BUENOS AIRES IN BICICLETTA E PASSEGGIATA
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
___________________________________________________________________________________

Accoglienza all’Aeroporto Internazionale Ezeiza (“Ministro Pistarini“) e trasferimento all’albergo della città
di Buenos Aires.

Passeggiata Retiro e Recoleta – E’ come camminare a Parigi e Passeggiata Palermo Chico –
Una zona aristocratica
Prima colazione in albergo. Le vostre prime passeggiate saranno per i quartieri di Retiro, Recoleta e
l’aristocratico Palermo Chico. Durante i primi decenni del ventesimo secolo, le famiglie più tradizionali
dell’aristocrazia di Buenos Aires cercavano di limitare la sua area d’influsso sociale sulla carta geografica
della città, prendendo come riferimento lo stile architettonico di Parigi, che in quel momento là era la
capitale culturale del mondo. In questo tragitto, percorrerete i posti che più assomigliano a Parigi, come
il Palazzo San Martín, l’attuale ambasciata del Brasile o l’elegante viale noto come “Avenida Alvear“.
In questa passeggiata, sarete capaci di rivivere nell’immaginazione i primi decenni del ventesimo secolo,
quando l’Argentina era considerata una delle principali potenze del mondo, e Buenos Aires si
rispecchiava sempre di più con i sogni della generazione degli anni 80 di far diventare Buenos Aires una
piccola Parigi. Riconoscerete la bellezza di uno dei posti più esclusivi della città, con le sue costruzioni
eleganti e veri e propri parchi e altri spazi verdi molto curati.

Giro turistico in bicicletta visitando Tigre e San Isidro: La Zona Nord di Buenos Aires
Prima colazione in albergo. Giro turistico in bicicletta. Partiremo da Piazza San Martín, saliremo in treno
fino alla stazione del Tigre, conosceremo il centro storico ed il Treno della Costa fino a Martinez dove
prenderemo il treno per ritornare a Piazza San Martín.

Passeggiata Monserrat e San Telmo- L’epoca coloniale e Passeggiata Avenida de Mayo – La
linea centrale del potere politico
Prima colazione in albergo. Visiterete i quartieri San Telmo e Monserrat, senza dimenticarvi la linea
centrale del potere politico: Il viale noto come “Avenida de Mayo“. L’attuale Piazza di Maggio (“Plaza de
Mayo“) fu il punto scelto da Juan de Garay nel 1580 per fondare Buenos Aires, e il punto di partenza del
successivo disegno urbano. Oltre a essere la scena di alcuni dei fatti più importanti della nostra storia,
questo perimetro ridotto e dintorni furono il centro dello sviluppo e della concentrazione del potere della
Repubblica.
In questo itinerario avvincente dei quartieri di Monserrat e San Telmo, avrete l’occasione d’imparare
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sulla evoluzione della città, dall’epoca coloniale fino ad oggi. Percorrerete, tra i posti più importanti, la
rappresentativa Casa Rosada, il Cabildo e i tradizionali antiquariati.
La “Avenida de Mayo“ (il viale di Maggio) è il viale considerato centrale, il quale unisce da un punto di
vista simbolico, gli edifici del potere esecutivo e legislativo, come rappresentanti del nostro sistema di
governo. A quel tempo questo viale venne descritto come uno disegnato da argentini, tenendo Parigi
come modello da seguire, costruito da italiani e abitato da spagnoli. Percorrerete tutto il suo tracciato,
descrivendo le sue costruzioni tipiche, prodotto di un processo storico, politico e sociale.

Giro turistico in bicicletta visitando i quartieri di San Telmo, Porto Madero, La Boca, Recoleta e
Palermo
Giro turistico in bicicletta. Partiremo da Piazza San Martín, passeremo Porto Madero, la Costa del Sud, La
Boca, lo Stadio di Boca Junior, Parco Lezama, San Telmo e Piazza di Maggio ritornando a Piazza San
Martín. Si farà un secondo giro visitando Palermo e Recoleta, dove conosceremo la Facoltà di Diritto, la
Biblioteca Nazionale, lo Zoo, i Boschi di Palermo, la Recoleta e si ritornerà a Piazza San Martín.

Buenos Aires
Prima colazione in albergo. Giornata libera.

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