COLOMBIA ARCHEOLOGICA - VIAGGIO NEL MONDO
PRECOLOMBINO

13 giorni a partire da € 3430pp
Un viaggio attraverso i siti archeologici di San Agustin e Tierradentro, dichiarati Patrimonio dell'Umanità
dall'Unesco per le ricchezze storiche ed i misteri che ancora custodiscono. Il tour continua con la moderna
Bogotà, la coloniale Popayan, l'incantevole mercato di Silvia, considerato ancora tra i più belli dell'America
Latina, per finire nella magica Cartagena.

ITINERARIO DI VIAGGIO
GIORNO 1 - Bogotà
voli da-per l'Italia esclusi dalla presente quotazione: tariffe su richiesta
accoglienza in aeroporto a Bogotà (2640 mt) - il nome Bogotà deriva dalla parola indigena Bacat che indica un
tipo di agricoltura praticata dagli indigeni Muisca, fondata il 6 agosto del 1538 dallo spagnolo Gonzalo Jim´nez
de Quesada - / trasferimento in hotel / pernottamento con prima colazione

GIORNO 2 Bogotà
giornata dedicata alla visita della città / inizieremo con l'emblematico centro storico conosciuto come La
Candelaria: vecchie casonas dell'influenza spagnola, Plaza Bolivar, la Cattedrale, il Museo Fernando Botero
ed infine il magnifico Museo del Oro - il più famoso di Bogotà, fondato nel 1939 dal Banco della Repubblica di
Colombia, la banca centrale colombiana, al fine di proteggere il patrimonio archeologico nazionale, espone la
più grande collezione al mondo di manufatti d'oro di epoca pre-colombiana - / proseguimento in funicolare sulla
cima del Monserrate da cui nelle giornate terse si gode di una vista mozzafiato su tutta la città, e considerata
importante meta di pellegrinaggio per la presenza della statua del Cristo Caduto / pernottamento con prima
colazione

GIORNO 3 Bogotà - Neiva
in mattinata trasferimento in aeroporto / volo per Neiva (dipartimento di Nuila) / accoglienza e trasferimento al
Desierto de la Tatacoa (circa 1h da Neiva) dove ci attenderà un paesaggio lunare / nella piccola cittadina di
Villavieja, fondata nel deserto nel 1550, visiteremo il Museo Paleontologico per poi spostarci a El Cusco, punto
panoramico dai paesaggi notevoli / in prima serata, grazie al clima secco e pulito, all'assenza di inquinamento
luminoso e alla sua posizione, a livello dell'Equatore, Tatacoa è il luogo ideale per osservare le stelle, anche
grazie all'osservatorio Astronomico della Tatacoa / rientro a Neiva / pernottamento con prima colazione

GIORNO 4 Neiva - San Agustin
in prima mattinata trasferimento a San Agustin (220 km: 4/5 ore circa percorrendo la valle del fiume
Magdalena, tra piantagioni di frutta, mais e caffè) / resto della giornata dedicata al parco archeologico di San
Agustin con le sue 4 mesitas (sito dal 1995 Patrimonio Culturale dell'Unesco) e del suo piccolo museo: notare
che delle civiltà sviluppatesi in Colombia quella di San Agustin è la più conosciuta e l'unica che ha lasciato
imponenti monumenti megalitici con impressionanti sculture sparse sulla cima delle colline, con sbancamenti
artificiali e terrapieni - durante la nostra esplorazione avremmo la fortuna di osservare la Fuente de Lavapatas ,
un complesso labirinto di canali e piccole vasche a terrazza scavato nel letto roccioso del fiumiciattolo, dove
venivano utilizzati per rituali, nascite e per il culto delle divinità legate all'acqua / pernottamento con prima
colazione

GIORNO 5 San Agustin - Isnos - Finca di Caffè e Panela - San Agustin
mattina dedicata alla scoperta del caffè in una finca originale locale - quello del dipartimento di Huila è
considerato tra i migliori della Colombia - per conoscere i vari processi, dalla raccolta alla macinazione /
proseguimento per scoprire una fabbrica (ingenio) di "panela", mattoncini di melassa ottenuti dalla lavorazione
della canna da zucchero / proseguimento per Isnos per la visita dei parchi archeologici Alto de los Idolos e Alto
de las Piedras, dove risiedono alcune tombe che mostrano ancora alcune delle decorazioni pittoriche originarie
e alcune tra le statue in pietra più grandi trovate nella zona / pernottamento con prima colazione

GIORNO 6 San Agustin - Tierradentro
in prima mattinata passaggio a Tierradentro (6/7 ore circa tra strada asfaltata e sterrata: si attraversa il
paesaggio delle Ande Centrali costeggiando il fiume Paez sino a raggiungere il villaggio di La Plata, dove
finisce la strada asfaltata) / nel pomeriggio scoperta del sito di Tierradentro: un luogo magico circondato dallo
spettacolo delle montagne circostanti in cui scoprire, con un piccolo hiking, le tradizioni di una cultura millenaria
e del culto della sepoltura attraverso una rete di gallerie sotterranee utilizzate come sepolcri decorate con
splendide pitture / pernottamento con prima colazione

GIORNO 7 Tierradentro - Popayan
in mattinata attraversando splendide vallate, trasferimento a Popayan (circa 5/6 ore di auto), conosciuta come
la Città Bianca per i suoi edifici intonacati a calce, è una piccola perla della Colombia - fondata nel 1537 da
Sebastian de Belalcazar, svolse un ruolo di primo piano nell'epoca coloniale, in quanto ubicata a metà strada
tra Cartagena a nord e Quito a sud / pernottamento con prima colazione

GIORNO 8 Popayan - mercato di Silvia - Popayan
in prima mattinata trasferimento a Silvia / ogni martedì il villaggio andino di Silvia ospita il mercato indigeno
della comunità Guambiano, nascosto a 2620 mt nelle Ande del Sud, questo evento culturale è riuscito a

mantenere una autenticità raramente si trova in altri mercati indigeni dell'America Latina, dove prodotti locali,
forniture agricole e tessuti dominano il mercato / rientro a Popayan e visita della città che fu gravemente
danneggiata dal terremoto del 1983, ma le dimore storiche sono state recuperate completamente grazie ad
una vasta opera di restauro - Popayán è molto famosa in Colombia per la celebrazione della settimana Santa,
con una processione di statue fatte a mano dall'incredibile bellezza - la passeggiata prosegue tra le zone più
note del città e dei monumenti più famosi / pernottamento con prima colazione
Nota operativa: il mercato si svolge solo il martedì

GIORNO 9 Popayan - Puracè - Popayan
in mattinata partenza per il Parco Puracè, ai piedi di vulcani che superano i 4000 mt e si spingono verso i 5000
mt il Parco è una grande area protetta, una delle più vaste della Colombia, dove dominano splendidi i paesaggi
andini, segnati dal profilo dei vulcani, dallo scorrere di acque spesso sulfuree e da una originale vegetazione /
clou dell'escursione è l'avvistamento dei condor, dove potremmo con fortuna veleggiare tra le montagne
circostanti del parco / nel pomeriggio rientro a Popayan / pernottamento con prima colazione

GIORNO 10 Popayan - Bogota - Cartagena
trasferimento in aeroporto a Popayan / voli Popayan - Bogotà - Cartagena / accoglienza e trasferimento in
hotel / pernottamento con prima colazione

GIORNO 11 Cartagena
in mattinata visita di Cartagena, principale destinazione turistica della Colombia, grazie alla sua favorevole
posizione geografica in una baia contornata di isole e lagune - città dalla ricca storia fondata nel 1533 da Pedro
de Heredia, circondata da fortezza, costruita dagli spagnoli munita di mura per proteggere la regione contro i
pirati inglesi, olandesi e francesi - / la visita si svilupperà attraverso le stradine del centro storico di Cartagena,
per ammirare l'incredibile bellezza coloniale dei sui palazzi / nel pomeriggio visita panoramica della città con
sosta al Monastero e Chiesa della Popa, fino al Castello di San Felipe di Barajas, fortezza costruita sulla
collina di San Lazaro / pernottamento con prima colazione

GIORNO 12 Cartagena - Isole Rosario o Barù - Cartagena
giornata libera / su richiesta-non inclusa: escursione in barca allo straordinario arcipelago delle isole del
Rosario o Baru (isolotti ed atolli di sabbia bianchissima attorniati da acque limpide e trasparenti) con pranzo /
rientro nel pomeriggio a Cartagena / pernottamento con prima colazione

GIORNO 13 Cartagena - Bogota in mattinata trasferimento in aeroporto per volo per Bogota

TARIFFE

Partenze giornaliere:

Su base 2 passeggeri:
Cat. Turistica: da eur 3430,00
Cat. Superior, ove esistente: da eur 3790,00
Su base 4 passeggeri:
Cat. Turistica: da eur 2725,00
Cat. Superior, ove esistente: da eur 3110,00

Esclusi: Natale-Capodanno-Pasqua-Feste Nazionali-congressi e/o eventi speciali.

LA QUOTA INCLUDE
› voli interni Avianca in classe economica (tariffa speciale con classe dedicata, restrizioni e disponibilità
limitata)
› trasferimenti in privato
› escursioni in privato in italiano-spagnolo
› pernottamenti in camera doppia con prima colazione
› pasti come da programma (menù turistici e bevande sempre escluse)

LA QUOTA NON INCLUDE
› voli intercontinentali da-per l'Italia (e relative tasse aeroportuali)
› camera singola e servizi su base 1 persona
› early check-in e/o late check-out
› upgrade di camera
› mance ed extra
› bevande ai pasti
› pasti non indicati
› escursioni facoltative, su richiesta opzionale
› quota d'iscrizione (inclusa assicurazione medico-bagaglio ed annullamento)
› adeguamento valutario cambio eur/usd

SUPPLEMENTI
› voli intercontinentali da/per l'Italia (e relative tasse aeroportuali)
› voli in business class
› natale-capodanno-epifania-carnevale-pasqua-festività-eventi
› upgrade di camera e/o hotels
› servizi su base 1 persona e camera singola
› tutti i trasferimenti in privato in italiano

COME PRENOTARE

Contattare uno dei nostri Travel Designers
Una volta studiata la nostra programmazione e visionata la collezione pret a porter per la destinazione
prescelta, se desideri pianificare il tuo viaggio sulla base di un preciso itinerario ti preghiamo di
contattarci telefonicamente allo 011 7718046.
Ti ricordiamo che per ogni tour pubblicato on-line hai nella sezione "Tariffe" i prezzi a persona (voli
intercontinentali esclusi) con le specifiche "la quota include" e "la quota non include".

Se invece nella collezione on-line non trovi il programma esattamente come lo stai cercando, e
quindi desideri un preventivo su misura, ti chiederemo per il progetto ad hoc il pagamento di
una fee di consulenza che andremo a scontare in caso di conferma del viaggio.
Il concetto del "su misura" significa cucirti addosso il viaggio in base alle tue esigenze ed interessi,
curandone nel dettaglio ogni particolare sulla base della nostra specializzazione e conoscenza
diretta del prodotto (un plus da non sottovalutare!)

Conoscere le esigenze del cliente
I nostri Travel Designers (specialisti della destinazione) hanno una conoscenza diretta dei luoghi e dei
prodotti.
Per i clienti che sceglieranno il progetto del "su misura" - dietro pagamento di una fee di consulenza sono inoltre in grado di dare suggerimenti e consigli per soddisfare al meglio il desiderata anche
secondo la disponibilità di budget.

Affinare l'itinerario su misura
Lo specialista dedicato elaborerà accuratamente il tuo itinerario, creando un programma di viaggio
dettagliato che ti sarà inviato tramite e-mail.

Modalità di conferma
Una volta elaborato l'itinerario finale che risponde completamente alle tue esigenze, ti chiediamo di
inviarcelo via fax o email, controfirmato per accettazione; una volta ricevuto procederemo con la
prenotazione ed appena avremo la conferma di tutti i servizi/voli ti verrà inviato l'estratto conto con le
modalità di pagamento.

A completa disposizione
Successivamente alla conferma di prenotazione, ti invitiamo a contattarci per qualsiasi domanda
relativa alla destinazione prescelta. La tua pratica sarà interamente seguita da uno specialista dedicato

a cui potrai rivolgerti in caso di necessità e/o consigli.
#scegli #rilassati #cipensiamonoi

INFORMAZIONI E DOWNLOAD
Note operative: obbligatoria la vaccinazione febbre gialla a Mompox, Amazonas, Caño Cristales
(Departamento del Meta), Nuquí, Santa Marta e Parque Tayrona.

