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ESTENSIONE COLOMBIA: 
AROMA DE CAFÉ
Durata: 4 giorni/ 3 notti

www.utat.it/estensionearomadecafe

1° giorno - PEREIRA
Trasferimento in auto privata (30 minuti circa) con 
guida bilingue dall’aeroporto all’hotel. Sistemazio-
ne nella camera riservata. Cena libera. Pernotta-
mento. 

2° giorno - PEREIRA/ VALLE DE COCORA, 
SALENTO E FILANDIA 

Prima colazione in hotel. Giornata dedicata alla 
visita della Valle del Cocora nel Parco Nazionale 
Los Nevados conosciuto per la ricchezza del suo 
ecosistema. In mattinata partenza per la Valle di 
Cocora, situata tra le montagne della regione di 
Quindio e luogo ideale per ammirare la "palma 
della cera Quindio" (Ceroxylon quincense), albero 
nazionale della Colombia. Quest’albero può rag-
giungere un'altezza di 60 metri. In questa zona 
vivono un gran numero di specie di uccelli tra cui 
colibrì ed il pappagallo giallo oltre ad esemplari 
in pericolo di estinzione. Arrivo alla sommità della 
valle ricoperta dalla foresta per poterne apprezza-
re la biodiversità. Possibilità di salita a cavallo su 
richiesta e con supplemento. Durante il viaggio di 
ritorno si attraversa il fiume Quindio; il percorso 
ecologico conduce agli altissimi alberi di cera di 
palma che i nativi del luogo ne fanno un simbolo 
di venerazione. Sosta ad un allevamento di trote 
e pranzo tipico. Tempo a disposizione. Nel pome-
riggio, proseguimento verso la tradizionale città di 
Salento. Visita della Plaza de Bolivar con i suoi bal-
coni colorati, la Calle Real, negozi di artigianato. 
Al termine trasferimento al villaggio tradizionale di 
Filandia; visita del paese con le sue tipiche case 
coloniali, la Plaza de Bolivar e le botteghe-caffè. 
Tempo a disposizione per acquisti di prodotti locali 

come caffè e liquori e per gustare un buon caffè. 
Al termine rientro a Pereira. Tempo a disposizione. 
Cena libera. Pernottamento.  

3° giorno - PEREIRA/ HACIENDA SAN 
ALBERTO

Prima colazione in hotel. Visita di mezza giornata 
attraverso le piantagioni di caffè disseminate sulle 
ripide colline della zona. Visita della Hacienda San 
Alberto - una delle fattorie tipiche di caffè della 
regione e situata vicino al villaggio di Buenavista 
Quindío. La visita prevede l'introduzione alla colti-
vazione del caffè: sistema di produzione, raccolta, 
l'essiccazione al sole, torrefazione, caratteristiche 
di qualità e di proprietà delle varietà di caffè di-
stribuito in tutto il mondo. Il percorso continua 
attraverso le piantagioni con l’incontro con i rac-
coglitori di caffè; si avrà modo di comprendere 
il valore del caffè colombiano che si caratterizza 
per il tasso di umidità. La passeggiata si svolgerà 
sul terreno vulcanico - ideale per le piantagioni di 
caffè, lungo la Cordigliera Centrale delle Ande, di-
chiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Al 
termine, degustazione del caffè con l’assistenza di 
un degustatore professionista dell’Hacienda San 
Alberto. Pranzo libero. Al termine, rientro in hotel. 
Pomeriggio a disposizione. Cena libera. Pernotta-
mento.  
 

4° giorno - PEREIRA/ AEROPORTO
Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimen-
to privato all'aeroporto con guida bilingue. Fine dei 
servizi. 

INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
PEREIRA Hacienda Castilla 3H 

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione            UCO6

VOLO + TOUR 2/3
partecipanti

4/6
partecipanti

7/10
partecipanti

1.04/ 31.10 € 598 € 487 € 422
Supplem. camera singola € 149 € 149 € 149

Le quote comprendono
Trasferimenti privati da/per l’aeroporto di Pereira all’hotel con 
assistenza bilingue. • Guida bilingue durante le visite. • Tre 
pernottamenti nell’hotel indicato. • Trattamento di pernotta-
mento e prima colazione. • Il pranzo del 2° giorno • Visite e 
ingressi come indicato nel programma. 

Le quote non comprendono
Voli domestici ed internazionali. • Tasse aeroportuali. • Pasti 
non indicati nel programma. • Spese di carattere personale 
quali bibite, telefono, lavanderia, etc. • Mance • Extra in ge-
nere. • Tutto quanto non espressamente indicato ne "la quota 
comprende".

Siti UNESCO
Cartagena • Regione del caffè.

Stati Uniti
 Partenza giornaliera su base privata - Min. 2 partecipanti


