
COLOMBIA

Classic



EXPERIENCE

La Colombia è una gioia per gli occhi: i suoi scenari sorprendenti
e variegati, dalle alte cime delle Ande alle barriere coralline del
mar dei Caraibi, e il calore innato dei suoi abitanti, la rendono
una delle destinazioni più affascinanti del Sudamerica. Andremo
alla scoperta delle profonde differenze che animano le tre
principali città colombiane, la fiorente Medellín, con le sue rinate
comunas, la capitale Bogotá, cuore politico e finanziario del
paese, e la perla coloniale del Caribe, Cartagena. Esploreremo
poi la rigogliosa regione dell’Eje Cafetero, dove ci attende un
trekking tra gli incredibili scenari tropicali di montagna e le alte
palme della valle del Cocora, per concludere con un tuffo nelle
acque cristalline del mar dei Caraibi a San Andrés e Providencia

IL TOCCO BHS

Situate lontano da tutto, nel bel mezzo del mar dei Caraibi, le
isole di San Andrés e Providencia saranno il nostro rifugio dopo
le esplorazioni nella regione andina della Colombia. Qui
trascorreremo le nostre giornate tra un’uscita di snorkeling e un
bicchiere di rum, immersi in un paradiso incontaminato, fatto di
giungla, sabbie bianche, e il mare più turchese dei Caraibi!

COME CI SPOSTIAMO
Voli interni, auto a noleggio

DOVE DORMIAMO
Guesthouse



ITINERARIO

Luogo (notti) Highlights

Italia 

Medellín (3) 

Cartagena (2) 

Salento (2)

Isla San Andrés (1) 

Isla Providencia (2)

Bogotá (2)

Isla San Andrés (1)

Cayo Cangrejo, snorkeling e trekking

Beach party

Comuna 13, Guatapé, Piedra del Peñol

Filandia, Cocora, Termales Santa Rosa

Centro storico e Bocagrande

Johnny Cay, relax e beach party

Italia

La Candelaria, Cerro Monserrate



DAY 1 - 2

Arrivo a Medellín

DAY 1: partenza dalle principali città italiane, arrivo
all’aeroporto di Medellín in serata, check-in in hotel e serata
nei locali della città

DAY 2 mattina e pomeriggio: visita della «Città dell’eterna
primavera». Una volta considerata tra le più pericolose del
mondo, fulcro delle guerre del narcotraffico, oggi Medellín è
una delle città più interessanti e culturalmente avanzate
dell’intero Sudamerica. Visita del centro, di Plaza Botero, e
tour guidato da ragazzi locali nella Comuna 13, ex-favela
malfamata, oggi rinato come vivace quartiere simbolo della
rinascita della metropoli «paisa»

DAY 2 sera: cena e serata a El Poblado, cuore della vibrante
nightlife di Medellín



DAY 3

Guatapé

Mattina: partenza in bus o van privato per il pueblo di
Guatapé. Arrivo in tarda mattinata, visita del coloratissimo
villaggio uno dei più pittoreschi di Colombia, pranzo

Pomeriggio: salita di 740 scalini sino alla cima della famosa
Piedra del Peñol, che domina lo skyline della regione, da cui
si apre un panorama mozzafiato sulla vallata sottostante
disseminata di laghi. Rientro nel tardo pomeriggio a
Medellín, free time in centro

Sera: cena e serata a El Poblado, cuore della vibrante
nightlife di Medellín



DAY 4

Terme di Santa Rosa e Salento

Mattina: trasferimento per l’aeroporto di Medellín e volo
per Pereira. Arrivo, ritiro auto a noleggio e partenza per le
terme di Santa Rosa, situate in magnifica posizione ai piedi
di una cascata di acqua calda

Pomeriggio: pranzo , relax alle terme e partenza per
Salento. Arrivo nel paesino coloniale nel tardo pomeriggio,
check-in in hotel e visita del villaggio

Sera: cena e serata nei locali attorno alla piazza di Salento



DAY 5

Valle del Cocora

Mattina: trasferimento dal centro di Salento con le vecchie
jeep «Willy» all’ingresso del Parco della Valle del Cocora.
Trekking della durata di circa 5 ore attraverso la
spettacolare vallata andina, tra ampie praterie, fiumi e fitte
foreste tropicali di montagna

Pomeriggio: prosecuzione del trekking, degradando dalle
foreste di montagna ai famosi pendii erbosi costellati di
palme, le più alte del mondo: uno spettacolo da togliere il
fiato, probabilmente il panorama più iconico di tutta la
Colombia. Fine del trekking e rientro a Salento. Relax con
cioccolata calda o agua panela nei localini del centro

Sera: cena e serata nei locali attorno alla piazza di Salento



DAY 6

Filandia e arrivo a Cartagena

Mattina: sveglia presto e partenza per il piccolo villaggio di
Filandia, nel cuore della regione del caffè. Visita a una delle
piantagioni più celebri del paese, pranzo

Pomeriggio: relax nella finca cafetera e trasferimento
all’aeroporto di Pereira. Rilascio dell’auto a noleggio e volo
per Cartagena. Arrivo in serata, trasferimento in hotel

Sera: cena e serata nei locali alla moda di Cartagena



DAY 7

Cartagena

Mattina: visita della Ciudad Amurallada, con passeggiata tra
le coloratissime case coloniali, fotografando gli splendidi
scorci del pittoresco centro storico di Cartagena, la perla del
Caribe colombiano e patrimonio dell’Unesco. Passeggiata
nell’adiacente quartiere di Getsemani, noto per i suoi vicoli
e le opere di street art

Pomeriggio: free time, possibilità di visitare il Castillo di
San Felipe de Barajas, da cui si aprono viste meravigliose
sulla città, oppure optare per un pomeriggio di relax nelle
spiagge di Bocagrande, il distretto più moderno e alla moda
della città, tra un mojito e una cerveza

Sera: cena e serata nei locali alla moda di Cartagena



DAY 8

Isla San Andrés

Mattina: sveglia presto, trasferimento all’aeroporto di
Cartagena e volo per San Andrés, spettacolare isola
tropicale nel mezzo del mar dei Caraibi, situata a est della
costa del Nicaragua ma appartenente politicamente alla
Colombia. Arrivo, trasferimento in hotel e check-in

Pomeriggio: relax nelle spiagge dell’isola di San Andrés,
trasferimento opzionale in water taxi all’isolotto di Johnny
Cay, circondato da acque tra le più turchesi dell’intero mar
dei Caraibi, e cinto dalle più spettacolari spiagge della zona

Sera: cena e serata nei locali di San Andrés



DAY 9 - 10

Isla Providencia

Day 9: sveglia presto e volo per Providencia, altra isola
dell’arcipelago di San Andrés, più piccola, remota e
autentica. Check-in in hotel, noleggio di un golf buggy per
l’esplorazione delle fantastiche spiagge tropicali che
circondano il perimetro dell’isola. Incursione nell’interno e
trekking a El Pico, tra cascate e fitta foresta tropicale, da cui
si aprono viste meravigliose su tutta l’isola. Relax al
tramonto a ritmo di reggae al Roland’s Roots Bar

Day 10: relax nelle spiagge di Providencia, escursione in
lancha o kayak a Cayo Cangrejo, (conosciuto dagli abitanti
del posto anglofoni come Crab Cay), isolotto al largo delle
coste di Providencia facente parte del parco nazionale della
McBean Lagoon, paradiso per lo snorkeling e il diving



DAY 11

Providencia e rientro a San Andrés

Mattina: mattinata dedicata alle spiegge e alle ultime
escursioni sull’isola di Providencia, visita dell’adiacente
isola Santa Catalina e del suo forte coloniale inglese

Pomeriggio: trasferimento in aeroporto e volo di rientro a
San Andrés. Check-in in hotel e relax in spiaggia

Sera: cena e serata nei locali di San Andrés



DAY 12

San Andrés e arrivo a Bogotá

Mattina: giornata dedicata all’esplorazione dell’isola di San
Andrés a bordo di un golf buggy, seguendo il perimetro
dell’isola. Visita e bagno nel villaggio di San Luis, colorato
insediamento caraibico sulla costa orientale dell’isola,
pranzo in ristorante locale

Pomeriggio: ultime escursioni nell’isola di San Andrés e
trasferimento all’aeroporto per il volo per Bogotá,
l’immensa capitale della Colombia

Sera: arrivo in serata a Bogotá, check-in in hotel, cena e
serata nei locali alla moda della capitale colombiana



DAY 13

Bogotá

Mattina: visita della Candelaria, centro storico di Bogotá,
ricco di angoli significativi e scorci pittoreschi, come l’antica
Plazoleta del Chorro de Quevedo e gli adiacenti vicoli
ricolmi di murales artistici. Visita facoltativa al museo
Botero e al Museo dell’Oro

Pomeriggio: salita in funivia al Cerro de Monserrate, a 3500
metri di altitudine, da cui si apre una vista meravigliosa che
abbraccia tutta l’immensità della capitale della Colombia

Sera: cena e serata nei locali alla moda di Bogotá



DAY 14 – 15

Rientro in Italia 

Mattina: trasferimento in aeroporto, e volo con scalo per 
l’Italia. Arrivo il day 15… E alla prossima avventura! 



Documenti identità
Passaporto con validità 3 mesi dal giorno del rientro

Visti
Visto non necessario

Vaccinazioni
Raccomandata la vaccinazione contro la febbre gialla, si consiglia 
di consultare il proprio medico e il sito 
http://www.viaggiaresicuri.it/country/COL per eventuali 
precauzioni sanitarie prima della partenza

INFO UTILI

http://www.viaggiaresicuri.it/country/COL



