CAPODANNO
IN COLOMBIA
Dal 27 Dicembre 2020
Al 6 Gennaio 2021
FOCUS:
✓

Il fascino dell’America
Latina

✓

“Catacion de caffè”
nella regione Cafetera

✓

I colori e la vivacità di
Cartagena de Indias

✓

Il Museo de l’Oro e il
Museo Botero di Bogotà

La Colombia è il Paese più ricco di biodiversità per chilometro
quadrato al mondo. E questo viaggio ci permetterà di scoprire una
parte dei suoi meravigliosi paesaggi che vanno dalla selva
amazzonica alle vette andine. E’ un Paese da sogno, che regala forti
emozioni. Non solo natura, la Colombia è anche archeologia, storia,
cultura. E’ terra di gente ospitale e sorridente, dei campesinos che
ancora oggi, seguendo le antiche tradizioni, coltivano il caffè,
considerato il migliore al mondo. L’avventura comincia a Bogotà, sul
vasto altopiano andino, a 2600 metri di altitudine. Una città
multiculturale e multietnica, tutta da scoprire, che riflette le
straordinarie diversità del Paese di cui è capitale...
Da qui raggiungeremo la regione del caffè, grande vanto del Paese.
Ultima tappa a Cartagena, secondo l’Unesco una delle città più belle
del mondo. Ricca di cultura, fascino, storia e mistero direttamente
sull’azzurro Mar del Caribe.

Stilviaggi…tra te e il mondo!

CAPODANNO IN
COLOMBIA
27 DICEMBRE 2020 – 06 GENNAIO 2021
Programma di Viaggio
1° giorno:

ROMA/BOGOTA’

Dom 27 Dic

Partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino con volo di linea per Bogotà via Madrid. Arrivo a Bogotà in
serata. Trasferimento e sistemazione in hotel. Pernottamento.

Bogotà, la Capitale della Colombia è una città importante per l’arte e la cultura. Il quartiere più antico,
conosciuto con il nome de La Candelaria, è formato da costruzioni di tipo coloniale, di eredità ispanica,
caratterizzate da finestre protette da inferriate, spessi portoni, balconi di legno e patii interni che
nascondono giardini. Il cuore della città è Plaza Bolivar, al cui centro si trova la Statua di Simon Bolivar,
il Libertador. Sulla piazza si affaccia la Cattedrale che fu costruita nel luogo dove venne innalzata la
prima chiesa di Bogotà, nel 1539. Al lato la Capilla del Sagrario, gioiello architettonico religioso della
città. Nelle vicinanze il Capitolio, costruito dal 1847 al 1926, di influenza mista fu elaborato in pietra bionda
e la sua costruzione è opera di diverse generazioni di tagliatori. Imperdibile è il Museo de Oro
(considerata la collezione più importante al mondo nel suo genere) che raccoglie circa 34.000 pezzi di
oggetti d’oro e 20.000 di oggetti di pietra, ceramica, tessili e di pietre preziose). Partenza dall’aeroporto
di Roma Fiumicino con voli di linea LATAM, con scalo e cambio di aeromobile a Madrid. Pasti e
pernottamento a bordo.

2° giorno:

BOGOTA’

Lun 28 Dic

Prima colazione in albergo e pranzo in corso di escursione. Intera giornata dedicata a Bogotà, il cuore
pulsante della Colombia, una capitale coinvolgente e vivace, circondata dalle vette andine e pervasa
da un’atmosfera “alla moda”. Tour panoramico attraverso il quartiere storico della città ammirando il
Teatro Colón, il Palacio de San Carlos, la Iglesia de San Ignacio, il Palacio Presidencial de Nariño, la
Plaza de Bolívar, il Capitolio, la Alcaldía Mayor y la Catedral. Visita del Museo de Botero, il più famoso
artista colombiano e del Museo dello Smeraldo (ingressi inclusi). Al termine del tour, salita in teleferica al
Cerro de Monserrate (3150 m sul livello del mare),dal quale si gode di una fantastica vista sulla città.
Rientro in albergo. Pernottamento.

3° giorno:

BOGOTA’

Mar 29 Dic

Prima colazione in Hotel. Dopo colazione andremo con la guida al famoso Mercato tradizionale
agricolo coperto di Paloquemao. Il mercato è diviso in varie sezioni: fiori, frutta, erbe aromatiche e
verdure. Un luogo dove conoscere la varietà dei colori e dei sapori della gastronomia colombiana unici
al mondo, qui troveremo un’enorme varietà di frutti tropicali. Al termine trasferimento al quartiere de La
Candelaria e visita del Museo Casa Quinte de Bolivar con guida in italiano (ingresso incluso - La Quinta
de Bolivar è una casa coloniale a Bogotà, in Colombia, che servì come residenza a Simon Bolivar nella
capitale dopo la guerra di indipendenza). Pranzo in ristorante tipico. Dopo pranzo visita del famoso
Museo dell’Oro con guida in italiano (ingresso incluso). l Museo dell’Oro di Bogotá espone la più grande
collezione al mondo di manufatti d'oro di epoca precolombiana. Sono inoltre presenti opere in pietra,
legno, metallo e tessili di alto valore archeologico, testimonianti la vita delle diverse popolazioni che
abitavano l'attuale Colombia prima dell'arrivo degli europei. Rientro in albergo. Pernottamento.

4° giorno:

BOGOTA’/ARMENIA

Mer 30 Dic

Prima colazione in Hotel. Tarda mattinata trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo
per l’Armenia, capoluogo della regione del Quindio, da qui partiranno le nostre esplorazioni nella
regione Cafetera, vanto della Colombia nel mondo. All’arrivo trasferimento in una tipica finca.
Sistemazione nelle camere. Cena e pernottamento.

5° giorno:

Escursione Salento, Valle de Cocora e Filandia

Gio 31 Dic

Prima colazione in Finca*. Partenza per la Valle de Cocora (Riserva Naturale) che con un’altitudine che
varia tra i 1800 e i 2200 mt slm, è il luogo autoctono della palma di cera di Quindò, l’albero simbolo della
Colombia e la più alta del mondo. Proseguimento per la visita al villaggio di Salento, uno dei più
caratteristici della regione, con stradine coloniali, case colorate e botteghe di artigiani. Pranzo tipico in
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corso di escursione. Visita al villaggio di Filandia, famoso per la sua bella piazza circondata da antiche
case coloniali dai colori sgargianti tipici della zona. Rientro in Finca, cena di Fine Anno con musica…

Buon Anno a tutti!

*Prime colazioni e cene in Finca, sono pasti semplici, spesso la colazione è di tipo salato, come
è nella tradizione contadina, ma avremo sicuramente pane e ottime marmellate ed un caffè
buonissimo che coprirà qualsiasi carenza. La cena del 31 non sarà un cenone come lo
intendiamo noi, ma i colombiani daranno l’anima per farvi divertire e organizzare tra musica
e balli una piacevolissima notte di fine anno…

6° giorno:

Escursione Eje CAFETERO

Ven 01 Gen

Prima colazione in Finca*. Ore 09.30 circa Partenza con jeep scoperte 4x4 tipiche “Willys” alla volta di
Rio Verde e proseguimento per Cordoba, attraversando spettacoli paesaggi di questa zona ricca di
piantagioni di caffè e platano. Sosta per il Pranzo tipico “fiambre” (un piatto tipico fatto con riso, pollo,
carne, platano, patate e yuca, il tutto avvolto in una foglia di platano). Proseguimento per il municipio
di Pijao dove sarà possibile ammirare l’architettura tipica della zona. All’interno del bar “Los Recuerdos”,
situato nella piazza principale, potrete vedere numerose fotografie storiche della regione. Dopo aver
degustato un cappuccino al Cafè Luqman proseguimento per la visita all’Hacienda Cafè San Alberto,
produttrice di uno dei migliori caffè del mondo. Qui vivremo l’esperienza che va sotto il nome di
““Catacion de caffè”, una speciale visita delle piantagioni di questa hacienda e spiegazione di tutte le
fasi di produzione del caffè. Al termine rientro in Finca, cena e pernottamento.

7° giorno:

ARMENIA/CARTAGENA DE INDIAS

Sab 02 Gen

Prima colazione in Finca*. Mattinata a disposizione. Trasferimento all’aeroporto di Armenia e partenza
con il volo di linea Avianca per Cartagena de Indias via Bogotà. Arrivo, incontro con la guida locale e
trasferimento in Hotel. Sistemazione nelle camere. Prima passeggiata con nostro accompagnatore nel
centro storico. Cena libera. Pernottamento.

8° giorno:

CARTAGENA DE INDIAS

Dom 03 Gen Prima colazione in albergo. Oggi visiteremo con la guida la bella città coloniale di Cartagena de Indias,
regina indiscussa della costa caraibica, è una città fiabesca e leggendaria, il cui fascino romantico è
stato splendidamente conservato all’interno di 13 km di imponenti e antiche mura di pietra. Il suo centro
storico, vero e proprio dedalo di viuzze acciottolate, con balconi fioriti di bouganville e grandi chiese
che fanno ombra a vecchie piazze, è stato inserito dall’Unesco nella lista dei siti Patrimonio
dell’Umanità. Mattinata dedicata al centro storico di Cartagena, la città ancora oggi racchiusa dalle
mura dove si trovano i quartieri di El Centro, un tempo abitato dai membri della classe agiata e San
Diego, dove viveva il ceto medio. Entrambi i quartieri sono ricchi di testimonianze perfettamente
conservate dell’epoca coloniale, tra cui chiese, monasteri, piazze, palazzi e residenze signorili abbellite
da balconi e da patios ombreggianti e traboccanti di fiori dai colori intensi. Visita al Palacio del la
Inquisicion, uno degli edifici storici più eleganti della città che in passato ospitava al suo interno la sede
dell’Inquisizione; proseguimento delle visite al Convento e Iglesia de San Pedro Claver, fondato dai
Gesuiti nella prima metà del XVII secolo e che ospitò il monaco Pedro Claver, chiamato l’Apostolo dei
Neri, primo santo del Nuovo Mondo canonizzato nel 1888. Arrivo infine, se sarà aperta, visita alla Iglesia
de Santo Domingo, l’edificio sacro più antico della città. La visita comprende anche il Castello di San
Felipe. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per ulteriori visite libere o per relax al mare. Una delle
esperienze più belle da fare a Cartagena è di aspettare il tramonto proprio nella passeggiata sopra le
mura cittadine, che ospitano un delizioso bar, che serve invitanti birre fresche e fantastici mojtos oltre a
una moltitudine di persone e l’immancabile musica… Cena libera. Pernottamento in albergo.

9° giorno:

ISOLE DEL ROSARIO

Lun 04 Gen

Prima colazione in albergo. Giornata dedicata all’arcipelago Islas del Rosario, un gruppo di isole, alcune
piccolissime, di barriera corallina, acqua turchina e sabbia bianchissima, dichiarato Parco Nazionale
Naturale. Imbarco dal porto di Cartagena su una lancia veloce, circa 1 ora di navigazione (escursione
collettiva) per uscire dalla baia ed arrivare in mare aperto, dove si navigherà fra alcune isole fino a
raggiungerne l’isolotto di “Gente de Mar”, una deliziosa isola dell’arcipelago, dove sosteremo per la
nostra giornata di mare e relax. Pranzo sull’isola compreso (incluse anche le tasse di sbarco sull’isola).
Dopo pranzo rientro a Cartagena. Cena libera. Pernottamento in albergo.
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10° giorno: CARTAGENA/BOGOTA’/MADRID
Mar 05 Gen

Prima colazione in albergo. In mattinata tour con guida del coloratissimo quartiere di Getsemani, ricco
di murales e colori locali. Al termine tempo per il pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto in tempo utile
per la partenza del volo di linea Avianca per Bogotà. Arrivo, ritiro dei bagagli e proseguimento per
l’area check in di Iberia. Disbrigo delle formalità doganali e partenza con il volo di linea Iberia per
Madrid delle ore 18:25. Pasti e pernottamento a bordo.

11° giorno:

MADRID/ROMA

Mer 06 Gen

Arrivo a Madrid e coincidenza per Roma.

Fine dei nostri servizi
Il programma può subire variazioni dovute a ragioni tecnico-operative

QUOTA PER PERSONA IN DOPPIA € 2950

(min 25 persone)

Supplemento camera singola € 680 - Tasse aeroportuali € 550 (soggette ad adeguamento)
Assicurazione annullamento € 110
LA QUOTA COMPRENDE:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Voli intercontinentali di linea in classe economica
Voli interni menzionati nel programma
Franchigia bagaglio 20 Kg. (salvo eccezioni indicate nella documentazione di viaggio)
Sistemazione in hotel 4*/5* e in Finca nella Regione Cafetera dove è prevista la pensione completa
Inclusa Cena di Fine Anno;
Trasferimenti, visite ed escursioni private con guide locali parlanti italiano
Escursione in barca Isola del Rosario incluso pranzo e tasse di sbarco;
Inclusa anche l’esperienza “Catacion de caffè” nella regione cafetera;
Accompagnatore Stilviaggi CON MINIMO 20 PERSONE
Guida turistica e borsa da viaggio;
Assicurazione base medico bagaglio

La quota NON comprende:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Assicurazione annullamento di € 110
Le tasse aeroportuali di € 550
Le mance di € 30 a persona
I pasti non indicati come compresi
Le bevande durante i pasti;
Quanto non espressamente menzionato come compreso

NB Le tariffe e i cambi sono aggiornati al 23.2.20 – eventuali variazioni porteranno ad un adeguamento della quota

NB: In seguito ai continui cambi di policy da parte delle compagnie aeree, non è più possibile garantire un’adeguata preassegnazione dei posti sui voli, soprattutto nel caso di prenotazione di gruppo. Alcune compagnie offrono la possibilità di
preassegnare alcuni posti dietro pagamento di un supplemento. Tutti i tempi di percorrenza indicati nel programma sono
indicativi in quanto dipendono dal traffico, dalle condizioni delle strade e metereologiche. L’ordine delle visite potrebbe subire
variazioni per ragioni organizzative senza che questo infici il contenuto del programma.

ACCONTO RICHIESTO € 800 ALL’ISCRIZIONE – 2° ACCONTO € 800 AL 30 GIUGNO
SALDO 1 MESE PRIMA DELLA PARTENZA

STILVIAGGI FIDELITY CARD 500 PUNTI
Organizzazione Tecnica: STILVIAGGI SRL tel. 0578/757450 www.stilviaggi.it

