
COLOMBIA E PANAMA EN UNA VISTA
AL OTRO LADO DEL ESTRECHO DE AMERICAS
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1° giorno - BOGOTÀ
Partenza con volo di linea per Bogotà.  Arrivo nel 
pomeriggio, incontro con la guida e trasferimento 
all’hotel prescelto. Cena libera. Pernottamento.
 

2° giorno - BOGOTÀ
Prima colazione in hotel. Mezza giornata dedicata 
alla visita a piedi con guida privata del centro storico 
della cittá, conosciuto con il nome de la Candelaria: 
riunisce un insieme di antichi quartieri che raccolgo-
no un importante patrimonio architettonico, come la 
rinomata Plaza Bolivar al centro della quale si trova 
la statua di Simon Bolivar il Libertador, La Capilla del 
Sagrario, il Capitolo, tra altri. La visita prosegue per 
Il Palazzo di Giustizia e la sede dell’Alcaldia Mayor 
o Edificio Lievano. In seguito, visita del Museo Bo-
tero (chiuso il martedì) e il Museo de Oro (chiuso 
il lunedì), il quale raccoglie circa 36.000 pezzi di 
oggetti in oro, considerata la collezione più impor-
tante del mondo nel suo genere. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio partenza in direzione nord attraversando 
i villaggi di Tocancipa e Gachapa, Sequile fino ad ar-
rivare alla leggendaria laguna di Guanavita. La zona, 

anticamente abitata dalla comunità Muisca il cui 
“caciqu” (capo) o Zipa, racconta la leggenda, veniva 
trasportato al centro della laguna dove doveva ba-
gnarsi e disperdere l’oro nelle acque come offerta 
agli dei. Questa fu una delle origini della leggenda 
di “El Dorado”. Proseguimento e visita al villaggio 
di Guanavita. Rientro in hotel. Cena libera. Pernot-
tamento.  

3° giorno - BOGOTÀ/ VILLA DE LEYVA
Prima colazione in Hotel. In mattinata partenza alla 
volta di Villa de Leyva. Durante il percorso sosta a 
Zipaquirà e visita alla meravigliosa “Cattedrale di 
Sale”, stupenda opera di arte ed ingegneria. La vi-
sita di snoda lungo un tunnel che ripercorre le 14 
stazioni della Via Crucis fino ad arrivare alla Cupola 
da cui si osserva la Grande Croce in bassorilievo. 
Si potranno ammirare l’Altare Maggiore e la Croce 
di marmo chiamata “La Creacion de Hombre” di 
16 metri d’altezza. Pranzo libero. Proseguimento 
per Villa de Leyva. Lungo il percorso sosta al Mu-
seo paleontologico de Fosil. Arrivo a Villa de Leyva 
in prima serata. Sistemazione nell’hotel prescelto. 
Pernottamento.

4° giorno - BOGOTÀ/ CARTAGENA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione per 
la visita libera della cittadina. Pranzo libero. Rientro 
quindi a Bogotà e trasferimento all’aeroporto. Par-
tenza in volo per Cartagena. All’arrivo, trasferimento 
all’hotel riservato. Cena libera. Pernottamento.

5° giorno - CARTAGENA
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla vi-
sita di Cartagena, con il Castello di San Felipe di Ba-
rajas e il Monastero e la Chiesa di La Popa, costruito 
nel 1606 a 140 mt. e conosciuto come La Pola de Ga-
leon, perché assomiglia ad una chiglia di una nave; 
da lì si gode una vista del città, del porto, uno dei 
più importanti nei Caraibi, e il mare. Proseguimento 
per la città vecchia e visita al convento di San Pedro 
Claver e al centro artigianale di “Las Bovedas”, una 
volta ricovero degli armamenti e poi prigione durante 
il XIX sec. Pranzo libero. Nel pomeriggio, visita del 
centro coloniale della città. Partenza da Piazza Boli-
var, con al centro la statua del Libertador demarcata 
da quattro fonti e circondata da grandi alberi. Affac-
ciato sulla piazza si trova il Museo de Oro che espone 

Bogotà Botero, il Museo de Oro e non solo
Zipaquirà la cattedrale di Sale
Villa de Leyva  la città coloniale
Cartagena “incanta, bella come un’indigena dalla pelle di cannella, dagli occhi zaffiro, e dal cuore contorto di maga”
Panama vecchio e nuovo in una sola visione

Durata: 11 giorni/9 notti

 Tour con partenze a date fisse - Minimo 2 partecipanti

Colombia

Bogotà
Villa de Leyva

Cartagena
Palenque

Panama Panama City
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INFORMAZIONI UTILI
Documenti
Consultare la sezione "Notizie Utili".

Hotels selezionati
 Standard  Superior  Plus

BOGOTÀ B3 Verrey  Citè 4  Sofitel Victoria                        
 Regia

VILLA DE LEYVA Mesòn de los 
Virreyes

Posada San 
Antonio

Posada San 
Antonio

CARTAGENA Don Pedro de 
Heredia

 Ananda     
 Boutique

 Sofitel Santa                        
 Clara

PANAMA CITY The Saba  TRYP by   
 Wyndham

 Hilton Panama  
 City 

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione            UCO7

VOLO + TOUR  Standard  Superior  Plus

Maggio 19 € 2.700 € 2.920 € 3.290

Giugno 16 € 2.700 € 2.920 € 3.290

Luglio 14 € 2.700 € 2.920 € 3.290

Agosto 25 € 2.700 € 2.920 € 3.290

Settembre 15 € 2.700 € 2.920 € 3.290

Ottobre 20 € 2.700 € 2.920 € 3.290

Novembre 17 € 2.700 € 2.920 € 3.290

Dicembre 1 € 2.700 € 2.920 € 3.290
Supplem. camera singola € 430 € 590 € 965

Tasse aeroportuali a partire da € 593.
Possibilità di partenza su base individuale privata.

Supplementi
HOTEL ANANDA: 27/12/2018-05/01/2019
In doppia € 218,00 - In singola € 118,00

HOTEL SOFITEL VICTORIA REGIA: soggiorni dal lunedì al giovedì incluso
In doppia € 60,00 - In singola  €  118,00

Le quote comprendono
Passaggio aereo dall’Italia in classe turistica dedicata • Fran-
chigia bagaglio a seconda della compagnia prescelta e della 
classe prenotata • Voli interni • Trasporto con auto o mininbus 
a seconda del numero dei partecipanti • Sistemazioni negli 
hotels indicati o similari pari categoria con il trattamento di 
pernottamento e prima colazione americana • Pasti indicati 
in programma • Tasse e servizio inclusi in programma • As-
sistenza di guide locali parlanti italiano durante tutto il viaggio 
• Ingressi ai siti archeologici e ai musei indicati in programma 
• Polizza assicurativa medico-bagaglio integrativa sino ad  
€ 50.000,00.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali applicabili ed espresse a parte • Pasti non 
espressamente menzionati in itinerario • Bevande ai pasti • 
Mance durante il viaggio • Tasse d’ingresso non specificate 
nel programma • Extra in genere di carattere personale • Tut-
to quanto non espressamente indicato in programma e/o alla 
voce “Le quote comprendono".

Siti UNESCO
Cartagena • Panama City Fortificazioni caraibiche di Panama: 
Portobelo-San Lorenzo; sito archeologico di Panamá Viejo e 
distretto storico di Panama.

www.utat.it/tourcolombiapanama

una mostra archeologica della cultura preispanica. 
Dall’altro lato si ubica il Palazzo della Inquisizione, 
riconoscibile dal portone in stile barocco. Nel palazzo 
si tenevano le riunioni del tribunale, le carceri e dove 
venivano fatte le torture agli oppositori della chiesa 
cattolica. Continuazione per la visita della chiesa di 
Santo Domingo e della Cattedrale per finire con le 
Muraglia e il Museo de las Fortificaciones. In serata 
giro in carrozza per le vie della città vecchia e cena 
presso un ristorante famoso. Pernottamento. 

6° giorno - CARTAGENA/ PALENQUE/ 
CARTAGENA

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla vi-
sita di Palenque, cittadina famosa per essere stata 
la prima zona di affrancamento degli schiavi africa-
ni. Pranzo libero. Cena libera. Pernottamento.

7° giorno - CARTAGENA/ PANAMA CITY
Prima colazione in hotel. All’ora preventivamente 
convenuta, trasferimento all’aeroporto e partenza in 
volo per Panama City. Arrivo a Panama City, incontro 
con il corrispondente locale e trasferimento in hotel. 
Cena libera. Pernottamento.

8° giorno - PANAMA CITY
Prima colazione in hotel. In mattinata, partenza per 
la visita del canale, un’opera ingegneristica maesto-
sa, la più grande e costosa impresa umana dell’e-
poca, esognato da Balboa fin dal 1513. Arrivo dopo 
circa 30/40 minuti al Centro Visitatori che si affaccia 
sulle Chiuse di Miraflores e permette l’osservazione 
del passaggio delle navi e del funzionamento del 
canale. Proseguimento per la Calzada de Amador, 
che offre uno dei panorami più spettacolari della 
città. Il tour continua verso i quartieri abbarbicati in-
torno al Cerro Ancón, il punto più alto della città, che 
furono parte del Canal Zone, dove vivevano i militari 
e funzionari USA durante la gestione nordamericana 
del Canale. Sosta per ammirare l’incredibile vista: 
da un lato i grattacieli e le alte torri moderne in con-
trasto con il piccolo centro storico e la meraviglio-
sa baia. Pranzo libero. Nel pomeriggio, camminata 
nel Casco Viejo, il quartiere storico di San Felipe, 
dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco nel 
1997 per l’eclettica fusione di architettura coloniale, 
neoclassica e francese. Camminata per i quartie-
ri, lungo piazze, strade e vicoli lastricati su cui si 
affacciano edifici, chiese e palazzi coloniali. Visita 
dell’Iglesia de San José, Plaza Francia, in splendida 
posizione fronte mare, sulla punta della penisola, 
dove si affacciano edifici storici che ospitano l’Am-
basciata Francese, l’istituto Nazionale della Cultura 
e il Teatro Anita Villalaz. A pochi passi, Plaza Bolivar, 
la piccola ma suggestiva Iglesia San Francesco de 

Asis e il bel Teatro Nacional. Nelle vicinanze la casa 
più vecchia del Casco Viejo, Casa Góngora, che oggi 
ospita mostre d’arte. Ad un isolato la Plaza de la In-
dipendencia, conosciuta come Plaza de la Catedral, 
dove si possono osservare meravigliosi palazzi e 
residenze, tra cui la splendida Catedral Metropolita-
na e l’importante Palacio Municipal. Il tour termina 
con il Palacio Presidencial (ingresso non garantito), 
conosciuto come il Palacio de las Garzas, conserva 
meravigliose sale: Salon Amarillo, il più importan-
te del palazzo, Salon Los Tamarindos famoso per i 
murales di Roberto Lewis rappresentanti la storia e 
la cultura del Paese. Il tour termina nelle vicinanze 
del Mercado de Mariscos per apprezzare la bellezza 
dello scintillante Skyline della città moderna.  Cena 
libera. Pernottamento.
(il Palazzo Presidenziale è chiuso il sabato, la do-
menica e il lunedì e l’ingresso non è garantito; Casa 
Gòngora è chiusa il lunedì).

9° giorno - PANAMA CITY: LA COMUNITÀ 
EMBERA - KATUMÁ 

Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimen-
to al piccolo porticciolo del Rio Gatún. Imbarco su 
una piroga a motore, per raggiungere la comunità 
Embera - Katumá, alla foce del rio Gatún. Lungo 
il percorso, si potrà osservare la splendida foresta 
e con un po’ di fortuna scorgere scimmie, farfalle, 
aironi e tartarughe. All’arrivo, accoglienza e spiega-
zione, da parte del capo villaggio, della storia della 
tribù, la ricchezza della cultura e delle tradizioni. Gli 
Emberá sono originari del Darién che a loro volta 
arrivarono dal Chocò, in Colombia, vivono in villag-
gi nelle vicinanze dei fiumi, in case costruite come 
palafitte con il tetto di paglia, chiamate tambos, per 
evitare l’umidità e la crescita dei fiumi. Gli uomini, 
abili artigiani, fabbricano le piroghe, tipiche canoe 
ricavate dai tronchi degli alberi adatte a navigare 
anche durante la stagione secca. Le donne realizza-
no delle splendide ceste, piatti e maschere ricavate 
da fibre vegetali e tessute finemente. Indossano col-
lane, chiamate chaquiras, prodotte con perline dai 
colori vivaci. In seguito, un piccolo snack tipico e 
spettacolo folcloristico con musica e danze tradizio-
nali. Rientro a Panama nel pomeriggio. Cena libera. 
Pernottamento.

10° giorno - PANAMA CITY/ PARTENZA
Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione sino 
all’ora preventivamente convenuta per il trasferi-
mento all’aeroporto. Partenza per l’Italia o la prossi-
ma destinazione.

N.B. - Possibilità di prenotare un'estensione pre/
post tour a San Blas oppure a Bocas del Toro.
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