VIAGGI ARGENTINA
La grande passione di moltissimi argentini è il calcio. Questo itinerario visita gli stadi
delle squadre più importanti del calcio argentino: Boca e River, e il loro derby annuale
del torneo locale. Questo spettacolo che spicca a livello internazionale nell’ambito
sportivo ed esalta la passione dei tifosi convoca più pubblico dell’incontro delle squadre
Real Madrid - Barcelona. I 2 grandi rivali storici in un programma che integra le
tradizioni e la cultura della città come il tango.

7 GIORNI - 6 NOTTI






Alloggio in stanze doppie con prima colazione
Transfer privati IN OUT APT/HTL/APT
Escursioni privati 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'hotel.

Giorno 2 - Camminare su Buenos Airese Tango Cena Show nella serata porteña
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.
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 3 - Stadio La Bombonera della squadra Boca Juniors
Colazione in albergo. Andremo verso lo stadio di una delle squadre di calcio più famose dell'Argentina: lo
stadio del Boca Juniors, noto come La Bombonera, sito nel quartiere La Boca. insieme al River, al San

Lorenzo, al Racing e all'Independiente fa parte delle squadre più antiche del calcio locale. Il Boca è la
squadra al mondo che ha vinto più trofei internazionali, insieme al Milan. Dentro il club ci sono la "Casa
Amarilla" (casa gialla), luogo di allenamento della squadra di serie A, palestre utilizzate dalle squadre di
pallavolo e di pallacanestro, sale per riunioni e conferenze stampa, un'università, il "Museo De La Pasión
Boquense", e anche murales del famoso pittore Benito Quinquela Martín, che ha plasmato i caratteristici
colori blu e giallo, che ricordano gli inizi della squadra quando i tifosi guardavano la partita da una barca
svedese ancorata nel porto.

Giorno 4 - Stadio Monumental della squadra River Plate
Colazione in albergo. Conosceremo lo stadio Antonio Vespucio Liberti, più noto come il Monumental del
River Plate, una delle squadre di calcio più importanti dell'Argentina, che ha vinto tantissimi trofei del
calcio locale e internazionale quali: la Coppa Intercontinentale, la Coppa Libertadores, la Supercopa e la
coppa Interamericana. Il Club è stato fondato nel 1901, nel quartiere La Boca (anche se sembra
impossibile), dove si trova il suo arcirivale il Boca Juniors, dopo si è trasferito al quartiere Palermo e si è
stabilito definitivamente nel quartiere Belgrano. Il Monumental è stato costruito nel 1938, la squadra ha
giocato la sua prima partita contro la squadra Peñarol di Montevideo. La costruzione dello stadio è stata
completata nel 1958 quando il club ha venduto l'importante giocatore Enrique Omar Sivori alla Juventus.
Ha una capacità per 80.000 persone. La sua ultima ristrutturazione è stata realizzata nel 1978 per i
mondiali di calcio.

Giorno 5 - Boca Juniors vs. River Plate: derby del calcio Argentino
Colazione in albergo. Andremo verso lo stadio della squadra che giochi in casa: La Bombonera, nel
quartiere La Boca o il Monumental nel quartiere Nuñez, a seconda il caso. Questa partita è uno spettacolo
che spicca a livello internazionale nell'ambito sportivo ed esalta il gusto latinoamericano, la passione dei
tifosi di ambedue le squadre è fortissima, portano i colori delle proprie comitive e lanciano coriandoli,
specialmente nel momento che entrano i giocatori al campo, in mezzo a cantici, tantissimi applausi e tanto
di sentimento.
Nota: Non solo vi offriamo vedere il derby tra il Boca e il River, a seconda il calendario locale delle partite
c'è la possibilità di vedere altri importanti incontri calcistici come: River-San Lorenzo, RacingIndependiente, Boca-Racing, San Lorenzo-Boca, Independiente-River, San Lorenzo-Huracán,
Independiente-Boca, è anche le partite della squadra Velez Sarfield, forse più piccola delle altre ma con
una ricca storia calcistica.

Giorno 6 - 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 7 - Buenos Aires
Prima colazione in hotel. Trasferimento all'Aeroporto Internazionale di Ezeiza. Fine dei nostri servizi.
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