BUENOS AIRES CLASSICA
4 giorni - 3 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
___________________________________________________________________________________

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.

Giornata di campagna in una lussuosa tenuta dei latifondisti della Provincia di Buenos Aires
Prima colazione in albergo. Festa del Mandriano della Pampa argentina, il cui abbigliamento è
caratterizato dal poncho: Giornata in una lussuosa tenuta dove potete assaggiare un cibo tradizionale
dell’Argentina fatto di carne alla griglia molto gradevole chiamato asado criollo, assistere ad uno
spettacolo di danza folclorica, montare a cavallo ed essere fascinati nel guardare la prontezza nell’azione
e nei movimenti dei nostri mandriani (gauchos).

Buenos Aires - Navigazione sul Delta del Tigre, & Cena e Spettacolo di Tango
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.
Di sera, apprezzarete una Cena e uno Spettacolo di Tango in uno dei posti più tradizionali della città di
Buenos Aires.
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Prima colazione in albergo. I nostri servizi finiscono in questo momento.
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