BUENOS AIRES & COLONIA DEL SACRAMENTO
5 giorni - 4 notti

9 Alloggio in camera doppia con Prima Colazione
9 Trasferimento 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.

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.

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.
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Giornata libera a Buenos Aires - Cena Spettacolo di Tango nella serata a Buenos Aires
Prima colazione in albergo. Giornata libera in questa grande città per riposarvi, fare delle attività
facoltative oppure fare delle spese nel Patio Bullrich o Buenos Aires Design nel quartiere Recoleta o
Galerías Pacífico in centro.
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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