BUENOS AIRES DIFFERENTE
7 giorni - 6 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.

Giro Turistico e Tunnel Storici di Buenos Aires
Prima colazione in albergo. Farete un giro turistico incantevole e diverso dai tradizionali percorsi di
Buenos Aires. Visiterete i quartieri più tradizionali della città e inoltre vi riveleremo uno dei segreti più
custoditi e riservati: I suoi storici tunnel sotterranei costruiti all’inizio del XVI secolo che preservano
tesori dimenticati di archeologia urbana. Il giro turistico coprirà i quartieri Montserrat, San Telmo, La
Boca, Puerto Madero, Retiro, Recoleta e Palermo.

Buenos Aires sin dalla sua Fondazione
Prima colazione in albergo. Viaggerete nel tempo ormai passato, dai primi anni di Buenos Aires quando
possedeva soltanto alcuni isolati costruiti, sino agli inizi del ventesimo secolo, periodo di tempo in cui una
generazione politica progressista cercava di apportare trasformazioni e modifiche con lo scopo di
ottenere un miglioramento come città sino a farla diventare una metropoli nello stesso livello di altre
città d’Europa. Nel percorso visiterete i quartieri Montserrat, San Telmo, Congreso, La Boca, Puerto
Madero e Costanera Sur.

Buenos Aires Aristocratica
Prima colazione in albergo. Effettuarete un percorso incantevole delle zone più eleganti di Buenos Aires.
Sarà necessario andare in dietro nel tempo fino ai primi decenni del ventesimo secolo, quando lo Stato e
l’aristocrazia sognavano di far diventare Buenos Aires Parigi dell’America del Sud, per questo motivo,
facevano vedere la ricchezza del paese con la costruzione di palazzi ed edifici eleganti e fastosi.
Sin dai primi decenni del ventesimo secolo, cominciarono ad arrivare in Argentina delle idee nuove per
quanto riguardava l’architettura e il disegno, in relazione al progetto politico dell’epoca che cercava di
lasciare dietro l’eredità spagnola e guardava la Francia como il modello da copiare. Subito arrivarono a
Buenos Aires numerosi architetti ed ingegneri francesi che cominciarono a disegnare e costruire dei
ponti, delle strade ed edifici pubblici necessari affinché la città potesse dimostrare il suo potere,
grandezza e resistenza.
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Buenos Aires di Sera e di Notte
Prima colazione in albergo. Mattinata libera. Buenos Aires non dorme mai. Dimostrazione di ciò è la sua
interessante vita durante la notte che vi offre una diversità di aspetti con cui essa si presenta per tutti i
gusti. La sera e la notte seguono dopo la mezzanotte offrendovi dei numerosi ristoranti, discoteche,
pubs, cinema e bar aperti per godere di questa città e della sua divertente vita sociale. In questo
percorso, sarete capaci di gradire una città eclettica, costituita da moltissimi elementi, maestosamente
illuminata, dove riscoprerete le sue abitudini, i suoi quartieri tradizionali e i posti migliori per passare una
serata unica.

Evita Tour e Cena e Spettacolo di Tango di sera
Prima colazione in albergo. Eva Perón è uno dei personaggi più controversi della storia argentina.
Ugualmente amata e odiata, la sua chiara fama è conosciuta nel mondo e oggi rappresenta un vero
mito. Una persona di nascita umile, che aveva lottato per diventare una attrice famosa e il suo
successivo rapporto con la politica lo raggiunse quando conobbe Juan Domingo Perón, tutto questo ci
dimostra che fu una donna di forte personalità, con un temperamento deciso ed unico. Soltanto in sei
anni di vita politica, i suoi messaggi, la sua maniera di parlare, le sue idee e sentimenti causarono
ugualmente un’amore che non poteva essere ceduto e una avversione difficile da spiegare.
Il percorso comincia nella stazione di Retiro, dove Eva ci arrivò col treno quando era giovane, con lo
scopo di diventare un’attrice famosa. Da lì, andrete a Piazza di Maggio (“Plaza de Mayo“), dove ormai
sposata con il Generale Perón, parlo dal noto balcone della Casa Rosada in moltissime occasioni, alle
masse lavoratrici e operai umili che la veneravano e la consideravano la loro guida spirituale
indiscutibile. In seguito, visiterete l’antica sede della Fondazione Eva Perón, istituzione creata da Eva
stessa per diffondere l’assistenza sociale in tutto il paese.
Dopo avere sciolto la tradizionale Società di Beneficenza, fatto che le diede l’atteggiamento di ostilità nei
suoi confronti della classe ricca, continuò senza interruzione la sua attività assistenziale e sociale, con
questa fondazione, creando cento di ospedali, scuole, orfanotrofi, case di riposo per anziani ed altre
istituzioni di carità.
Proseguirete verso la Recoleta, dove visiterete la “Basílica de Nuestra Señora del Pilar“, chiesa dove Eva
sposò Juan Domingo Perón. Poi, avrete l’occasione di ammirare l’aristocratico Cimitero della Recoleta,
dove riposano i suoi resti mortali. Di sera, goderete di una Cena ed Spettacolo di Tango in uno dei posti
più tradizionali di Tango a Buenos Aires.

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

ARGENTINIAN EXPLORER S.A.
E.V.T
(1022) AV. CALLAO 531 3ro. B www.argentinianexplorer.com cli
(005411) 43

Legajo Nro. 12545
BUENOS AIRES - ARGENTINA
entes@argentinianexplorer.com
72-9338

2

