
10 -23 Agosto 2020

COLOMBIA 
local experience

I VIAGGI DI SCOMFORTZONE ESPERIENZE LOCAL
Viaggiare in Scomfort Zone vuol dire cercare un viaggio che
non sia fatto solo di “bei posti” ma anche di proposte che
facciano vivere veramente il Paese, attraverso le persone
che lo abitano, la natura e le tradizioni locali.
 
COLOMBIA LOCAL EXPERIENCE sarà proprio questo, un
viaggio di gruppo che ci porterà a conoscere la Colombia
attraverso le sue persone, le loro tradizioni tipiche e
l’immensa Foresta Amazzonica, un ambiente maestoso
quanto difficile da spiegare a parole.
 
Passeremo tempo con i colombiani, ascolteremo storie,
assaggeremo piatti tipici e frutta tropicale, faremo trekking
dentro a scenari suggestivi e condivideremo una partita di
calcio con i bambini di uno stupendo progetto sociale.
 
“Molti viaggiatori non sanno perché scelgono di conoscere la
Colombia ma tutti sanno perché non vorrebbero più tornare
a casa” (detto famoso tra i viaggiatori zaino in spalla in
Colombia)

Esplorazione Foresta Amazzonica con
abitanti
Velada indigena
Esperienza Cafetera
Partita di calcio e incontro con Progetto
Solidale
Lezione di salsa
 
Bogotà: 1 notte
San Josè del Guaviare: 2 notti
Salento: 2 notti
Santa Rosa: 1 notte
Medellin: 3 notti
 
Hotel, Case tradizionali, EcoLodge
Sistemazione in camere doppie o triple.
Eventuale disposizione in singola con
supplemento.

Mattia Fiorentini




Lunedì 10 Agosto ｜ Volo dall’Italia. Arrivo a Bogotà e sistemazione.
 
Martedì 11 Agosto ｜ Food Tour al Mercado de Paloquemao, Visita centro storico Bogotà e
Museo Botero. Partenza per San Josè de Guaviare.
 
Mercoledì 12 Agosto ｜ Arrivo a San Josè e inizio Tour della Foresta del Guaviare. Trekking nella
natura amazzonica, visita di Caño Cristalito, Puerta de Orion e tunnel naturali.
 
Giovedì 13 Agosto ｜ Tour in canoa alla scoperta dei delfini di fiume, Cascata e Laguna Damas
del Nare. Serata con comunità indigena.
 
Venerdì 14 Agosto ｜Trekking alla scoperta delle installazioni rupestri e tour della zone dove
veniva prodotta la cocaina. Ritorno a Bogotà.
 
Sabato 15 Agosto ｜Arrivo a Bogotà e Volo per Pereira. Arrivo a Salento e sistemazione.
 
Domenica 16 Agosto ｜Visita del centro di Salento ed Esperienza Cafetera in una Finca
 
Lunedì 17 Agosto ｜Viaggio in Willie, Trekking nella Valle del Cocora e Rifugio Casa Colibrì.
 
Martedì 18 Agosto｜ Spostamento a Santa Rosa de Cabal, visita città e Terme naturali.
 
Mercoledì 19 Agosto ｜Viaggio per Medellin e sistemazione. Lezione privata di salsa, Fiesta.
 
Giovedì 20 Agosto ｜Visita al centro di Medellin. Comuna 13, la via dei Graffiti, visita al progetto
e partita a calcio con i bambini di Sembrando Paz y Esperanza, lezione di cucina colombiana.
 
Venerdì 21 Agosto ｜Salita alla Piedra del Peñol e il pueblo di Guatapè. Ultima notte colombiana
 
Sabato 22 Agosto ｜Volo per Bogotà e viaggio di ritorno.
 
Domenica 23 Agosto ｜Rientro in Italia.

IL PROGRAMMA DI VIAGGIO



Bogotà

ESPERIENZE LOCAL

il Food Tour al Mercado de
Paloquemao sarà
un'occasione per conoscere
da subito una parte
importante della cultura
colombiana.
Assaggeremo tanta frutta
tropicale che ritroveremo
spesso durante il viaggio,
sperimenteremo "el
desayuno de los
campeones", confronteremo
odori e sapori, vedremo
"antidoti scaramantici" in
quello che è uno dei mercati
più grandi di tutto il
Sudamerica.
 
 
 

Arriveremo a Bogotà, la capitale della
Colombia, insonne, colorata, che ci
aspetterò dall’alto dei suoi 2800 metri
d’altezza.
Il giorno successivo visiteremo il Mercado
de Paloquemao facendo un food tour alla
scoperta di odori e sapori della tradizione
colombiana. 
Conosceremo il centro città con i suoi
colorati Murales, Plaza de Armas e il
Museo Botero.
Nel pomeriggio prenderemo un bus che ci
porterà fino a San Josè del Guaviare alle
porte della Foresta Amazzonica
colombiana.
Viaggiare in bus di notte è un’esperienza
perché è una modalità molto pratica e
utilizzata da tanti colombiani.



 San Josè del Guaviare

Il Guaviare è una zona Amazzonica che fino a pochi anni fa non era
accessibile. 
Questo la rende rigogliosa, incontaminata e con tante sorprese.
Vivremo tre giorni emozionanti a contatto con le persone che vivono
queste zone e una natura mozzafiato.
Il primo giorno cammineremo nella foresta e nelle vallate alla scoperta
della storia del Guaviare fino ad arrivare alla famosa Puerta de Orion.
Giungeremo fino a Caño Cristalito, il fiume che prende colorazioni viola
per via di particolari alghe e micro organismi.
 



San Josè del Guaviare
 

ESPERIENZE LOCAL
Nella Foresta Amazzonica vi
abitano da secoli anche
diverse comunità indigene,
portatrici di antiche
tradizioni e usanze tribali.
Saremo protagonisti di
una Velada Indigena, una
serata dove
conosceremo la comunità
indigena dei Tukano
Oriental abitanti della
foresta del Guaviare.
Insieme
a loro balleremo,
assaggeremo alcuni piatti
tipici e
impareremo qualcosa di più
sul loro modo di vivere
e sulle loro tradizioni
indigene.

Il secondo giorno visiteremo una vecchia Finca
dove un tempo veniva prodotta la cocaina. 
Ci spiegheranno come facevano e approfondiremo
una delle pagine più tristi del passato della
Colombia. 
La sera prenderemo parte ad una Velada
indigena.
C’è una grotta nel Guaviare dove di recente sono
state trovate delle scritture rupestri risalenti a
oltre 10 mila anni fa.
Il terzo giorno a bordo di una canoa percorreremo
un caratteristico fiume amazzonico per fare il
bagno insieme ai delfini rosa, una specie di delfini
rinvenuta solo da pochi anni nel Guaviare.
L'energia che sprigiona la natura e la connessione
che hanno le persone che vivono qui è impossibile
da descrivere.



Salento
 

ESPERIENZE LOCAL

Alzi la mano chi sà da dove
deriva il caffè che beviamo
ogni giorno?
Ahi, nessuna mano alzata!
 
Durante l'Esperienza
Cafetera andremo insieme a
un lavoratore della Finca a
conoscere tutti i processi che
dalla pianta portano sulla
tazzina uno dei caffè più
buoni al Mondo.
 
Non preoccupatevi..dopo la
raccolta non mancheranno
le degustazioni!

Rientrati a Bogotà, prenderemo un aereo che ci
porterà a Pereira per poi spostarci nella vicina
Salento.
 
Ci troviamo nel cuore del Eje Cafetero, dove viene
prodotto uno dei caffè più buoni al Mondo.
Visiteremo Salento, una coloratissima città
coloniale colombiana, e parteciperemo ad una
esperienza cafetera in una Finca dove
conosceremo tutti i procedimenti che portano alla
produzione del caffè.
 
Avete mai visto dal vivo delle palme alte 70 metri
di altezza?
Beh, le vedrete durante il trekking nell’affascinante
Valle del Cocora. 
 
A bordo dei tradizionali Willie colombiani
arriveremo in un meraviglioso parco naturale. 
Da lì raggiungeremo un rifugio dove vivono
spontaneamente centinaia di Colibrì.
La Colombia vanta infatti il record mondiale di
ospitare oltre 720 specie differenti di Colibrì.



 Santa Rosa de Cabal
 

Una bella giornata di riposo ci vuole, immaginate di essere dentro a una piscina
creata da una cascata di oltre 200 metri d’altezza.
A Santa Rosa de Cabal andremo in queste terme naturali ricavate dalle
cascate che scendono direttamente dalla montagna.
 
Le terme non sono un sito turistico, saremo probabilmente insieme a famiglie di
colombiani che si godono un pò di riposo in questo spazio suggestivo e
naturale.
 
A Santa Rosa de Cabal non mancherà l’occasione di assaggiare un Chorizo, un
tipo di salsiccia molto comune in Colombia.
Qui infatti viene detenuto ancora il record mondiale del Chorizo più lungo al
Mondo..150 metri!



 Medellin
 

ESPERIENZE LOCAL

Quello della Salsa in
Colombia è più che
un'esperienza local, è un
vero e proprio modo di
comunicare.
Faremo una lezione privata
con dei mastri professionisti
e poi andremo a "rumbear"
in qualche locale della città
per mettere in pratica
quanto imparato.

Dopo colazione, con un trasporto privato
raggiungeremo la città di Medellin, la città
“dell’eterna primavera”.
A Medellin vivremo molte esperienze local.
Conosceremo il centro, dove Botero ha
donato alla città le sue famose statue
ciccione.
Faremo una lezione di salsa con dei
maestri professionisti, per poi mettere in
pratica quanto imparato nei numerosi
locali della città!



Comuna 13
 

ESPERIENZE LOCAL
La Comuna 13 è uno dei più
grandi quartieri popolari
della città. A inizio anni 2000
qui imperversavano ancora
il narcotraffico e "i cartelli"
tra cui Pablo Escobar.
Ascolteremo dalla voce degli
abitanti cosa voleva dire
vivere in un quel clima di
terrore e come la storia di
una coppia stia aiutando i
giovani a crescere in un
gruppo sano e lontano da
pericolose tentazioni.

A Medellin saliremo alla Comuna 13, dove
incontreremo i bambini della squadra di
calcio di Sembrando Paz y Esperanza.
Con la partecipazione a questo viaggio
donerai un contributo a sostegno di
questo progetto.
Sarà un pomeriggio emozionante, fatto di
racconti e storie da uno dei quartieri
popolari più grandi della città.
Visiteremo la lunga e colorata via dei
Graffiti. Poi prendendo la funivia urbana
saliremo in cima al campo dove ci
aspetteranno i bambini per passare
insieme uno spensierato pomeriggio di
gioco, conoscendo di più su questo
progetto.



Guatapè
 

A due ore da Medellin ci aspetta la Piedra del Peñol, un monolite roccioso
unico nel suo genere.
Percorreremo i 700 scalini che ci porteranno alla vetta da dove
ammireremo la laguna circostante.
 
Uno dei panorami più suggestivi che ammireremo durante il nostro
viaggio!
 
A Guatapè, un piccolo villaggio coloniale, cammineremo tra le colorate
vie del centro tra artisti di strada, magari improvvisando una partita a
biliardo con qualche abitante del pueblo!
Ammireremo un villaggio che per la sua architettura e colori ci parlerà di
una Colombia che è ancora viva e presente in molte zone periferiche.



Con Chi Viaggerai

MATTIA FIORENTINI
Tour Leader qualificato, da 3 anni
accompagna viaggi in Colombia. E' da
qui che partì con il suo zaino per
percorrere via terra tutto il
Sudamerica. Della Colombia ama la
solarità delle persone, il loro modo di
affrontare la vita e i paesaggi così vari
e incontaminati. Dice di saper ballare
Salsa ma nessuno lo ha mai visto..sarà
vero??

NOME COGNOME 

AGENZIA 
QUO VADO VIAGGI 

Quo Vado Viaggi, sarà la direzione
tecnica di questo viaggio. 
Sono inoltre disponibili a fornire i
servizi aggiuntivi non inclusi nella
proposta di viaggio.

La Direzione Tecnica



Avvertenze e Consigli Utili

 

Il tour è alla portata di tutti, si raccomanda una buona
predisposizione all’incontro, agli spostamenti e al clima
di gruppo.
Come da programma sono previsti due spostamenti
notturni in bus.
Le escursioni proposte sono adatte a chiunque abbia un
minimo di allenamento e sia in buone condizioni di
salute.
 
Non vi sono vaccini obbligatori per l’ingresso in
Colombia.
E’ consigliato e a carico del partecipante il compito di
svolgere un colloquio informativo con l’ufficio ASL
competente.
 
I partecipanti riceveranno un vademecum con consigli e
suggerimenti su abbigliamento e cose da portare.



PREZZO 

10 notti in Hotel, Case tradizionali ed EcoLodge in camera doppia o tripla con bagno privato e
servizio di prima colazione;
Trasferimenti da/per aeroporto Bogotà, Pereira e Medellin;
Viaggio in Bus da/per San Josè del Guaviare;
Esperienza nella Foresta Amazzonica con guide locali (tutti i pasti inclusi durante quei giorni);
Volo aereo da Bogotà - Pereira e Medellin - Bogotà;
Visita all’azienda di Caffè a Salento con degustazione;
Trasporto privato Salento - Santa Rosa e Santa Rosa-Medellin;
Accompagnatore dall’Italia
Assicurazione medica;
Fee Agenzia

 

14 GIORNI / 13 NOTTI

COLOMBIA
local  experience

1380 € a persona

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE
Volo internazionale a/r dall’Italia;
I pranzi e le cene non specificate nel programma;
Taxi e spostamenti urbani;
Extra personali e mance;
Assicurazione di annullamento viaggio;

Supplemento camera singola: 150 euro
Il viaggio si svolgerà con un minimo di 6 partecipanti.

Per le condizioni di pagamento e adesione al viaggio contattare i numeri 
e/o indirizzi e-mail:

info@scomfortzone.com - 3497789611
quovadoviaggi@gmail.com - 0544 1886328

Quo Vado Viaggi
Via Le Corbusier,22

48124 Ravenna

CASSA COMUNE

Lezione di Salsa a Medellin;
Contributo per il progetto Sembrando Paz y Esperanza;
Food Tour del Mercado de Paloquemao;
Diaria Accompagnatore;

370.000 Pesos Colombiani (circa 100 euro) 
La cassa comune è da consegnare all’arrivo e serve all’accompagnatore per pagare i
seguenti servizi per il gruppo:



22-26 Agosto 2020

Caribe
Colombiano

Estensione Caraibi
Il Caribe Colombiano è un'altra faccia della Colombia,
quella più esotica, calda, che regala scorci, colori e
un'atmosfera molto rilassata.
 
Da Medellin, dove si concluderà Colombia Travel
Experience, ci sposteremo prima sulla Costa per poi il
giorno seguente prendere una barca che ci porterà a
Isla Mucura.
 
Si tratta di un'isola facente parte dell'Arcipelago di
San Bernardo. 
Vivremo tre giorni di relax, davanti a un mare
turchese.
 
Ci sarà la possibilità, se le condizioni lo
permetteranno, di andare di notte a fare il bagno nel
plancton.
Il mare si colorerà improvvisamente, quello di Isla
Mucura è infatti uno dei mari con la più alta densità al
Mondo di micro organismi di plancton.

 

 
San Bernardo del Viento: 1
notte
Isla Mucura: 2 notti
 
Hotel a 3 stelle.
Sistemazione in camere
doppie o triple con servizio
 di prima colazione.
 
 Eventuale disposizione in
singola con supplemento.



Sabato 22 Agosto ｜ Volo da Medellin a Monteria e trasferimento privato fino a San Bernardo
de Viento. Sistemazione e tempo libero.
 
Domenica 23 Agosto ｜Trasferimento privato fino a Tolù e trasferimento in barca fino a Isla
Mucura. Sistemazione. Possibilità di fare il tour e bagno nel plancton.
 
Lunedì 24 Agosto ｜ Giornata libera all'interno dell'isola.
 
Martedì 25 Agosto ｜  Spostamento in barca fino a Tolù e trasporto privato fino a Sincelejo.
Volo Sincelejo- Bogotà e Volo per l'Italia.
 
Mercoledì 26 Agosto ｜Rientro in Italia
 
 

IL PROGRAMMA DI VIAGGIO

500 € a persona
4 GIORNI / 3 NOTTI

LA QUOTA COMPRENDE
Volo Medellin-Monteria e Sincelejo-Bogotà
Trasporti privati per San Bernardo, Tolu, Sincelejo
Barca a/r Tolù-Isla Mucura
1 notte in Hotel a San Bernardo, 2 notti in Hotel a Isla Mucura

LA QUOTA NON COMPRENDE
I pranzi e le cene; 
Esperienza bagno nel plancton;
Extra personali e mance
Tutto quanto non indicato ne "la quota comprende"

Supplemento camera singola: 100 euro
L'estensione Caribe si svolgerà con un minimo di 5 partecipanti.


