
Bogotà in 3 giorni 

Bogotà è una di quelle destinazioni essenziali della Colombia, questa capitale 

colombiana è una città vibrante, piena di storia, monumenti affascinanti, gastronomia 

deliziosa e una cultura elettrizzante. Qui vi mostrerò un percorso perfetto per Bogotá in 

3 giorni , in modo da non perdere nessuno dei monumenti e luoghi più spettacolari. 

Cosa aspetti a scoprirli? 

  

 

  

Cosa vedere a Bogotà in 3 giorni 

Molti viaggiatori si chiedono se Bogotá è una destinazione sicura per viaggiare, 

nonostante la sua reputazione non si dovrebbe preoccuparsi della vostra sicurezza 

perché è una destinazione sicura se si è attenti ai tempi e alle aree in cui ci si sposta 

entro il tempo. 

Ricordate che i luoghi che andrete a visitare sono grandi attrazioni turistiche, quindi la 

sicurezza è già rafforzata. Basta tenere a mente che i negozi chiudono alle 19:00 h, in 

questo momento le persone nelle strade sono ridotte in modo che possa aumentare un po 

'più insicurezza. 

Muoversi nella capitale colombiana è semplice, lo si può fare per lo più a piedi, dato che 

la maggior parte dei monumenti si trovano nel centro storico, non essendo la maggior 

parte del tempo necessario per utilizzare i mezzi pubblici. 

 

Detto questo, siete pronti per iniziare il vostro itinerario a Bogotà. Stiamo iniziando! 



 

FREETOUR Gift for Bogota : Inizia il tuo viaggio con un regalo, piuttosto che un 

GIFT, un tour gratuito di Bogota per mano di un esperto locale e totalmente gratuito (sì, 

se la guida lo merita è l'ideale per lasciare una mancia in modo che possano continuare a 

fornire questo servizio). Vi consiglio che il primo giorno se avete la possibilità di 

prenotare questo tour gratuito a piedi per conoscere a fondo la sua grande cultura. 

Prenota qui il tuo TOUR GRATUITO per Bogotá. 

  

Guida turistica di Bogotá: Giorno 1 

Il primo giorno è quello di iniziare a visitare la città con i luoghi più essenziali per 

scoprire la storia e la cultura di Bogotà. 

  

Museo Nazionale 

 
Quale modo migliore per iniziare la giornata di per saperne di più sulla storia della 

capitale colombiana , il luogo perfetto per farlo è nel Museo Nazionale, a pochi metri 

dall'affollata piazza. 

All'interno dell'edificio è ospitata una vasta esposizione di numerosi oggetti storici della 

città, con grande importanza archeologica, vestigia degli antenati di Bogotà. 

La cosa affascinante è che si trova in quello che anni fa era usato come una pressione 

importante della città. 

Gli orari di visita sono dal martedì alla domenica dalle 10:00 alle 18:00h. 

  

Piazza Bolivar 

https://www.civitatis.com/it/bogota/


 
Continua a visitare uno dei luoghi più frequentati della grande città , considerato il 

centro nevralgico della capitale. 

Questa zona è una delle più suggestive, ampia e con una caratteristica maestosità, 

perché la piazza è circondata da grandi edifici importanti. 

In esso, è comune vedere molti turisti perché ospita molti monumenti di grande 

importanza storica e culturale, il centro storico della città, dichiarato Monumento 

Nazionale. 

  

Cattedrale dei Primati della Colombia 

 
Nella stessa piazza, è uno dei simboli di Bogota , l'edificio della cattedrale primaria, 

uno dei luoghi che riceve più turisti all'anno. 

E' stato dichiarato Monumento Nazionale, questo grazie al perfetto stato di 

conservazione che presume di avere l'edificio, nonostante la sua età. 

Il suo esterno è un gioiello architettonico, che si distingue soprattutto dagli edifici di 

Plaza Bolívar, ma il suo interno ha un fascino particolare, evidenziando il suo corridoio 

centrale decorato con grandi colonne ai lati. Impressionante, e il suo ingresso è gratuito! 



  

Campidoglio Nazionale 

 
Dall'altro lato, anch'esso situato in Plaza Bolívar, è il Campidoglio Nazionale, è un 

edificio colossale e imponente non passa inosservato nella piazza. 

Si distingue per la sua imponente architettura, che non lascia indifferenti i visitatori, 

all'interno del palazzo legislativo della città. Godetevi quest'opera d'arte! 

  

Museo Botero 

 
Uno dei musei più essenziali della città , considerato uno dei migliori musei d'arte in 

America Latina. 

Che siate amanti dell'arte o meno, è un must per qualsiasi turista di Bogotà, perché al 

suo interno ospita un gran numero di mostre con opere di artisti prestigiosi. 

Tra le opere più notevoli sono le opere di Miró, Picasso o Monet, tra le tante altre, non 

si può partire senza aver visitato! 



  

Plazoleta Chorro de Quevedo 

 
Nel Barrio de la Candelaria, questa bella piazza spicca, ha uno spazio ridotto, anche se 

ha una grande importanza storica , essendo in esso, un luogo dove si sono svolti 

numerosi eventi storici. 

Si distingue per i suoi colori vivaci, una piazza particolare e speciale, dove è possibile 

trovare numerosi artisti di strada, vi consiglio di andare al tramonto per godere della 

magica atmosfera che regala ai suoi visitatori. 

Potrete approfittare della sua atmosfera tranquilla per sorseggiare un drink sulle sue 

numerose terrazze. 

  

Guida turistica di Bogotá: Giorno 2 

Il secondo giorno è perfetto per continuare a conoscere i luoghi più importanti della 

città, così come alcuni meno conosciuti che nascondono un fascino particolare. 

  

Giornalisti Park 



 
Il posto migliore per iniziare il secondo giorno nella capitale è questo famoso parco, è il 

centro nevralgico della città , con un continuo trambusto a qualsiasi ora del giorno. 

Il suo nome è dovuto al fatto che negli anni '60 era il luogo in cui si incontravano i più 

noti scrittori dell'epoca, poeti, giornalisti e operatori di media prestigiosi. 

E' un luogo dall'energia vibrante, che vi farà iniziare la giornata con entusiasmo grazie 

alla sua atmosfera vivace. 

  

Museo Quinta de Bolívar 

 
Questo particolare museo è ospitato nell'edificio che fu la casa del popolare Simón 

Bolívar per un breve periodo di tempo, il tour attraverso il museo non è lungo ma una 

visita piacevole e interessante. 

All'interno si possono vedere alcuni degli oggetti personali di questo importante 

liberatore, così come gli arredi originali della casa, situata in un ambiente immerso nel 

verde e nella natura, con bellissimi giardini. Un luogo di grande importanza per la città! 

  



Giardino Botanico 

 
Proprio nel centro della città si trova un bellissimo giardino che si distingue per il suo 

stile tropicale, una piccola oasi di palme nella città di Bogota . 

Vi consiglio di percorrerla con calma, ideale per allontanarvi dal trambusto della città, 

godetevi un tour immerso nella natura, nota per le sue bellissime gallerie di orchidee, 

uno spettacolare gioco di colori. 

Inoltre, è possibile visitare la sua grande meridiana o il suo lago artificiale con cascata, 

vi sembrerà di essere a miglia dalla capitale. 

  

Museo dell'oro 

 
Uno dei siti più turistici della città, grazie alle sue mostre complete, è stato dichiarato 

come la migliore collezione dell'era precolombiana nel mondo . 

Visitate il suo interno e godetevi un tour del passato degli antenati precolombiani, dove 

potrete conoscere la loro magica cultura. 

Ospita numerosi oggetti litici, pietre preziose utilizzate da questa cultura, il biglietto 

d'ingresso è di 3000 pesos. 



  

Torre Colpatria 

 
Di notte, vi consiglio di visitare la maestosa torre della città, che si distingue dal resto 

dei monumenti. 

E' uno dei simboli più grandi della città , essenziale nello skyline della città, con più 

di 200 metri di altezza. Che follia! 

Al suo 48° piano dispone di un ristorante o bar dove è possibile usufruire di un drink o 

una cena, l'aspetto è gratuito ma è necessario prendere qualcosa per godere della vista. 

Da qui, potrete godere delle migliori vedute della città, con Bogotà ai vostri piedi. Un 

posto magico per godersi il tramonto, non credi? 

  

Guida turistica di Bogotà: Giorno 3 

Il terzo giorno potrete godervi i dintorni della città, così come finirete per scoprire i suoi 

tesori nascosti e godervi la meravigliosa Bogota fino all'ultimo momento. 

  

Cascata di Chorrera 



 
Inizia la giornata alla scoperta di un luogo spettacolare intorno alla città, la Cascata 

della Chorrera, a solo 1 ora e 15 minuti di macchina si può godere di una meraviglia 

della natura . 

Questa è la cascata più alta del paese, è uno dei luoghi più visitati dai turisti durante 

tutto l'anno in giro per la città grazie ai suoi bellissimi dintorni. 

  

Salnitro Magico 

 
Tornando in città, godetevi il famoso parco divertimenti chiamato Salitre Mágico, un 

luogo frequentato da turisti e locali. 

Il prezzo del biglietto è di 40.000 pesos colombiani, che equivale a 10€, quindi vale la 

pena pagare il biglietto per godersi un momento di divertimento. 

Ha attrazioni per bambini e adulti, avete il coraggio di cavalcare nel più alto? 

  

Quartiere Usaquén 



 
Visitate il nord-ovest di Bogotà, questa è la zona dove la città ha cominciato a crescere, 

formando la capitale che conosciamo oggi. 

Un luogo dove spiccano le sue stradine strette, dove i più antichi edifici in stile 

coloniale e gli edifici più moderni della città convivono perfettamente e in armonia. Il 

quartiere più puro di Bogotà! 

  

Usaquén Mercato delle pulci 

 
Un luogo essenziale del quartiere, ricco di bancarelle, negozi, ristoranti e bancarelle di 

artigianato tipico. 

L'atmosfera di questo luogo è speciale, perfetta per acquistare un souvenir a un prezzo 

economico, meta di turisti e gente del posto. La domenica è spettacolare! 

  

Monserrate 



 
Per concludere la giornata, dirigetevi al Cerro de Monserrate, dove si trova il punto 

panoramico più famoso di Bogota , ad un'altitudine di 3000 metri. Immaginate i 

panorami! 

Ci si può arrivare a piedi, con la funicolare o anche con la funicolare, ma il viaggio ne 

vale la pena, dove si può godere dell'ambiente naturale della città, Bogotà e delle sue 

imponenti colline. 

  

Suggerimenti aggiuntivi per viaggiare a Bogotà 

E 'importante sapere quale documentazione è necessaria per entrare nel paese, i 

visitatori in Spagna non hanno bisogno di ottenere un visto per un soggiorno ridotto. 

E 'necessario e indispensabile il DNI e il passaporto in vigore, con questo, si è pronti a 

godere Bogotà. 

La valuta utilizzata a Bogotà è il peso colombiano, vi consiglio di portare contanti, per 

questo, una volta atterrati nel paese fate il resto in uno dei bancomat della città per 

risparmiare le alte commissioni. 

  

Bogotá in 3 giorni PDF - DOWNLOAD THE GUIDE 

È possibile scaricare questa guida turistica di Bogota in PDF per averla a portata di 

mano durante il viaggio sia stampata o sul proprio Smartphone senza doversi collegare a 

Internet. 

 

DOWNLOAD BOGOTA GUIDE IN PDF 

 

Anche gli utenti che hanno visto la nostra guida Bogotá in 3 giorni erano 

interessati: 

https://en3dias.net/wp-content/uploads/2019/06/bogota-en-3-dias-PDF.pdf


 ✓ Cancun in 3 giorni. 

 ✓ Buenos Aires in tre giorni. 

 ✓ 3 giorni a Cuzco. 

 

https://in3giorni.com/cancun/
https://in3giorni.com/buenos-aires/
https://in3giorni.com/cuzco/

