BUENOS AIRES, COLONIA DEL SACRAMENTO & MONTEVIDEO
9 giorni - 8 notti

9 Alloggio in camera doppia con Prima Colazione
9 Trasferimento dall’aeroporto fino all’ albergo e viceversa
9 Escursioni privati con guida in spagnolo ed inglese
9 Coordinazione permanente

Itinerario
___________________________________________________________________________________

Arrivo a Buenos Aires
Accoglienza all’Aeroporto Internazionale Ezeiza (“Ministro Pistarini“) e trasferimento all’albergo della città
di Buenos Aires.

Giro Turistico della Città di Buenos Aires
Faremo un Giro Turistico dei quartieri più tradizionali della Città di Buenos Aires. Visiteremo il Congresso
Nazionale e la Piazza di Maggio con la Casa di Governo (nota come Casa Rosada perché è stata dipinta in
colore rosa), la Cattedrale Metropolitana ed il Palazzo del Cabildo (il Comune nel periodo coloniale).
In seguito, ammireremo il Teatro Colón. Ci recheremo anche nei quartieri tradizionali di San Telmo e La
Bocca, dove si stabilirono i primi immigrati italiani, quest’ultimo quartiere suscita interesse e curiosità
per l’originalità delle sue caratteristiche d’ architettura.
Dopo, andremo al quartiere di Palermo, senza dimenticarci la zona del Porto Madero, antico porto inglese
oggi ristrutturato con palazzi e negozi lussuosi. Infine percorreremo La Recoleta, uno dei quartieri più
privilegiati della città.

Buenos Aires - Navigazione sul Delta del Tigre
Prima colazione in albergo. Escursione di mezza giornata al Delta del Tigre, dove avremo la
soddisfazione di navigare su i suoi canali particolarmente intricati. Percorreremo i centri abitati ed i
quartieri della periferia suburbana, che si trovano al nord della città.
Prenderemo il Treno della Costa e scenderemo a San Isidro. Quando raggiungeremo il Tigre, saliremo a
bordo di un catamarano, da dove avremo una veduta del Fiume Paraná, un territorio di 14.000
chilometri quadrati di selva che si sviluppa in un clima simile ai tropici, con migliaia di isole di diverse
dimensioni, alcune di esse isolate.

Buenos Aires- Montevideo
Prima colazione in albergo. Partirete in traghetto per questa meravigliosa città nota come Colonia del
Sacramento, in seguito prenderete l’autobus per Montevideo, capitale nostalgica della Repubblica
Orientale dell’Uruguay. Il percorso in autobus attraversando l’Uruguay è veramente bello, giacché
ammirerete dei terreni in pendio e delle sporgenze prolungate che fanno che questo viaggio sia davvero
incantevole.
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Montevideo – Giro Turistico
Prima colazione in albergo. Conoscerete la Città Storica, che possiede una architettura interessante, il
Mercato del Porto, la Città Storica, la Piazza dell’Indipendenza, il Palazzo Legislativo, sede del
Parlamento Nazionale, che fu inaugurato il 25 agosto 1925, commemorando il primo centenario
dell’indipendenza.
In seguito, percorrerete ancora questa città visitando il romantico quartiere noto come “El Prado”, il colle
di Montevideo, i suoi spazi verdi con dei bellissimi monumenti, i quartieri eleganti e residenziali noti
come Carrasco, Punta Gorda e Pocitos, camminando lungo la “Rambla” viale eccezionale che costeggia le
spiagge panoramiche veramente stupende.

Montevideo - Fiera del Parco Rodó
Prima colazione in albergo. Di mattina, farete una passeggiata partendo dall’albergo sino alla Fiera del
Parco Rodó, una delle fiere tipiche di Montevideo che si realizza tutte le domeniche.
Una fiera dove potete trovare di tutto, dei libri, riviste e perfino giocattoli antichi, e una grande varietà
d’antiquariato. Poi, visiterete il Porto dove avrete del tempo per pranzare. In seguito, ritornerete in
albergo.
Nota: Questa fiera si realizza soltando le domeniche, allora questo giorno deve corrispondere con una
domenica. Vi preghiamo di sollecitare l’itinerario tenendo in considerazione che questo giorno sia una
domenica, altrimenti avrete la giornata libera per fare altre attività a Montevideo.

Montevideo - Colonia del Sacramento
Prima colazione in albergo. Trasferimento alla stazione degli autobus di Montevideo per prendere
l’autobus regolare verso la città Colonia del Sacramento. Il viaggio dura circa due ore e mezza.
In seguito, percorrerete Colonia del Sacramento, visitando il Real di San Carlos, l’antica Piazza di Toros,
il casinò e il frontone. Dopo, andrete al porto e al centro della città fino a raggiungere il quartiere storico,
area delimitata da muri dell’antica Colonia del Sacramento, la quale è stata inserita dall’Unesco tra i
Patrimoni storici dell’umanità.
Altri posti da conoscere, se il clima è favorevole, sono la Casa del Virrey, il museo del Azulejo, il museo
Spagnolo, la chiesa Matriz, l’Archivio Regionale, la via dei Sospiri, la Piazza Maggiore, la Casa di Eva
Perón, ed altri luoghi.
Nel pomeriggio, trasferimento al porto di Colonia per ritornare a Buenos Aires. Accoglienza al porto e
trasferimento all’albergo.

Giornata libera a Buenos Aires - Cena Spettacolo di Tango nella serata a Buenos Aires
Prima colazione in albergo. Giornata libera in questa grande città per riposarvi, fare delle attività
facoltative oppure fare delle spese nel Patio Bullrich o Buenos Aires Design nel quartiere Recoleta o
Galerías Pacífico in centro.
Di sera, apprezzarete una Cena e uno Spettacolo di Tango in uno dei posti più tradizionali della città di
Buenos Aires.

Buenos Aires
Prima colazione in albergo. Trasferimento all’Aeroporto Internazionale di Ezeiza.
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