COLOMBIA
Mescolanza di colori al profumo di caffè
La Colombia è un Paese in grado di attrarre per l’estrema complessità che ne caratterizza il
paesaggio, cultura e gente. Troppo a lungo considerata una meta “insidiosa”, oggi può rivelare
la sua anima più vera. Partendo dalla capitale Bogotá, un tour che toccherà splendide città
coloniali del calibro di Cartagena e Villa de Leyva e centri autentici e colorati tra cui Guatapé e
Santa Elena. Ma anche simboli di rinascita e di resilienza come la vibrante Medellín, senza
tralasciare incantevoli ambientazioni naturali perfettamente rappresentate dalla Ciénaga
Grande de Santa Marta e dalle preziose piantagioni di caffè dell’Antioquia, in un crescendo di
emozioni.
ITINERARIO
Giorno 1
Italia - Bogotá
Giorno 2
Bogotá
Giorno 3
Bogotá - Laguna di Guatavita Villa de Leyva
Giorno 4
Villa de Leyva e dintorni
Giorno 5
Villa de Leyva
Bogotá - Medellín
Giorno 6
Medellín - Guatapé e la Piedra
del Peñol - Medellín
Giorni 7 - 8
Medellín e dintorni
Giorno 9
Medellín - Santa Marta
Giorno 10
Santa Marta Nueva Venecia - Cartagena
Giorni 11 - 12
Cartagena
Giorno 13
Cartagena - partenza
Giorno 14
Italia

LUOGHI DA SCOPRIRE
Bogotá
Capitale della Colombia, Bogotá è una città in perpetuo movimento, ma pregna della storia e
della cultura del Paese. Perfetto specchio dell’estrema varietà colombiana, custodisce volti che
spaziano dalla modernità del distretto degli affari all’anticonformismo di quartieri palpitanti
come la Macarena. E il suo centro storico, da dove lo sviluppo della città ebbe inizio, offre
un’incredibile panoramica dall’epoca precolombiana a quella coloniale, in un viaggio al di là del
tempo.
Cartagena
Il tesoro della Colombia, una meraviglia coloniale fondata nel 1533 dal conquistatore spagnolo
Pedro de Heredia. "Cartagena de Indias", suo nome originario, sa incantare chiunque con le
sue architetture, le sue strade incastonate da secolari mura e l’atmosfera senza tempo.
Protesa verso il Mar dei Caraibi, ne riflette tutta la dinamicità, regalando esperienze dalle più
varie sfaccettature che rendono questo Patrimonio dell’Umanità UNESCO una meta
imperdibile.
Medellín
Quando si pensa a Medellín, luogo in cui crebbe Pablo Escobar, la mente non può che andare
al narcotraffico, le cui attività hanno troppo a lungo sporcato l’immagine della città.
Un’immagine che però oggi ha subito una profonda metamorfosi, generata dalle grandi
capacità, dalla laboriosità e dalla profonda voglia di riscatto della sua gente. Una città che ha
molto da offrire e che ha voglia di mostrarsi nelle sue rinnovate fattezze. Da non perdere poi i
suoi dintorni, dalla città floricola di Sant’Elena, alla colorata Guatapé con la maestosa Piedra
del Peñol, fino alle piantagioni di caffè cariche di tutto il sapore di uno dei prodotti più pregiati
della Colombia.
Nueva Venecia
Un luogo singolare, in qualche modo legato alla cara Italia. Una cittadina che rimanda al
capoluogo veneto, ma che nulla a che vedere con calli, ponti, canali e monumenti illustri.
L’unico elemento che l’accomuna alla nostra Venezia è, infatti, la distesa d’acqua su cui sorge
questo centro, che aprirà lo sguardo dei visitatori su una vita fatta di semplicità e un profondo
legame con la natura e le sue leggi.
Villa de Leyva
Considerato uno dei centri coloniali più belli di tutto il Paese, Villa de Leyva affascina con il
bianco candido delle sue facciate, che si susseguono lungo vie lastricate aperte sull’enorme
Plaza Mayor, la piazza principale dall’incredibile estensioni di ben 14 mila chilometri quadrati,
una delle più grandi della Colombia.
È un caldo abbraccio quello in cui avvolge questa città, simbolo dell’indipedenza dal giogo
coloniale, il cui altro elemento caratterizzante è la forte presenza di fossili, custoditi nei musei
cittadini, ma che si trovano anche incastonati nei luoghi più disparati.

Giorno 1: Italia - Bogotá
Partenza da Milano (da altre città su richiesta) con volo con scalo. All’arrivo a Bogotá,
accoglienza e trasferimento privato all’Hotel de la Opera (5*) o similare, che ci ospiterà per due
notti.
Cena libera.
Giorno 2: Bogotá
La giornata sarà interamente dedicata alla capitale colombiana, che avremo modo di scoprire
attivamente, immersi in oltre 500 anni di storia. La Candelaria, quartiere storico simbolo,
centro nevralgico in cui si concentra il patrimonio locale fatto di edifici coloniali, musei, chiese,
ma anche area rinomata per degustare la gastronomia bogotana. L’imponente Plaza Bolivar,
dove si condensano i palazzi del potere e l’iconica Collina di Monserrat, con il suo santuario che
svetta maestoso.

Ne raggiungeremo la sommità bordo di una funivia, per beneficiare di una splendida vista
dall’alto. Nel corso della nostra giornata, imperdibili poi due preziosi scrigni dell’arte
colombiana. Il Museo del Oro che, come il nome stesso suggerisce, è custode di innumerevoli
manufatti aurei, ma non solo, che ci riportano all’epoca precoloniale. Una preziosa
testimonianza etnografica e archeologica dell’incredibile storia del Paese. E poi il celebre
Museo Botero, che ospita numerose opere, di cui più della metà a firma del grande pittore
Fernando Botero, con l’inconfondibile stile dalle forme morbide che caratterizza il suo genio
creativo.
Colazione in hotel. Pranzo e cena liberi.
Giorno 3: Bogotá - Laguna di Guatavita - Villa de Leyva
Al mattino partenza per la Laguna di Guatavita, a circa 60 chilometri dalla capitale. Viaggiando
attraverso gli splendidi paesaggi della Savana di Bogotá, nella Cordigliera Orientale delle Ande,
raggiungeremo questo luogo magico, che diede origine a una delle leggende coloniali più
famose, quella della mitica El Dorado. È in questo lago sacro, posto a circa 3000 metri di altezza
e circondato da una sorprendente vegetazione, che la civiltà Muisca, afferente alla cultura
Chibcha, teneva le sue cerimonie propiziatorie, in cui l’oro era un elemento immancabile.
Proseguiamo poi verso Villa de Leyva, cittadina insediatasi nel 1572, ma originariamente abitata
da gruppi Muisca. Per la bellezza delle sue vie acciottolate e, soprattutto, della sua pittoresca
Plaza Mayor, è stata dichiarata monumento nazionale. Qui, ad accoglierci sarà il semplice, ma
grazioso, SPA Getsemani Hotel (3*) o similare.
Colazione in hotel. Pranzo e cena in ristorante locale.

Giorno 4: Villa de Leyva e dintorni
Oggi, spostandoci a soli pochi chilometri da Villa de Leyva avremo modo di scoprire, ancora
una volta, quanto le fasi della storia di questo Paese siano intrecciate, fondendosi le une con
le altre. Eccoci al Monasterio de Santo Ecce Homo, convento costruito agli inizi del 1600
dall’ordine domenicano. Qui, tra chiostri e giardini curati con dovizia dagli operosi frati, la
pavimentazione realizzata in materiale locale rivela un passato ancora più lontano, con fossili
incastonati nei blocchi di pietra, per un effetto davvero suggestivo. Passeggiando tra il cortile
e le stanze che lo compongono, ne raggiungeremo la cappella, decorata con elementi che
puntano a fondere la simbologia cattolica con quella locale. Qui, è custodita una magnifica pala
d'altare d'oro con una raffigurazione centrale del Cristo flagellato, l’Ecce Homo, appunto.
Al termine delle visite, rientro a Villa de Leyva e tempo a disposizione per vivere in autonomia
l’atmosfera locale.
Colazione in hotel. Pranzo e cena liberi.
Giorno 5: Villa de Leyva - Bogotá - Medellín
Al risveglio, trasferimento privato all’aeroporto di Bogotá per imbarcarci sul volo diretto a
Medellín, nel dipartimento di Antioquia. All’arrivo, ad attenderci un tour panoramico di questa
splendida città fondata nel 1675 che, per il suo clima mite, viene chiamata anche la “città
dell’eterna primavera”. Caratterizzata da una fiorente attività culturale nei campi del
giornalismo, della letteratura, del design urbano, Medellín ospita opere d'arte di artisti di fama
mondiale, primo fra tutti Fernando Botero. Una città che ha lungo sofferto gli effetti causati
dalla capillare presenza del narcotraffico, ma che oggi si presenta con un volto totalmente
rinnovato. Sistemazione all’Hotel Poblado Plaza (4*) o similare.
Colazione in hotel. Pranzo in ristorante locale e cena libera.
Giorno 6: Medellín - Guatapé e la Piedra del Peñol - Medellín
Oggi, lasceremo momentaneamente la vivacità urbana di Medellín e partiremo per
raggiungere, in circa due ore, la colorata città di Guatapé. Qui passeggiando per le sue
caratteristiche strade decorate con tipici zócalos avremo modo di conoscerne la storia e le
usanze. In questa giornata segnata dall’incanto, non mancheranno poi le bellezze naturali.
A breve distanza, infatti, si erge la famosa Piedra del Peñol, affacciata su un lago multiforme.
Un enorme monolite alto più di 200 metri che si può risalire utilizzando gli oltre 700 gradini e
aprire lo sguardo a uno dei più stupefacenti scenari della regione, tra il vibrante verde della
vegetazione e l’azzurro dell’intricato sistema lacustre in cui questa incredibile roccia si
specchia. Al termine di queste coinvolgenti visite, rientro a Medellín.
Colazione in hotel. Pranzo in ristorante locale e cena libera.

Giorno 7: Medellin - Santa Elena - Medellín
Ad aspettarci oggi sarà Santa Elena, un centro non troppo distante da Medellín, in cui i
protagonisti assoluti sono i fiori che qui vengono coltivati. Una cittadina che è la culla dei
Silleteros, autentici rappresentati della cultura rurale dei Paisa, termine con qui vengono
indicate alcune aree del Paese, come quella di Antioquia. Solo loro l’anima de La Feria de las
Flores, incredibile festival floreale che ogni estate rallegra le strade di Medellín in un tripudio
di colori, dando vita a uno spettacolo senza eguali. Inizieremo la nostra esplorazione dalle
montagne ad est della città, dove faremo vista alle famiglie dedite alla coltivazione e alla
realizzazione delle silletas, le celebri composizioni floreali tradizionali. Un incontro con la gente
del posto, che ci permetterà di ascoltarne le storie, vivendo a pieno la calorosa ospitalità locale.
Passeggiando tra le varie della fattoria e gustandoci una saporita merenda, avremo modo di
conoscere un lato davvero autentico della vita colombiana. A Seguire, faremo rientro a
Medellín, dové si avrà del tempo libero da dedicare alla città.
Colazione in hotel. Pranzo e cena liberi.
Giorno 8: dintorni di Medellín - tour del caffè
In seguito alla fondazione nel 1927 della Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, la città
di Medellín ha vissuto un importante sviluppo economico, proprio grazie a un prodotto amato
in tutto il mondo. Ed è proprio ad esso che dedicheremo la prima parte della giornata,
muovendoci a sud verso Envigado, un piccolo comune nel dipartimento Antioquia.

A soli 15 minuti dal suo Parque Principal, entreremo nel mondo del caffè per un’esperienza che
coinvolgerà tutti i sensi e ci guiderà alla scoperta del laborioso processo che sta dietro alla
bevanda che tanto amiamo. Ripercorrendo le varie fasi produttive dalla semina alla
germinazione, passeggeremo nelle piantagioni e ascolteremo i racconti delle famiglie
impegnate quotidianamente nella coltivazione. Al termine, faremo rientro a Medellín.
Colazione in hotel. Pranzo e cena liberi.

Giorno 9: Medellín - Santa Marta
Salutata Medellín, raggiungeremo l’aeroporto per imbarcarci sul volo domestico che ci
condurrà a Santa Marta. Fondata nel 1525 dal conquistatore spagnolo Rodrigo de Bastidas, è
stata la prima città della Colombia. Situata tra il Mar dei Caraibi e la catena montuosa della
Sierra Nevada de Santa Marta è un luogo che conquista i visitatori per la sua ricca storia,
l'affascinante architettura coloniale, le sue spiagge e il vicino Parco Nazionale Tayrona. È
proprio qui che il grande Libertador Simón Bolívar morì nel 1830, precisamente nella tenuta di
Quinta de San Pedro Alejandrino, oggi trasformata in museo.
Ma ciò che più ci colpirà di questa tappa, sarà l’affondo antropologico che avremo l’occasione
di esperire, con una visita a una comunità indigena Arhuacos, appartenente alla cultura tayrona.
Estremamente orgoglioso delle proprie origini e delle proprie tradizioni, difese strenuamente
nel corso del tempo, questo popolo ha un profondo rapporto con la natura, centro di tutto il
loro mondo. Una splendida opportunità per confrontarsi con gente e luoghi che sembrano
appartenere ancora a tempi lontani, troppo spesso messi a rischio dalla spinta della modernità.
Sistemazione all’Hotel AC Santa Marta (4*) o similare.
Colazione in hotel. Pranzo a picnic e cena libera.

Giorno 10: Santa Marta - Nueva Venecia - Cartagena
Meta della nostra giornata sarà Cartagena, la perla coloniale della Colombia, non prima però
di una tappa d’eccezione, Nueva Venecia, un curioso e colorato centro palafitticolo sorto
all’interno di una vasta aerea paludosa - il santuario naturalistico della Ciénaga Grande de
Santa Marta - in cui le abitazioni formano un tutt’uno con l’ambiente naturale che le ospita.
Dediti prettamente alla pesca, i suoi abitanti abituati a spostarti solo a bordo di imbarcazioni,
sapranno farci apprezzare la singolarità di questo luogo che merita assolutamente una visita.
Al termine, il nostro viaggio continuerà alla volta di Cartagena, con sistemazione all’Hotel Santa
Catalina (4*) nel cuore del centro storico.
Colazione in hotel. Pranzo a picnic e cena libera.

Giorno 11: Cartagena
Intera giornata dedicata al volto più intimo di Cartagena, con le sue infinite bellezze. Il Castillo
de San Felipe, costruito sulla collina San Lázaro per difendere la città dagli attacchi dei pirati.
Qui, tra tunnel, gallerie sotterranee e passaggi, avremo modo di scoprire il lato più segreto di
questa semplice, ma iconica struttura interamente in pietra. Il Monasterio de la Popa,
complesso religioso risalente al 1606, con i suoi graziosi portici e cortili. Grazie alla sua
posizione su un’altura, rappresenta un punto d’osservazione privilegiato che regala
un’impareggiabile vista sul mare. L’Iglesia de San Pedro Claver, una costruzione del XVII secolo
voluta dai gesuiti, che spicca con la sua maestosa facciata e il Convento de Santo Domingo,
cuore del processo di evangelizzazione in epoca coloniale.

Ma Cartagena non è solo monumenti illustri, è un luogo che sa regalare emozioni in ogni suo
anfratto e, passeggiando nella zona più decantata della città, quella abbracciata dalle mura
coloniale, potremo assaporarne a pieno tutta la vivacità.
Colazione in hotel. Pranzo in ristorante locale e cena libera.
Giorno 12: Cartagena
Una giornata all’insegna della libertà, da vivere in completa autonomia per approfondire la
conoscenza di Cartagena sulla base dei propri interessi, perché il tempo da dedicarle sembra
non bastare mai.
In alternativa, una giornata dedicata al mare e la natura. Per chi lo desidera, infatti, è possibile
organizzare un’escursione facoltativa alle Islas del Rosario o all’Isla de Barú, parte di una dei
numerosi parchi nazionali della Colombia, creati allo scopo di proteggere il meraviglioso
ecosistema che le caratterizza, fatte di lagune costiere, mangrovie e foresta pluviale. Isole
abitate dai discendenti dei popoli Caribe che si fusero, in epoca coloniale, con gli schiavi
provenienti dall’Africa, dando vita a una cultura decisamente multiforme.
Qui, tra spiagge bianche e un placido mare, ci si potrà rilassare gustando una delle tante
specialità di pesce che sono il fiore all’occhiello dell’area (Il costo di questa escursione su
richiesta varia in funzione del numero di partecipanti aderenti).
Colazione in hotel. Pranzo e cena liberi.
Giorno 13: Cartagena - partenza
“Era inevitabile: l'odore di mandorle amare gli ricordava sempre il destino dei suoi amori
contrastati”.
Queste parole di Gabriel Garcia Marquez, voce narrante della Colombia per eccellenza, ci
ricordano quanto il cibo, gli ingredienti che compongono i piatti che amiamo, siano un
elemento fondante della nostra vita. Fonte di gioia, di ricordi e, soprattutto, componente
inscindibile dalla cultura di ogni Paese e la Colombia, di certo, non fa eccezione.
Ed è proprio al suo volto culinario che dedicheremo l’ultimo giorno di viaggio, scoprendo le
basi della cucina locale, una mescolanza di gusti, colori e profumi frutto delle diversità sia
geografiche che culturali che la caratterizzano.
Toccando con mano ingredienti che sceglieremo e cucineremmo guidati da abili cuochi,
assaggeremo i frutti del nostro lavoro in un pranzo condiviso all’insegna della convivialità.
A seguire, trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo con scalo per l’Italia.
Colazione in hotel. Lezione di cucina con pranzo e cena libera.
Giorno 14: Italia
Arrivo a Milano (altre città su richiesta).

NOTA IMPORTANTE
L’ordine delle visite potrebbe svolgersi differentemente rispetto a quanto pianificato da
programma in base ad eventuali variazioni degli orari di apertura dei luoghi d’interesse.

DATE E COSTI
2022
Sab 19/11 - Ven 02/12
Lun 26/12 - Dom 08/01/23 (alta stagione locale / Capodanno)
2023
Sab 25/02 - Ven 10/03
Sab 01/04 - Ven 14/04 (alta stagione locale)
Sab 17/06 - Ven 30/06
Sab 08/07 - Ven 21/07
Sab 05/08 - Ven 18/08 (alta stagione aerea)
Sab 07/10 - Ven 20/10
Sab 25/11 - Ven 08/12
Mar 26/12 - Lun 08/01/24 (alta stagione locale e aerea)
Partenze private – consigliate ogni sabato.
Per le partenze private, si prega di tenere presente che il supplemento di alta stagione locale
viene applicato nei periodi:
08/04 – 17/04, 22/12 – 10/01/2023, 31/03 – 09/04, 22/12/23 – 10/01/2024
IMPORTI PER PERSONA
Gruppo di 10-12 pax: € 3980 in doppia / € 4800 in singola
(CON GUIDE LOCALI IN ITALIANO E TOUR LEADER DALL’ITALIA)
Gruppo di 8-9 pax: € 4290 in doppia / € 5110 in singola
(CON GUIDE LOCALI IN ITALIANO E TOUR LEADER DALL’ITALIA)
Gruppo di 6-7 pax: € 4620 in doppia / € 5440 in singola
(CON GUIDE LOCALI IN ITALIANO E TOUR LEADER DALL’ITALIA)
Gruppo di 4 pax: € 4120 in doppia / € 4940 in singola
(CON GUIDE LOCALI IN ITALIANO)
Gruppo di 2 pax: € 4830 in doppia /€ 5650 in singola
(CON GUIDE LOCALI IN ITALIANO)
Tasse aeroportuali: € 345
Quota di iscrizione annuale (da corrispondere solo al primo viaggio dell’anno): € 100
Occasionale:
supplemento alta stagione locale: € 220 in doppia / € 390 in singola
supplemento alta stagione aerea: a partire da € 200
riduzione partenze 2022: € 250 in doppia / € 320 in singola

Cosa include l’importo per persona?
Volo intercontinentale da/per Milano Malpensa (altre città su richiesta) e voli domestici
Bogotá-Medellín e Medellín-Santa Marta in classe economica, trasferimenti con autovettura o
minivan sulla base del numero di partecipanti, 12 pernottamenti in hotel 3/4/5*, visite come
da programma, pasti come specificato, guide locali in lingua italiana e, a partire da 6
partecipanti, tour leader dall’Italia, assicurazione di viaggio, guida/libro di viaggio.
Cosa esclude l’importo per persona?
Tasse aeroportuali, quota d’iscrizione annuale, supplementi occasionali, pasti indicati come
liberi, bevande, attività extra, spese personali, mance, eventuali tasse in entrata/uscita dal
Paese, tutto quanto non espressamente specificato.

ASSICURAZIONE DI VIAGGIO IMA Italia Assistance S.p.A.
La polizza di viaggio inclusa nella quota di partecipazione prevede le seguenti coperture:
- assistenza in viaggio;
- spese mediche in viaggio (Italia max € 1.000/Europa max € 10.000/ resto del mondo
max € 30.000);
- danni da smarrimento e danneggiamento bagaglio (max € 1.000);
- annullamento viaggio;
- infortuni;
- interruzione viaggio.
Il prospetto con il dettaglio delle singole coperture verrà fornito in fase di prenotazione ed è
consultabile sul sito www.shiruqviaggi.com.

ASSICURAZIONE DI VIAGGIO INTERRUZIONE PLUS IMA Italia Assistance S.p.A.
La polizza di viaggio inclusa nella quota di partecipazione opera in caso di:
- fermo su disposizione delle autorità aeroportuali, finalizzata ad accertamenti
amministrativi o sanitari, per motivi di sicurezza, oppure in caso di anomalo
funzionamento dei sistemi informativi aeroportuali di riconoscimento, che comportino
la perdita dei servizi prenotati.
comprende il fermo sanitario operato dalle autorità nel corso del viaggio o del soggiorno, con
scopo di accertamento o quarantena con permanenza forzata.

DA SAPERE!
In che valuta sono quotati i servizi in loco previsti dal programma di viaggio e le tariffe aeree?
I servizi in loco sono quotati in USD, applicando il tasso di cambio USD/Euro vigente al
momento della programmazione del viaggio, pari a 0.97. In caso di oscillazioni dei tassi di
cambio, a 20 giorni dalla partenza verrà comunicato il relativo adeguamento valutario.
Anche le tariffe aeree considerate sono quelle in vigore al momento della programmazione del
viaggio, espresse in euro. Sarà nostra cura riverificarle e comunicare ai viaggiatori eventuali
variazioni prima della prenotazione.
Quali documenti servono per entrare?
È bene ricordare che le norme per l’ingresso variano a seconda della cittadinanza del
viaggiatore.
A fini turistici, i cittadini italiani maggiorenni necessitano del passaporto con validità superiore
ai tre mesi dalla data d’ingresso. Le autorità colombiane non ammettono viaggiatori con
passaporto deteriorato (per informazioni sui documenti e le norme previste per i viaggiatori
minorenni, vi invitiamo a visitare il sito Viaggiare Sicuri e della Polizia di Stato). È obbligatorio
essere in possesso di un biglietto di ritorno, richiesto anche dalle compagnie aeree in fase di
partenza dall’Italia. Si raccomanda di portare con sé il biglietto cartaceo, in caso contrario
potrebbe essere negato l’imbarco.
Come indicato all’interno delle Condizioni generali di contratto di pacchetto turistico,
consultabili all’interno del sito www.shiruqviaggi.com: “I viaggiatori provvederanno, prima
della partenza, a verificare presso le competenti autorità […] che i propri documenti siano in
regola con le indicazioni fornite e ad adeguarsi in tempo utile prima dell’inizio del pacchetto. In
assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori
potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore.”
È un Paese sicuro?
La Colombia, ad oggi non presenta particolari criticità che possano inficiare lo svolgimento di
viaggi a scopo turistico. Riteniamo dunque sufficiente mettere in atto la prudenza
generalmente richiesta in viaggio e attenersi alle indicazioni delle guide locali.
Quali vaccini sono richiesti?
È raccomandato il vaccino contro la febbre gialla. I viaggiatori che fanno ingresso in Colombia
da Angola, Repubblica Democratica del Congo, Uganda e Brasile dovranno obbligatoriamente
presentare il certificato internazionale di vaccinazione.
È inoltre sempre preferibile contattare il servizio sanitario territoriale di riferimento per
valutare le misure da adottare verso eventuali profilassi e/o vaccinazioni facoltative.
Durante i nostri tour di gruppo che prevedono la presenza di un tour leader dall’Italia (non per
le partenze private), è disponibile un kit di pronto soccorso contenente disinfettante,
cicatrizzante, crema per ustioni o traumi lievi, bende, cotone e cerotti, termometro.
Sarà pertanto necessario portare con sé una piccola farmacia da viaggio generica,
personalizzata poi sulla base delle proprie esigenze mediche.
Per prepararsi al meglio alla partenza da un punto di vista sanitario e conoscere le misure da
mettere in atto, vi invitiamo a consultare la sezione dedicata del portale Viaggiare Sicuri.

Inoltre, con i documenti di viaggio, vi forniremo un vademecum relativo alla composizione di
una farmacia da viaggio.
Com’è il clima?
La Colombia presenta un clima diversificato tra le varie aree e fortemente influenzato
dall’altitudine. In generale le temperature sono calde tutto l’anno, come accade a Cartagena e
a Santa Marta, sebbene salendo in quota esse si abbassano, come nel caso di Bogotá con
minime anche di 6° e massime che tendenzialmente non superano i 20°, mentre nella zona di
Medellín sono più piacevoli, ma con differenze tra il giorno e la notte.
Quanto può pesare il mio bagaglio?
Tutti i dettagli verranno forniti in fase di prenotazione, poiché le franchigie bagaglio variano a
seconda delle compagnie aeree e della classe di viaggio. Generalmente in classe economy è
previsto 1 bagaglio da stiva per ciascun passeggero con peso massimo 23 kg. In aggiunta è
normalmente consentito un bagaglio a mano con misure variabili e un peso tra i 5 e i 10 kg.
Laddove siano previsti voli domestici, sarà nostra cura informarvi rispetto ad eventuali
disposizioni differenti.
Cosa mettere in valigia?
Per adattarsi alle temperature delle diverse aree del Paese, suggeriamo vestiti leggeri abbinati
a felpe e giacche per i momenti della giornata meno caldi più, ma anche capi più coprenti per
le zone in quota come Bogotá. Si consigliano scarpe comode.
Ricordiamo di portare: cappello, foulard, occhiali da sole, fazzoletti bagnati, crema solare,
repellente per insetti, articoli da toeletta.
Ci sono norme per video e foto?
Sono vietate fotografie e riprese video di strutture, veicoli e personale militare, aeroporti,
ponti, edifici pubblici. Per rispetto è sempre bene chiedere prima di fare foto alle persone.
Consultare la vostra guida prima di qualsiasi iniziativa eviterà di incorrere in situazioni
spiacevoli.
Ci sono differenze di orario rispetto all’Italia?
La Colombia è 6 ore indietro rispetto all’Italia, 7 quando è in vigore l’ora legale.
Qual è la valuta locale?
La valuta locale è il Peso Colombiano (1 EUR = 4550 COP circa). Si possono cambiare USD ed
Euro nelle banche, presso gli uffici cambio e negli hotel principali. I punti prelievo bancomat
sono diffusi, le carte di credito sono generalmente accettate nelle attività commerciali più
grandi, ma è sempre preferibile disporre di piccole somme in contanti per acquisti minori o
presso botteghe e affini.
Che voltaggio è impiegato?
L’energia elettrica è erogata a 110 V - 60 Hz con spine tipo A, B. Sarà pertanto necessario
portare con sé un adattatore universale. Se gli apparecchi utilizzati non sono multitensione
sarà necessario anche un trasformatore.

Come faccio a comunicare con l’Italia?
La rete mobile e Internet è diffusa in tutto il Paese, salvo che nelle zone rurali, con diversi
operatori. Il Wi-Fi è disponibile nella quasi totalità dei grandi hotel.
Prefisso internazionale per chiamare la Colombia dall’Italia: 0057
Prefisso internazionale per chiamare l’Italia dalla Colombia: 0039
Per informazioni dettagliate sulla telefonia all’estero è sempre preferibile rivolgersi al proprio
operatore.
Cosa si mangia?
La cucina colombiana è varia e gustosa, sono diffusi saporiti piatti a base di carne, pesce, riso,
verdure, patate, legumi (soprattutto fagioli) e una grande varietà di frutta. Da assaggiare la
tipica zuppa Ajiaco, il saporito Posta Cartagenera e il dolce Enyucado.
Quale lingua si parla?
Si parla lo spagnolo.
Quale religione viene praticata?
La religione principale è quella cattolica, ma sono presenti anche gruppi protestanti
Devo dare una mancia alla guida locale e agli autisti?
Ringraziare il personale locale al termine di un viaggio con un contributo economico sotto
forma di mancia è sicuramente un gesto gradito ed è ormai diventata una prassi consolidata,
verso la quale c’è grande aspettativa. Non vi è un importo fisso da stanziare a tal fine, ma dalla
nostra esperienza, riteniamo che sia sufficiente per ciascun viaggiatore considerare circa 7-8
euro per ogni giorno di viaggio, dividendo poi l’importo finale tra guide - a cui generalmente è
destinata una somma maggiore - e autisti. I viaggiatori sono chiaramente liberi di incrementare
tale somma a proprio piacimento. In caso di viaggio di gruppo vi consigliamo di confrontarvi
con gli altri partecipanti per la gestione di questo aspetto; per gli itinerari in cui è presente un
tour leader dall’Italia potrete far riferimento a lui/lei.
Cosa devo fare in caso di bisogni alimentari speciali o in presenza di allergie e/o similari?
In fase di prenotazione vi chiediamo di comunicarci ogni necessità particolare (dieta
vegetariana, vegana etc.) o legate allo stato di salute (allergie, intolleranze etc.) così da poter
informare la compagnia aerea e i nostri fornitori in loco al fine di poter rispondere al meglio
alle vostre necessità, laddove possibile.
La vostra organizzazione si occupa della preassegnazione posti in aereo e del check in online?
In fase di prenotazione, qualora abbiate delle preferenze in relazione ai posti in aereo, vi
preghiamo di segnalarcele cosi da procedere, laddove possibile, sulla base dei vostri desideri.
Ad oggi, la maggior parte delle compagnie aeree prevede una preassegnazione posti a
pagamento, con costi variabili a seconda della compagnia stessa e della tipologia di posto. Su
richiesta, sarà nostra cura darvene debita informazione.
Si prega di considerare che le compagnie aeree possono apportare modifiche a propria
discrezione, talvolta anche cancellando la preassegnazione, pertanto la nostra organizzazione

non può fornire alcuna garanzia a riguardo. Vi ricordiamo che in fase di check in, nella maggior
parte dei casi è possibile provvedere alla preassegnazione posti, confermare quanto
precedentemente scelto o apportare modifiche.
Considerate le informazioni personali richieste in fase di check in online (generalmente
possibile a 24 ore dalla partenza), la nostra organizzazione non si occupa di tale servizio che
resta in carico al viaggiatore. Chi è impossibilitato ad effettuare il check in online potrà farlo
direttamente in aeroporto al banco della compagnia aerea interessata.
È possibile che una visita prevista non venga effettuata?
Alla stesura di ogni programma di viaggio le visite descritte sono sempre effettuabili. Sarà
nostra premura verificare nuovamente in fase di effettiva prenotazione se vi sono stati
cambiamenti. Bisogna però tenere presente che, fino al giorno stesso della visita, possono
occorrere eventi imprevedibili o essere emesse nuove disposizioni che minano parzialmente o
totalmente lo svolgimento dell'attività in questione. Laddove ciò accadesse, la nostra
organizzazione si adopererà nel trovare alternative d’interesse.
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