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Azonzo Travel® propone 

“Azonzo in®” Colombia e Panama  
 

Un viaggio per visitare la Colombia e Panama.  
Dalle città coloniali di Villa de Leyva e Cartagena, alla comunità Embera che vive lungo 

la foce del rio Gatún, senza dimenticare il significativo Canale di Panama.  

 
8 – 18 febbraio 2020  
7 – 17 marzo 2020  
11 – 21 aprile 2020 

7 – 17 novembre 2020 
12 - 22 dicembre 2020  

 

Eventuale estensione mare a fine tour per chi la desidera 
 

Proponiamo un viaggio alla scoperta di Colombia e Panama, dalle numerose ricchezze culturali e 

naturalistiche. Durante questo viaggio, si parte dalla Colombia con la sua capitale Bogotà con il suo centro 

storico La Candelaria, tra i meglio conservati del Sudamerica. Si continua in direzione della bella cittadina 

coloniale di Villa de Leyva, dove il tempo sembra essersi fermato. In volo si raggiunge Cartagena con le sue 

costruzioni dai colori pastello. Si lascia la Colombia per raggiungere Panama City, per visitare il 

significativo Canale di Panama e conoscere la comunità Embera che vive nella foresta su palafitte lungo il 

fiume Gatùn. A fine tour possibilità di aggiungere un soggiorno mare. Un itinerario per incominciare le 

principali attrattive di Colombia e Panama.  

 
PROGRAMMA. Dettaglio pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 

 

Giorno 1  

Italia – Bogotà  
Partenza dall’Italia, arrivo in serata, accoglienza e trasferimento in hotel. Pernottamento.  
 

Giorno 2  

Bogotà (B) 
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita a piedi del centro storico della città di Bogotà conosciuto 

come La Candelaria. Si visita Plaza de Bolivar, la piazza principale che inizialmente fu chiamata Plaza Mayor 

e fu utilizzata per obiettivi civili e militari. Sulla piazza si affaccia la Cattedrale, costruita nel luogo dove 

venne innalzata la prima chiesa di Bogotà nel 1539. Al lato della Cattedrale si trova la Capilla del Sagrario, 

gioiello architettonico religioso della città. Poco distante si trova il Capitolio, costruito tra il 1847 e il 1926, di 

influenza ionica, neoclassica e rinascimentale. La visita prosegue con i Palazzo di Giustizia e la sede 

dell’Alcaldia Mayor (o Edificio Lievano), la più antica scuola del Paese chiamata San Bartolomé. Infine si 



 

 

visita il Museo Botero (chiuso martedì) e il Museo dell’Oro (chiuso lunedì) che raccoglie circa 34.000 pezzi 

di oggetti in oro, considerata la collezione più importante del mondo nel suo genere. Pomeriggio libero a 

disposizione per attività a proprio piacimento, pernottamento. 

 

Giorno 3  

Bogotà - Zipaquirá - Villa de Leyva (B) 
Prima colazione e successiva partenza in direzione nord per raggiungere Zipaquirà (1h30 circa). All’arrivo si 

effettua una visita della dell’impressionante Cattedrale di Sale, magnifica opera di arte e ingegneria. La 

visita inizia passando attraverso un tunnel dove si trovano le quattordici stazioni della Via Crucis che conduce 

alla Cupola da dove si può osservare la grande croce in basso rilievo. Nella navata centrale si trovano l’altare 

Maggiore, e una croce di 16 metri di altezza e l’opera raffigurante la creazione dell’uomo, scultura in marmo 

intagliata dallo scultore Carlos Enrique Rodriguez. Nel pomeriggio proseguimento per Villa de Leyva. Dopo 

circa un tragitto di 2h arrivo in città e sistemazione in hotel. Villa de Leyva, una delle più belle città coloniali 

della zona, fu fondata nel 1572 da Hernan Suarez de Villalobos per ordine del nuovo regno di Granada. 

Pernottamento. 

 

Giorno 4  

Villa de Leyva – Bogotà – Cartagena (B) 
Prima colazione e mattinata a disposizione per attività a proprio piacimento e per visitare in autonomia la 

cittadina. Successivamente rientro a Bogotà con sosta al Convento di Ecce Homo. Il Convento, fondato nel 

1620, era un importante centro di evangelizzazione della regione abitata da numerose popolazioni indigene. 

All’arrivo all’aeroporto di Bogoà, imbarco sul volo interno per Cartagena. All’arrivo sistemazione in hotel, 

pernottamento. 

 

Giorno 5  

Cartagena (B) 
Prima colazione e successiva visita panoramica della città, fondata nel 1533 dal conquistatore Don Pedro de 

Heredio con il nome di “Cartagena de Ponente” per differenziarla da “Cartagena di Levante” della Spagna. In 

poco tempo si convertì in un vero gioiello della corona spagnola. Per proteggerla dai costanti attacchi di 

corsari e bucanieri si costruì intorno alla città la più grande muraglia e fortificazione dell’America. Cartagena 

fu la prima provincia ad ottenere l’Indipendenza l’11 novembre 1811 con l’Acta de Independecia Absoluta 

dalla Spagna. Dichiarata dall’Unesco come Patrimonio Storico e Culturale dell’Umanità’, Cartagena è una 

città dove la storia si respira semplicemente camminando nelle sue viuzze e piazze del centro storico. Si 

effettua una sosta al Castello di San Felipe di Barajas, fortezza costruita sulla collina di San Lazaro con lo 

scopo di difendere la città dagli attacchi nemici. Proseguimento per la città vecchia e il centro artigianale di 

“Las Bovedas”, situato a ridosso della cinta muraria della città. Rientro in hotel e pomeriggio a disposizione 

per attività a proprio piacimento. 

 

Giorno 6  

Cartagena (B) 
Prima colazione e giornata libera a disposizione per attività a proprio piacimento e per visite autonome della 

città, pernottamento. 

 

Giorno 7  

Cartagena – Panama City (B) 
Prima colazione e successivo trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo per Panama. All’arrivo 

trasferimento in hotel, tempo libero a disposizione, pernottamento.  

 

Giorno 8 

Panama City – Canale di Panama – Panama City (B) 



 

 

Prima colazione e successiva partenza per la visita del Canale di Panama, un’opera ingegneristica maestosa, 

la più grande e costosa impresa umana dell’epoca. 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. Si procede con la città vecchia di Panama City, dove si ha modo di ammirare l’architettura coloniale. 

Rientro in hotel e pomeriggio libero a disposizione, pernottamento. 

 

Giorno 9 

Panama City - Comunità Embera – Panama City (B) 
Prima colazione e successiva partenza per il piccolo porticciolo del Rio Gatún. Partenza a bordo di una canoa 

a motore, per raggiungere la comunità Embera - Katumá, alla foce del rio Gatún. Lungo il percorso, si potrà 

osservare la natura della foresta avvistando scimmie, farfalle, aironi e tartarughe. All’arrivo, il capo villaggio 

darà una spiegazione della storia e delle tradizioni della comunità. Gli Emberá vivono in villaggi costruiti su 

palafitte, chiamate tambos,  in prossimità dei fiumi. Gli uomini, abili artigiani, fabbricano le piraguas, tipiche 

canoe ricavate dai tronchi degli alberi adatte a navigare anche durante la stagione secca. Le donne realizzano 

delle splendide ceste, piatti e maschere ricavate da fibre vegetali. Indossano collane, chiamate chaquiras, 

prodotte con perline dai colori vivaci. In seguito, un piccolo snack tipico e spettacolo folcloristico con musica 

e danze tradizionali. Rientro a Panama e pomeriggio libero a disposizione per attività a proprio piacimento. 

Pernottamento. 

 

Giorno 10 

Panama City – rientro in Italia (B) 
Prima colazione e tempo a disposizione fino al trasferimento in aeroporto in tempo utile per imbarcarsi sul 

volo di rientro in Italia.  

 

Giorno 11  

Arrivo in Italia  

Date di partenza: 8 febbraio, 7 marzo, 11 aprile, 7 novembre e 12 dicembre 2020  

Voli interni previsti durante il tour: Bogotà/Cartagena e Cartagena/Panama City 

Costo voli interni: euro 1.000,00 a persona (tariffa soggetta a riconferma) 

Hotel 3*: Bogotà: B3 Virrey o similare  

Villa de Leyva: Mesón de los Virreyes o similare  

Cartagena: Don Pedro de Heredia o similare  

Panama City: Hilton Garden Inn o similare 

 

Quota servizi a terra: euro 1.650,00 a persona in camera doppia 

Supplemento sistemazione camera singola: euro 450,00  

 

Hotel 4*, eccetto a Villa de Leyva 3*: 
Bogotà: Citè o similare  

Villa de Leyva: Posada de San Antonio 3* o similare  

Cartagena: Ananda o similare  

Panama City: Ac By Marriott o similare 

 

Quota servizi a terra: euro 2.000,00 a persona in camera doppia 

Supplemento sistemazione camera singola: euro 700,00  

 

 



 

 

Hotel 5*, eccetto a Villa de Leyva 3*: 
Bogotà: Sofitel Victoria Regia o similare  

Villa de Leyva: Posada de San Antonio 3* o similare  

Cartagena: Sofitel Santa Clara o similare  

Panama City: Central Panama o similare 

 

Quota servizi a terra: euro 2.500,00 a persona in camera doppia 

Supplemento sistemazione camera singola: euro 1.100,00  

 

Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria: 80,00 euro a persona 

Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta  

 

Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza 

Partenza garantita con minimo 2 partecipanti. Accettiamo al massimo 15 partecipanti  

 

Non è obbligatoria alcuna vaccinazione. Vaccinazione contro la Febbre Gialla consigliata. 

Attenzione. I clienti di Azonzo Travel saranno aggregati in loco a clienti italiani di altri operatori 

 

N.B. A fine tour c’è la possibilità di effettuare un soggiorno mare a Bocas del Toro o San Blas. 

Quotazioni su richiesta. 

 

La quota servizi comprende: 
- Tutti i transfer aeroporto/hotel/aeroporto a destinazione 

- Tutti i trasferimenti interni in auto/minibus 

- Pernottamenti in alberghi, come specificato nel programma. 

- Trattamento di pernottamento e prima colazione come specificato nel programma  

- Guide/autisti locali parlanti italiano, diverse in ogni località  

- Escursioni, visite e ingressi come specificato nel programma  

 
La quota servizi non comprende: 

- Voli internazionali Italia – Colombia e Panama City – Italia (quotazione su richiesta) 

- Voli interni (costo esplicitato a parte) 

- Pasti non specificati nel programma 

- Bevande, mance, e spese personali di ogni genere 

- Accompagnatore dall’Italia (non previsto)  

- Assistenza in aeroporto alla partenza (non prevista) 

- Attività e visite durante le giornate libere 

- Eventuale estensione mare (su richiesta)  

- Eventuale adeguamento valutario entro 20 giorni dalla data della partenza 

- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus senza annullamento (costo esplicitato a parte) 

- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo da definire) 

- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria: 

 

Assicurazione multi assistenza plus senza annullamento (prezzi per 

persona) 

 ITALIA EUROPA MONDO USA&CANADA

Fino a 9 giorni 20,40€ 34,00€ 51,25€ 133,80€ 

Fino a 16 giorni 32,00€ 52,75€ 80,00€ 171,00€ 

Fino a 30 giorni 43,75€ 85,50€ 129,75€ 239,70€ 

Fino a 45 giorni  62,50€ 131,50€ 191,50€ 471,90€ 

 

Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta  

 

Per maggiori informazioni: 

AZONZO TRAVEL 

Via Vincenzo Monti, 26 – 20123 Milano 

Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi” -> “viaggi pronti di gruppo”) 

Email: info@azonzotravel.com 

Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 


