SPESE A BUENOS AIRES
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
___________________________________________________________________________________

Buenos Aires
Accoglienza all’Aeroporto Internazionale Ezeiza (“Ministro Pistarini“).

Giro Turistico, Fiera di San Telmo e Caffè Tortoni
Prima colazione in albergo. Questo percorso vi permetterà di ritornare agli origini della città ed arrivare
al cuore di ciò che fa che i porteños (i propri abitanti di Buenos Aires) siano i porteños: la mescolanza e
la fusione di diversi elementi culturali sono le caratteristiche più fondamentali di Buenos Aires, non c'è
dubbio, e si potrebbe ben dire che sono la sua essenza; infatti, il viale “Avenida de Mayo“ e il famoso
“Caffè Tortoni“ sono perfetti per rendersi conto di questa mescolanza. Inoltre, visiterete l quartieri La
Boca, che si trova nel bacino fluviale del Riachuelo, Porto Madero, La Recoleta e Palermo.

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).

Giro di Spese – Articoli di cuoio
Prima colazione in albergo. L’Argentina è riconosciuta nel mondo per la qualità del suo cuoio. In questo
itinerario, vi proponiamo di conoscere una fabbrica in cui si svolge la produzione di articoli di cuoio: i
suoi lavori di cinture porta attrezzi come la spada o la sciabola oppure gli articoli di abbigliamento hanno
come modelli i disegni esclusivi europei e nativi, sempre con un alto livello raffinato di grande qualità.

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
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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.

Giornata libera a Buenos Aires - Cena e Spettacolo di Tango nella serata di Buenos Aires
Prima colazione in albergo. Giornata libera in questa grande città per riposarvi, fare delle attività
facoltative oppure ritornare a fare delle spese.
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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