VIAGGI ARGENTINA
Un tour su Buenos Aires che percorre i luoghi classici e scopre la storia della città.
Visiteremo il centro storico che comprende la Plaza de Mayo, la Plaza del Congreso, la
zona coloniale con la Manzana de las Luces (l’isolato delle luci), il quartiere San Telmo e
il lungofiume sud, dove si trova il nuovo quartiere esclusivo di Puerto Madero.
Conosceremo anche i quartieri dove si concentra la comunità ebrea, Almagro e Once, e
il Tango. Arriveremo fino alle città di La Plata o Luján, dove si può visitare la Basilica, e
vedremo la campagna della provincia di Buenos Aires.

7 GIORNI - 6 NOTTI






Alloggio in stanze doppie con prima colazione
Transfer privati IN OUT APT/HTL/APT
Escursioni con guida in spagnolo ed inglese
Coordinazione permanente
Guida spagnolo inglese bilingue

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

Giorno 2 - Camminare su Buenos Aires & Caffé Tortoni
Colazione in albergo. Incominceremo la nostra camminata nella città di Buenos Aires dal quartiere
Recoleta, per conoscere la Piazza Francia, la Basilica di Nuestra Señora del Pilar, il cimitero e il bar La Biela.
Proseguiremo in direzione Puerto Madero passando da Retiro, dove si trova la Piazza San Martín che
ospita il monumento in onore ai caduti nella guerra delle Isole Malvinas e il monumento Torre degli Inglesi.
Continuiamo dalla Calle Florida fino al viale Córdoba, strade gremite di negozi con un centro commerciale
molto particolare: le Galerías Pacífico. Arriveremo all'esclusivo e moderno quartiere Puerto Madero, zona
costruita di Buenos Aires negli anni '90, dove potremo passeggiare sulle sue darsene e ammirare il ponte
della donna, disegnato dal talentuoso architetto spagnolo Calatrava.
Andremo in direzione dell'Avenida de Mayo per vedere la Casa Rosada, il Cabildo e la Cattedrale
Metropolitana. Se questa gita capita di domenica, transiteremo sul pavé delle strade coloniali che arrivano
nel centro del quartiere San Telmo dove si trova La Piazza Dorrego, che ospita il mercatino
dell'antiquariato e dove si possono anche trovare libri e artigianato. Invece se la gita capita in un giorno
feriale proseguiremo verso l'Avenida de Mayo, con palazzi di stile art déco e art nouveau, il più
emblematico è il Palazzo Barolo. Questo viale negli inizi del XX secolo aveva larghi marciapiedi e alberi di
platano che facevano ombra ai passanti. Su questa via si trova anche il tradizionale Caffé Tortoni,
patrimonio culturale della città, che nonostante il suo nome italiano fu creato da un francese nel 1858,
qui potremo prendere un aperitivo e riposare. Infine ritorneremo in albergo per riprenderci dopo una
giornata molto movimentata.

Giorno 3 - Navigazione Esclusiva sul Río de la Plata & sul Delta del Tigre
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.

Giorno 4 - Shopping Tour nei migliori centri commerciali di Buenos Aires
Colazione in albergo. Visiteremo i migliori centri commerciali della città di Buenos Aires. Unicenter, sito a
Martinez, nella zona nord dell'hinterland, è il più grande di tutti. Patio Bullrich, ubicato nel quartiere
Recoleta, che ospita negozi esclusivi. E infine visiteremo le bellissime Galerías Pacífico, che si trovano
all'angolo del viale Cordoba e dell'isola pedonale Florida. Dopo la nostra giornata di acquisti ritorneremo
in albergo per riposare.

Giorno 5 - Scoprire il Tango e Cena Spettacolo di Tango nella serata porteña
Conosceremo la storia del tango che ha le sue origini nei quartieri periferici dell’antica città, nel limite con
la campagna. Dopo visiteremo un classico casermone del quartiere La Boca, la popolare via Corrientes, il
Palais de Glace, dove la classe aristocratica dell’epoca praticava il ballo (queste persone hanno portato il
tango in Europa), e infine andremo al quartiere Abasto per visitare la casa di Carlos Gardel.
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 6 - Visita a Luján o a La Plata / Buenos Aires Ebrea
Colazione in albergo. In questa giornata ci sono tre opzioni: Conoscere la città di Luján, visitare la città di
La Plata o fare una camminata nei quartieri ebrei della città di Buenos Aires e conoscere i posti più
importanti che raccolgono a questa comunità.
Luján è una città che ha un importante patrimonio culturale. Visiteremo il centro storico, il Museo
Etnográfico Enrique Udaondo di stile coloniale, il Museo delle Macchine, i portici del viale Nuestra Señora
de Luján e infine la Basilica della Nuestra Señora de Luján, di stile gotico, che riceve gran quantità di fedeli.
Optional: pranzo in ristorante con menù asado nostrano.
La Plata è la capitale della provincia di Buenos Aires, nota come la città delle vie diagonali. Ha le strade
numerate, molti musei e diversi stili di architettura. Durante la nostra gita visiteremo la Cattedrale, il
Museo delle Scienze Naturali, la Casa di Governo, la Casa Curutchet disegnata da Le Corbusier, sita tra i
viali 1 e 53 e infine il Corso del Bosco, dove si possono vedere eucalipti, roveri, ginkgo e laghi artificiali.
Nel percorso su Buenos Aires Ebrea visiteremo i luoghi più importanti di questa comunità, fondamentale
nell'eclettica formazione della società di Buenos Aires. Conosceremo l'Ambasciata di Israele, l'AMIA
(Associazione Ebrea Argentina), il Museo della Shoah, la Società Ebraica Argentina, che ospita murales
degli artisti Batle Planas e Castagnino. Infine faremo una camminata nei tradizionali quartieri di Abasto,
Villa Crespo e Once.
Nota: Si può scegliere uno dei 3 percorsi o passare la giornata in campagna nella provincia di Buenos Aires.

Giorno 7 - Aeroporto Internazionale di Ezeiza
Prima colazione in hotel. Trasferimento all'Aeroporto Internazionale di Ezeiza. Fine dei nostri servizi.
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