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Colombia  

Las Palmas de Tayrona 
 

 
 

Programma di 13 giorni 
Tour minimo 2 partecipanti, partenze a richiesta tutte le settimane. 
 
Unire la storia della Colombia e le sue belle città coloniali con i paesaggi tropicali e il mare del Parco Tayrona e della Sierra 
di Santa Marta. In questo viaggio proponiamo Bogotà, Villa de Leiva, il Parco Tayrona, la Sierra di Santa Marta e 
naturalmente in conclusione Cartagena e le isole del Rosario. Un viaggio comodo ma anche con escursioni naturalistiche 
indimenticabili. 
 
 
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’  
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 è incluso ).  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 – EL INFERNITO –  PARQUE TAYRONA    
Al mattino tempo libero per completare la visita a Villa de Leyva assieme ad 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 all’interessante sito archeologco di Monquira: El Infiernito. Si tratta di un osservatorio 
astronomico Muisca con colonne di pietra disposte in forma regolare. 
Ritorno a Bogotà nel pomeriggio dirigendosi direttamente verso l’aeroporto.  
Volo aereo serale per Santa Marta. Arrivo a Santa Marta, accoglienza e trasferimento nei pressi del Parque Tayrona nella 
zona della costa lussureggiante del Caribe colombiano.  Pernottamento in uno splendido lodge con capanne immerse nella 
vegetazione e piscina. 
 
5° GIORNO: CABO SAN JUAN – PARQUE TAYRONA    
Giornata dedicata alla visita dello splendido Parque Tayrona. Dolo la prima colazione partenza verso Cabo San Juan nel 
Parco Nazionale Tayrona. Dopo pochi minuti, raggiunto il parco, si prosegue per un sentiero magico che attraversando 
foreste tropicali giunge al mare. Si potranno scoprire le più belle spiagge di sabbia bianca del paese e le acque cristalline del 
Mar dei Caraibi. La passeggiata inizia dalla località di Cañaveral per raggiungere le spiagge esotiche di Arrecifes e La 
Piscina, con la possibilità di effettuare uno snorkeling ( ingresso non incluso nella quota) e quindi Cabo San Juan. Cabo San 
Juan è una meravigliosa baia di sabbia bianca circondata da enormi rocce vulcaniche. Lungo il cammino la guida racconterà 
la fauna e la flora locale. Nei pressi della spiaggia è possibile mangiare e naturalmente fare il bagno. 
Nel pomeriggio si ritorna all’ingresso del parco per poi con i mezzi locali ritornare al vicino lodge. L’escursione al Parque 
Tayrona è in compagnia di una guida locale. In totale si cammina per circa 5 ore. Ingresso al parco incluso. 
 

 
 
6° GIORNO: PARQUE TAYRONA - MINCA 
Dopo la prima colazione partenza con trasporto privato e una guida verso la località di Minca sulle pendici della Sierra de 
Santa Marta, distante circa 40 minuti. Si raggiunge una fattoria dedicata alla produzione del caffè biologico con strutture 
centenarie. Dopo aver visitato la fattoria e conosciuto le varie fasi della lavorazione del caffè si raggiungono le piscine 
naturali di Pozo Azul per una nuotata circondati dalla vegetazione tropicale. Dopo una pranzo tradizionale ( non incluso nella 
quota ) nel pomeriggio si conoscerà la meravigliosa cascata di Marinka, un puogo ideale per l’osservazione di vari uccelli fra 
i quali anche i colibrì. Ultima sosta al punto panoramico con vista verso la città di Santa Marta e quindi ritorno nel tardo 
pomeriggio al lodge ancora in tempo per una nuotata in piscina. 
 
7° GIORNO: CARTAGENA  
Trasferimento in auto a Cartagena ( circa 5 ore ) lungo una panoramica e piacevole strada lungo la costa della Colombia. 
Arrivati a Cartagena accoglienza in hotel che si trova nella città antica circondata dalle mura spagnole. Tempo a 
disposizione per una prima passeggiata in città. 

 
8° GIORNO: CARTAGENA  
Tour con guida.  
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. 
Il tour con guida permette di con oscere i quartieri di san Diego e di Santo Domingo, la Piazza della Dogana, il parco Bolivar, 
il museo dell’Oro, la Piazza di Santa Teresa e le famose mura costruite dai colonizzatori spagnoli. 
Pomeriggio libero, se lo si desidera è possibile visitare da soli il 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.  
 
9° GIORNO: ISLA DEL ROSARIO 
Trasferimento al molo e partenza in barca verso le isole del Rosario. Si naviga per circa 1 ora e si raggiunge la spiaggia di. 
E’ esclusa la tassa di ingresso alle isole del Rosario che si paga direttamente al molo prima della partenza ( circa USD 5 per 
persona ).  Durante la navigazione si gode del paesaggio di uno splendido mare caraibico e della baia di Cartagena. 
Raggiunto l’hotel sulle isole dove si passerà la notte ci si potrà concedere una giornata di relax fra la spiaggia e i bagni in 
mare. 
 
10° GIORNO: CARTAGENA   
Ritorno in giornata a Cartagena in barca. Tempo a disposizione per le ultime visite in questa singolare e affascinante città. 
 



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 2.380 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 Santa Marta e da Cartagena a Bogotà: USD 190 per persona. 
Quota da confermare al momento della prenotazione. 
 

 
 
SUPPLEMENTI 
Stanza singola: USD 690 per persona. 
Hotel Categoria Turismo Superiore: USD 270 per persona in camera doppia 
Stanza singola Hotel Categoria Turismo Superiore: USD 960 per persona. 
 
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  
- ingresso alla cattedrale di sale e al Parque Tayrona 
- la guida a Bogotà ,Villa de Leiva, Tayrona, Minca e Cartagena ( parlanti italiano se disponibili o spagnolo ) 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE  
-  volo intercontinentale a/r Italia  
-  voli locali se non richiesti 
-  gli ingressi a musei, chiese, 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 Casa Deco - http://www.hotelcasadeco.com/ 
- Villa de Leiva: Posada de San Antonio - http://www.hotellaposadadesanantonio.com/ 
- Tayrona: Ecohabs Los Naranjos - https://www.ecohabsantamarta.com/es/ecohabs-los-naranjos 
- Cartagena: Hotel Santa Catalina - http://www.santacatalinahotel.com.co 
- Isla del Rosario: Hotel San Pedro de Majagua - http://www.hotelmajagua.com 
 

http://www.hotellaposadadesanantonio.com/
https://www.ecohabsantamarta.com/es/ecohabs-los-naranjos


HOTEL PREVISTI CATEGORIA TURISMO SUPERIOR 
- Bogotà: Hotel De La Opera - hotelopera.com.co/en/ 
- Villa de Leiva: Hotel Casa Terra -  http://www.hotelcasaterra.com/ 
- Tayrona: Finca Barlovento Maloka - http://www.fincabarloventosantamarta.com 
- Cartagena: Hotel Bantu - www.bantuhotel.com 
- Isla del Rosario: Hotel Isla El Encanto - https://www.isladelencanto.com.co/es/ 
 
Per cause di forza maggiore e in caso di non disponibilità questi hotel possono essere sostituiti con altri di pari categoria. 
 
 
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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