BUENOS AIRES, CASCATE DI IGUAZU & COLONIA DEL
SACRAMENTO
7 giorni - 6 notti

9 Alloggio in camera doppia con Prima Colazione
9 Trasferimento dall’aeroporto fino all’ albergo e viceversa
9 Pasti e Biglietti Aerei non compresi
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 - 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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Cascate di Iguazu - Argentina - E Grand’ Avventura
Prima colazione in albergo. Trasferimento all’Aeroporto Jorge Newbery della Città di Buenos. Accoglienza
all’Aeroporto di Iguazú e trasferimento all’albergo.
Escursione nelle Cascate appartenenti all’Argentina, visitando le passerelle superiori ed inferiori e la
maestosa Gola del Diavolo (Garganta del Diablo). Andremo in gita sul sentiero d’interpretazione Yvyra
Retá.
Da qui parte il treno per le stazioni Cascate e Gola del Diavolo. Percorreremo il sentiero verde di circa
600 metri che unisce la stazione Cascate con l’area delle Cascate, dove cominciano le passerelle. Dalle
passerelle inferiori potremo contemplare il Salto Alvar Núñez, el Belvedere Principale, il Salto Bossetti,
l’Isola San Martin e il Salto Due Sorelle (Dos Hermanas).
Dalle passerelle superiori riusciremo a vedere con stupore i Belvederi sul Salto Bossetti fino alla fine della
passerella. Verremo alla scoperta di una grand’ avventura quando ci avvicineremo alle cascate, entrando
nella valle stretta e profonda della Gola del Diavolo, per sbarcare sull’Isola San Martin.
In seguito, ci imbarcheremo sui canotti semi rigidi per navigare sul fiume Iguazu Inferiore, dove l’acqua
scorre rapidissima formando vortici impetuosi per 2 chilometri. Ritorneremo attraverso la selva della
provincia di Misiones con mezzi di trasporto che circoleranno specialmente sulle strade del sentiero
Yacaratiá.

Cascate di Iguazu - Brasile - Buenos Aires.
Faremo la prima colazione in albergo. Escursione nelle Cascate Brasiliane, da dove avremo una veduta
panoramica straordinaria.
Andremo a Foz di Iguazu per contemplare con intenso piacere le cascate dalla parte brasiliana allo scopo
di poter verificare l’ esattezza della frase che dice: Le cascate sono argentine ma la veduta è brasiliana.
Come ben suggerisce questa frase, la migliore immagine o cartolina si trova in Brasile, per questo
motivo, ci recheremo nella nostra prossima destinazione. Trasferimento all’Aeroporto di Iguazu.
Accoglienza all’Aeroporto Jorge Newbery della Città di Buenos Aires e trasferimento all’albergo.

Buenos Aires - Colonia del Sacramento - Arrivo a 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.

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