
 

 MASHIPURA VIAJES 

  Tour operator Latino America 

   

 

Colombia Classica 
 

 

 
Programma di 13  giorni 
Tour minimo 2 partecipanti, partenze a richiesta tutte le settimane. 
 

Abbiamo immaginato un viaggio fra alcune delle città coloniali più belle e ricche di atmosfera dell’intero Sud America 
aggiungendo anche alcune esperienze naturalistiche. E’ nato così il tour Colombia Classica che inizia a Bogotà e poi 
raggiunge le città coloniali di Villa de Leyva, Cartagena de Indias e Mompox oltre ad offrire splendide escursioni in barca sul 
Rio Magdalena e nel mare del meraviglioso Caribe di Cartagena. Un viaggio fra natura e storia che permette di conoscere 
alcune delle anime più tipiche e accoglienti di questa nazione e della sua gente.  
 
1° GIORNO: PARTENZA – BOGOTA’  
Arrivo, accoglienza da parte di un nostro incaricato e trasferimento privato in hotel che si trova nel centro coloniale vicino  a 
numerosi ristoranti, chiese e musei. 
 
2° GIORNO: BOGOTA’  
Tempo libero a disposizione.  
A richiesta tour con guida parlante italiano.  
Il tour in nella capitale della Colombia offre la possibilità di visitare uno 
splendido centro coloniale ricco di atmosfera. Si raggiunge il Museo 
dell'Oro dove si potranno conoscere più di 53.000 reperti archeologici 
dell'epoca pre moderna. Il Museo si trova vicino al quartiere de La 
Candelaria e all’hotel, il centro storico e culturale di Bogotà.  Si 
prosegue conoscendo Piazza Bolivar, la principale Piazza di Bogotà, 
dove si potrà apprezzare il palazzo Presidenziale e altri palazzi 
amministrativi oltre alla Cattedrale.  
 
3° GIORNO: ZIPAQUIRA’ – VILLA DE LEYVA 
Al mattino appuntamento in hotel e partenza per Zipaquirà. Ci si dirige verso sud percorrendo la strada Panamericana. 
Raggiunto il paese di Zipaquirà ( circa 1 ora e 30 minuti ) si visita l'impressionante Cattedrale sotteranea di sale, la più 
grande al mondo. Costruita nella profondità della montagna a circa 160 metri di profondità, tutta la struttura un tempo era 
una miniera di sale che raggiungeva la superficie di circa 8500 metri quadrati.  La visita guidata è piacevole ( con la guida 
del posto )  e si effettua a piedi camminando nelle ampie e comode sale della miniera fino a raggiungere l'enorme cattedrale 
( l’ingresso si paga sul posto ).  Successivamente si visita anche la piazza principale di Zipaquirà godendo della particolare 
atmosfera delle cittadine coloniali della Colombia. Nel pomeriggio si prosegue verso la splendida cittadina di Villa de Leyva. 



4° GIORNO: VILLA DE LEYVA – RAQUIRA – CARTAGENA      
Al mattino tour a Villa de Leyva in compagnia di una guida locale.  
Villa de Leyva rappresenta meglio di ogni altro luogo l’ambiente 
coloniale della cordillera andina della Colombia. Un ambiente 
accogliente con case bianche e strade acciottolate, colline 
circostanti e una grande piazza molto caratteristica. Un ambiente 
che si apprezza passeggiando fra le vie tranquille del suo centro.  
Si completa la visita con l’escursione alla cittadina di Ráquira, una 
delle capitali della lavorazione artigianale della ceramica in 
Colombia. Visitare questo piccolo, caratteristico e coloratissimo 
centro è una vera piacevole sorpresa. 
Ritorno a Bogotà nel pomeriggio dirigendosi direttamente verso 
l’aeroporto.  
Volo aereo serale per Cartagena. Arrivo a Cartagena, accoglienza e trasferimento in hotel. 
 
5° GIORNO: CARTAGENA  
Tempo libero a disposizione. A richiesta tour con guida parlante italiano.  
Cartagena offre l'inconsueta atmosfera di una città coloniale con la 
caratteristica propria di trovarsi affacciata sul mare caraibico. Tutto quindi 
assume una atmosfera colorata e calda, molto allegra e vivace, in particolare la 
notte quando il centro coloniale diventa un luogo ideale per passeggiare sulle 
sue mura fra ristorantini, piazze e chiese illuminate. 
Oltre alle vie della città racchiusa nelle mura vale la pena conoscere il Castello 
di San Felipe, il forte di San Sebastian, il monumento a las Botas Vieja e il 
monastero de la Popa che offre un panoramico paesaggio su Cartagena. Alla 
conclusione del tour con la guida rimarrà del tempo libero,  ideale per 
camminare anche da soli nelle vie del centro e magari lasciarsi tentare dalle 
gioiellerie specializzate nei gioielli con smeraldi, una pietra   
della Colombia la cui lavorazione a Cartagena è famosa.  
  
6° GIORNO: MOMPOX 
Partenza in auto privata verso Mompox ( circa 5 ore ) attraversando le zone pianeggianti e tropicali del nord della Colombia. 
All'arrivo sistemazione in hotel. Nel pomeriggio assieme ad una guida locale si visita il centro di Mompox che si sviluppa 
sulle rive di un braccio del Rio S. Magdalena.  
Santa Cruz de Mompox o Mompos è una città dichiarata patrimonio dell'Umanità dal 1995. Offre un centro storico di 
architettura coloniale con case del XVII e XVIII secolo, numerose chiese e un grande cimitero patrimoniale. L'atmosfera, in 
particolare la sera, è un po' magica e richiama ai romanzi di Marquez come “L'Amore ai tempi del Colera” o “Cronaca di una 
morte annunciata” il cui film fu girato proprio qui a Mompox.  
  
7° GIORNO: MOMPOX  
Mompox si trova costruita su un'isola fluviale, l'Isola di 
Santa Margarita. Anche per questo motivo è rimasta 
relativamente isolata. Al mattino si conoscerà 
l'ambiente naturale che la circonda navigando il Rio 
Magdalena fino a La Cienega, un lago che si crea 
durante alcuni periodi dell'anno. Oltre alla rigogliosa 
vegetazione sarà possibile osservare numerosi uccelli 
offrendo così una escursione naturalistica molto interessante e piacevole. Ritornati a Mompox tempo libero nel pomeriggio 
per conoscere meglio e da soli la città.  
  
8° GIORNO: CARTAGENA  
Dopo la colazione partenza verso Cartagena con autista e trasporto privati. 
All’arrivo tempo a disposizione.  
  
9° GIORNO: GENTE DE MAR – CARTAGENA   
Trasferimento al molo. Tour in barca alle isole del Rosario e in particolare al 
Resort Gente de Mar. Si naviga per circa 1 ora e si raggiunge la spiaggia di 
Gente di Mar. Pranzo incluso. E’ esclusa la tassa di ingresso alle isole del 
Rosario che si paga direttamente al molo prima della partenza. Ritorno a 
Cartagena nel tardo pomeriggio.   
NB: se lo desiderate è possibile in alternativa visitare la lunga spiaggia di Playa 
Blanca, isola di Barù, meno esclusiva ma più frequentata, si raggiunge sempre  
in barca. In ogni caso si può godere di uno spledido mare caraibico e di una bella gita in barca con i paesaggi della baia di 
Cartagena. 
  
10° GIORNO: CARTAGENA   
Ultimo giorno libero a Cartagena. E’ possibile visitare da soli la parte interna del forte di San Felipe, il piacevole quartiere di 
Getsemani o il Museo de la Inquisicion. Queste sono solo alcune delle varie alternative che Cartagena offre e che si 
possono raggiungere facilmente a piedi o in taxi.  Da non perdere anche il tramonto sulle mura di Cartagena.  
 



11° GIORNO: BOGOTA’ 
Trasferimento in aeroporto, volo a Bogotà.  
Arrivo, accoglienza da parte di un nostro incaricato e trasferimento privato in hotel che si trova nella zona centrale di Bogotà 
vicino al centro coloniale e a numerosi ristoranti. E’ possibile programmare il volo al mattino o al pomeriggio in base alla 
richiesta dei partecipanti. 
 
12° GIORNO: BOGOTA’ - AEROPORTO 
Giornata a disposizione. Tempo libero ideale per completare la visita a Bogotà. E’ molto interessante conoscere il museo di 
Botero, nel pieno del quartiere della Candelaria e raggiungere con una panoramica cremagliera la chiesa di Monserrate da 
cui si gode di una splendida vista sul centro di Bogotà e sulla valle circostante. 
Trasferimento in aeroporto tre ore prima della partenza del volo aereo per l'Italia. 
  
13° GIORNO: ITALIA 
Arrivo in Italia.  
  
QUOTE TOUR  
Quota tour minimo 2 partecipanti: USD 1.750 per persona in camera doppia o 
matrimoniale.   
 
VOLI LOCALI 
Mashipura Viajes può prenotare a richiesta per voi al momento della conferma i 
voli locali previsti nel programma. 
Voli locali da Bogotà a Cartagena a/r: USD 190 per persona. 
Quota da confermare al momento della prenotazione. 
 
SUPPLEMENTI 
Stanza singola: USD 350 per persona. 
Hotel Categoria Turismo Superiore: USD 460 per persona in camera doppia 
Stanza singola Hotel Categoria Turismo Superiore: USD 470 per persona. 
Guide a Bogotà e Cartagena parlanti italiano ( con trasporto privato ): USD 170 per persona in caso di due partecipanti 
 
PAGAMENTI  
Si effettueranno due depositi bancari: un anticipo di USD 550 più la quota dei voli locali se richiesti per persona al momento 
dell'iscrizione e il saldo 30 giorni prima dell'inizio del viaggio. 
 
LA QUOTA COMPRENDE  
- pernottamenti e prime colazioni   
- tutti i trasferimenti e i trasporti privati con autista come da programma  
- il pranzo alle isole del Rosario 
- la guida a Villa de Leiva e Mompox ( parlanti spagnolo ) 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
-  volo intercontinentale a/r Italia  
-  voli locali se non richiesti 
-  guide private a Bogotà e Cartagena se non richieste 
-  gli ingressi a musei, chiese, cattedrale di sale, isole del Rosario ( circa USD 50 per persona in totale ) 
-  i pasti  
-  assicurazione di viaggio  
-  mance eventuali  
  
ASSICURAZIONE DI VIAGGIO 
Mashipura Viajes non si responsabilizza per eventuali infortuni o incidenti che possono accadere durante il viaggio. Per 
questo chiediamo che ogni nostro viaggiatore sia adeguatamente assicurato. 
Segnaliamo la proposta Viaggia Protetto visibile su: https://www.assicurazioni.americanexpress.it/viaggi/viaggia-protetto/ 
 
HOTEL PREVISTI CATEGORIA TURISMO 
- Bogotà: Hotel Abadia Colonial - www.abadiacolonial.com/en/ 
- Villa de Leiva: Hotel Casa Terra - https://www.hotelcasaterra.com/ 
- Cartagena: Hotel Tres Banderas - http://www.hotel3banderas.com/ 
- Mompox: Hotel Doña Manuela - https://www.hostaldonamanuela.co/en/home/ 
 
HOTEL PREVISTI CATEGORIA TURISMO SUPERIOR 
- Bogotà: Hotel De La Opera - hotelopera.com.co/en/ 
- Villa de Leiva: Hotel Amonita Casa de Huespedes - https://www.facebook.com/turismopinardelamontana 
- Cartagena: Hotel Casa Don Sancho By Mustique - http://www.casadonsancho.com/ 
- Mompox: Hotel Doña Manuela - https://www.hostaldonamanuela.co/en/home/ 
 
Per cause di forza maggiore e in caso di non disponibilità questi hotel possono essere sostituiti con altri di pari categoria. 
 
 

https://www.hotelcasaterra.com/
http://www.hotel3banderas.com/
https://www.hostaldonamanuela.co/en/home/
https://hotelopera.com.co/en/
https://www.facebook.com/turismopinardelamontana
http://www.casadonsancho.com/
https://www.hostaldonamanuela.co/en/home/


OPZIONE TOUR “SU MISURA PER VOI” 
Desiderate arricchire il vostro viaggio in Colombia inserendo più giorni, alcuni tour in più o cambiando la categoria degli 
hotel? 
Nessun problema, siamo a vostra disposizione per elaborare un tour creato su misura per voi. 

 
Viaggiare con Mashipura Viajes 

www.mashipura.info 
info@mashipura.com 
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