
 
TOUR 2000 srl ha organizzato per conto del G.S.R.FERRERO Sezione Turismo 

Panorami della Colombia 
08 - 20 febbraio 2023 

 

Organizzazione tecnica TOUR 2000 srl – Via Primo Maggio 16B – 60131 ANCONA Tel. 071/2803752 Fax 071/2803771 Email: booking@tour2000.it 

PROGRAMMA DETTAGLIATO: 
 
1° Giorno – 8 febbraio: ITALIA / BOGOTA’  
Incontro  ad Alba e trasferimento in bus privato all’aeroporto di Milano Malpensa. Partenza con il volo per  
Amsterdam  e proseguimento per Bogotà. Arrivo, trasferimento in hotel.  Cena e pernottamento.  
Altitudine Bogotà: 2640  slm 
 
2° Giorno – 9 febbraio: BOGOTA’ 
Prima colazione. Visita del centro storico, del Museo Botero con le opere più famose del grande artista e il 
Museo de Oro con i meravigliosi  manufatti d'oro di epoca pre-colombiana. Cena. Pernottamento. 
 
3° Giorno – 10 febbraio: BOGOTA’ / CATTEDRALE DEL SALE (42 km – 1h circa) / volo per NEIVA   
Prima colazione. Visita della Cattedrale di Sale di Zipaquirà, un’opera unica al mondo scavata in profondità 
in una miniera di sale. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Neiva. Arrivo. Trasferimento e 
sistemazione in hotel. Cena e pernottamento. 
Altitudine Neiva: 442 slm 
 
4° Giorno – 11 febbraio: NEIVA / DESERTO DI TATACOA / SAN AGUSTIN (222 km – 5h ½) 
Prima colazione. Partenza per la visita del deserto di Tatacoa con le sue incredibili formazioni rocciose, una 
vasta e arida depressione montuosa, selvaggia e particolarmente affascinante, con un’atmosfera magica.  
In seguito  trasferimento a San Agustín. Arrivo e sistemazione in hotel. Cena. Pernottamento.   
Altitudine San Agustin: 1640 slm 
 
5° Giorno – 12 febbraio: PARCO ARCHEOLOGICO DI  SAN AGUSTÍN  
Prima colazione. Giornata dedicata alla visita del parco  archeologico di San Agustin, molto interessante e 
unico, caratterizzato da tombe dipinte e grandi monoliti. Cena in hotel. Pernottamento 
 
6° Giorno – 13 febbraio: SAN AGUSTÍN  / POPAYÁN  (138 km – 4h circa)  
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Popayán e sistemazione in hotel. Pomeriggio dedicato alla visita 
del bellissimo centro storico e delle sue chiese. Cena e pernottamento.  
Altitudine Popayan: 1760 slm 
 
7° Giorno – 14 febbraio: POPAYÁN / SILVIA / ZONA DEL CAFFE’ (390 km – 6h circa) 
Prima colazione. Visita del pittoresco villaggio di Silvia dove ogni martedì si svolge il caratteristico mercato. 
In seguito trasferimento verso Pereira, nella zona dove si produce il famoso caffè colombiano e 
sistemazione in una tipica Hacienda. Cena e pernottamento. 
Altitudine Zona del Caffè: 1.400 slm 
 
8° Giorno – 15 febbraio: VALLE DI COCORA / FILANDIA / SALENTO 
Prima colazione. Intera giornata di escursione nel pittoresco villaggio di Filandia dalle caratteristica 
architettura “antioquena”  e di Salento, un piccolo villaggio ubicato sulle pendici della Valle di Cocora, con le 
antiche  case  dai colori vivaci risalenti alla colonia. Rientro in Hacienda. Cena e pernottamento.  
 
9° Giorno – 16 febbraio: ZONA DEL CAFFE’ /  MEDELLIN (250 km – 5h circa)  
Prima colazione. Visita dell’Hacienda produttrice di caffè per osservare le piantagioni e il sistemazione di 
produzione, dalla raccolta al prodotto finale. In seguito partenza per Medellin, arrivo e sistemazione in hotel. 
Cena e pernottamento. 
Altitudine Medellin: 1495 slm 
 
10° Giorno – 17 febbraio: MEDELLIN / volo per CARTAGENA  
Prima colazione. Visita della città di Medellin, moderna, vivace e divertente, oggi simbolo della 
trasformazione della Colombia dopo gli anni bui del narcotraffico.  In seguito trasferimento in aeroporto e 
partenza con volo per Cartagena. Arrivo. Trasferimento e sistemazione in hotel. Cena e pernottamento.  
 

11° Giorno – 18 febbraio: CARTAGENA  
Prima colazione. Camminata nel centro storico di Cartagena con la visita del Parco Bolivar, della Chiesa di 
Santo Domingo, la Cattedrale e il Museo de las Fortificaciones. Pomeriggio libero per shopping  nei mercati 
e per godersi tranquillamente questa splendida città. Cena di arrivederci. Pernottamento. 
 
12° Giorno – 19 febbraio: CARTAGENA / ITALIA 
Prima colazione.  Ultime ore libere da trascorrere in questa fantastica città. Pranzo. Trasferimento in 
aeroporto. Partenza con volo di linea intercontinentale per Amsterdam. 
 
13° Giorno – 20 febbraio: ITALIA 
Arrivo ad Amsterdam e proseguimento per  Milano. Trasferimento ad Alba in bus riservato. 
 
 

Quote di partecipazione per minimo 18 partecipanti:  
 
€ 3.190,00 (iscritti G.S.R.F.) + tasse aeroportuali € 120 
 
€ 3.290,00 (soci amici G.S.R.F) + tasse aeroportuali € 120 
 

 
La quota comprende: 
Bus privato da Alba all’aeroporto di Milano Malpensa e ritorno 
Voli intercontinentali e interni 
Hotel menzionati (o simili) su base camera doppia standard  
Trattamento di mezza pensione (tutte le cene + il pranzo dell’ultimo giorno a Cartagena) 
1 acqua o soft-drink per persona ad ogni pasto 
Trasferimenti, visite ed escursioni con servizio privato e guide locali parlanti Italiano  
Tutte le entrate ai musei e luoghi archeologici 
L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al bagaglio.  
L’assicurazione annullamento viaggio  
Prezzo sicuro (che garantisce il blocco del prezzo del pacchetto  in caso di oscillazioni del cambio – escluso 
le tasse aeroportuali che saranno da riconfermare al momento dell’emissione dei biglietti)  
Spese di iscrizione 
Kit da Viaggio e documentazione informativa 
Accompagnatore TOUR2000 dall’Italia per tutto il viaggio 
 
La quota non comprende: 
Tasse aeroportuali da includere nel biglietto - quotate a parte (da riconfermare all’emissione dei biglietti) 
Tutti i pranzi (incluso solo quello dell’ultimo giorno) – vedi supplemento per pensione completa a parte 
Le bevande extra, gli extra di carattere personale, eccedenza bagaglio.  
Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce "il programma comprende”. 
Mance = € 50 per persona da consegnare all’accompagnatore il giorno della partenza 
 
Supplementi a persona: 
Camera singola € 450 
Pensione completa (per avere anche tutti i pranzi inclusi) € 230 
Supplemento per gruppo di 16/17 persone € 110 
Supplemento per gruppo di 14/15 persone € 250 
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OPERATIVO VOLI KLM - AVIANCA 
(orari soggetti a possibili variazioni):  
KL 1628  08 febbraio 2023  MXPAMS (Milano Malpensa/Amsterdam) 06.25/08.30 

KL 741  08 febbraio  AMSBOG (Amsterdam/Bogotà)  09.40/14.30 

AV 4877  10 febbraio  BOGNVA (Bogotà/Neiva)   18.38/19.30  

AV 9493  17 febbraio  MDECTG (Medellin/Cartagena)  17.24/18.30  

KL 741   19 febbraio  CTGAMS (Cartagena/Amsterdam)         18.45/10.35   

KL 1629  20 febbraio  AMSMXP (Amsterdam/Milano Malpensa)  11.45/13.25   

 

GLI HOTEL DEL VIAGGIO: (o similari) 
Bogotà / NOVOTEL 93 **** 2 notti 

Neiva / GHL STYLE NEIVA **** 1 notte  

San Agustin / AKAWANKA LODGE *** 2 notti 

Popayan / LA PLAZUELA *** 1 notte 

Zona del Caffè / HACIENDA COMBIA *** 2 notti 

Medellin / HOTEL DIEZ **** 1 notte 

Cartagena / HOTEL DON PEDRO DE HEREDIA **** 2 notti 

 

I pagamenti dovranno essere effettuati con bonifico bancario a: TOUR 2000 srl su UNICREDIT ANCONA 
IBAN: IT 17 K 02008 02626 000103772969 - Causale GSRF COLOMBIA 2023 
 
Le iscrizioni si ricevono entro il 04 novembre 2022 o ad esaurimento posti disponibili  
presso i Signori: 
Racca Mariella 0173 (295)396 333/2414085 - Pironato Fiorella 335/8236490 
Albesiano Giuseppe 340 7152715 - Brizzi Fabio 0173 (295)060 - Mercanti Franco 338 8823184 
Pansi Giuseppe 0173 (295)402 - Sardo Gianpiero 0173 (294)812 
 
Fino al 23 settembre 2022 l’iscrizione sarà garantita con prelazione ai Soci iscritti G.S.R.F. 
(dipendenti Ferrero, loro famigliari e pensionati Ferrero). 
 
Pagamento quota: € 1.000,00 all’ iscrizione; saldo entro il 6 gennaio 2023 
 
PENALI IN CASO DI ANNULLAMENTO 
Riepilogo delle percentuali di penale che saranno applicate sulla quota di partecipazione dal giorno in cui ci 
perverrà la comunicazione scritta della cancellazione dei clienti (escludendo dal calcolo i sabati, tutti i giorni 
festivi, il giorno della partenza e quello in cui viene effettuata la comunicazione): 
20% per annullamenti pervenuti dal momento della prenotazione ai 63 giorni prima della partenza; 
40% per annullamenti pervenuti fra 62 e 46 giorni prima della partenza; 
60% per annullamenti pervenuti dai 45 ai 22 giorni prima della partenza; 
80% per annullamenti pervenuti dai 21 ai 16 giorni prima della partenza; 100% per annullamenti successivi a 
tale data e in caso di mancata presentazione alla partenza; 
La validità della comunicazione di annullamento è subordinata all'adozione della forma scritta e dovrà 
pervenirci entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno lavorativo precedente la data di partenza. 

Oltre tale termine gli annullamenti saranno considerati no-show. 
 
Riguardo alla polizza per assistenza sanitaria, nel caso di patologie pregresse, precisandole all’atto 
della iscrizione, è possibile stipulare una polizza integrativa. 
In caso di annullamento la penale va comunque corrisposta. L’assicurazione provvede poi al 
rimborso della stessa, secondo le condizioni da contratto e dopo aver verificato che le cause 
dell’annullamento rientrino tra quelle coperte dalla polizza, direttamente all’assicurato. 
 
Documenti & info utili 

 
E’ necessario il Passaporto in corso di validità con scadenza non inferiore a 6 mesi dalla data di arrivo 
 

 
Benché la Colombia si trovi nella zona equatoriale, le montagne delle Ande danno al Paese una varietà che 
và dalle foreste umide e dalle pianure tropicali fino ai “paramos” e alle nevi perenni. 

Le variazioni climatiche e le temperature non sono determinate dalla stagione, ma derivano dall’altitudine, 
dagli effetti dei venti alisei, dalla pioggia e dall’umidità. La stagione asciutta si presenta normalmente verso 
dicembre-gennaio-febbraio e luglio-agosto, e quella piovosa verso aprile-maggio e ottobre-novembre, anche 
se i periodi possono variare di molto da un anno all’altro. 

 

 
Colombia: -7 ore rispetto all’Italia. 
 

 
Nessuna vaccinazione obbligatoria è richiesta ad oggi. Si consigliano le normali precauzioni su cibo e acqua. 
Portare con sé dall’Italia i medicinali necessari per curare eventuali proprie patologie. 
 

 
Il voltaggio è di 110 volt, si consiglia di portare un adattatore a lamelle piatte.  
 

 

La tradizione artigiana in Colombia è molto viva ed offre un interessante varietà di articoli di qualità: terrecotte 
dipinte a mano, articoli in vimini, cuoio rame e legno, prodotti tessili tra cui i “ruanas”, tipici ponchos 
colombiani realizzati in lana grezza o filati più leggeri.  La Colombia detiene il 90% della produzione mondiale 
di smeraldi, bellissimi inoltre i gioielli d’oro e d’argento che riproducono gli  antichi monili delle civiltà 
precolombiane. 
 

Nota: All’atto della prenotazione sono richiesti: copia del passaporto, indirizzo e codice fiscale (uno 
per ciascun nucleo familiare), l’indicazione di eventuali allergie ed intolleranze. 
 
Gli eventi organizzati dalle sezioni potranno essere sospesi in ragione dell' andamento del tasso di 
contagio da Covid-19 
     

 

 

ACQUISTI 

ELETTRICITÀ 

VACCINAZIONI 

FUSO ORARIO 

CLIMA 

PASSAPORTO E VISTO 
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