
COLOMBIA E’ 
MERAVIGLIA! 

Viaggio di gruppo 28 luglio - 10 agosto 2019 

Tour Leader: Mattia Fiorentini 
3497789611 - info@scomfortzone.com  

“Fate che il vostro spirito avventuroso vi porti sempre ad andare 
avanti per scoprire il mondo che vi circonda con le sue stranezze 

e le sue meraviglie.Scoprirlo significherà, per voi, amarlo”  
(Kahlil Gibran) 

mailto:info@scomfortzone.com


COLOMBIA: LA CARTA D’IDENTITA’  

Superficie: 1.141.748 km2 

Capitale: Bogotà (8 milioni di abitanti) 

Popolazione totale: Oltre 47 milioni di abitanti  

Forma di governo: Repubblica Presidenziale 

Attuale Presidente: Ivan Duque

Moneta: Pesos colombiano (COP) 

Cambio Euro/Pesos: 1/3600

Ora rispetto all’Italia: -7 

Viaggiare in Colombia vuol dire lasciare spazio alla meraviglia. Vi renderete 
subito contro delle vecchie e ingombranti etichette che questo Paese ha 
ereditato dal recente passato. Sarete pronti a immergervi in una realtà unica e 
sorprendente. Entrerete in connessione con la natura Amazzonica e le sue 
comunità indigene, conoscerete i colombiani, parlerete con loro, apprezzando la 
loro disponibilità e inconfondibile energia. Ci sarà un tempo per conoscere, un 
tempo per condividere esperienze e un tempo per godere della magia dei Caraibi. 

Piccoli tasselli che uniti tra la loro daranno forma a un viaggio indimenticabile! 

LE COSE DA SAPERE 
 

Passaporto: Con validità residua di almeno 6 mesi 
 

Vaccini obbligatori: Nessuno  
Consigliati: Febbre gialla, Tifo 

Carte di credito accettate: Circuiti Visa e Mastercard  

Clima: Tropicale 
Consigliato abbigliamento a strati e impermeabile per la prima settimana 
di tour. Abbigliamento estivo e da mare per la seconda settimana di tour. 

 
Tutti i partecipanti riceveranno una Guida di Viaggio creata 

appositamente dal Tour Leader in base alla propria esperienza. 



ITINERARIO SINTETICO 
28 LUGLIO: VOLO ITALIA/COLOMBIA - LE MISURE  
Volo Bologna - Bogotà e sistemazione in Hotel 
 
29 LUGLIO: TUTTI FRUTTI - BOTERO SEI TU? - LA SALSA CHE NON SI MANGIA  
Visita di Bogotà e il suo mercato ortofrutticolo, il centro storico della Candelaria, il Museo Botero e 
lezione privata di salsa. 
 
30 LUGLIO:  AMAZZONIA A COLORI  
Alla scoperta della foresta amazzonica, flora e fauna incontaminate di uno degli ecosistemi più 
grandi al Mondo. 
 
31 LUGLIO:  DELFINI ROSA - A TU x TU CON GLI INDIGENI  
Trekking tra cascate, in canoa lungo il fiume tra i delfini rosa, balli e tradizioni indigene. 
 
01 AGOSTO:  GROTTE, LIANE E SCRITTURE RUPESTRI  
Misteriose incisioni di oltre dieci milioni di anni, fiumi colorati, natura selvaggia 
 
02 AGOSTO: MEDELLIN L’AFFASCINANTE TRA PASSATO E PRESENTE 
La città dell’eterna primavera, la pesante ombra di Pablo Escobar in una realtà all’avanguardia 
che vuole voltare pagina 
 
03 AGOSTO:  LA COMUNA 13: UN CALCIO DI SPERANZA  
Giornata di gioco e di cucina colombiana con i bambini della squadra di calcio di “Sembrando Paz 
y Esperanza”. 
 
04 AGOSTO: GUATAPE’ E LA ROCCIA INCANTATA  
La Piedra del Peñol, la roccia monolitica alta duemila metri sopra cui si domina tutta la regione 
circostante  
 
05 AGOSTO:  CAPURGANA’, I NUOVI CARAIBI  
Una perla dei Caraibi, tra spiagge dorate, culture tribali e una calma rigenerante 
 
06 AGOSTO: SAPZURRO, LA MIEL, PUNTATINA A PANAMA’ 
Visita di uno dei villaggi più caratteristici dei Caraibi, trekking fino alla vicina Panamà e relax sulla 
spiaggia di La Miel 
 
07 AGOSTO: PINNE, FUCILE ED OCCHIALI 
Giornata di relax immersi nella natura, snorkeling tra i coloratissimi pesci tropicali 
 
08 AGOSTO: MONTERIA E IL FIUME PIU’ LUNGO CHE CI SIA 
La città di Monteria, la sua tradizione artigianale e il lungo fiume che la costeggia 

09 AGOSTO: RICORDI COLOMBIANI 
Giornata a Bogotà con visita a negozi di caffè e artigianato locale. Volo di ritorno in tarda serata. 

 
10 AGOSTO: VOLO COLOMBIA - ITALIA 

Arrivo nel pomeriggio all’aeroporto di Bologna 



ITINERARIO ANALITICO 

28 LUGLIO:  LE MISURE  
Volo internazionale dall’Italia. Arrivo a Bogotà nel pomeriggio e spostamento 
dall’aeroporto El Dorado con mezzo privato e sistemazione in ostello nel 
quartiere storico della Candelaria.  

29 LUGLIO: TUTTI FRUTTI - BOTERO - LA SALSA NON SI MANGIA 

La mattina inizierà con la visita al Mercado de Paloquemao, uno dei 
mercati ortofrutticoli e floreali più grandi del Sudamerica. Insieme a 
Roberta, guida locale italiana, visiteremo il mercato fermandoci per 
assaggiare i principali frutti tropicali e prodotti tipici colombiani. Nel 
pomeriggio visiteremo il centro storico di Bogotà, Plaza de Armas e la 
via dei graffiti oltre al Museo Botero dedicato a uno dei più grandi 
artisti del Paese. La sera partiremo con un mezzo privato per 
raggiungere San Josè del Guaviare. 



30 LUGLIO: AMAZZONIA A COLORI 

Arrivo a San Josè del Guaviare e sistemazione in Hotel. Si tratta di 
un’area pre-amazzonica che fino a un paio di anni fa non era 
accessibile a nessuno poiché controllata dalle milizie armate. Ora è 
una riserva incontaminata dove sono emerse installazioni rupestri di 
migliaia di anni e specie animali sconosciute. La prima giornata sarà 
dedicata a un trekking alla scoperta della foresta amazzonica, le sua 
flora e fauna. Incontreremo cascate e fiumi nel bel mezzo della selva 
dove ci potremmo tuffare. Si apriranno improvvisamente sconfinati 
canyon dal panorama mozzafiato. 

31 LUGLIO: DELFINI ROSA - A TU x TU CON GLI INDIGENI 

Escursione alla Laguna de Nare dove vivono i delfini di fiume 
amazzonici, una specie di cui, fino a pochi anni fa, non si conosceva 
l’esistenza. Ci muoveremo in un grande fiume amazzonico a bordo 
delle canoe che usano abitualmente gli abitanti locali. Pranzo in una 
finca tipica ed esplorazione della variegata fauna dell’Amazzonia. 
Proseguiremo camminando all’esplorazione di fiumi colorati da 
particolari alghe, molto rare. La notte parteciperemo ad una “velada 
indigena” insieme ad una popolazione locale che ci parlerà delle loro 
tradizioni, accompagnandoci con balli, canti e una cena tipica. 



01 AGOSTO: GROTTE, LIANE E SCRITTURE RUPESTRI 

La giornata sarà dedicata a un trekking alla scoperta di grotte nel 
mezzo della foresta amazzonica dove si conservano installazioni 
rupestri risalenti a oltre 10 milioni di anni fa. Saremo accompagnati da 
una guida locale, che ci spiegherà di più sopra l’origine di questi 
ritrovamenti. 

02 AGOSTO: MEDELLIN L’AFFASCINANTE: TRA PASSATO E PRESENTE 
 
La mattina, dopo colazione, partiremo per fare ritorno all’aeroporto di 
Bogotà dove prenderemo il volo per Medellin. Sistemazione in ostello 
nel quartiere El Poblado. Nel pomeriggio visiteremo il centro città, 
ripercorreremo la storia di Pablo Escobar e di cosa in passato abbia 
rappresentato per la città di Medellin.  

03 AGOSTO: LA COMUNA 13: UN CALCIO DI SPERANZA 
 
La mattina ci rilasseremo nel famoso Parque Botanico, il polmone 
verde della città, tra specie rare di piante botaniche e un’area dedicata 
alle farfalle. Nel pomeriggio prenderemo prima la tecnologica metro 
urbana per poi salire in cima alla città con il metro cable, il sistema di 
funivie che collega tutti i quartieri di Medellin. Visiteremo la Comuna 
13, uno dei quartieri popolari più grandi della città, sede un tempo di 
scontri armati e violenza. Insieme a Yenni e Andres visiteremo gli 
enormi murales con i quali è stata riqualificata l’area per poi salire in 
cima alla Comuna 13 di Medellin. Lì conosceremo i piccoli calciatori di 



Sembrando Paz y Esperanza, la squadra di calcio con la quale Yenni e 
Andres offrono un’opportunità di crescita ed educazione ai bambini di 
strada. Ci alleneremo insieme a loro per poi cucinare qualche piatto 
tipico colombiano. 

04 AGOSTO: GUATAPE’ E LA ROCCIA INCANTATA  
 
Oggi ci sposteremo  con i mezzi pubblici per arrivare ai piedi della 
Piedra del Peñol. Si tratta di un gigante monolitico alto 2100 metri. La 
Piedra è uno dei siti più rappresentativi della Colombia. Percorreremo i 
740 scalini che ci porteranno in cima dove ammireremo la 
meravigliosa vista sulla laguna che si estende fino all’orizzonte. Nel 
pomeriggio ci sposteremo a Guatapè. Si tratta di un tipico pueblo 
coloniale, con le case in legno decorato, dove sembra che il tempo si 
sia fermato. Rientreremo a Medellin di sera per l’ora di cena, per poi 
partire verso Necoclì 



05 AGOSTO: CAPURGANA’, I NUOVI CARAIBI  
 
All’arrivo a Necoclì prenderemo un catamarano che in un paio di ore 
ci porterà sulle spiagge caraibiche di Capurganà. A Capurganà ci 
sistemeremo presso un modernissimo eco-lodge gestito da Marco e 
Alicia, una coppia italo-colombiana. Ci sarà la possibilità di rilassarsi 
nelle vicine spiagge. Capurganà è una piccola perla sui caraibi, poco 
toccata dal turismo, dove vive una delle più grandi comunità afro-
colombiane. 

06 AGOSTO: SAPZURRO, LA MIEL, PUNTATINA A PANAMA’ 

Oggi prenderemo una piccola imbarcazione che ci porterà nella vicina 
Sapzurro. Da lì cammineremo, passando per la foresta, fino a superare il 
confine territoriale con Panama. Passeremo la giornata nella splendida 
spiaggia di La Miel, pranzando in uno dei ristorantini sulla spiaggia per 
poi rientrare a Capurganà nel pomeriggio. 

07 AGOSTO: PINNE, FUCILE ED OCCHIALI 



La giornata sarà dedicata alla scoperta di due tra le spiagge più belle 
del Caribe Colombiano. Playa Aguacate (Spiaggia Avocado) e Playa 
Soledad (Spiaggia Solitudine). Le raggiungeremo camminando 
lungo un sentiero che costeggia il mare. Sarà possibile noleggiare le 
maschere per fare snorkeling.  
  
08 AGOSTO: MONTERIA E IL FIUME PIU’ LUNGO CHE CI SIA 
 
Saluteremo Capurganà per ritornare in catamarano fino a Necoclì. Da lì 
con un bus privato raggiungeremo in circa 2 ore la città di Monteria. 
Visiteremo il lungo fiume che costeggia tutto il perimetro della città. 
Passeremo qui, nel capoluogo della regione di Cordoba, il pomeriggio e 
l’ultima sera del tour. 

09 AGOSTO: RICORDI COLOMBIANI 
La mattina prenderemo un volo per raggiungere Bogotà. Lasceremo i 
bagagli in aeroporto e raggiungeremo il centro per fare gli ultimi acquisti 
nei mercatini locali. Volo la sera di rientro in Italia. 

10 AGOSTO: VOLO COLOMBIA - ITALIA  
Nel tardo pomeriggio è previsto l’arrivo all’aeroporto di Bologna. 

“Colombia è meraviglia!” è un’esperienza di viaggio per un 
massimo di 10 partecipanti. 

Questo è l’itinerario che in due settimane di viaggio ci porterà a 
conoscere le due principali città della Colombia, Bogotà e Medellin, 
scoprire l’Amazzonia, giocare con i bambini di strada, fermarsi in un oasi 
di pace sul Mar dei Caraibi. 

Prestissimo uscirà il programma definitivo completo della quota di 
partecipazione al viaggio. 

Se vuoi ulteriori chiarimenti o desideri pre-iscriverti senza impegno, puoi 
contattarmi scrivendo una e-mail a info@scomfortzone.com


