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Colombia A cent’anni da Macondo 

dal 30 ottobre al 12 novembre 2017 14 giorni - 12 notti  

Bogotà • Zipaquirà • Neiva • San Augustín • Isnos • Popayán • Silvia • Cali • Cartagena • Parco Nazionale Corales del Rosario  

FOGLIO NOTIZIE 
Ai Signori partecipanti che intendono avvalersi del trasferimento Parma / Malpensa / Parma sono gentilmente 
pregati di confermare entro e non oltre  il 24 ottobre, gli orari sono i seguenti: 

lunedì 30 ottobre 2017 
Parcheggio Esselunga di via Traversetolo  ore 3:30 

Fermata bus Centro Torri     ore 3:45 

Contributo trasferimento Parma / Bologna / Parma 60,00 € 

CONVOCAZIONE  
i Signori partecipanti sono gentilmente pregati di presentarsi 

LUNEDÍ 30 OTTOBRE ALLE 5h00  
ALL’AEROPORTO DI BOLOGNA 

I VOSTRI VOLI:  

30 ottobre AF 1029 Bologna > Parigi 7h00 8h45  1h45’ 
 AF 422 Parigi > Bogotà 13h15 18h40  11h25’ 
2 novembre AV 9293 Bogotà > Neiva 8h31 9h42  1h11’ 
8 novembre AV 9502 Cali > Cartagena 11h20 12h48  1h28’ 
11 novembre KL 749 Cartagena > Amsterdam 18h40 10h00 del 12 novembre 9h20’ 
12 novembre KL 1591  Amsterdam > Bologna 15h05 16h45        1h40’ 
 
AF= Air France, AV = Avianca, KL = KLM Royal Dutch Airlines 
 

Normativa bagaglio 
Bagaglio in stiva: 1 collo di peso massimo 23 Kg e delle dimensioni massime complessive di 158 cm (altezza + larghezza + lunghezza). 

AIR FRANCE & KLM Royal Dutch Airlines 

Bagaglio a mano: 1 collo delle dimensioni massime di 55cm x 35cm x 25cm + una borsetta accessorio delle dimensioni massime di 40cm x 30cm x 
15cm. Peso totale complessivo 12 kg. 
Per ulteriori dettagli, consultare il sito web ufficiali delle compagnie alle pagine www.klm.com e www.airfrance.it 

AVIANCA 
Bagaglio a mano: 1 collo di peso massimo 10 Kg e delle dimensioni complessive massime di 115 cm (altezza+lunghezza+larghezza) 
Per ulteriori dettagli, consultare il sito web ufficiali della compagnia alla pagina www.avianca.com 
 

I partecipanti sono pregati di controllare la validità del loro passaporto 

Coloro che presentassero documenti incompleti o scaduti potranno non essere imbarcati. 

Travel Design Studio non è responsabile della documentazione personale d’espatrio dei partecipanti. 
Dopo anni in cui la sua reputazione è stata danneggiata dalla prepotente sicumera dei cartelli di trafficanti di droga e dai continui e sanguinosi 
scontri della guerriglia della selva al confine con il non troppo tranquillo Venezuela, oggi la Colombia gioca le sue bellezze, affidandosi alle sue 
prosperose ambasciatrici, Shakira e Sofia Vergara. Tutti intuiscono che il Paese prende il suo nome da Cristoforo Colombo, sebbene il nostro 
esploratore non vi abbia mai messo piede, meno sanno che la Colombia è la patria di Gabriel Garcia Marquez, dell’immaginaria Macondo e dei suoi 
personaggi realmente magici, dei prosperosi abitanti delle tele di Fernando Botero e dalle misteriose testone indigene di Los Idolos. 
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1° giorno, lunedì 30 ottobre 2017: Bologna > Parigi > Bogotá Ritrovo dei signori partecipanti alle 5h00 all’aeroporto di Bologna, disbrigo delle 
formalità d’imbarco e doganali e partenza con volo di linea Air France AF 1029 delle 7h00 per Parigi. All’arrivo, previsto alle 8h45, dopo 1h45’ di 
volo, coincidenza con il volo Air France AF 422 delle 13h15 per Bogotá. All’arrivo, previsto alle 18h40 dopo 11h25’ di volo, incontro con la guida, 
trasferimento all’hotel B3 Virrey, sistemazione nelle camere riservate e cena. 2° giorno, martedì 31 ottobre 2017: Bogotá Prima colazione e 
pranzo. Intera giornata dedicata alla visita della capitale colombiana, con il centro storico della città con il quartiere della Candelaria, la chiesa del 
Carmine, la piazza Bolivar. Dopo il pranzo in un ristorante locale visita al Museo del Oro e alla chiesa di Santa Clara. Rientro in hotel e cena libera.  

Bogotá. Da Bacatá, regione autonoma della popolazione 
Muisca fino all’arrivo dei conquistadores. Fondata il 6 agosto 
del 1538 da Gonzalo Jiménez de Quesada, Santa Fé de 
Bogotá fu la sede del governo e con Cartagena de Indias, le 
città più importanti del Vicereame della Nuova Granada 
durante il periodo coloniale.  A Bogotá dal 1800 fino al 1804 e 
la denominò Atenas sudamericana per le sue istituzioni 
culturali e scientifiche, tra le quali fu impiantato, da José 
Celestino Mutis, il primo osservatorio astronomico del 
Sudamerica. Dopo l’indipendenza del 1819, Bogotá divenne 
capitale della Grande Colombia, stato che si sciolse poco 
dopo, generando gli attuali stati di Colombia, Ecuador e 
Venezuela.  La città si trova su un altipiano a un’altitudine di 
2.640 m slm, su un territorio anticamente occupato da 
un lago. Per via dell’altitudine a cui sorge, Bogotá ha un clima 
temperato, nonostante si trovi in prossimità dell’equatore, 
con una temperatura che oscilla mediamente tra i 5 e i 20 °C. 
D’interesse il Museo de Oro del Banco della Repubblica ha la 
maggiore collezione di reperti precolombiani al mondo e 
il Museo Botero. La guida Lonely Planet

TM
 include i murales 

del quartiere della Candelaria tra i dieci più belli del mondo e 
la Balsa muisca d’oro, esposta al Museo del Oro, tra le dieci 
meraviglie dorate del pianeta. 
3° giorno, mercoledì 1° novembre 2017: Bogotá > Zipaquirá 

> Bogotá Prima colazione e pranzo. Dopo la prima colazione 
partenza per la visita della Cattedrale di Sale di Zipaquirá (43 
km, 1h15’). Pranzo in un ristorante locale e visita del centro 
cittadino. Rientro a Bogotá (43 km, 1h15’), ascesa in 
funicolare al Monserrate e visita al santuario del Señor Caído. 
Zipaquirá. Una delle città più antiche di Colombia, conosciuta 

soprattutto per la Cattedrale di Sale, la chiesa costruita in una galleria sotto la salina, ma dall’interessante centro storico coloniale, monumento 
nazionale, che contorna la piazza Gonzales Forero. Le origini della città risalgono a prima dell’arrivo dei conquistadores, che al loro arrivo riferirono 
di una città di oltre 12.000 abitanti situata presso la miniera. La guida Lonely Planet

TM
 include la Cattedrale di Sale, dove la messa domenicale è 

affollatissima, tra i dieci luoghi più salati del mondo. 
4° giorno, giovedì 2 novembre 2017: Bogotá > Neiva > San Augustín Prima colazione e cena. Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per 
l’imbarco sul volo Avianca AV 9293 delle 8h31 per Neiva. All’arrivo, previsto alle 9h42 dopo 1h11’ di volo, partenza con pullman privato per San 
Augustín (222 km, 4h45’). All’arrivo, trasferimento all’hotel Terrazas de San Augustin, sistemazione nelle camere riservate e cena. 
Neiva. Fondata nel 1539 da Juan de Cabrera, spostata nel 1550 da Juan de Alonso y Arias e ricostruita dove si trova adesso nel1612 da Diego de 
Ospina y Medinilla, dopo essere stata distrutta degli indigeni, fu importante al tempo della colonia, trovandosi sulla strada che metteva in 
comunicazione il vicereame del Perù con Bogotá e Caracas. La città moderna fu semidistrutta da un terremoto nel 1967.  Durante il Festival 
Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco che si tiene tra giugno e luglio si svolgono in città parate e Sanjuaneros, danze in abiti tipici. 
5° giorno, venerdì 3 novembre 2017: San Augustín Prima colazione e pranzo. Mattinata dedicata alla visita del Parco Archeologico. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio visita a una fattoria artigiana di produzione del celebre caffè colombiano di montagna. 
San Agustín. Fondata nel 1752 e distrutta da numerosi attacchi di indigeni locali, la citta fu rifondata nel 1790 da Lucas de Herazo y Mendigaña 
dove si trova oggi, a 1.730 m slm, presso la laguna da dove nasce il Rio Magdalena, il fiume più importante del paese. Il parco archeologico San 
Agustin è noto per le sue numerose architetture di origine precolombiana, erette fra il I e il VIII secolo, il più grande complesso di monumenti 
religiosi e strutture megalitiche del Sud America. Altri monoliti si trovano poco lontani, presso San José de Isnos. 
6° giorno, sabato 4 novembre 2017: San Augustín > Isnos > Popayán  Prima colazione e pranzo. Visita del Parco archeologico dei monoliti de los 
Idolos di San José de Isnos (23 km, 45’). Proseguimento attraverso il Parco Nazionale di Puracé e il paramo. Pranzo lungo la strada per Popayán 
(117 km, 3h45’), discesa all’Hotel Dann Monasterio e sistemazione nelle camere riservate. 
Isnos. Ufficialmente San José de Isnos, è una cittadina fondata da Jesús Hermógenes Rodríguez al principio del XX secolo, il cui nome significa pietra 
sacra nella lingua degli indigeni locali. Vi si trovano i Parchi Archeologici Alto de los Ídolos e Alto de las Piedras, con esemplari di strutture funerario, 
alcune con pitture policrome, della civiltà agustiniana. 
Paramo. Il páramo è un ecosistema di montagna delle Ande che si trovano tra 2900 m s.l.m. fino alla linea delle nevi perpetue. Si trovano páramo  in 
Colombia, Venezuela, Ecuador e Perù. In Venezuela, Colombia e nel nord dell'Ecuador i páramo sono caratterizzati dalla presenza dei frailejones, 
specie erbacee perenni dalle grandi foglie pelose. In Colombia si trova il páramo più esteso del mondo, quello di Sumapaz, che da solo rappresenta 
circa la metà della superficie di tutti páramo esistenti. Nel páramo colombiano vivono gli orsi dagli occhiali, lupi, volpi, gatti selvatici, cervi e roditori. 
7° giorno, domenica 5 novembre 2017: Popayán Prima colazione e cena. Mattinata dedicata alla visita di Popayán. Nel pomeriggio visita alla 
hacienda coloniale Anton Moreno (10 km, 20’), costruita da Don Marcelino Mosquera y Figueroa, nel 1760. Rientro in hotel per la cena. 
Popayán. Capitale del dipartimento di Cauca, la città, celebre per la sua architettura coloniale civile e religiosa, si trova a 1.760 m slm. Nella 
cattedrale si conservava, prima che fosse venduta per finanziare gli ospedali locali, la Corona delle Ande, che ostentava smeraldi e altre pietre 
sottratti all’Imperatore Atahualpa al momento della sua cattura. Dopo aver occupato il preesistente villaggio indigeno nel 1537, Sebastián de 
Belalcázar fondò la città, che divenne presto un o dei centri più importanti della colonia. Grazie alla sua posizione infatti Popayán fu un importante 
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nodo di smistamento di oro e preziosi sulla da Lima e Quito raggiungevano Cartagena diretti in Spagna. Celebri le processioni della settimana santa 
e rinomata la gastronomia, entrambi oggetto della menzione UNESCO. 
8° giorno, lunedì 6 novembre 2017: Popayán > Parco Nazionale Puracé > Popayán Prima colazione e pranzo. Intera giornata dedicata alla visita nel 
Parco Nazionale del Puracé. La visita include l’osservazione ravvicinata del condor, tempo permettendo, e la sosta alle sorgenti calde di San Juan. 
Puracé. Il Parque Nacional Natural Puracé si trova nella regione andina, a sudest di Popayán, nella Cordillera Central. Nel parco, che prende nome 
dallo stratovulcano omonimo, 4.580 m, originano i quattro fiumi più importanti del paese, il Magdalena, il Cauca, lo Japurá e il Patía e si trovano 
altri due vulcani, l’Azúcar 5.000 m e il Coconuco 4.600 m. Nel parco crescono oltre 200 specie di orchidee, pini colombiani, querce andine, palme del 
Quindio,  e vivono oltre 160 specie di uccelli, tra cui il maestoso condor e mammiferi come orsi dagli occhiali, tapiri, coguari e diverse specie di 
scimmie. 
9° giorno, martedì 7 novembre 2017: Popayán > Silvia > Cali Prima colazione e pranzo. Mattinata dedicata alla visita del mercato settimanale 
guambiano di Silvia (60 km, 1h30’). Nel pomeriggio trasferimento a Cali (133 km, 2h30’) e partecipazione a una lezione di salsa colombiana. In 
seguito, trasferimento all’hotel Torre de Cali e sistemazione nelle camere riservate.  
Silvia. Cittadina del dipartimento di Cauca, presso Popayán, fondata da Francisco de Belalcázar nel 1562. Ogni martedì vi si tiene un colorato 
mercato della comunità indigena dei Guambiano, dei tradizionali poncho indaco, le ruanas.  
Cali. Ufficialmente Santiago de Cali, la terza città della Colombia per numero di abitanti, e il principale centro economico, industriale e finanziario 
del sudovest del paese si trova a circa 1.000 m slm, adagiata in una valle tra le cordigliere occidentale e centrale andine. 
Cali, una delle città più antiche della Colombia e del continente americano, fu fondata da Sebastián de Belalcázar, uno dei luogotenenti di Francisco 
Pizarro, nel 1536, tre anni dopo la fondazione di Cartagena de Indias e due anni prima di Bogotá, in una valle abitata da indigeni calima. Cali è 
conosciuta anche come la capitale mondiale della salsa, perché ospita ogni anni i campionati mondiali di ballo di salsa. La salsa colombiana, 
fortemente influenzata dalla pachanga e dal merengue, dal caratteristico passo laterale nei tempi di pausa, e dai movimenti di gambe e piedi rapidi 
e complessi. 
10° giorno, mercoledì 8 novembre 2017: Cali > Cartagena Prima colazione e cena. Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo 
Avianca AV 9502 per Cartagena delle 11h20. All’arrivo, previsto alle 12h48 dopo 1h28’ di volo, trasferimento all’hotel Cartagena Plaza e 
sistemazione nelle camere riservate. Cena in ristorante nel centro storico della città. 
11° giorno, giovedì 9 novembre 2017: Cartagena Prima colazione e cena. Intera giornata dedicata alla visita della città, inclusi ingressi alla fortezza 
di San Felipe e alla chiesa di San Pedro Claver. Cena in ristorante nel centro storico della città. 
Cartagena. Cartagena de Indias fu fondata nel 1533 da Pedro de Heredia, ai margini di una baia contornata di isole e lagune all’epoca abitata dal 
bellicoso popolo Calamarì. Subito dopo la fondazione della città, gli spagnoli costruirono una fortezza murata per proteggere la regione contro 
i pirati inglesi, olandesi e francesi. Nonostante ciò, Cartagena venne attaccata e saccheggiata numerose volte, le più sanguinose nel 1551 dai pirati 
francesi, nel 1559 dal pirata Francis Drake e nel 1697 ancora dai francesi. Rinforzate le installazioni di difesa, la città respinse nel 1741 la grande 
flotta inglese dell’ammiraglio Vernon, composta da 186 navi e 23.600 uomini. Il centro storico di Cartagena, la Ciudad Amurallada, patrimonio 
dell’Umanità, e una delle dieci fortezze più imponenti del mondo secondo Lonely Planet

TM
, conserva evidenti le tracce del suo passato, con 

un’architettura che risente di diversi stili. 
12° giorno, venerdì 10 novembre 2017: Cartagena > Parco Nazionale Corales del Rosario > Cartagena Pensione completa. Al mattino 
trasferimento al molo e partenza in battello per le Isole del Rosario (1h di navigazione). Pranzo in ristorante sull’Isla Grande. Nel pomeriggio rientro 
in hotel e cena in ristorante nel centro storico della città.  
Isole del Rosario. L’arcipelago colombiano d  Nostra Signora del Rosario, comunemente noto come Isole del Rosario, è un piccolo arcipelago 
formato da una trentina di isolette coralline, situato presso la Penisola di Barú, e formano il parco nazionale Corales del Rosario.  
13° giorno, sabato 11 novembre 2017: Cartagena > (Amsterdam) Prima colazione. Mattinata libera. Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto in 
tempo utile per l’imbarco sul volo KLM KL 749 delle 18h40 per Amsterdam.  
14° giorno, domenica 12 novembre 2017: Amsterdam > Bologna All’arrivo ad Amsterdam, previsto alle 10h00, dopo 9h20’ di volo, coincidenza 
con il volo KLM KL 1591 per Bologna delle 15h10. L’arrivo è previsto alle 16h55, dopo 1h45’ di volo. 

INDIRIZZI E NUMERI DI TELEFONO UTILI 

• I vostri alberghi: 

o Bogotá: Hotel B3 Virrey, Carrera. 15 #88-36, Bogotá telefono +57 1 5934490 
o San Agustin: Hotel Terrazas de San Agustin, Calle 6 #12-42, San Agustín, Huila telefono +57 8 8373531 
o Popayan: Hotel Dann Monasterio, Cl. 4 #10-14, Popayán, Cauca telefono +57 2 8242191 
o Cali: Torre de Cali, Avenida de Las Americas No. 18N 26, Cali 3151 telefono +57 2 6833535 
o Cartagena: Hotel Cartagena Plaza, Bocagrande, Carrera 1, #6-154, Cartagena, Bolívar telefono: +57 5 6654000 

• Il nostro corrispondente QUIMBAYA COLOMBIA: 

o Ufficio centrale di Bogotá: Carrera 11 A # 94 A 31, Oficina 403, Bogotá. Tel. +57 1 6362618, 6362628, 6352389, Signora Herminia Castillo, 
Signora Alejandra Hurtado 

o Emergenze: +57 300 8097518 Alejandra Hurtado, +57 3193302911 Manon Renaux 

• Le vostre guide  

o Bogotà: Juan Carlos Henao, telefono +57 313 3544503 
o Neiva, San Agustin e Popayan: Mrs Paloma Bisulli: +57 313 8899111 
o Cartagena: Emilse Chala: +67 312 677 115 

INFORMAZIONI UTILI 

• La quota viaggio non comprende i pasti non menzionati nel programma, le bevande, le mance e i facchinaggi, gli extra alberghieri e 

personali in genere. 

• È buona norma portare nel bagaglio a mano l’occorrente di toilette e medicine di prima necessità e un ricambio per ovviare al disagio in caso di 
ritardata consegna del bagaglio da parte delle compagnie aeree. Si consiglia di optare per un bagaglio principale non eccessivamente 
ingombrante, in quanto il viaggio prevede numerosi spostamenti anche su strade provinciali e perciò i bus hanno dimensioni contenute. 

• Le distanze, i tempi di percorrenza e le descrizioni delle località contenuti nel programma sono forniti a titolo puramente indicativo, le visite 
previste possono non includere alcuni dei siti o dei monumenti descritti. La sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e potrà subire 
variazioni in dipendenza dalla disponibilità delle autorità preposte ai siti e dagli effettivi operativi dei voli.  

• Documenti necessari per l'ingresso nel Paese: per i cittadini italiani è richiesto il passaporto con validità residua di almeno tre mesi dalla data 
prevista di rientro. Al momento dell’ingresso nel Paese viene rilasciato un visto turistico valido fino a 60 giorni di permanenza. 
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• Assicurazioni: A favore di tutti i partecipanti è stata stipulata l’assicurazione ANNULLAMENTO e medico-bagaglio AXA F30. Riferimento Polizza 

n° 254214, TRAVEL DESIGN STUDIO di LA META SRL. Telefono della Centrale Operativa 24h/24h da contattare per ASSISTENZE e RIMBORSI: +39 

0642115840 

• Sanità: le strutture sanitarie private sono, in generale, di buon livello e molto più attrezzate delle strutture pubbliche, ma a costi molto elevati. 
Non vi sono difficoltà per il reperimento dei farmaci, ma poiché vi è il rischio di medicinali contraffatti, si consiglia di rivolgersi esclusivamente a 
farmacie qualificate, evitando negozi non specializzati. A Bogotà e nelle principali città l'acqua è potabile e disinfettata con cloro. Si suggerisce 
di bere acqua minerale e bibite sigillate, senza aggiungere ghiaccio e farla bollire specie in aree extraurbane; di consumare cibi (carne, pesce e 
verdure) solo se cotti e di mangiare frutta solo priva di buccia. Si consiglia di adottare, durante la permanenza nel Paese, misure preventive 
contro le punture di zanzara. 

• Fuso orario: con l’ora solare 6 ore indietro rispetto all’Italia, con l’ora legale 7 ore. 

• Clima. Le temperature colombiane possono variare di molto a seconda dell’area in cui ci si trova. La capitale Bogotà si trova a 2.600 m s.l.m. e 
pertanto presenta un clima fresco tutto l’anno. A ottobre e novembre le temperature oscillano tra gli 8 e i 18 °C. Nella zona di Popayan le 
temperature massime possono arrivare ai 24 °C, con minime di 14 °C.  

• Lingua: la lingua ufficiale è lo spagnolo 

• Telefono: prefisso per l’Italia 0039. Prefisso dall’Italia 0057. Sono operanti tre Società di telefonia mobile: Movistar, Claro e Tigo. Tutti gli 
operatori forniscono servizio di roaming internazionale in base ad accordi con le compagnie italiane. La tecnologia locale prevede cellulari dual-
tri-quadri band.  

• Corrente elettrica: a 110 V/60 Hz. Per non trovarsi nella condizione di non poter utilizzare le apparecchiature elettroniche portate in viaggio 
con sé (caricabatterie per cellulare, fotocamera e computer portatile, rasoio, asciugacapelli...), è buona norma, qualora i propri apparecchi non 
fossero compatibili con la tensione o il tipo di spine disponibili, munirsi di un trasformatore o di un adattatore di corrente o di entrambi. Le 
prese disponibili sono mostrate di seguito. 

  
• Valuta: peso colombiano 1 € = 3.444 COP (o 1.000 COP = 0,29 €), valori riferiti al cambio UIC del 9 ottobre 2017. Il cambio può essere 

effettuato solo presso gli uffici di cambio autorizzati. Non è consentito il cambio negli alberghi e nelle banche. Le guide possono aiutare per il 
cambio di modeste quantità. Le carte di credito sono accettate pressoché ovunque. 

• Ambasciata Italiana a Bogotà, CL 93B # 9-92, Bogotá, Tel (+57-1) 218 7206. Cellulare di emergenza: +57 315 3474107 esclusivamente nel fine 
settimana e nei giorni festivi per reali emergenze di cittadini italiani. Email ambbogo.mail@esteri.it   

• Cucina: la cucina ha diverse influenze regionali nonché di tipo indigeno chibcha, spagnola, africana, araba e di alcune cucine asiatiche. Per 
questo motivo offre svariate specialità e, a seconda delle regioni, si possono provare numerosi piatti. Nelle zone costiere e nelle isole a farla da 
padrone è naturalmente il pesce, cotto spesso arrosto assieme a crostacei (ottime le aragoste e i calamari) e frutti di mare, mentre nelle zone 
dell’interno la dieta è basata prevalentemente su piatti di carne suina e bovina, cotta sovente arrosto o in umido con contorno di fagioli, riso, 
yucca e patate. Tra i piatti regionali più tradizionali si segnalano: l’ajiaco, minestra di pollo e patate, tipica della regione di Bogotá, i buñuelos, 
palline fritte al formaggio, la hormiga culona, grandi formiche fritte, piatto esotico che si trova soltanto nella provincia di Santander e la 
lechona, maiale da latte cotto allo spiedo e ripieno di riso, specialità di Tolima, le arepas, frittelle fatte con farina di granoturco e formaggio, 
servite come contorno o a colazione con marmellata. Grande varietà di frutta da consumare fresca o in magnifici succhi, mango, papaya, 
avocado, banane, ananas, guanabana, curuba e lulo. 

• Shopping: per gli amanti dello shopping non sarà difficile trovare un negozio d'artigianato o un mercato dove trovare qualcosa di sfizioso e 
caratteristico da portare a casa. Bogotà è ricca di negozi di artigianato e di rivenditori autorizzati dove comprare splendidi smeraldi a prezzi 
ragionevoli. Interessanti anche i manufatti in cuoio, rame, legno.  

• Mance: nel caso di viaggi organizzati il suggerimento è di lasciare, se soddisfatti, una somma equivalente a circa 1 o 2 USD per giorno all’autista 
del bus e 2 o 3 USD alla guida.  

• Letture: Cent’anni di solitudine, L’amore ai tempi del colera, Nessuno scrive al colonnello, La mala ora, Dell’amore e di altri demoni di Gabriel 
García Márquez, C’era una volta l’amore ma ho dovuto ammazzarlo di Efraim Medina Reyes, Delirio di Laura Restrepo, La Mano Negra in 
Colombia di Ramon Chao, Non c’è silenzio che non abbia fine di Ingrid Betancourt, Viva la musica di Andrés Caicedo, Non sapevamo giocare a 
niente di Emma Reyes, Rumore delle cose che cadono di Juan Vasquez. 

• Sicurezza. Sebbene il rischio di terrorismo non sia particolarmente elevato, è sempre bene adottare delle misure minime di sicurezza, 
soprattutto agli imbarchi. Si consiglia di attenersi alle regole aeroportuali e in particolare di non introdurre a bordo flaconi o altri contenitori di 
liquidi di ogni genere, misura o foggia, fatta eccezione per il latte e gli alimenti per neonati al seguito, insulina o altri farmaci in forma liquida, 
purché prescritti a nome del passeggero. Non lasciare mai il proprio bagaglio incustodito. Gli indici statistici indicano un graduale 
miglioramento della situazione in fatto di criminalità, ma si consiglia comunque di attenersi alle principali norme di sicurezza, non sfoggiare 
orologi, gioielli o accessori costosi, non cambiare grandi quantità di denaro in una sola volta e utilizzare solo agenzie autorizzate. Si consiglia di 
prestare particolare attenzione nelle aree maggiormente affollate dei vecchi quartieri della capitale, dove non sono infrequenti scippi ai danni 
di turisti. La legislazione colombiana è particolarmente severa nei confronti dei reati collegati agli stupefacenti e si prevedono lunghe condanne 
al carcere per il possesso di quantità anche modeste di stupefacenti.  È fatto assoluto divieto di raccogliere ed esportare ogni genere di coralli, 
conchiglie e in generale di prelevare dal proprio habitat qualsiasi specie vegetale o animale. 

• Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 38/2006: La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la 

prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero. 


