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Dal Tango alla Samba – Tour di Gruppo
origini.net/dal‑tango‑alla‑samba‑tour‑di‑gruppo/

8 giorni / 7 notti

RICHIEDI IL PREVENTIVO

PARTENZE 2018 
SU RICHIESTA

Programma del Tour di gruppo – minimo 2 partecipanti

Un viaggio in Brasile riesce a conquistare tutti i gusti dei viaggiatori: paradiso tropicale per
eccellenza con le sue spiagge di sabbia bianche, ma anche città coloniali con maestose
chiese barocche, foreste pluviali, il carnevale più famoso del mondo e naturalmente la
gioia di vivere dei suoi abitanti.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno Buenos Aires 
Ricevimento ed assistenza nell’Aeroporto Internazionale di Ezeiza. Trasferimento all’hotel
prescelto. 
All’ora convenuta si visiterà la zona nord della città. Durante l’escursione potremo visitare
La Recoleta, uno dei quartieri più sofisticati di Buenos Aires. Avremo la possibilità di
ammirare il suo cimitero, un gioiello architettonico, dove personalità come Eva Peron
riposano in pace. L’escursione continua per il quartiere di Palermo. Pranzo. Al termine
trasferimento in hotel. 
2° giorno Buenos Aires 
Oggi dedicheremo la mattinata alla visita della zona sud di Buenos Aires. L’escursione
inizia in Plaza de Mayo, luogo dove si fondò per la seconda volta la città. Qui potremo
aprezzare la Casa Rosada, la Cattedrale ed il Cabildo. Si continua verso il quartiere di San
Telmo, il più antico della città, ed in questo punto faremo una sosta per visitare il Zanjòn
de Granados, edificio sotto il quale è possibile visitare un tunnel con oltre quattro secoli di
storia porteña. Conclusa la visita continueremo verso il pittoresco e colorito quartiere
portuale di La Boca, con il suo famoso Caminito per finire a Puerto Madero, il quartiere più
moderno della città. Al termine rientro in hotel. In serata assisteremo ad una Cena con
Spettacolo per vivere il magnetismo del Tango. Rientro in hotel. 
3° giorno Buenos Aires/ Foz do Iguacu 
Trasferimento all’aeroporto per imbarcarci sul volo programmato per Iguazu. Arrivo e
ricevimento in aeroporto e trasferimento all’hotel di Foz de Iguacu. Nel pomeriggio
visiteremo il Parco Nazionale Foz do Iguaçu per ammirare le Cascate. Al termine
trasferimento all’hotel prescelto. Cena. 
4° giorno Puerto Iguazu 
In mattinata visiteremo le Cascate di Iguazu dal lato argentino, dichiarate Patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO e una delle Sette Meraviglie Moderne della Natura.
Percorreremo il Balcone della Garganta del Diablo, il Circuito Superiore ed il Circuito
Inferiore da dove si potrà scegliere l’opzione della Grande Avventura. La navigazione di
un’ora e mezza ci permetterà di avvicinarci ai piedi di alcuni salti, navigare giù lungo il
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fiume e camminare lungo un sentiero interpretativo di flora e fauna nella giungla. Pranzo.
Al termine faremo una sosta in un mercato locale dove potremo degustare empanadas e
vino locale (consumazione non inclusa). 
5° giorno Foz do Iguacu / Rio de Janeiro 
All’ora convenuta trasferimento all’aeroporto per imbarcarci sul volo con destinazione Rio
de Janeiro. Arrivo, ricevimento e trasferimento all’hotel prescelto. Cena. 
6° giorno Rio de Janeiro 
Partenza dall’hotel per visitare i siti più famosi della città ed ammirare dall’alto la bellezza
naturale di Rio de Janeiro. Prima si arriverà ai piedi del Monte del Corcovado per salire fino
alla cima e goderci una vista panoramica di Rio de Janeiro. La Statua del Cristo è stata
dichiarata una delle 7 Meraviglie del Mondo Moderno. Al termine dell’escursione si farà il
pranzo. Al momento convenuto si visiterà un mercato locale dove degusteremo della
frutta. 
7° giorno Rio de Janeiro 
Oggi ci dedicheremo a visitare il famoso Pan di Zucchero, che è diventato un simbolo della
città. Il viaggio fino in alto si effettua con una funivia vetrata che vi porterà alla cima del
Pan di Zucchero ad un’altezza di 395 metri. Da qui godrete una vista a 360 gradi di tutta
la città includendo Botafogo e le spiagge di Copacabana, il Corcovado ed il centro di Rio
de Janeiro. Al termine un pranzo buffet. Rientro in hotel. 
8° giorno Rio de Janeiro 
Trasferimento all’aeroporto per imbarcarvi sul volo programmato

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

Buenos Aires Kenton Palace Buenos Aires 
Puerto Iguazu Hotel Viale Cataratas 
Rio de Janeiro Hotel Golden Tulip Rio Leme

LA QUOTA BASE COMPRENDE

Trasferimenti di entrata ed uscita 
07 notti con prima colazione 
Escursioni: 
Buenos Aires: visita città zona nord con pranzo, Visita città zona sud con Zanjon de
Granados,Cena con Spettacolo 
Iguazu: Cascate argentine e brasiliane 
Rio: Corcovado e Pan di Zucchero 
04 pranzi, 03 cene e 01 degustazione di frutta 
Entrate e tasse necessarie

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

Voli da/per l’Italia 
Voli interni 
Iscrizione € 50,00 documenti via mail – € 80,00 documenti cartacei. 
Assicurazione obbligatoria medico‑bagaglio‑annullamento 
Visite ed escursioni facoltative 
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Extra di carattere personale 
Bevande e pasti non menzionati 
Tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota base comprende”.

Ricordiamo che nessun servizio è stato opzionato pertanto le suddette quote sono
soggette a riconferma in base alla disponibilità al momento della prenotazione ed
alla variazione per l’eventuale fluttuazione del cambio, che viene calcolato 25 giorni
prima della partenza./strong>


