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Colombia
La ruta cafetera



PROGRAMMA
GIORNO 1
ITALIA | BOGOTÀ

GIORNO 3
BOGOTÀ | Pereira | SALENTO

GIORNO 2
BOGOTÀ



PROGRAMMA
GIORNO 4
SALENTO | Valle del Cocora | SALENTO

GIORNO 5
SALENTO | FILANDIA

GIORNO 6
FILANDIA | Barbas Bremen | MEDELLÍN



PROGRAMMA
GIORNO 7
MEDELLÍN

Dopo la Dopo la colazione, inizieremo la visista 
della città con il Pueblito Paisa a pochi 
passi dal nostro hotel, ci sposteremo al 
centro di Medellín per continuare la visita 
con El Parque De San Antonio, La
Plazuela De San Ignacio, La Avenida La 
Playa, El Barrio Prado, La Iglesia
MetMetropolitana e termineremo con El 
Parque De Las Esculturas, che ospita 20 
sculture donate dal maestro Botero. 
Pranzeremo in uno dei tanti ristorantini 
tipici per le vie della città e continueremo 
la visita nella parte nord visitando, El 
Parque De Los Deseos, La Casa De La 
Música, El Música, El Parque Explora, La Universidad 
De Antioquia, e il Jardín Botánico per far 
ritorno nel tardo pomeriggio all’hotel. 
Cena libera e pernottamento.

GIORNO 8
MEDELLÍN | Guatapè | CARTAGENA

Dopo la colazione, partiremo alla volta di 
Guatapé, qualche chilometro prima
incontriamo la Piedra Del Peñol
uun’imponente roccia monolitica di 220 
metri di altezza, per arrivare in cima ci 
sono 740 scalini che il meraviglioso
panorama ci faranno subito dimenticare. 
Al termine riprendiamo il mezzo per
arrivare al piccolo centro di Guatapé dove 
ci sembrerà di ritornare ai tempi
delldell’epoca coloniale, dove pranzeremo e 
subito dopo, potremo eplorare
liberamente ogni angolo della piccola
ccittadina. Nel pomeriggio, trasferimento 
in aeroporto di Medellín per prendere il 
volo per Cartagena. Arrivati all’aeroporto 
di Cartagena, ci attenderà un mezzo che 
ci porterá nel Getsemani, dove faremo il 
check-in in hotel.
Cena libera e pernottamento.



PROGRAMMA
GIORNO 9
CARTAGENA

GIORNO 10
CARTAGENA



PROGRAMMA
GIORNO 11
CARTAGENA | Isla del Rosario |
CARTAGENA

Di buon mattino, dopo la colazione, ci
dirigedirigeremo al Molo de La Boteguita di 
Cartagena a pochi passi dal nostro hotel, 
dove ci imbarcheremo per un Full-Day alle 
Islas Del Rosario. Arrivati sull’isola, dopo 
il cocktail di benvenuto ci potremo
rilassare in spiaggia e goderci un mare 
cristallino verde smeraldo. Pranzo
(inclus(incluso) tipico, nel pomeriggio visita alla 
Isla San Martín De
Pajarales e rientro a Cartagena nel tardo 
pomeriggio.
Cena libera e pernottamento.

GIORNO 12
CARTAGENA | Bogotà |
Volo di rientro in Italia

Dopo la colazione, ci dirigeremo
all’aeroporto nazionale Rafael Núñez di 
Cartagena per prendere il volo per la
capitale Bogotá e poi, in capitale Bogotá e poi, in coincidenza, il 
volo internazionale che ci riporterà in 
Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

GIORNO 13
ITALIA

Arrivo in Italia. Fine dei servizi.


