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sono 

Colombia 

 

“Le persone non fanno i viaggi, i viaggi fanno le persone.” 
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Dati generali  

 

Nome completo :                                   Repubblica della Colombia 

Lingua ufficiale:                                  Spagnolo 

Capitale :                                              Bogotà   7.363.494 ab. 

Forma di governo:                               Repubblica presidenziale 

Superficie Totale:                           1.141.748 km² 

Totale della popolazione :                  46.294.841 ab.    

Densità :                                               40 ab./km² 

Continente :                                         Sud America 

Fuso orario :                                        UTC-5 

Confini   :                                             Venezuela,  Brasile,  Perù,                                                                           

                                                             Ecuador, Panamá 

Moneta  :                                             Peso colombiano 

 

  

bandiera 

Emblema 

http://it.wikipedia.org/wiki/Chilometro_quadro
http://it.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://it.wikipedia.org/wiki/Brasile
http://it.wikipedia.org/wiki/Per%C3%B9
http://it.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://it.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
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Informazioni: 

Figura n. (1)   posizione Colombia nel mondo 

Figura n.(2)    Colombia politica 

Figura n. (3)  Colombia fisica 
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Breve Storia della Colombia 

Prima dell'arrivo degli spagnoli la regione era abitata da una 

popolazione di lingua chibcha. Nel 1502, durante il suo ultimo 

viaggio nel Nuovo Mondo, Cristoforo 

Colombo esplorò una parte della 

costa caraibica appartenente al 

territorio chibcha; in seguito sulle 

coste colombiane approdarono i 

conquistadores spagnoli(4), che 

sottomisero la popolazione locale e 

nel 1510 costruirono, nella zona di 

Darién, il primo insediamento 

europeo sul continente americano.  

                                                                (4) 

La perdita di Panama 

 

Nel 1903 il Senato colombiano rifiutò di 

ratificare il trattato di Hay-Herrán che 

concedeva una fascia di territorio 

nell'istmo di Panamá agli Stati Uniti, i 

quali intendevano costruirvi un canale 

che consentisse il passaggio 

intraoceanico; questo fatto sollecitò 

ulteriormente lo spirito di autonomia dei 

panamensi che si ribellarono e, 

appoggiati dagli Stati Uniti stessi, 

dichiararono la propria indipendenza. 

 

La seconda guerra mondiale e l'era postbellica 

Durante la seconda guerra mondiale la Colombia cessò, nel 1941, le 

relazioni diplomatiche con Giappone, Germania e Italia, nel 1942 

con la Francia di Vichy e nel 1943 dichiarò guerra alla Germania; 

nel giugno 1945 fu uno dei membri fondatori delle Nazioni Unite. 

 

 

 

Il senato colombiano del 

1903 
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La guerriglia 

Nel 1979 questi gruppi rivoluzionari si 

coalizzarono e nel 1980 occuparono per 61 

giorni l'ambasciata dominicana di Bogotá, 

tenendo in ostaggio numerosi diplomatici 

stranieri e richiedendo la liberazione dei 

prigionieri politici. 

Le elezioni presidenziali del 1982 furono vinte 

dal candidato conservatore Belisario Betancur 

Cuartas, già ministro del Lavoro, che avviò una 

serie di riforme e promulgò un'amnistia grazie alla quale vennero 

liberati circa 400 guerriglieri; Tuttavia nel 1985 il gruppo M-19 tornò 

alla clandestinità e, nel novembre 

dello stesso anno, si ebbero nuovi 

violenti scontri con le forze governative 

che culminarono con l'assedio del 

Palazzo di Giustizia da parte dei 

guerriglieri. Nello stesso mese 

un'eruzione vulcanica del Nevado del 

Ruiz distrusse interi villaggi e provocò 

molte vittime. 

 

Profonda instabilità 

Nel giugno 1994 un violentissimo terremoto 

provocò centinaia di vittime. Nello stesso 

mese fu eletto presidente il liberale Ernesto 

Samper Pizano, accusato subito dopo di 

aver ricevuto denaro (sei milioni di 

dollari). L'inchiesta provocò le dimissioni 

di numerose autorità politiche e diplomatiche, ma Samper fu 

scagionato dall'accusa nel giugno del 1996. Nonostante la notevole 

crescita economica dal 1993 al 1996, le cose continuano ad andar 

male per la Colombia. Il governo ha sospeso le trattative di pace con i 

guerriglieri a tempo indeterminato. Nel 

2000 gli Stati Uniti hanno stanziato 1,3 

miliardi di dollari per sostenere il governo 

colombiano contro i guerriglieri.  

 

IL liberale Julio Turbay 
Ayala 
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Le trattative tra governo e guerriglieri 

Il dialogo tra governo e guerriglia, sovente interrotto da episodi di 

violenza, non approda a nessun significativo risultato. Uno dei 

maggiori ostacoli alle trattative è 

costituito dagli “squadroni della 

morte” dell’Autodifesa unita della 

Colombia (AUC). Le trattative sono 

osteggiate anche da una consistente 

e influente parte dell’esercito, 

ritenuta peraltro complice, sia da 

organizzazioni umanitarie che dal 

Dipartimento di stato americano, degli squadroni della morte. Nel 

febbraio 2002 Pastrana annuncia il fallimento del processo di pace e 

autorizza l’esercito governativo a riprendere possesso della zona 

smilitarizzata nel Caquets. 

Economia 

La Colombia è un paese che dal 

punto di vista economico vanta di 

molte ricchezze anche se non riesce a 

sfruttarle  al massimo e anche se non 

riesce a garantire il benessere di 

tutti, perché si trovano situazioni in 

cui poche persone sono molto ricche e 

la maggior parte della popolazione vive in 

condizioni misere, però non ci si basa 

sull’aspetto economico ma anche sociale, perché 

la Colombia vanta di avere delle persone 

eccezionali, molto disponibili e molto legati 

alla propria cultura ed è una bellissima cosa 

che con grande volontà stringono i denti per 

andare a vanti. 

Le principali risorse del paese sono costituite dall’agricoltura (frutta, 

canna da zucchero, cereali) in cui la Colombia vanta della migliore 

produzione mondiale di caffè, grazie a delle condizioni geografiche 

e climatiche favorevoli e a un grandissimo metodo di lavorazione, si 

ottiene il prestigioso Café de Colombia. Altre importanti risorse del 

paese sono quelle del sottosuolo come l’oro, diamanti e petrolio.  
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Moneta 

l peso è la valuta della Repubblica di 

Colombia. Il codice ISO 4217 è COP; il 

simbolo è "$", informalmente indicato 

anche come "COL$". Il peso è stato 

la valuta della Colombia dal 1836. In 

quella data sostituì il real con un cambio 

di 1 peso = 8 reales. Nel 1847 la 

Colombia decimalizzò la moneta ed 

il peso fu suddiviso in 10 reales, ognuno 

pari a 10decimos de reales.  

Cultura 

Una diversità di culture abitato 

territorio colombiano prima 

dell'arrivo degli spagnoli, alcuni 

come avanzato e sofisticato come 

quelli che ha prodotto le statue di 

San Agustín, presso il 

Dipartimento di Huila, le tombe 

sotterranee di Tierradentro, presso 

il Dipartimento di Cauca, o il "Lost 

City "(Buritaca 2000), nella Sierra Nevada de Santa Marta. Gli 

spagnoli sono arrivati con la conquista e la colonizzazione e portato 

con loro schiavi dall'Africa. Per questo motivo la Colombia è una 

nazione multietnica e pluriculturale, dove ogni regione ha le proprie 

caratteristiche che lo distinguono 

dagli altri.Così si può parlare di 

una cultura andina che si sente 

fortemente la sua origine europea; 

di una cultura caraibica che è un 

amalgama di eredità indiana e 

africana; una cultura Pacifico con 

radici africane, e della cultura del Orinoquia e l'Amazzonia, che è 

fondamentalmente indiano.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Valuta
http://it.wikipedia.org/wiki/1836
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Real_colombiano&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/1847
http://it.wikipedia.org/wiki/Decimalizzazione
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Le statue di San 

Augustin (loc. Huida) 

Lost City (loc. 

Sierra Nevada de 

Santa Maria) 

Tombe sotterranee (loc. 

Tierradentro) 
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La musica.. 

Musica colombiana è enormemente 

vario. Quella della regione andina, 

indubbiamente di origine spagnola, 

si basa su strumenti a corda come la 

chitarra, il mandolino e tiple, ma a 

sud del paese si è arricchito con i 

flauti e tamburi dei chirimías. 

 

Eventi… 

In ogni regione, la gioia di popolo colombiano si esprime nelle loro 

feste, fiere, carnevali e festival culturali, come la seguente: 

 il Carnevale di Neri Bianchi y a Pasto, a 

inizio anno; 

 la Fiera Manizales nel mese di gennaio; 

 il Carnevale di Barranquilla nel febbraio;; 

 Biennale Bogota Festival Internazionale del 

Teatro in Pasqua; 

 il Festival della Leggenda Vallenata in 

Valledupar, entro la fine di aprile; 

 nel mese di giugno il colombiano Festival 

Folcloristico in Ibague e Bambuco Nazionale 

Pageant in Neiva; 

 nel mese di agosto la Fiera dei fiori 

Medellin; 

 nel mese di novembre la Cuadrillas de San 

Martin; 

 le 11 nov feste a Cartagena; 

 e la Fiera Cali alla fine dell'anno. 
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Lo sapevi che …  

Le nostre città capitali sono una parte 

di tour migliore DJ al mondo. I nostri 

musei mantengono significative 

collezioni d'arte; eventi di moda 

hanno un'ottima reputazione in tutto 

il mondo e ci sono molte eleganti 

locali notturni e ristoranti in tutto il 

paese. 

La qualità delle nostre scuole e 

università è eccezionale. Questo e nostri 

ospedali ad alta tecnologia, gestiti da 

professionisti di alto livello, attirano 

sempre più visitatori stranieri. 

Infrastrutture Le città più grandi "è 

stato aggiornato con efficienti sistemi di 

trasporto di massa, ampi viali e parchi 

che forniscono un sollievo naturale per tutti i gusti.  

(Università nazionale della Colombia) 

 

Inoltre … 

Bogota è diventata una destinazione turistica attraente. Si tratta di 

una grande città che offre ottimi standard di vita. Medellin è un 

crocevia per la produzione tessile e un punto di riferimento del 

fashion design, e la gentilezza dei suoi abitanti è rinomata come la 

bellezza delle sue donne. Verso 

sud si trova Cali, capitale felice 

della musica salsa. Le donne 

qui Medellin rivale in bellezza 

e fascino. Molte altre città sono 

state modernizzate per offrire 

cultura e divertimento ai loro 

abitanti e visitatori.  
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Posizione  

Situato nell'angolo nord-ovest del Sud America, la Colombia è l'unico 

paese della regione con coste sia sul Caraibi e Oceano Pacifico. 

Confina con Panama, Venezuela, Brasile, Perù ed Ecuador, e limiti 

marittimi con Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Giamaica, 

Repubblica Dominicana e Haiti. 

 

Clima 

Situato tra le latitudini 4 ° sud e 12 ° nord, e tra il 67 ° e 79 ° di 

longitudine ovest, la Colombia è un paese equatoriale, il cui clima è 

determinato da alisei, umidità e altitudine - la temperatura scende, 

come l'altitudine increases.In più del paese, ci sono due stagioni delle 

piogge - da aprile a giugno e da agosto a novembre - e due stagioni 

secche. Il paese gode di costante luminosità durante tutto l'anno, con 

una durata uguale di luce del giorno e le ore notturne. 
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Regioni naturali: cinque universi  

 

I Caraibi 

Questa regione si estende per 1,600 km (994 

miglia) lungo la costa caraibica. Comprende 

deserto sulla penisola di La Guajira; 

 

Le Ande 

La catena montuosa più lunga del 

mondo, le Ande entra la Colombia nel 

Nudo de los Pastos nel sud del paese 

 

 

La costa del Pacifico  

Stretching per 1,300 km (808 miglia), la 

costa del Pacifico è una delle regioni 

più umide della Terra, con una pioggia 

di oltre 10.000 mm3 all'anno. 

 

 

Il Orinoquia  

Questa vasta regione, che si estende 

fino al fiume Orinoco, al confine con il 

Venezuela, è una pianura che si 

estende verso est, le sue savane 

macchiato con macchia e foreste 

Riverain. 
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L'Amazzonia 

Dei 6,8 milioni di km2 (2 625 483 

miglia  quadrate) di giungla che 

compongono il bacino amazzonico, 

400.000 km2 (154 440 miglia 

quadrate) appartengono alla 

Colombia. Questa regione immensa, 

considerato il polmone della Terra e 

una delle più grandi banche 

genetiche di specie animali e vegetali, è abitata da numerose 

comunità indiane che continuano a 

conservare il loro modo di vita 

ancestrale. Esistono molte specie 

dianimali che vanno dal maestoso 

condor andino al colibrì, felini come 

giaguari e puma, lama, alligatori, 

piranha, scimmie, pesci tropicali, 

tartarughe marine e squali. Per 

cercare di tutelare questo patrim onio di animali e di piante la 

Colombia ha istituito un gran numero di aree protette, circa una 

quarantina tra Parchi Nazionali, Aree Naturali e Riserve Protette. 

 

Come muoversi 

Principali punti di arrivo nel paese sono gli aeroporti internazionali 

di Bogotà e di Medellin.Da Bogotà e Medellin si può successivamente 

partire alla scoperta del paese sia per 

via aerea che tramite l’automobile, 

che può essere facilmente noleggiata. 

Altro mezzo di trasporto gettonato è 

quello dei pulmann, che percorrono 

distanze anche molto lunghe.Il 

sistema stradario è migliore è quello 

che da Bogotà si dirige verso Medellin, Cartagena e la costa, mentre 

le strade dell’interno sono dissestate e a volte pericolose. 
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Situazione sanitaria 

 

Strutture sanitarie: Le strutture sanitarie private sono, in generale, di 

buon livello e molto più attrezzate delle strutture pubbliche, ma a 

costo molto elevato. Non vi sono difficoltà per il reperimento dei 

farmaci, ma poiché vi è il rischio di medicinali contraffatti, si 

consiglia di rivolgersi esclusivamente a 

farmacie qualificate, evitando negozi 

non specializzati. 

Malattie presenti: La situazione 

sanitaria nelle zone amazzoniche è 

particolarmente difficile, come pure 

nelle regioni ad est della cordigliera 

andina (Llanos), costa del Pacifico e regione del Magdalena Medio, 

con la presenza di malaria, febbre gialla e "dengue". Numerosi casi di 

dengue si sono registrati dall’inizio del 2012 nei Dipartimenti di 

Huila, Meta, Valle, Caquet á, Tolima, Norte de Santander, Santander, 

Antioquia, Casanare, Cordoba e Cundinamarca. Si raccomanda 

pertanto l’uso di repellenti contro zanzare, portatori del morbo, 

soprattutto nelle zone basse e umide. 

 

 

Presso l'agenzia di viaggio AVIATUR in Bogotà è stato istituito un 

"Servizio Medico" in grado di fornire un aggiornamento costante 

sulla situazione sanitaria del Paese:  

"Servicios Medicos AVIA 

Carrera 11 n. 82/01 –  

Tel.   0057-1-5876584    

Tel.   0057-1-5876500 (centralino Aviatur) -     

Sito web: aviatur.com.co (settore "documentación")   

E-mail: juan.zuta@aviatur.com .    . 
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Sicurezza …  

 

Il Paese è tuttora caratterizzato da 

alti indici di violenza soprattutto 

connessi all’attività di gruppi 

armati illegali (FARC, ELN, neo-

formazioni paramilitari), e alla 

criminalità comune ed 

organizzata (narco - trafficanti). I dati statistici indicano un certo 

miglioramento della situazione con una significativa diminuzione 

del numero di omicidi e sequestri. L’attività della guerriglia, 

soprattutto contro obiettivi militari, continua tuttavia nelle aree 

rurali del Paese.  

 

Zone a rischio da evitare: si sconsiglia di effettuare viaggi 

individuali e non organizzati (se non per motivi di lavoro) nelle 

zone rurali al confine con l’Ecuador (Nariño, Putumayo, Cauca, 

Caquetá) e con il Venezuela (Arauca , Norte de Santander, Cesar). 

Precarie sono le condizioni di sicurezza anche in altre zone del Paese 

quali: l’Urabá antioqueño, il Parque Nacional de La Macarena 

(Dipartimento del Meta) e la regione geografica del Magdalena 

Medio. Sconsigliato anche recarsi a Buenaventura (Dipartimento del 

Valle), dove si trova il maggior porto colombiano della costa del 

Pacifico.  

Zone di cautela: in tutte le principali città (Bogotà, Medellìn, Cali, 

Barranquilla, Bucaramanga e Cucuta), ci sono quartieri in cui 

bisogna adottare particolare prudenza, mentre i quartieri 

residenziali sono significativamente più sicuri anche per l’elevata 

protezione delle forze dell’ordine. Per quanto riguarda i centri 

turistici della costa dei Caraibi (Cartagena e S. Marta) e dell’Eje 

Cafetero (dipartimento di Risaralda, Caldas, Quindio, Antioquia), 

nonostante si registri un aumento degli indici di sicurezza, si 

consiglia di adottare la massima cautela fuori dai percorsi turistici 

frequentati e vigilati, evitando le zone periferiche ed isolate. 
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Documentazione necessaria all'ingresso nel Paese 

 

Passaporto: necessario, in corso di validità. Si raccomanda che la 

data di scadenza del passaporto non sia inferiore ai tre mesi dalla 

data di entrata in Colombia. 

Visto d'ingresso: al momento dell’ingresso 

nel Paese viene rilasciato un visto turistico 

valido fino a 60 giorni di permanenza. 

Scaduto il termine è possibile rinnovare il 

visto, fino ad un massimo di 180 giorni 

totali di permanenza.  

Formalità valutarie: La valuta di 

pagamento è il Peso colombiano. La moneta estera maggiormente 

diffusa è il dollaro USA (vengono accettati in banca anche gli euro). 

Il cambio della valuta può essere effettuato presso Agenzie di cambio 

privato che operano nelle principali città del Paese dietro 

presentazione del passaporto. 

 

Luoghi da visitare 

Santa Fè de Bogotà, la capitale del paese 

La città sorge infatti su di una vasta area che contiene un bel centro 

storico, sicuramente la parte più interessante d al punto di vista 

turistico, quartieri residenziali (quelli situati a nord) e periferie 

degradate. Come detto la parte più interessante dal punto di vista 

turistico è quella del centro 

storico, conosciuto come il 

Casco Antiguo, che si sviluppa 

attorno alla bella Plaza de 

Bolivar, cuore pulsante di 

Bogotà. 
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Medellin, la capitale economica della Colombia 

Situata nella regione dell’Antioquia, una zona montuosa non 

lontana dalle regioni del Choco e della Caldas, Medellin è la capitale 

economica della Colombia, grazie 

alla forte presenza di industrie, di 

miniere d’oro e alla vicinanza delle 

piantagioni di frutta e di caffè che da 

sempre rappresentano una delle 

maggiori ricchezze del paese. Medellin 

merita oggi di essere  scoperta per il 

suo dinamismo e per la ricchezza di 

monumenti e di opere d’arte. 

 

Cartagena  

La città di Cartagena si affaccia sul Mar dei Caraibi, nella parte 

nord-occidentale del paese, non lontana dal confine con Panama. 

Grazie a questa sua posizione, al clima mite e alle belle spiagge 

Cartagena rappresenta da sempre una delle mete turistiche più 

affascinanti dell’America latina, anche in virtù del carattere allegro 

ed estroverso dei suoi 

abitanti.Cartagena ha uno 

stupendo porto e un 

caratteristico centro storico, il 

Casco Antiguo, che a causa 

della loro bellezza sono stati 

dichiarati dall’UNESCO 

Patrimonio Mondiale 

dell’Umanità.  
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Le isole caraibiche della Colombia 

Proprio nel Mar dei Carabi, le tre stupende isole di Providencia, Santa 

Catalina e San Andres, rappresentano grazie al clima sempre mite e 

all’ospitalità dei loro abitanti, un vero e proprio paradiso naturale 

ideale per coloro che amano gli sport acquatici e il relax.  

L’Isola di San Andres è la più grande e popolata e, anche grazie al 

fatto di essere porto franco 

(qui possono essere effettuati 

acquisti in esenzione di tasse e 

imposte), rappresenta una 

meta turistica tra le più 

frequentate di tutta la 

Colombia. 

Le isole di Providencia e di 

Santa Catalina sono 

conosciute soprattutto per il 

mare cristallino, le belle spiagge e l’atmosfera tropicale e sono molto 

amate da coloro che praticano il diving e lo snorkeling, grazie alla 

presenza di una bellissima barriera corallina ricca di pesci 

coloratissimi. 

 

Gastronomia 

La cucina colombiana offre numerose specialità infatti, a seconda 

delle regioni, si possono provare numerosi piatti. Nelle zone costiere e 

nelle isole a farla da padrone è natura lmente il pesce, cotto spesso 

arrosto assieme a crostacei (ottime le aragoste e i calamari) e frutti 

di mare, mentre nelle zone 

dell’interno la dieta è basata 

prevalentemente su piatti di carne 

suina e bovina, cotta sovente arrosto 

o in umido con contorno di fagioli, 

riso e patate. Tra i piatti principali 

ricordiamo la lechona. 
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Tra le bevande, oltre a quelle analcoliche, 

molto diff use, come la coca-cola e la fanta, è 

diffuso l’uso della birra nazionale, 

generalmente leggera, del ron e 

dell’aguardiente. Ma il vero vanto della 

Colombia è rappresentato dal caffè, che 

importato in queste terre dagli europei nel 

XVIII sec. 

Divertimenti 

Serate …  

I maggiori divertimenti si trovano 

nella capitale Bogotà, a Medellin, a 

Cartagena e, durante la stagione 

estiva, lungo le principali città della 

costa, tutti luoghi ricchi di locali 

come pub o discoteche dove i 

colombiani, generalmente allegri e 

solari, amano trascorrere le serate con 

musica e balli sino  all’alba. 

Eventi, festività … 

I maggiori festeggiamenti i hanno 

in occasione delle feste di carattere 

religioso e politico, i n occasione 

delle quali i colombiani si 

concedono vacanze per raggiungere 

le principali mete turistiche o i 

parenti. 
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Sport  

In Colombia lo sport più seguito 

è il calcio, con le squadre del 

Nacional Medellin e 

dell’America Calì, e soprattutto  

della nazionale. Proprio uno 

degli ultimi campionati 

sudamericani per nazione, 

organizzati in terra colombiana, ha visto il trionfo della nazionale 

gialloblù, guidata dall’intersita Cordoba, con una straordinaria 

partecipazione del pubblico locale. 

 

Recensioni turisti 

- Non mi sarei mai aspettato di essermi goduta una vacanza così 

bella –Anonimo 

- Andare in Colombia ti fa riaprire gli occhi sulla bontà delle 

persone –Anonimo 

 

 

E ora che hai finito di leggere… 

-Se hai capito che questa è una vacanza coi fiocchi, non aspettare 

altro e parti con noi! 

- Viaggi da sogno! Voi sognate, noi vi facciamo Viaggiare! 

- Se cerchi una vacanza rilassante e molto divertente, scegli noi e 

parti subito in Colombia! Che aspetti? 

- Va dove ti porta il cuore! Vieni da noi e sarai felice! 

- il viaggio è una porta attraverso la quale si esce dalla reatà nota e 

si entra in un'altra realtà inesplorata che somiglia al sogno, viaggia 

con noi, non te ne pentirai. 
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Stefano Bertoldi  

 

 

 

 

 

 

 

38066 Riva del Garda (TRENTO) 

Tel. 0464/329096 

Fax. 0464/123456 

www.bertoldi-viaggi.com  

info@bertoldi-viaggi.com  

Join us on  

facebook.com/bertoldi-viaggi 

Twitter & Instagram @bertoldi-viaggi 

 

http://www.bertoldi-viaggi.com/
mailto:info@bertoldi-viaggi.com

