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Lunedì 7 Agosto ｜ Volo dall’Italia. Arrivo a Bogotà e sistemazione.

Martedì 8 Agosto｜Food Tour al Mercado de Paloquemao, Visita centro storico Bogotà e Museo Botero.
Bus notturno per San Josè del Guaviare.

Mercoledì 9 Agosto｜Arrivo a San Josè e inizio Tour della Foresta del Guaviare. Tour in canoa alla
scoperta dei fiumi amazzonici e dei delfini di fiume, con cui poter fare il bagno, cascata e Laguna
Damase del Nare. Serata con comunità indigena Tùcan.

Giovedì 10 Agosto ｜Camminata nella natura amazzonica, visita del fiume viola Cano Cristalito, puerta
de Orion e tunnel naturali. Notte nella casa de piedra nella selva.

Venerdì 11 Agosto ｜Camminata alla scoperta delle installazioni rupestri, cerro Azul, visita di una ex finca
de coca, pranzo con famiglia di abitanti della selva. Viaggio notturno in bus di rientro a Bogotà

Sabato 12 Agosto ｜Arrivo a Bogotà in mattinata. Volo aereo Bogotà - Manizales e sistemazione. Visita
della città insieme ad abitanti del posto.

Domenica 13 Agosto｜Transfer al pueblo di Salamina. Visita di una Finca Cafetera e degustazione caffè.

Lunedì 14 Agosto｜ Giornata di visita al Parque delle Palme da Cera di Salamina.

Martedì 15 Agosto ｜Trasferimento alla Riserva Naturale di Rio Claro e sistemazione in EcoLodge. Visita
a cascate, fiumi, birdwatching.

Mercoledì 16 Agosto ｜Trasferimento a Medellin e sistemazione. Visita del Centro. Lezione privata di
Salsa.

Giovedì 17 Agosto｜Mattina libera. Pomeriggio visita al progetto Sembrando Paz Y Esperanza della
Comuna 13. Attività insieme ai bambini.

Venerdì 18 Agosto｜Giornata di visita della Piedra del Peñol e del pueblo caratteristico di Guatapè.

Sabato 19 Agosto｜Volo Medellin - Bogotà. Rientro in Italia 
19 - 24 Agosto SUPPLEMENTO CARAIBI (OPZIONALE)

Domenica 20 Agosto｜Arrivo in Italia

IL PROGRAMMA



Bogotà

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. 
Nel pomeriggio conosceremo il centro città con i suoi
colorati Murales, Plaza Bolivar e il Museo Botero.

Alla sera viaggeremo in bus verso San Josè del
Guaviare. E' un’esperienza perché è una modalità
molto pratica e utilizzata da tanti colombiani. 
In maniera lenta raggiungeremo la porta della
Foresta Amazzonica.

Un luogo selvaggio, incontaminato e pieno di
energia.

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, 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.



La Foresta Amazzonica

Quella del Guaviare è una Foresta incontaminata
fino a qualche anno fa inaccessibile per via dei
guerriglieri che controllavano tutta la zona.

Da quando in Colombia è tornata la pace, questa
grande riserva naturale ha mostrato un lato di sè che
nessuno conosceva.
Viaggeremo insieme a un gruppo di giovani guide locali
innamorate del territorio e delle sue tradizioni.
In 3 giorni cammineremo alla scoperta di canyon
rocciosi e fiumi viola, attraverseremo in canoa degli
immensi fiumi amazzonici facendo il bagno con i delfini,
scopriremo una caverna con delle installazioni rupestri
di oltre 10mila anni fa.
In tutto questo ci sarà spazio per condividere una cena
con una comunità indigena, e dei pranzi con delle
famiglie che vivono nella foresta. Un'occasione per
conoscere modi di vivere autentitici e così diversi dal
nostro.

ESPERIENZE LOCAL

Velada Indigena con
comunità Tucan
Notte nella foresta
dentro la Casa de Piedra
Visita ad una ex fabbrica
di cocaina
Pranzo presso una
comunità di famiglie che
vive nella selva



Caffè e Natura

Dici Colombia e subito ti vengono in mente delle
meravigliose distese di piantagioni di caffè.

Arriveremo a Manizales, il capoluogo della Regione del
Caldas famosa per caffè, cacao  e l'ottimo Rhum.
Faremo base a Salamina, un piccolo e coloratissimo
pueblo colombiano poco toccato dal turismo di massa.
Saremo infatti insieme ai colombiani. Visiteremo una
Finca che raccoglie e produce caffè, raggiungeremo
una valle incontaminata per ammirare le Palme di Cera
alte fino a 70 metri e simbolo della Colombia.

Ci riposeremo dentro a un'oasi naturale piena di
cascate, fiumi e uccelli dove sarà tangibile l'energia che
si avverte in questa fetta di Mondo.

ESPERIENZE LOCAL

Visita a Manizales con
abitanti del posto
Tour di una Finca
Cafetera e degustazione
caffè
Visita al Parco delle
Palma di Cera simbolo
della Colombia
Notte in Ecolodge
immerso nella natura



Medellin

Medellin è la città dell'eterna primavera.
Una grande città dal clima gradevole abitata dai Paisa,
gli abitanti famosi per la loro cordialità e la loro parlata
musicale.

Visiteremo le giganti opere di Botero sparse per la città
spostandoci con l'innovativa metro sopraelevata.

Faremo una lezione di salsa, un ballo che in Colombia è
praticamente una religione.
Questo ci darà le basi, per chi vorrà, per uscire a
"rumbear", fare festa tra i tanti locali che sparano a
tutto volume una musica super travolgente.

Incontreremo delle persone del posto condividendo
insieme a loro del buon tempo.

ESPERIENZE LOCAL

Classe di Salsa con
insegnante privato
Charlas con abitanti del
posto



Comuna 13
 

Medellin è famosa per i murales che rappresentano la pace
in un mega quartiere chiamato Comuna 13 dove regnava
guerra e violenza armata.
Noi li vedremo quei murales, per renderci conto che è solo
un'attrazzione che non racconta però la vera storia di
questa comunità. 

Prenderemo la funivia urbana per salire in cima a un altro
Barrio della Comuna 13, da dove si domina tutta la città. 

Li incontreremo Yenni, Andres e i ragazzi e le ragazze della
squadra di calcio di Sembrando Paz y Esperanza. 

Sarà un pomeriggio emozionante, fatto di racconti e storie,
gioco e divertiemento in uno dei quartieri popolari più
grandi della città. 

Compreso nella quota del viaggio contribuirai a sostenere
direttamente questo progetto rivolto a bambini e bambine
che attraverso il gioco e la condivisione crescono in un
ambiente sano e protetto.

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 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.

E' una delle esperienze
emotivamente più forti del tour. 

Di quelle che regalano sorrisi e
ricordi indelebili.



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 di tutto 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.



Il Travel Counseling
 

Per noi di Scomfort Zone... il viaggio è una grande OPPORTUNITA' DI
CAMBIAMENTO. Quella di uscire dalle nostre abitudini, lasciarci
sorprendere dagli incontri e dalle novità, ascoltarci così da rientrare a
casa con quelle domande che ci possono aprire a nuove
consapevolezze. E' per questo, che in esclusiva nazionale, siamo
diventati partner di TRAVEL COUNSELING®. Insieme ad Alice Bianchi,
viaggiatrice e travel counselor, avrai la possibilità di partecipare a due
incontri online, uno prima e uno alla fine del viaggio. Alice ci aiuterà a
prendere consapevolezza dell'esperienza che andremo a fare,
dandoci strumenti utili a fare in modo che questo viaggio diventi
davvero un'occasione di scoperta e crescita personale. Al ritorno
invece "chiuderemo il ciclo" cercando di portare il viaggio nel nostro
quotidiano!

Alice Bianchi - Viaggiatrice, Travel Counselor e 
fondatrice della Scuola Nazionale di Travel Counseling

 



Colombia
 VIDA LOCAL

CON CHI VIAGGERAI

Mattia Fiorentini
Tour Leader e Guida Escursioniistica certificata. Dal 2016
ha trovato una parte del suo Mondo in Colombia. 
L'ha esplorata per buona parte sempre a contatto con le
persone del posto e le tradizioni locali.

Direzione Tecnica - 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.

Scomfort Zone
Scomfort Zone® è un progetto di turismo lento ed
esperienziale.
Uscire dal comfort per noi vuol dire mettersi in gioco, partire
all'avventura, ascoltarsi, sostenere progetti di sviluppo dal
basso.



Valore del Viaggio

€1630
Cosa Include

12 notti in Hotel, Case tradizionali, Ostelli
ed EcoLodge in camere condivise doppie,
triple o quadruple.
Food Tour Mercado Paloquemao e visita
della città;
4 colazioni, 4 pranzi, 2 cene
Bus notturno a/r Bogotà - San Josè del
Guaviare;
3 giorni e 2 notti di esperienze nella Foresta
del Guaviare con guide specializzate e
comunità indigene;
Volo aereo Bogotà - Manizales
Volo aereo Medellin - Bogotà
Transfer aeroporto Manizales - Hotel
Visita della città con local
Transfer per Salamina
Tour Finca del caffè e degustazione
Tour parco natuale Palmas de Cera
Transfer per Rio Claro
Escursioni e pomeriggio tra cascate e fiumi
tropicali
Transfer per Medellin
Visita della città
Classe privata di salsa
Accompagnatore dall'Italia
Due incontri di Travel Counseling con Alice
Bianchi

Cosa non Include
Volo internazionale a/r dall’Italia
Assicurazione di viaggio;
I pasti non specificati nel Cosa
Include:
Taxi e spostamenti urbani;
Extra personali e mance;
Tutto quello non presente alla voce
Cosa Include.

Cassa Comune

Contributo per il progetto Sembrando
Paz y Esperanza;
Food Tour del Mercado de
Paloquemao;
Giornata a Guatapè e Piedra del
Penol;
Diaria Accompagnatore.

540.000 Pesos Colombiani (circa 110
euro) da versare in loco in aggiunta.
La cassa comune è da consegnare all’arrivo
e serve all’accompagnatore per pagare i
seguenti servizi per il gruppo:

Supplemento camera singola quotabile su richiesta
Il viaggio si svolgerà con un minimo di 7 partecipanti.

Per le condizioni di pagamento e adesione al viaggio contattare i numeri e/o indirizzi e-mail:
info@scomfortzone.com - 3497789611 (Mattia)

quovadoviaggi@gmail.com - 0544 1886328 (Denis)
Quo Vado Viaggi Travelbuy

Via Le Corbusier,22 - 48124 Ravenna

Verrà richiesta una quota di acconto per prenotare.
Il saldo dovrà essere versato entro un mese prima della partenza.



Sabato 19 Agosto ｜Volo Medellin - Cartagena e sistemazione. Visita alla Ciudad Amurallada, serata in
centro.

Domenica 20 Agosto｜Trasferimento in barca fino a Isla Mucura.

Lunedì 21 Agosto｜  Giornata in spiaggia a Isla Mucura. Possibilità opzionale di fare il tour serale con
bagno nel plancton.

Martedì 22 Agosto ｜Mattinata sull'Isola. Trasporto in barca fino a Cartagena e sistemazione. Ultima
serata in centro a Cartagena.

Mercoledì 23 Agosto ｜Volo Cartagena - Bogotà. Volo per l'Italia

Giovedì 24 Agosto｜Arrivo in Italia

Una grande opportunità di vivere un'altra meravigliosa parte della Colombia..la Costa
Caraibica!
Opzione Facoltativa - Attivabile con un minimo di 5 partecipanti.

Si raggiungerà la coloratissima Cartagena de Indias, il simbolo Caraibico della Colombia
dove ritmo, musica e colori non mancano proprio mai.
Da lì ci sposteremo a Isla Mucura. Una piccola isola, che si gira a piedi in meno di un'ora.
Un luogo speciale dove fermarsi e ammirare le meraviglie naturali che ci circonderanno.
Come extra sarà possibile fare un'uscita notturna con una barca in legno tra le mangrovie
per fare il bagno nel plancton, microorganismi che al contatto rendono l'acqua luminosa.

 
 

Supplemento Caribe

 



Valore dell'esperienza

€490
Cosa Include

Volo aereo Cartagena - Bogotà;
3 colazioni;
Trasporto in barca a/r da Cartagena a Isla
Mucura;
2 notti a Cartagena de Indias in struttura
con camere condivise doppie, triple o
quadruple;
2 notti a Isla Mucura in struttura sulla
spiaggia con camere condivise doppie,
triple o quadruple;
Transfer aeroporto Cartagena - centro;
Diaria Accompagnatore

Cosa non Include
I pasti non specificati nel Cosa
Include;
Tassa di soggiorno Isla Mucura
Extra personali e mance;
Esperienza del plancton;
Tutto quello non presente alla voce
Cosa Include

Supplemento camera singola quotabile su richiesta
Non è prevista una cassa comune.

Questa estensione si svolgerà con un minimo di 5 partecipanti.

Per le condizioni di pagamento e adesione al viaggio contattare i numeri e/o indirizzi e-mail:
info@scomfortzone.com - 3497789611 (Mattia)

quovadoviaggi@gmail.com - 0544 1886328 (Denis)
Quo Vado Viaggi Travelbut

Via Le Corbusier,22
48124 Ravenna

Ti consigliamo di contattare i numeri sottoindicati per
avere maggiori spiegazioni.e dettagli sul viaggio.In

questo modo potrai avere un'idea più chiara del tipo
di viaggio ed esperienze local che verranno proposte



INGREDIENTI 
COLOMBIA VIDA LOCAL

 

Il tour è alla portata di tutti, si raccomanda una buona
predisposizione all’incontro, agli spostamenti e al clima
di gruppo.

Le escursioni proposte sono adatte a chiunque abbia un
minimo di allenamento e sia in buone condizioni di
salute.

Non vi sono al momento 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.

Quella proposta è un'esperienza artigianale, fatta cioè
con l'intenzione di offrire un'esperienza significativa a un
piccolo gruppo di persone, che dia valore a loro e ai
territori e le persone che si visiteranno

Informati e prenota il prima possibile per riservare il tuo posto e avere garantite 
le condizioni sopra espresse.


