
 

Colombia, Off The Beaten Track 
Tour individuale – 11 giorni / 10 notti 

 

BOGOTÁ (arrivo) 

1° giorno – Arrivo all’aeroporto di Bogotá, disbrigo delle formalità doganali, incontro con 

l’assistente locale e trasferimento in hotel. La Colombia vi accoglierà con la gentilezza dei suoi 

abitanti ed un territorio ricco di contrasti paesaggistici e culturali. In hotel si effettuerà un incontro 

preliminare per delineare le esperienze di viaggio che si vivranno e i punti salienti di questa 

avventura fotografica. Cena libera e pernottamento.  

 

Sistemazione: Bio Organic Suites – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

BOGOTÁ 

2° giorno – Prima colazione. Giornata dedicata all’esplorazione della capitale colombiana con un 

city tour privato che comprende il famoso Museo dell’Oro, tempio in cui si custodisce gelosamente 

il mistero della Leggenda di El Dorado, la visita al quartiere bohémien di La Candelaria e salita al 

“Cerro de Monserrate” dove si potrà godere di una vista spettacolare sulla città e sulle vette andine 

che la circondano. Un primo assaggio di Colombia, del suo popolo e della cultura multicolore del 

paese che rende omaggio al navigatore italiano Cristoforo Colombo, anche se il primo europeo a 

mettere piede in Colombia fu Alonso de Ojeda, che nel 1499 sbarcò al Cabo de La Vela, una delle 

tappe del viaggio. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Bio Organic Suites – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

BOGOTÁ / RIOHACHA / MANAURE / URIBIA 

3° giorno –  Prima colazione. Partenza per Riohacha, capitale della Regione più a nord di tutto il 

Sudamerica, la Guajira. Proseguimento in 4x4 verso Manaure e le sue saline, una distesa bianca che 

inonderà di luce e stuzzicherà la sensibilità degli obbiettivi fotografici. Visita di Las Charcas e del 

Pilòn de Sal, una montagna di sale bianca che sembra uscita dalla fantasia di un cartone animato. 

Proseguimento per Uribìa, capitale indigena della Guajira, dove tutto profuma di cultura, miti e 

leggende ancestrali degli indigeni wayuu. Sistemazione, cena e pernottamento. 

 

Sistemazione: Comunità locale – Trattamento: pensione completa.  

 

 

 

 

 

 



 

SERRANIA DE COCINAS / VENEZUELA / WOSOSOPO 

4° giorno – Prima colazione. Partenza verso le montagne della Serrania de Cocinas, passando per il 

suggestivo Cerro de la Teta. Sconfiniamo per qualche ora in Venezuela, nello stile nomade dei 

popoli Wayuu che abitano questi impervi territori. Qui si visiteranno le meravigliose spiagge di 

Taparo. Pranzo in una rancheria a Wososopo e breve camminata al Hito Fronterizo ed al cimitero 

indigeno, per entrare più a fondo nella comprensione della cultura locale. Sistemazione in 

chinchorro presso una rancheria locale. Cena e pernottamento sotto le stelle. 

 

Sistemazione: Comunità locale – Trattamento: pensione completa.  

 

WARPANA / PUERTO LOPEZ 

5° giorno – Prima colazione. Continuazione del viaggio lungo il confine tra Colombia e Venezuela 

in direzione nord fino a raggiungere Puerto Lopez, da dove è possibile scorgere nelle giornate 

limpide l’isola di Aruba, nelle Antille Olandesi. Durante il tragitto si passerà da La Flor de La Guajira, 

Baia di Cocinetas, Castilletes, Bahia di Turkakas e la Rancheria di Warpana, tutte località di assoluta 

bellezza paesaggistica, che regaleranno tanti spunti fotografici. Proseguiamo con la visita al 

Aerolito ed alle rovine storiche di Puerto Lopez. Cena e pernottamento sotto le stelle. 

  

Sistemazione: Comunità locale – Trattamento: pensione completa.  

 

SIAPANA / NAZARETH 

6° giorno – Prima colazione. Proseguimento verso la località di Nazareth, all’interno del Parco 

Nazionale Naturale Macuira, un’oasi di verde in mezzo a terre aride ed impervie. Ma non prima de 

essere passati da Puerto Ingles, Topia, Siapana e Punta Spada. Arrivo alla caratteristica Nazareth, 

centro di massima espressione del vero artigianato locale. Sistemazione in capanna o chinchorro 

presso rancheria locale. Cena e pernottamento sotto le stelle. 

 

Sistemazione: Comunità locale – Trattamento: pensione completa.  

 

PARCO NATURALE DELLA MACUIRA / PUNTA GALLINAS 

7° giorno – Prima colazione. Visita guidata al Parco Naturale Nazionale della Macuira, 250 km2 di 

natura allo stato puro, casa di innumerevoli specie animali tra cui scimmie, tigrotti, gattopardi, 

rettili, anfibi e coloratissimi uccelli, di cui alcune specie endemiche che non si trovano altrove nel 

mondo. Proseguimento verso Punta Gallinas, all’estremo nord del continente Sudamericano. Un 

posto dove pochi si spingono, ma chi ha la fortuna e l’ardire per arrivarci, vi si innamora. Si 

visiteranno Puerto Estrellas, la duna ed la laguna di Los Patos nonché la monumentale  duna di 

Taroa ed il faro di Punta Gallinas. Sistemazione in capanna o chinchorro presso rancheria locale. 

Cena e pernottamento sotto le stelle. 

 

Sistemazione: Comunità locale – Trattamento: pensione completa. 

 

 

 

 

 



 

PUNTA GALLINAS / BAHIA HONDITA / PUNTA AGUJA 

8° giorno – Prima colazione. Partenza in barca verso Bahia Hondita, per una visita alle spiagge 

dell’isola, La Boquita e Punta Aguja. Di spiagge così ne sono rimaste poche al mondo: sabbia, mare, 

sole e vento. Sistemazione in capanna o chinchorro presso rancheria locale. Cena e pernottamento 

sotto le stelle. 

 

Sistemazione: Comunità locale – Trattamento: pensione completa. 

 

BAHIA HONDA / PUSHEO / CABO DE LA VELA 

9° giorno – Prima colazione. Proseguimento verso Bahia Honda, dove sarà possibile ammirare le 

bellissime spiagge di Pusheo. Inizio del ritorno verso la “civiltà” e arrivo allo strepitoso Cabo de La 

Vela, dove ebbe inizio la storia che conosciamo del Sudamerica, nel 1499, quando Alonso de Ojeda, 

forte della Corona spagnola arrivò in queste terre di selvaggi come le definì nei suoi scritti. Terre di 

selvaggi che hanno saputo conservare intimamente la cultura di secoli e di memorie che si perdono 

nei tempi di un passato lontano, ma che ancora vive. Si attraverseranno Bahia de Portete, Puerto 

Nuevo e il Parque Eolico. Visita alla spiaggia del Ojo de Agua e possibilità di assistere ad un 

magnifico tramonto al faro per liberare la mente e lasciarsi emozionare ancora una volta. 

Sistemazione in capanna o chinchorro presso rancheria locale. Cena e pernottamento sotto le 

stelle. 

 

Sistemazione: Comunità locale – Trattamento: pensione completa. 

 

CABO DE LA VELA / PILON DE AZUCAR / RIOHACHA 

10° giorno – Prima colazione. Proseguimento per Riohacha. Lungo il tragitto si potrà ammirare 

la spiaggia del Pilòn de Azucar. Sistemazione presso un Eco Hotel, esempio di ecologia combinata 

alla cultura locale. Cena libera e pernottamento. 

 

Sistemazione: Eco Hotel – Trattamento: mezza pensione. 

 

RIOHACHA (partenza) 

11° giorno – Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Riohacha e imbarco su volo interno 

per Bogotá. Seguirà imbarco su 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. 

 

Nota: questo itinerario prevede sistemazioni semplici e rustiche, come amache (chinchorros) 

e letti nelle comunità locali (rancherias). 

 


