VIAGGI ARGENTINA
Visita a Buenos Aires per conoscere i luoghi classici di questa cosmopolita città, ubicata
sulla riva del Río de la Plata, nel cui centro storico si possono apprezzare i contrasti
della grande città. Il passato, con i suoi palazzi in diversi stili: spagnolo, francese,
coloniale, Art Déco e i suoi templi religiosi, che si abbina al presente con strutture
riciclate e moderne. I punti d’interesse più importanti sono: La Plaza de Mayo, i
quartieri La Boca, La Recoleta e Puerto Madero, tra altri.

5 GIORNI - 4 NOTTI






Alloggio in stanze doppie con prima colazione
Transfer privati IN OUT APT/HTL/APT
Escursioni regolari con bilingue guidano Spagnolo Inglese
Coordinazione permanente
Guida spagnolo inglese bilingue

Giorno 1 - Arrivo alla Argentina
Benvenuti in Argentina. Accoglienza e trasferimento dall'Aeroporto Internazionale di Ezeiza all'hotel.

Giorno 2 - Gita in Privato nella Città di Buenos Aires
Colazione in albergo. Incominceremo il nostro tour percorrendo i quartieri più classici della Città
Autonoma di Buenos Aires, per scoprire la sua splendida architettura all'osservare antiche costruzioni
coloniali accanto a palazzi in stile francese e Art Déco, che convivono con grattacieli ultramoderni.
Visiteremo i luoghi più importanti come la Cattedrale Metropolitana, l'emblemático Teatro Colón,
l'Obelisco (il monumento più famoso della città), il viale Roque Saenz Peña che arriva fino in Plaza de
Mayo, luogo dove fu fondata la città. Intorno a questa piazza si trovano la Casa Rosada, il Cabildo (consiglio
amministrativo coloniale spagnolo che governava il comune) e la Cattedrale, che ospita il mausoleo di Don
José de San Martín, il Padre della Patria.
Scopriremo il quartiere di San Telmo, abitato inizialmente per la prima classe aristocratica di Buenos Aires,
che negli ultimi anni del XIX secolo traslocò al quartiere della Recoleta (nella zona nord) per motivo
dell'epidemia di febbre gialla. Visiteremo La Boca, uno dei quartieri più pittoreschi, di spirito proletario,
che fa da testimone della grande influenza che ebbe l'immigrazione di origine italiana che arrivò a Buenos
Aires. Vedremo la via Caminito, la galleria degli artigiani e faremo una camminata sul porto.
Proseguiremo da Puerto Madero, il nuovo quartiere porteño molto esclusivo, piazzato sull'antico
lungofiume Sud, dopo andremo verso il quartiere Palermo per conoscere i suoi tradizionali parchi dove la
gente fa sport e riposa, il Planetario Galileo Galilei e La Carta Magna y las Cuatro Regiones Argentinas,
opera più nota come "Monumento degli Spagnoli". Visteremo anche il quartiere più lussuoso di Buenos
Aires, La Recoleta, dove si trova il Museo delle Belle Arti, la chiesa di Nuestra Señora del Pilar e il cimitero
intorno alla Piazza Francia, luogo dove tutte le domeniche c'è il mercatino degli artigiani. A Palermo Chico,
quartiere residenziale della città, ci sono palazzi esclusivi in stile francese e bellissimi parchi disegnati dal
paesaggista francese Thays.

Giorno 3 - Giornata in Campagna in un'Estancia della Provincia di Buenos Aires
Colazione in albergo. Partiremo verso un'estancia che si trova nella provincia di Buenos Aires. Questa
proprietà ha una superficie che supera i mila ettari, dedicati principalmente all'agricoltura e in maniera
secondaria al turismo. Ci riceveranno nella pulpería con un aperitivo a base di empanadas e vino rosso,
visiteremo il museo e la Capella dell'Estancia, a pranzo potremo degustare un saporito asado nostrano e
ammirare un Show di Tango e Folklore con malambo con boleadoras (tipo di danza popolare).
Dentro l'estancia si può passeggiare in sulky (calesse) e cavalcare, ammirare le coltivazioni e l'incantevole
paesaggio selvaggio e rustico. La giornata si chiude con l'esibizione di entrevero de tropillas, carrera de

sortijas (correre all'anello) o cuadreras, corse di cavalli tipiche del gaucho, che fanno vedere il notevole
rapporto che esiste tra l'abitante autoctono e il cavallo.

Giorno 4 - Navigazione Esclusiva sul Río de la Plata & sul Delta del Tigre - Tango e
Cena Show nella serata porteña
Partenza dalla Darsena Nord, a Puerto Madero, in centro a Buenos Aires, su di una moderna barca per
navigare sul canale costiero del Río de la Plata. Sul tragitto si possono ottenere meravigliose viste della
città di Buenos Aires: il porto, lo stadio di calcio della squadra River Plate, noto come el Monumental,
l'aeroporto Metropolitano Jorge Newbery e la Cittadina Universitaria. Si possono anche vedere le località
dell'hinterland della provincia di Buenos Aires: Vicente López, il porto di Olivos, Martinez e le barrancas
(dirupi) di San Isidro, e diversi club nautici fino ad arrivare al Delta del fiume Paraná.
La navigazione si realizza su moderne imbarcazioni equipaggiate con tecnologia nautica di punta e grande
confort, assaporando uno spuntino a bordo. Sul fiume si vedono tanti velieri, yacht e crociere,
particolarmente durante il week end. Faremo sosta nel lido El Alcázar sulle rive del fiume Sarmiento.
Continueremo navigando sulle isole fino ad arrivare verso mezzogiorno alla stazione Fluviale di Tigre per
pranzare, e dopo ritorneremo a Puerto Madero.
Nella serata visiteremo uno dei migliori locali di Tango di Buenos Aires (Homero Manzi / Complejo Tango
/ Señor Tango / La Esquina de Carlos Gardel / Madero Tango), per assaporare una Cena con Show di Tango
e così scoprire questa meravigliosa arte.
Il tango ha un'attrazione molto speciale. Turisti stranieri provenienti da tante parti del mondo quali
Helsinki o Tokio che si trovano in Argentina per la prima volta si lasciano conquistare dalla sua musica
piena di sensualità. Questa particolare gita percorre la storia della città insieme alla storia del tango,
viaggiando nel tempo nelle diverse tappe del suo sviluppo, dalla sua nascita nei quartieri periferici della
città, passando dalla via Corrientes, fino alla sua consacrazione definitiva all'estero.

Giorno 5 - Buenos Aires
Prima colazione in hotel. Trasferimento all'Aeroporto Internazionale di Ezeiza. Fine dei nostri servizi.
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