’altra infrastruttura di Medellín: le scale mobili della 
famosa “Comuna 13”, scoprirete le storie sul suo pas-
sato, visitando i luoghi più importanti e i graffi ti che 
simboleggiano le forme di espressione della comunità. 
Si termina con la visita a “La Plazoleta” ubicata nel 
centro della città, in un’area in completa decadenza 
negli anni ’80 e oggi accoglie 23 sculture di Botero do-
nate dall’artista nell’anno 2000. Rientro in hotel, pasti 
liberi, pomeriggio a disposizione e pernottamento.

6° giorno: MEDELLIN/PEÑOL & GUATAPE/MEDELLIN
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione 
dell’intera giornata a Guatapé e Piedra del Peñol. 
Partenza in mattinata da Medellin verso gli altopiani 
dell’est di Antioquia, arrivo alla Piedra del Peñol, un 
monolito alto circa 200 metri. È possibile salire i suoi 
654 gradini per godersi la spettacolare vista panorami-
ca del Lago Guatapé, uno dei più grandi del paese. Ri-
entro in hotel a Medellin. Pasti liberi e pernottamento.

7° giorno: MEDELLIN/CARTAGENA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento 
in aeroporto e volo per Cartagena. All’arrivo trasferi-
mento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. 
Pasti liberi e pernottamento.
HOTEL: Allure Chocolat, 4* o similare

8° giorno: CARTAGENA
Prima colazione in hotel. Visita panoramica della città 
con sosta al Monastero e Chiesa della Popa. Costruito 
nel 1606, si eleva in cima all’unico promontorio della 
zona anticamente chiamato “La popa del Galeon”. Vi-
sita del Castello di San Felipe di Barajas costruito sulla 
collina di San Lazzaro per difendere la città dagli attac-
chi pirati. Infi ne visita all’interno delle mura del centro 
artigianale di “Las Bovedas” una serie di celle nella città 
muragliata usate anticamente come deposito di armi e 
nel XIX come prigioni. Pomeriggio a disposizione per 
attività individuali. Pasti liberi e pernottamento.

9° giorno: CARTAGENA
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per 
attività individuali. Pasti liberi e pernottamento in hotel.

10° giorno: CARTAGENA/ITALIA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento 
in aeroporto e partenza con il volo intercontinentale 
per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

11° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

1° giorno: ITALIA/BOGOTÀ
Partenza dall’Italia con volo di linea per Bogotà. Arrivo 
nel pomeriggio. Incontro con la guida e trasferimento 
in hotel. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Novotel Parque 93, 4* o similare

2° giorno: BOGOTÀ
Prima colazione in hotel. Visita del centro storico cono-
sciuto come “La Candelaria”, conosciuto con il nome 
della Candelaria, riunisce un insieme di antichi quartie-
ri che raccolgono un importante patrimonio storico e 
architettonico come la rinomata Plaza Bolivar, al cen-
tro 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 Edifi cio 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. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della vi-
sita del Museo Storico della Memoria, chiamato anche 
Centro della Memoria, Pace e Riconciliazione. Uno 
spazio realizzato per ricostruire la memoria del paese e 
onorare le persona che hanno sofferto durante il con-
fl itto. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento. 

3° giorno: BOGOTÀ/ZIPAQUIRÁ/VILLA DE LEYVA
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Zipa-
quirà per visitare la Cattedrale di Sale. Visita di questa 
magnifi ca opera di ingegneria. Partenza in direzione 
nord per Zipaquirá, percorrendo la regione centrale 
della savana dove si trovano le famose coltivazioni di 
fi ori. Arrivo dopo circa un’ora e un quarto. Zipaquirá, 
in lingua originaria città dello Zipa, massimo gerarca 
della comunità Muiscas. Zipa era il capo assoluto delle 
ricche miniere di sale della zona. Arrivo e visita dell’im-
pressionante Cattedrale di Sale, magnifi ca opera d’arte 
e d’ingegneria. La visita inizia in un tunnel, lungo il qua-
le si trovano le quattordici stazioni della Via Crucis, che 
conduce alla Cupola da dove si può osservare la grande 
croce in bassorilievo. Si giunge infi ne alle tre navate del-

Villa de Leyva
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Viaggio di GRUPPO con guide in italiano  ESCLUSIVA  Brasil World

ESCLUSIVA  Brasil World

NOVITÀ




