MOSAICO COLOMBIANO
Un tour dal taglio urbano che racchiude i gioielli della Colombia
Partenze 2020 - 11 giorni da € 2.490
17/04, 22/05, 03/07, 07 e 14/08, 25/09, 23/10

1° giorno: verso BOGOTA'
Imbarco con volo di linea, all'arrivo incontro con la guida e
trasferimento in hotel.
2° giorno: BOGOTA'
Prima colazione
Visita del centro storico conosciuto come “La Candelaria” che riunisce
un insieme di antichi quartieri dall'importante patrimonio storico e
architettonico. Visita del Museo Botero e il “Museo del Oro” con una
raccolta di circa 34.000 pezzi in oro e del Museo Storico della Memoria.

8° giorno: MEDELLIN - CARTAGENA
Prima colazione
Visita panoramica della città con sosta al Monastero e Chiesa della Popa, al
Castello di San Felipe di Barajas costruito per difendere la città dai pirati e
visita all’interno delle mura del centro artigianale di “Las Bovedas”.
Pomeriggio a disposizione.
9° giorno: CARTAGENA
Prima colazione
Giornata a disposizione per le visite facoltative.

3° giorno: BOGOTA' - ZIPAQUIRÁ - VILLA DE LEYVA
Prima colazione
Partenza in direzione di Zipaquirà, percorrendo la regione centrale
della savana dove si trovano le famose coltivazioni di ﬁori, per visitare
la Cattedrale di Sale. Al termine, proseguimento per Villa de Leyva con
sosta al sito preispanico “El Inﬁernito”, dove sono presenti 30 megaliti.

10° giorno: CARTAGENA e rientro
Prima colazione
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di rientro.

4° giorno: VILLA DE LEYVA - BOGOTÁ - MEDELLIN
Prima colazione
Partenza per Bogotà e sosta al monastero della Candelaria, fondato
dagli Agostiniani. Proseguimento per l’aeroporto di Bogotà e volo per
Medellin. Arrivo e trasferimento in hotel.

HOTEL o similari
Bogotà: Novotel Parque 93 4*; Villa de Leyva: Posada de San Antonio;
Medellin: NH Collection Royal 4*; Cartagena: Allure Chocolat 4*;

5° giorno: MEDELLIN
Prima colazione
Visita dei luoghi più rappresentativi della trasformazione sociale di
Medellín, tra cui le aree che tra gli anni ’80 e ‘90 furono considerate le
più pericolose al mondo; oggi riqualiﬁcate grazie ai numerosi progetti
che hanno dato nuova vita alla città. Visita al quartiere San Javier, si
arriverà qui tramite la cabinovia che unisce la zona nord-est con il
centro; le scale mobili della famosa “Comuna 13”, scoprendo le storie
del suo passato, visitando i luoghi ed i grafﬁti che simboleggiano le
forme di espressione della comunità. Pomeriggio a disposizione.

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Alcuni pomeriggi liberi per lo shopping e passeggiate per le vie della città
- Pasti liberi per assaggiare i piatti tipici colombiani
- Visita alla Cattedrale di Sale: magnifica opera d'arte e d'ingegneria

6° giorno: MEDELLIN - PEÑOL & GUATAPE - MEDELLIN
Prima colazione
Partenza 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 panoramica del Lago Guatapé,
uno dei più grandi del paese. Rientro in hotel a Medellin.
7° giorno: MEDELLIN - CARTAGENA
Prima colazione
In tempo utile trasferimento in aeroporto e volo per Cartagena.
All’arrivo trasferimento in hotel, sistemazione nelle camere riservate.

11° giorno: ITALIA
Arrivo ai luoghi d’origine.

Richiedi un preventivo personalizzato al tuo Consulente di viaggio.

