IMPARANDO A BALLARE IL TANGO E PASSEGGIANDO PER
BUENOS AIRES
12 giorni - 11 notti

9 Alloggio in camera doppia con Prima Colazione
9 Trasferimento privati dall’aeroporto fino all’ albergo e viceversa
9 Escursioni regolari 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.
Di sera ci sarà una riunione che servirà per informarvi sulle attività e orari delle lezioni di tango. Finirete
la giornata con una Cena e uno Spettacolo di Tango in uno dei posti più esclusivi della città di Buenos
Aires.

Giro Turistico della Città di Buenos Aires, prima lezione di Tango e milonga nella serata 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.
Nel pomeriggio prenderete la vostra prima lezione di tango. Visiterete una milonga nella serata di
Buenos Aires, dove pure cenerete.

Buenos Aires – seconda lezione di Tango e milonga nella serata di Buenos Aires
Prima colazione in albergo. Mattinata libera. Nel pomeriggio prenderete la vostra seconda lezione di
tango. Di sera, continuerete percorrendo la milonga di Buenos Aires.

Navigazione sul Delta del Tigre - terza lezione di Tango e milonga nella serata di Buenos Aires
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
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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.
Nel pomeriggio prenderete la vostra terza lezione di tango. Di sera, continuerete percorrendo la milonga
di Buenos Aires.

Buenos Aires - quarta lezione di Tango e milonga nella serata di Buenos Aires
Prima colazione in albergo. Mattinata libera. Nel pomeriggio prenderete la vostra quarta lezione di tango.
Di sera, continuerete percorrendo la milonga di Buenos Aires.
La milonga si danza in saloni differenti, ogni giorno ne sceglieremo uno, essi sono noti come il Salone
Canning, La Viruta, Porteño e Bailarín, Torcuato Tasso, Niño Bien, Sunderland, tra gli altri.

Spese a Buenos Aires La Recoleta (Buenos Aires Design / Patio Bullrich / Galerías Pacífico)
Prima colazione in albergo. Farete delle spese in alcuni dei più grandi magazzini e centri commerciali
della città di Buenos Aires nel quartiere esclusivo La Recoleta, noti come Buenos Aires Design, Shopping
Bullrich e Galerías Pacífico, viale Cordoba e via Florida (strada pedonale).
In mattinata, percorrerete il Buenos Aires Design o il Patio Bullrich, pranzerete nel quartiere Porto
Madero. Al pomeriggio, camminerete sulla pedonale Via Florida per visitare Galerías Pacífico (centro
commerciale).

Buenos Aires - quinta lezione di Tango e milonga nella serata di Buenos Aires
Prima colazione in albergo. Mattinata libera. Nel pomeriggio prenderete la vostra quinta lezione di tango.
Di sera, continuerete percorrendo la milonga di Buenos Aires.
Le lezioni di tango durano circa un ora.

Buenos Aires - Colonia del Sacramento - Buenos Aires
Prima colazione in albergo. Trasferimento al porto della città di Buenos Aires. Partirete in traghetto per
questa meravigliosa Città Coloniale. Inizierete conoscendo la “Rambla“ (viale che costeggia il fiume “Rio
della Plata“) da dove si avvista la baia di Colonia con le sue differenti isole.
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.

Buenos Aires - sesta lezione di Tango e milonga nella serata di Buenos Aires
Prima colazione in albergo. Mattinata libera. Nel pomeriggio prenderete la vostra sesta lezione di tango.
Di sera, continuerete percorrendo la milonga di Buenos Aires.

Buenos Aires – Giornata libera
Prima colazione in albergo. Giornata
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Buenos Aires - La Boca, Caminito e San Telmo
Prima colazione in albergo. In mattinata visiterete il quartiere La Boca dove assisterete allo spettacolo di
tango danzato sulla strada e ammirerete il famoso “Caminito“ (strada con baracche di lamiera dipinta).
In seguito, partirete per un altro quartiere storico noto come San Telmo.
Percorrerete la fiera di antiquariato a Piazza Dorrego. Pranzerete in uno dei tipici caffè di San Telmo
dove assisterete ad uno spettacolo con ballerini e cantanti di tango che sempre si distinguono in questo
quartiere di Buenos Aires.

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