BOCA- RIVER
5 giorni - 4 notti

9 Alloggio in camera doppia con Prima Colazione
9 Trasferimento privati 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.

Visita della Bombonera - Stadio del club Boca Juniors
Prima colazione in albergo. Conoscerete lo stadio di uno dei club di calcio più importanti dell’Argentina
noto come “La Bombonera“, appartenente alla squadra Boca Juniors, nel quartiere La Boca e ricorderete
i migliori momenti di fama straordinaria passati della sua storia. Visiterete il Museo della Passione di
questa squadra, dove osservarete gli spogliatoi, la platee preferenziale e dopo entrerete nel campo di
gioco.
Questo stadio leggendario “La Bombonera” possiede dei dipinti murali di Benito Quinquela Martín, che
rappresentano il periodo in cui il club impiega i colori azzurro e giallo per dimostrare che i suoi tifosi
avevano avvistato una nave con la bandiera svedese.
Percorrerete il parcheggio principale dello stadio, attraverso la porta d’ingresso della squadra che gioca
contro i padroni di casa, le platee e le tribune, fino a raggiungere la zona dello stadio nota come Natalio
Pescia, conosciuta popolarmente come “la numero 12”, rendendo omaggio alla “barra brava“ di Boca
(gruppo di tifosi che qualche volta si lascia andare a manifestazioni di vandalismo contro le cose e i
sostenitori di squadre avversarie).

Visita del Monumental - Stadio del club River Plate
Prima colazione in albergo. Conoscerete lo stadio di uno dei club di calcio più grandi dell’Argentina noto
come “Monumental“, appartenente alla squadra del club River Plate. Costruito nel 1938, la partita
inaugurale, la gioca River Plate contro il Peñarol di Montevideo.
La forma di ferro di cavallo dello stadio si chiuse completamente nel 1958, però il trasferimento di
Enrique Omar Sivori alla Juve fu importante giacché contribuì al club con dieci millioni di pesos circa. Lo
stadio ha una capienza di 80.000 persone; e si fini di costruire per il Campionato Mondiale 1978.

Partita Classica di Calcio Argentino: Boca Juniors - River Plate
Prima colazione in albergo. Potrete presenziare uno degli spettacoli più straordinari di calcio del Sud
America e del mondo, la partita fra i due rivali da sempre: Boca Juniors – River Plate, oppure i poveri
contro i milionari, come sono generalmente noti in Argentina.
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Sarete davanti a un vero spettacolo di calcio, che può essere confrontato con una partita di calcio
europeo come il Real Madrid e l’Atletico in Spagna, ma con una passione e adrenalina mai viste in
nessun altro stadio del mondo.

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