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Itinerario di viaggio 

 

 

 Giorno 01                                Italia/Bogotà 

 

 

 Giorno 02                                Bogotà – Zipaquirà – Bogotà 

 

 

 Giorno 03                                Bogotà – Villa De Leyva – Bogotà 

 

 

 Giorno 04                                Bogotà – Cartagena de Indias 

 

 

 Giorno 05                                Cartagena 

 

 

 Giorno 06                                Cartagena 

 

 

 Giorno 07                                Cartagena 

 

 

 Giorno 08                                Cartagena/Italia 

 

 

 Giorno 09                                Italia 
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Bogotà – Zipaquirà – Bogotà –       

Villa de Leyva – Bogotà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Bogotà – Cartagena de Indias – Cartagena 

 

 

 

 

 

Giorno 01  

Ritrovo all’aereoporto di Milano alle ore 06:00 a.m. 

Adempimento delle pratiche burocratiche per il volo di andata ed 

imbarco sull’aereo diretto in Colombia con pasti a bordo inclusi. 

Arrivo previsto alle ore 20:30 p.m. presso Bogotà, ritiro dei 

bagagli e trasferimento con i mezzi privati in hotel. Cena 

abbondante e meritato riposo nelle proprie camere. 
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Giorno 02 

Prima colazione in hotel. In mattinata è prevista la visita della Cattedrale di Sale(Zipaquirà). 

Rientro per il pranzo in hotel. Per il pomeriggio si visterà il Museo dell’Oro, unico al mondo per la 

sua ricchezza di reperti archeologici e il Museo di Botero. Consecutivamente cena e 

pernottamento in hotel. 

 

La cattedrale del Sale 

La cattedrale di Sale (in spagnolo catedral de Sal) è uno 

spazio sacro ospitato all'interno delle miniere di sale di 

Zipaquirá, nella Sabana de Bogotá (dipartimento di 

Cundinamarca, Colombia). È anche uno dei santuari 

cattolici più celebri della Colombia.All'interno ospita una 

ricca collezione artistica, soprattutto sculture di sale e di 

marmo. È una rinomata attrazione per pellegrini e 

turisti. 

 

Il museo dell’ Oro 

Il Museo dell’Oro è un museo situato nel centro storico di 

Bogotà, in Colombia. Esso mostra una straordinaria selezione 

della sua collezione di oreficeria preispanica – la più grande 

del mondo – nelle sue sale espositive al secondo e terzo 

piano, con circa 34 mila monete d’oro e Tumbaga, circa 25 

mila oggetti in ceramica, pietra, conchiglie, ossa e tessuti. 

Espone pezzi delle diverse culture indigene colombiane tra le 

quali: Calima, Muisca, Nariño, Quimbaya, Zenú Tairona, San 

Agostino, Tierradentro, e Tolima. 

 

Il museo di Botero 

Fernando Botero, nasce il 19 aprile 1932 a Medellín città 

nelle Ande colombiane. dove frequenta la scuola 

elementare e poi la scuola secondaria dei gesuiti . Con il 

passare degli anni diventerà un grandissimo scultore e 

pittore colombiano. Questo museo offre opere eccezionali! 
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Giorno 03 

Dopo la colazione. Visita di intera giornata nella bellissima Villa de Leyva, pranzo compreso. Alla 

fine della giornata rientro in Hotel, tempo libero per relax, cena e pernottamento. 

 

 Villa de Leyva 

Piccola e graziosa cittadina coloniale, venne fondata nel 

1572 da Hernan Suarez de Villalobos e scelta come 

residenza fissa sin dall’antichità da personalità celebri e 

non. Dichiarata monumento nazionale nel 1954, venne 

restaurata ed é conservata nel suo aspetto originario.  

 

COSA VEDERE  

I maggiori musei sono localizzati in palazzi storici. Il centro della città é il cuore di Plaza Mayor, le 

chiese più importanti sono l’Iglesia Parroquial, del Carmen, de San Francisco e di San Augustin e 

risalgono tutte ai primi anni in cui la città venne fondata. 

 

PLAZA MAYOR  

Punto di partenza per la visita della città, la piazza principale 

é adornata da una fontana posta nel centro e proprio da qui 

sgorgava l'acqua che rifornì per ben tre secoli gli abitanti del 

luogo. 

 

CASA MUSEO DE ANTONIO NARIÑO  

Fu uno dei precursori del movimento all'indipendenza 

colombiana, qui egli visse sino all'anno della sua morte. Si 

propose come difensore dei diritti umani, noto soprattutto per 

aver tradotto nella lingua spagnola “I diritti dell'uomo” di 

Thomas Paine.  

 

 

 



5 
 

Giorno 04 

Colazione in hotel e mattinata libera. Nel pomeriggio trasferimento per l’aereoporto di Bogotà, 

partenza alle ore 13:00. Imbarco sull’aereo diretto a Cartagena de Inidias, arrivo previsto per le ore 

14:00. Trasferimento in Hotel, cena e pernottamento. 

 

 

 

 

 

 

Cartagena è la principale destinazione turistica della Colombia ed una delle più frequentate della 

regione caraibica, grazie alla sua favorevole posizione geografica in una baia contornata di isole e 

lagune, e alla sua ricca storia derivante dall'essere stato il principale porto del continente durante 

il periodo coloniale spagnolo.  
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Giorno 05 

Colazione in hotel. In mattinata si va a visitare la città con guida in lingua italiana. Si visteranno 

monumenti di grande interesse ad esempio: il Castello di San Felipe e il Convento del La Popa. 

Pranzo in hotel e pomeriggio libero. In serata si vivrà la divertentissima esperienza della “Rumba 

en Chiva”, il tutto consiste nel salire a bordo di un tipico, coloratissimo e divertente autobus 

colombiano, che con una banda musicale a bordo, vi accompagnerà in un tour serale al ritmo di 

musica locale caraibica degustando i gustosi liquori tipici colombiani regalandovi un’esperienza 

indimenticabile! Il tour finirà al Mr. Babilia, il più famoso ristorante/discoteca di Cartagena dove 

cenare e trascorrere una divertentissima serata caraibica in discoteca. Ritorno in hotel e 

pernottamento. 

 

Castello di San Felipe 

Il Castillo San Felipe de Barajas è una fortezza nella città 

di Cartagena, in Colombia. Il castello si trova sulla collina 

di San Lázaro in una posizione strategica, dominando 

approcci alla città via terra o via mare. E 'stato costruito 

dagli spagnoli durante il periodo coloniale. La 

costruzione iniziò nel 1536, ed è stato originariamente 

conosciuto come il Castillo de San Lázaro, è stato 

ampliato nel 1657. 

 

 

Convento del La Popa 

Il Cerro de La Popa è la più alta città di Cartagena de 

Indias landform. Gli spagnoli che la scoprì nel 1510 

immaginava di vedere un grande cambusa che sporge 

dal mare, in modo che chiamavano Cerro de la Galera, 

e la parte superiore, "La Popa de la Galera".  
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Giorno 06 

Colazione in hotel. Escursione alla 

bellissima isola del Pirata(Arcipelago 

delle isole del Rosario)con pranzo 

tipico in spiaggia + tempi libero. 

Rientro a Cartagena. Cena in hotel e 

pernottamento 

 

Isola del Pirata 

L’isola del Pirata è una piccola isola, che non 

offre quasi niente come paesaggio, ma da la 

possibilità di fare il bagno insieme a delle 

stelle marine grandi quanto dei palloni da 

calcio. In questa isola colombiana ci sono 

delle costruzioni coloniali che risalgono alla 

fine del ‘800 e inizio ‘900.  
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Giorno 07 

Colazione in hotel. In mattinata 

escursione a Playa Blanca (isola si 

Barù) con un golosissimo pranzo 

tipico a sorpresa in spiaggia + tempo 

libero per abbronzarsi e divertirsi. A 

Fine giornata rientro in hotel per 

riordinare i bagagli, ultima cena e 

ultimo pernottamento in hotel 

 

Isola Playa Blanca 

È una delle isole di Cartagena de Indias più amate dai turisti, tutto ciò grazie alle caratteristiche di 

quest’isola. Spiagge di sabbia bianca , mare azzurro e incontaminato. La barriera corallina fa di 

questo luogo un’emozione unica. 
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Giorno 08  

Colazione in hotel. Trasferimento con mezzi privati all’aereoporto di Cartagena alle ore  12:00 

a.m.Disbrigo delle pratiche burocratiche per il volo di ritorno ed imbarco sull’aereo diretto a 

Milano. Pasti e pernottamenti a bordo. 

 

Giorno 09 

Arrivo in Italia previsto alle ore 07:30 a.m. ritiro dei bagagli e conclusione del viaggio 
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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

