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La zona cafetera - Pereira

Durata 4 giorni, 3 notti
QUOTE A PARTIRE DA:

1293 €

Descrizione del tour
Luoghi visitati
Pereira

Itinerario Giornaliero

1

Pereira
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hacienda Castilla, 3* o similare

Come da programma

Arrivo, trasferimento in hotel, pasti liberi. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Pereira

Capoluogo del dipartimento di Risaralda, Pereira si trova a circa 250 chilometri a ovest della capitale. La città fu fondata nel 1863, ma il
suo centro storico fu danneggiato o distrutto più volte da una serie di devastanti terremoti. La città è immersa in immense aree verdi,

con coltivazioni di caffè, mango e banane, fra montagne sulle cui vette è talvolta possibile scorgere tratti innevati.

2

Pereira/Valle del Cocora/Filandia/Pereira
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hacienda Castilla, 3* o similare

Come da programma

Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la guida parlante italiano e partenza per la valle Cocora, situata nel dipartimento di Quindio,
all’interno del Parco Nazionale de los Nevados; qui si potrà ammirare l’albero nazionale ovvero la Palma di cera del Quindio, la palma più alta al
mondo, il cui fusto può raggiungere i 60 metri. Inoltre si potranno vedere molte specie di colibrì e pappagalli. Passeggiata lungo le sponde del
fiume per raggiungere la fattoria dove si pranzerà. Pranzo tipico in corso d’escursione. Nel pomeriggio visita di due tipiche cittadine della zona
cafetera: Salento, con i suoi balconi colorati e negozi di artigianato e Filandia con le sue tipiche case coloniali. Rientro in hotel. Cena libera e
pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Valle De Cocora

La stupenda Valle de Cocora, che da Salento si apre verso est fino al minuscolo villaggio di Cocora e oltre, pare una Svizzera
tropicale, con un ampio e verde fondovalle incorniciato da vette frastagliate. Qui crescono le palme più alte del mondo, diventate anche
albero nazionale colmbiano. Sono le palme di cera, che raggiungono fino i 60 metri di altezza e spiccano sopra le foreste nebbiose nelle
quali proliferano. Il villaggio di Cocora è formato da un pugno di case e da qualche ristorante; le palme hanno fatto di Cocora una meta
turistica raggiunta dai visitatori sopratutto durante il fine settimana.

Pereira

Capoluogo del dipartimento di Risaralda, Pereira si trova a circa 250 chilometri a ovest della capitale. La città fu fondata nel 1863, ma il
suo centro storico fu danneggiato o distrutto più volte da una serie di devastanti terremoti. La città è immersa in immense aree verdi,
con coltivazioni di caffè, mango e banane, fra montagne sulle cui vette è talvolta possibile scorgere tratti innevati.

3

Pereira
CATEGORIA

SISTEMAZIONE

TRATTAMENTO

Standard

Hacienda Castilla, 3* o similare

Come da programma

Dopo la prima colazione in hotel, mezza giornata di visita attraverso le piantagioni di caffè sulle colline tipiche di questa area. Attraverso un
cammino secondario si può osservare un tappeto verde di tipiche piante di caffè che si estendono fino all'orizzonte, interrotto solo da finca e
eliconie. Visita alla Hacienda San Alberto una delle finca di caffè tipiche della regione ubicata vicino al paesino di Buenavista Quindío. Il tour
inizia con la spiegazione sulla preparazione, sulla tostatura e le caratteristiche qualitative delle varietà di caffè nel mondo. Si visiteranno le
piantagioni per comprendere il processo di produzione del caffè includendo il raccolto, il seccato al sole e il trattamento che si applica solo in
questo terreno vulcanico della Cordillera Central delle Ande che è stato dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO in quanto offre condizioni
climatiche ideali per la coltivazione del caffè. Rientro in hotel, pasti liberi, pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

PUNTI DI INTERESSE

Chinchina

Chinchiná è un comune situato nel dipartimento di Caldas in Colombia, a 17 chilometri a sud-ovest di Manizales. Chinchiná è ricco di
cultura e di splendidi paesaggi. Fondata nel 1857 da coloni Antioquian, Chinchiná è situata in una valle circondata da piantagioni di
caffè, chiamate "fincas", nella Cordigliera Centrale delle Ande. Conosciuta come il cuore del caffè della Colombia, la città è sede della
fabbrica di caffè Buendía e Cenicafé, un centro di ricerca del caffè.

Pereira

Capoluogo del dipartimento di Risaralda, Pereira si trova a circa 250 chilometri a ovest della capitale. La città fu fondata nel 1863, ma il
suo centro storico fu danneggiato o distrutto più volte da una serie di devastanti terremoti. La città è immersa in immense aree verdi,

con coltivazioni di caffè, mango e banane, fra montagne sulle cui vette è talvolta possibile scorgere tratti innevati.

4

Pereira
Prima colazione in hotel, trasferimento privato in aeroporto

PUNTI DI INTERESSE

Pereira

Capoluogo del dipartimento di Risaralda, Pereira si trova a circa 250 chilometri a ovest della capitale. La città fu fondata nel 1863, ma il
suo centro storico fu danneggiato o distrutto più volte da una serie di devastanti terremoti. La città è immersa in immense aree verdi,
con coltivazioni di caffè, mango e banane, fra montagne sulle cui vette è talvolta possibile scorgere tratti innevati.

DATE E PREZZI
Standard

Quote da (valori espressi in euro per persona)
DOPPIA

SINGOLA

TRIPLA

27/11/2020

1293

1417

1293

28/11/2020

1293

1417

1293

29/11/2020

1293

1417

1293

30/11/2020

1293

1417

1293

01/12/2020

1293

1417

1293

I prezzi sono indicativi, si prega di contattare l'agenzia di viaggio per verificarne l'aggiornamento e la disponibilità

LA TUA QUOTA COMPRENDE
LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE

Trasferimenti da e per gli aeroporti come da programma
Sistemazione negli hotel indicati in trattamento come da
programma
Escursioni come da programma con guida in italiano

Le bevande ai pasti ove previsti
Extra vari e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota
comprende”

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO

SPECIFICHE DEL TUO VIAGGIO
DETTAGLI
Tipologia di viaggio: Individuale
Lingua: Italiano
Trattamento: Come da programma
Mezzi di trasporto: Auto
Paesi: Colombia
Minimo passeggeri: 2
Categorie: Standard

