
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 nelle Islas del Rosario e al Tayrona

IL TOCCO BHS

Lungo la costa del mar dei Caraibi, il fantastico parco del Tayrona
sarà il nostro rifugio dopo le esplorazioni nella regione andina
della Colombia. Vedremo un tratto di costa selvaggio, puntellato
di spiagge candide, verdi palme e sperduti villaggi indigeni. A
Cabo S. Juan del Guia, nel cuore del parco, vivremo l’idillio di una
notte in amaca, circondati dalle acque turchesi del mar Caribe,
immersi in un ambiente naturale di rara pace e bellezza

COME CI SPOSTIAMO

Voli interni, lanchas, auto a noleggio

DOVE DORMIAMO

Guesthouse, hotel, amaca al Tayrona



ITINERARIO

Luogo (notti) Highlights

Italia 

Medellín (3) 

Cartagena (3) 

Salento (2)

Taganga (1) 

Cabo S. Juan (2)

Bogotá (2)

Palomino (1)

Parque Tayrona

Beach party sul mar dei Caraibi

Comuna 13, Guatapé, Piedra del Peñol

Filandia, Cocora, Termales Santa Rosa

Centro storico, Bocagrande, islas Rosario

Johnny Cay, relax e beach party

Italia

La Candelaria, Cerro Monserrate



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
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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
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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
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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
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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
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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
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Islas del Rosario

Mattina e pomeriggio: sveglia presto, trasferimento al
porto e imbarco per il tour di una giornata alla scoperta
delle Islas del Rosario, bellissimo arcipelago situato di
fronte alle coste caraibiche della Colombia. Giornata di
island hopping tra Tintipàn, Mucura e Santa Cruz del Islote,
le tre principali isole del Rosario, in cui il tempo sarà
scandito da bagni nelle acque cristalline del mar dei
Caraibi, snorkeling e musica colombiana. Rientro a
Cartagena nel tardo pomeriggio

Sera: cena e serata nei locali di Cartagena
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Taganga

Mattina: trasferimento da Cartagena a Taganga, lungo la
strada statale che corre parallela alla costa caraibica.
Lungo il tragitto, transito dalla Cienaga de Santa Marta,
dove la popolazione locale, in forte contrasto con le vicine
città costiere moderne, ricche e «verticali», vive in
semplici villaggi di palafitte raggiungibili solo via lancha

Pomeriggio: arrivo, check-in in hotel e relax sulla spiaggia
di Taganga, «hippie town» caraibica piena di vita e colore
alle porte del parco Tayrona. Rispettando il mood rilassato
del villaggio, tranquilla attesa del tramonto sul mare con
una birra in uno dei bar lungo la baia

Sera: cena e serata danzante sulla spiaggia a Taganga
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Parco Nazionale del Tayrona

Mattina: trasferimento in lancha da Taganga al Parco del
Tayrona, vero e proprio paradiso tropicale, dove la giungla
della Sierra Nevada de Santa Marta si getta nel mar dei
Caraibi in un tripudio di sabbie dorate e alte palme. Arrivo
a Cabo San Juan del Guia, una delle spiagge più isolate,
ma al contempo fotografate, del Tayrona, e check-in in
campeggio, dove ci verranno assegnate le amache

Pomeriggio: relax nelle splendide spiagge del parco,
alcune adatte al naturismo, e, per i più sportivi, possibilità
di intraprendere un trekking nella giungla alla scoperta
dei villaggi tradizionali tuttora abitati dagli indigeni
Chairama

Sera: cena nel camping, relax in spiaggia sotto al cielo
stellato, in un ambiente che non conosce alcun tipo di
contaminazione umana. Notte in amaca, cullati dal suono
delle onde che si infrangono sugli scogli
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Parco Tayrona e Palomino

Mattina: relax a Cabo San Juan e nelle meravigliose
spiagge adiacenti coronate da palme, possibilità di
organizzare uscite di snorkeling o altre attività nel
camping. Partenza per Palomino

Pomeriggio: arrivo a Palomino, uno dei più rinomati
villaggi della costa caribeña della Colombia, noto per le
sue spiagge e le atmosfere rilassate e tropicali, scandite
dal rumore delle onde e della musica onnipresente

Sera: cena e serata nei locali lungo la spiaggia di Palomino
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Palomino e arrivo a Bogotá

Mattina: mattinata di relax nelle spiagge di Palomino,
ultimo bagno nelle calde acque del mar dei Caraibi

Pomeriggio: trasferimento all’aeroporto di Santa Marta
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
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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
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Rientro in Italia

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