
 
 

Bogotà à la carte 

Soggiorno Città – 5 giorni / 4 notti 
 

BOGOTÁ (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Bogotà, disbrigo delle formalità doganali e trasferimento privato 

all’hotel prescelto. Cena libera e pernottamento.  

 

Sistemazione:  

cat. Comfort: Boutique Hotel Casa Deco – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  

cat. Charme: Hotel De La Opera – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. Lusso: Hotel B.O.G. – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

BOGOTÁ  

2° giorno – Prima colazione. In mattinata city tour privato di mezza giornata con guida in italiano 

alla scoperta del centro storico cittadino, dai palazzi presidenziali in Plaza Bolivar alle colorite 

strade del quartiere coloniale “La Candelaria”. Visita al rinomato Museo del Oro, con le sue 

collezioni di gioielli e manufatti delle civiltà precolombiane e salita in funicolare al “Cerro de 

Monserrate” per godere di una vista panoramica su Bogotá e le Ande. Pranzo in un ristorante tipico 

e resto della giornata a disposizione per attività libere.  

 

Sistemazione:  

cat. Comfort: Boutique Hotel Casa Deco – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  

cat. Charme: Hotel De La Opera – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. Lusso: Hotel B.O.G. – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

LAGUNA DI GUATAVITA E ZIPAQUIRÁ  

3° giorno – Prima colazione. Tour alla Laguna di Guatavita e Zipaquirá: la prima è custode della 

Leggenda di El Dorado, la seconda è famosa per la sua meravigliosa Cattedrale di Sale, una chiesa 

costruita nel ventre delle montagne dai minatori che lavoravano nella zona. In serata suggeriamo 

una passeggiata nella Zona Rosa della città o nel quartiere coloniale di Usaquén.  

 

Sistemazione:  

cat. Comfort: Boutique Hotel Casa Deco – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  

cat. Charme: Hotel De La Opera – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. Lusso: Hotel B.O.G. – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

 

 

 

 



BOGOTÁ  

4° giorno – Prima colazione. Giornata libera a disposizione per attività libere ed escursioni 

facoltative. Suggeriamo uno shopping tour nei negozi di pelletteria e smeraldi o, in alternativa, una 

bellissima escursione presso una finca cafetera dove scoprire i segreti del caffè più pregiato al 

mondo.  

 

Sistemazione:  

cat. Comfort: Boutique Hotel Casa Deco – Trattamento: pernottamento e prima colazione.  

cat. Charme: Hotel De La Opera – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. Lusso: Hotel B.O.G. – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

BOGOTÁ (partenza) 

5° giorno – Prima colazione. Trasferimento privato all’aeroporto locale. Imbarco sul volo di rientro 

o proseguimento verso altre destinazioni. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato aggiungendo altri tour in Colombia e/o in altri 

Paesi del Sudamerica. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura e 

scoprire se sono in corso delle promozioni. 
 
 

 

 


