
 
 

Colombia, Heritage Towns 

Tour individuale – 14 giorni / 13 notti 
 

 

Bogotá (arrivo) 

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

presso l’hotel scelto. 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 – In mattinata visita con guida parlante italiano al Cerro de Monserrate, un punto panoramico a 

3.152 metri di altitudine, da dove potrete ammirare l’imponenza delle Ande, la verde savana e l’estensione 

della metropoli di Bogotá. Troverete inoltre il Santuario dedicato al Santo Cristo Caduto, simbolo di 

protezione per la città. Nel pomeriggio visita del centro storico “La Candelaria”, con i suoi palazzi di epoca 

coloniale e repubblicana, la piazza Chorro de Quevedo, i suoi vicoli colorati, le gallerie d’arte, i caffè 

bohémien ed il famoso Museo del Oro, che conserva collezioni di gioielli e manufatti delle civiltà 

precolombiane. 

 

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 – Villa de Leyva  

3° giorno – Prima colazione. Partenza in direzione nord con guida parlante italiano verso la cittadina 

coloniale di Villa de Leyva nel dipartimento di Boyacá. Lungo il percorso si visiterà la meravigliosa 

Cattedrale di Sale di Zipaquirá, una chiesa costruita nel ventre delle montagne dai minatori che 

lavoravano nella zona, e la località di Raquira, centro di grande interesse per i suoi manufatti di 

artigianato locale. 

  

Sistemazione:  

cat. Comfort: Boutique Hotel & Spa Getsemanì (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

http://www.hotelgetsemani.com/index.php/en/


cat. Charme: Boutique Hotel Posada de San Antonio (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

cat. Lusso: Boutique Hotel Casa Real (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

Villa de Leyva  

4° giorno – Giornata dedicata alla visita individuale di Villa de Leyva, località coloniale fondata nel 1572 

dagli spagnoli. Immergetevi in un’atmosfera di altri tempi tra piazze, vicoli, eleganti case tinte di bianco, 

balconi, archi e porte che richiamano il fascino dei secoli passati. Architetture e paesaggi incantevoli che 

hanno fatto da cornice agli avvenimenti storici dell’indipendenza colombiana. 

 

Sistemazione:  

cat. Comfort: Boutique Hotel & Spa Getsemanì (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

cat. Charme: Boutique Hotel Posada de San Antonio (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

cat. Lusso: Boutique Hotel Casa Real (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

 

Villa de Leyva – Barichara  

5° giorno – Partenza al mattino presto con guida parlante spagnolo/inglese verso la cittadina di 

Barichara, considerata il più bel paese della Colombia. Arrivo, sistemazione in hotel e tempo a 

disposizione per fare una passeggiata lungo le vie di questo bel centro coloniale. Possibilità di 

partecipare ad un tour serale per cogliere la magia di Barichara by night “vestita” dalla luce tenue dei 

lampioni che abbraccia con candore la quotidianità e la storia che si tramanda nei racconti della 

popolazione locale. 

 

Sistemazione:  

cat. Comfort: Hotel Terra (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. Charme: Boutique Hotel Hicasua – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. Lusso: Suite Assul La Nube Posada – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

 

 

 

Barichara  

6° giorno – Mattinata dedicata ad un’escursione a piedi (circa un’ora di cammino) con guida parlante 

spagnolo/inglese verso la località di Guane, un piccolo centro coloniale di grande interesse archeologico (la 

visita del sito durerà dalle 2 alle 3 ore. Nel pomeriggio rientro a Barichara in risciò e visita della località 

percorrendo le sue strada acciottolate, sapientemente restaurate e decorate da monumenti in pietra creati da 

artisti locali. 

 

Sistemazione:  

cat. Comfort: Hotel Terra (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. Charme: Boutique Hotel Hicasua – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. Lusso: Suite Assul La Nube Posada – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

Barichara – Parco Chicamocha – Hacienda el Roble  
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7° giorno – Partenza al mattino con guida parlante spagnolo/inglese verso il Parco Chicamocha, 

all’interno del quale sarà possibile attraversare su una funicolare uno dei canyon più profondi al mondo 

(2.000 metri). Nel pomeriggio visita della Hacienda El Roble, una fattoria locale con una tradizione lunga 

più di un secolo nella produzione di alcune delle qualità di caffè più pregiate al mondo. Qui si terrà un 

percorso per apprezzare il processo di produzione del caffè Mesa de Los Santos, seguito da degustazione 

ed analisi olfattiva delle numerose varietà di caffè. Pernottamento presso l’omonimo hotel. 

 

Sistemazione:  

cat. Comfort: Hacienda El Roble – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. Charme: Hacienda El Roble – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. Lusso: Hacienda El Roble – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

Girón – Bucaramanga – Cartagena de Indias 

8° giorno – In mattinata partenza con guida parlante spagnolo/inglese per la visita della cittadina di 

Girón: passeggiata per le strade acciottolate ed i ponti di questa cittadina di rilevante importanza durante 

il periodo coloniale spagnolo. Trasferimento all’aeroporto di Bucaramanga nel pomeriggio e volo interno 

di linea per Cartagena de Indias. Trasferimento all’hotel prescelto, sistemazione e tempo a disposizione. 

 

Sistemazione:  

cat. Comfort: Boutique Hotel Casa India Catalina (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

cat. Charme: Hotel Caribe (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. Lusso: Bastion Luxury Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

 

 

 

 

Cartagena de Indias 

9° giorno – Giornata dedicata alla visita con guida parlante italiano di Cartagena de Indias, “La Heroica” 

come la chiamano i colombiani. Mura, fortificazioni e bastioni richiamano la storia e la cultura della città, 

in un mix di realtà e fantasia. Visita del centro storico con le sue piazze, chiese, vicoli ed edifici coloniali; 

visita del Castillo de San Felipe Barajas, che durante il periodo coloniale protesse gli spagnoli dagli 

attacchi degli inglesi e dei francesi, e del Cerro de La Popa, con la sua chiesa ed il convento in stile 

coloniale risalente al XVII secolo. 

 

Sistemazione:  

cat. Comfort: Boutique Hotel Casa India Catalina (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

cat. Charme: Hotel Caribe (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. Lusso: Bastion Luxury Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

Cartagena de Indias – Santa Cruz de Mompox  

10° giorno – Partenza al mattino presto con guida parlante italiano verso Santa Cruz de Mompox (5 

ore). Arrivo e visita nel pomeriggio di questa località sull’Isola Margarita, un’isola a 250 km a sud di 

Cartagena localizzata all’incrocio dei fiumi Magdalena e Cauca, i due fiumi più importanti della 

Colombia. Pomeriggio dedicato alla scoperta di questo angolo remoto di Colombia dove il tempo 
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sembra essersi fermato e continui ad intrecciarsi nelle atmosfere fluviali e nei racconti di “El Amor en los 

tiempos del colera”, celebre romanzo di Gabriel García Márquez. 

 

Sistemazione:  

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

cat. Charme: Boutique Hotel Portal de La Marquesa – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. Lusso: Boutique Hotel Bioma – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

Santa Cruz de Mompox  

11° giorno – Giornata dedicata alla cultura ed alle tradizioni locali (attività opzionali). Imparate a 

produrre manufatti di artigianato locale nelle botteghe di Mompox, oppure imparate a cucinare i piatti 

locali, ballare la cumbia o suonare gli strumenti tipici di questo genere musicale. Un’esperienza che vi 

riempirà il cuore e l’anima.  

 

Sistemazione:  

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

cat. Charme: Boutique Hotel Portal de La Marquesa  – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. Lusso: Boutique Hotel Bioma – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

Santa Cruz de Mompox – Cartagena de Indias  
 

12° giorno – Trasferimento nel pomeriggio verso Cartagena de Indias (5 ore). 

 

 

Sistemazione:  

cat. Comfort: Boutique Hotel Casa India Catalina (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

cat. Charme: Hotel Caribe (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. Lusso: Bastion Luxury Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

 

Cartagena de Indias  

13° giorno – Prima colazione. Giornata libera a disposizione. Consigliamo un’escursione di mare in una 

delle meravigliose isole coralline dell’Arcipelago del Rosario. 

 

Sistemazione:  

cat. Comfort: Boutique Hotel Casa India Catalina (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

cat. Charme: Hotel Caribe (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. Lusso: Bastion Luxury Hotel (o similare) – Trattamento: pernottamento e prima colazione 

 

Cartagena de Indias (partenza) 

14° giorno – Prima colazione. Nel primo pomeriggio trasferimento privato con assistenza in italiano in 

aeroporto per imbarco sul volo di rientro o proseguimento verso altre destinazioni. 
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