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1° GIORNO - 10 AGOSTO 2020 - ROMA/MADRID/BOGOTA’ 
Partenza nella tarda mattinata da Roma-Fiumicino per Bogotà con 
volo di linea Iberia via Madrid. Arrivo in serata e trasferimento all’hotel 
Cosmos 100 4****.

2° GIORNO - 11 AGOSTO 2020 - BOGOTA’
Visita panoramica del centro storico della città, conosciuto con il nome 
di Candelaria. Salita al Monserrat per godere del panorama sulla città. 
Si scende verso il centro e la Plaza Bolivar dove si trova la statua di Simon 
Bolivar il Libertador. Sulla piazza si affaccia la cattedrale e a lato si trova 
la cappella del Sagrario, nelle vicinanze il Parlamento. Si prosegue con il 
Palazzo di Giustizia e la sede dell’Alcaldia Mayor o Edificio Lievano che 
si affacciano su Plaza Bolivar. Visita del Museo de Oro che raccoglie circa 
34.000 pezzi di oggetti in oro e 20.000 in pietra, ceramica, tessuto 
e pietre preziose appartenenti alle culture Quimbaya, Calima, Tairona, 
Sinu, Muisca, Tolima, Tumaco e Madalena. Hotel Cosmos 100 4****. 
Colazione e pranzo.

3° GIORNO - 12 AGOSTO 2020 - BOGOTA’/ZIPAQUIRA/VILLA DE LEYVA
Partenza per Zipaquira, attraverso la regione centrale della savana, dove 
si trovano numerose coltivazioni di fiori in serra. Il nome Zipaquira evoca 
lo Zipa, massimo gerarca della comunità Muiscas. Arrivo e visita della 
cattedrale di sale. Si inizia da un tunnel dove si trovano le quattordici 
stazioni della Via Crucis. Il percorso conduce alla cupola, da dove si 
può osservare la grande croce in basso rilievo. Infine, si arriva alle tre 
navate della cattedrale, che rappresentano la nascita e la morte di 
Cristo, collegate tra di loro da aperture. Nella navata centrale si trovano: 
l’altare maggiore, una croce di 16 m di altezza e “la creacion del Hombre” 
un’opera scolpita nel marmo. Proseguimento per Villa de Leyva. Arrivo 
e sistemazione all’hotel Hosteria Duruelo. Colazione e pranzo.

4° GIORNO - 13 AGOSTO 2020 - VILLA DE LEYVA/RAQUIRA/BOGOTA’
Visita di Villa de Leyva, una delle più belle città coloniali della zona. 
La città è un gioiello, con la piazza maggiore di 14.000 mq circondata 
da case dalla tipica architettura spagnola, viuzze e stradine di pietra. 
La cittadina è da percorrere a piedi per vedere piazza Ricaurte o piazza 
San Agustin, la casa di Antonio Narino, la piazza maggiore e la cattedrale. 
Visita del convento di Ecce Homo, fondato dai dominicani nel 1620 
in una bellissima posizione ai piedi delle Ande. Partenza per Raquira, 
famosa per l’artigianato e visita del monastero della Candelaria, il primo 
monastero in America dei monaci Agostiniani, dove si trova un’immagine 
della “Vergine della Candelaria”. Si prosegue per Bogotà. Arrivo e visita al 
museo “Donaciòn Botero”, che raccoglie una delle più grandi collezioni 
di arte moderna dell’America latina, generosamente donata dall’artista 
colombiano Fernando Botero. Sistemazione all’hotel Cosmos 100 4****. 
Colazione e pranzo.

5° GIORNO - 14 AGOSTO 2020 - BOGOTA’/NEIVA/SAN AGUSTIN
Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Neiva. Arrivo 
e, durante il trasferimento a San Agustin, sosta al deserto del Tatacoa. 
Arrivo a San Agustin e sistemazione all’hotel Akawanka lodge 3***. 
Un’aurea di mistero circonda questa città, qui la popolazione non aveva 
una lingua scritta e le sue tracce scomparvero prima dell’arrivo degli 
spagnoli, probabilmente per mano degli Inca, il cui impero si estese verso 
la Colombia settentrionale. Pensione completa.

6° GIORNO - 15 AGOSTO 2020 - SAN AGUSTIN/ALTO DE LOS IDOLOS
E ALTO DE LAS PIEDRAS
Al mattino, visita del parco archeologico che contiene la più alta 
concentrazione di statue della zona, alcune alte anche 7 m. Molte statue 
sono state lasciate dov’erano, altre sono state restaurate e collegate da un 

Itinerario di viaggio
BOGOTA’ | ZIPAQUIRA | VILLA DE LEYVA | RAQUIRA | NEIVA | SAN AGUSTIN | ALTO DE LOS IDOLOS | ALTO DE LAS PIEDRAS | 
TIERRADENTRO | POPAYAN | MERCATO DI SILVIA | BOGOTA’ | CARTAGENA

Curiosità:
Popayan è una delle città coloniali meglio conservate, con un centro storico tra i più estesi di tutto il Sud America. 
Come da tradizione le vie del centro sono disposte a scacchiera, in un reticolo quasi perfetto di blocchi quadrati 
composti da case con patii interni freschi, riservati, silenziosi e suggestivi. Orientarsi è facile, basta contare il numero 
di isolati.

Colombia
Dal 10 al 22 agosto 2020 | 13 giorni - 11 pernottamenti in hotel

UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI ANTICHE CIVILTÀ PRECOLOMBIANE, DOVE 
I SUONI DELLA VITA CHE RIVERBERANO NELLE STRADE FANNO DA CONTRALTARE AGLI STRAORDINARI 
SCENARI NATURALI.



percorso didattico. Visita del piccolo museo che espone statue più piccole, 
ceramiche, utensili, gioielli e altri oggetti della misteriosa civiltà. 
Il pomeriggio è dedicato alla visita degli altri due parchi, dichiarati insieme 
a San Agustin, Patrimonio Culturale dell’Umanità: Alto de los Idolos e Alto 
de las Piedras. Hotel Akawanka lodge 3***. Pensione Completa.

7° GIORNO - 16 AGOSTO 2020 - SAN AGUSTIN/TIERRADENTRO
Partenza per la zona archeologica di Tierradentro, risalendo la cordigliera 
centrale e costeggiando la riva del fiume Paes, fino al villaggio di San 
Andrès de Pisimbalà, famoso per la pittoresca bianca chiesetta in adobe, 
con il tetto di paglia, costruita dai missionari nel XVII sec. Sistemazione 
in una struttura molto semplice, l’hotel Albergue El Rifugio 2**. Colazione 
e cena. 

8° GIORNO - 17 AGOSTO 2020 - TIERRADENTRO/POPAYAN
Al mattino, visita del parco archeologico di Tierradentro, una delle 
più importanti zone archeologiche di età precolombiana, dove sono 
state ritrovate numerose tombe sotterranee scavate nel tufo vulcanico, 
sostenute da massicci pilastri. L’interno delle tombe è caratterizzato da 
tetti a volta, piante ellittiche e ovali, decorazioni con motivi geometrici 
di colore rosso, nero, bianco e bassorilievi di figure antropomorfe. Nel 
pomeriggio, partenza per Popayan. Arrivo e sistemazione all’hotel Dann 
Monasterio 4****. Colazione e cena.

9° GIORNO - 18 AGOSTO 2020 - MERCATO INDIGENO SILVIA/POPAYAN/
BOGOTA’
Partenza per la graziosa cittadina di Silvia (60 Km circa) alla volta del 
mercato. Ogni martedì, gli Indios della comunità Guambiana con i loro 
tradizionali “anacos” blu intenso, arrivano qui per scambiare i loro 
prodotti, dando vita ad un colorato e pittoresco mercato, che difficilmente 
si potrà dimenticare. Rientro a Popayan e visita della città conosciuta 
come “la Città Bianca” per i suoi edifici intonacati a calce, una piccola 
perla della Colombia dove si possono vedere: il Parque Caldas con la 
cattedrale e i ponti Humilladero e Custodia. Terminata la visita, partenza 
in aereo per Bogotà. Arrivo e sistemazione all’hotel Holiday Inn 4****. 
Colazione e cena.

10° GIORNO - 19 AGOSTO 2020 - BOGOTA’/CARTAGENA
Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Cartagena. Arrivo 
e sistemazione all’hotel Bovedas Santa Clara 4****. Pomeriggio libero. 
Colazione e cena.

11° GIORNO - 20 AGOSTO 2020 - CARTAGENA
Visita panoramica del centro coloniale della città, partendo da piazza 
Bolivar che ospita, al centro, la statua del Libertador e quattro fontane 
circondate da grandi alberi. Si visitano: la chiesa di San Pedro e il castello 
di San Felipe. Pomeriggio libero. Hotel Hotel Bovedas Santa Clara 4****. 
Colazione e pranzo.

12° GIORNO - 21 AGOSTO 2020 - CARTAGENA/BOGOTA’/MADRID 
Colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Bogotà.
Arrivo e coincidenza con il volo di linea Iberia per Madrid. Pasti 
e pernottamento a bordo.

13° GIORNO - 22 AGOSTO 2020 - MADRID/ROMA
Arrivo a Madrid e coincidenza per Roma con volo di linea Iberia. Arrivo 
a Fiumicino previsto nel tardo pomeriggio.

NOTIZIE UTILI
Vaccinazioni:
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare 
il viaggio. Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, 
consultare il proprio medico.
Documenti: 
PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di 
partenza, con almeno 2 pagine libere. Non occorre il visto. 
Occorre inviare una copia del passaporto (la pagina dove 
ci sono i dati anagrafici e la foto). 

Cosa comprende la quota:
• volo di linea a/r in classe turistica
• tasse sul biglietto aereo (incluse € 150)
• trasferimenti da e per gli aeroporti in Colombia
• trasporti
• hotels come da programma o similari
• camera doppia con servizi
• pasti come da programma
• visite con guida
• ingressi
• accompagnatore dall’Italia con 12 paganti
• assicurazione medico-bagaglio-annullamento viaggio

Cosa non comprende la quota:
• trasferimenti da e per aeroporto in Italia
• eventuali tasse locali 
• spese personali
• acqua e bevande
• mance
• quanto non espressamente indicato nel programma e alla voce:      

Cosa comprende la quota

Partenza di gruppo:  10 agosto 2020
Quote:
Iscrizione (solo per chi effettua il primo viaggio Apatam)  € 50
Minimo 12 paganti in camera doppia €  4.550
Supplemento camera singola € 650
Partenza da altri aeroporti (quotazione su richiesta)


