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Dal Tango alla Samba
Partenze garantite con minimo 2 persone

01° GIORNO:
ITALIA BUENOS AIRES
Volo dall’Italia a Buenos Aires. Pernottamento in corso di volo.
02° GIORNO
BUENOS AIRES
Arrivo e ricevimento in aeroporto. Trasferimento in hotel. 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.
Pernottamento.
03° GIORNO
BUENOS AIRES
Prima colazione. 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 per il pernottamento.
04° GIORNO
BUENOS AIRES/ IGUAZU
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto per imbarcarci sul volo programmato per Iguazu. Arrivo e
ricevimento in aeroporto e trasferimento all’hotel. Nel pomeriggio visiteremo il lato brasiliano delle cascate. Al
termine rientro in hotel per la cena e il pernottamento.
05° GIORNO
IGUAZU
Prima colazione. In mattinata visiteremo le Cascate 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 (non inclusa): la navigazione di un’ora e mezza ci permetterà di avvicinarci ai piedi di alcuni salti,
navigare giù lungo il 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). Rientro in hotel per il pernottamento.
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06° GIORNO
IGUASSU
RIO DE JANEIRO
Prima colazione. All’ora convenuta trasferimento all’aeroporto brasiliano delle cascate per imbarcarci sul volo
con destinazione Rio de Janeiro. Arrivo, ricevimento e trasferimento all’hotel prescelto. Resto della giornata
a disposizione. Cena e pernottamento in hotel.
07° GIORNO
RIO DE JANEIRO
Prima colazione. Partenza dall’hotel per visitare i siti più famosi della città ed ammirare dall’alto la bellezza
naturale di Rio de Janeiro. Per primo si arriverà ai piedi del Monte del Corcovado per salire fino alla cima e
godere di 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 sosta per il pranzo. Successivamente visita di un
mercato locale. Rientro in hotel per il pernottamento.
08° GIORNO
RIO DE JANEIRO
Prima colazione. 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. Pernottamento.
09° GIORNO
RIO DE JANEIRO
ITALIA
Prima colazione. All’ora convenuta, trasferimento all’aeroporto per imbarcarvi sul volo di rientro in Italia.
Pernottamento in corso di volo.
10° GIORNO
ITALIA
Arrivo in Italia e termine del viaggio.
Quote Individuali di Partecipazione (tasse aeroportuali escluse):
Quote in camera doppia con hotel 4* a partire da
euro 2.080,00
Nota: le quota “a partire da” sono calcolate in base alla tariffa più conveniente al momento della redazione
di questo itinerario
La quota comprende:
• Volo intercontinentale e voli interni in classe economica
• Pernottamenti in camera doppia in hotel selezionati con prima colazione inclusa
• n. 4 pranzi e n. 2 cene incluse come specificato nell’itinerario (bevande escluse)
• Trasferimenti, visite ed escursioni come da itinerario in servizio condiviso con guide locali parlanti
Italiano o spagnolo (in base alla disponibilità)
• Biglietti d’ingresso ai siti, musei, parchi nazionali come da itinerario
• Assicurazione spese mediche (max 30.000,00€) - bagaglio (max 1.000,00€)
La quota non comprende:
• Tasse aeroportuali pari a circa 450,00 euro a persona (soggette a riconferma)
• Assicurazione facoltativa annullamento viaggio pari al 3,5% della quota da assicurare
• Pasti ove non menzionati, bevande ai pasti, tasse statali ed aeroportuali di uscita, mance ad autisti e
guide, extra in genere e tutto quanto non espressamente menzionato ne “la quota comprende”

Date PARTENZE 2017
20 ottobre - 24 novembre – 09 dicembre
NB:
Possibilità di inserire un pre-tour a El Calafate e/o un post-tour a Salvado Bahia. Dettagli nella pagina
successiva.
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PRE/POST TOUR FACOLTATIVI
PRE TOUR EL CALAFATE (4 GIORNI/3 NOTTI)
Si richiede arrivare a Buenos Aires quattro giorni prima della data indicata per la partenza.
GIORNO 1
EL CALAFATE
Arrivo e ricevimento in aeroporto. Trasferimento all’hotel prescelto. Cena.
GIORNO 2
EL CALAFATE
Prima colazione. Partenza dall’hotel verso il Ghiacciaio Perito Moreno, situato nel Parco Nazionale Los
Glaciares. Durante l’escursione si effettuerà una camminata per le passerelle situate di fronte al ghiacciaio
che permettono di ammirare questa meraviglia della natura da diverse prospettive. Dovuto alla sua bellezza
unica è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Tempo libero per pranzare (non incluso). Nel
pomeriggio rientro in hotel.
GIORNO 3
EL CALAFATE
Prima colazione. Giornata libera per effettuare escursioni opzionali. Pernottamento.
GIORNO 4
EL CALAFATE- BUENOS AIRES
All’ora convenuta trasferimento all’aeroporto per imbarcarvi sul volo per Buenos Aires.

POST TOUR SALVADOR DE BAHIA (3 GIORNI/02 NOTTI)
GIORNO 8
RIO DE JANEIRO- SALVADOR
Prima colazione. Volo da Rio de Janeiro a Salvador Arrivo e ricevimento in aeroporto. Trasferimento all’hotel
prescelto. Cena e pernottamento.
GIORNO 9
SALVADOR DE BAHIA
Prima colazione. Oggi effettueremo una visita storica ammirando il Pelourinho dichiarato Patrimonio
dell’Umanità nel 1985. Potremo apprezzare la Basilica Cattedrale, considerata una vera opera maestra del
barocco coloniale, la Chiesa ed il Monastero San Francisco. Pranzo e degustazione di gelato artigianale.
Pernottamento.
GIORNO 10
SALVADOR DE BAHIA
All’ora convenuta trasferimento all’aeroporto per imbarcarvi sul volo prescelto.

Si fa presente che questo itinerario può essere proposto anche in forma individuale in qualsiasi data e con
servizi privati ed è modificabile in base alle preferenze e agli interessi dei clienti.
Per maggiori informazioni scrivete a: info@etosha.it con i Vostri nominativi e le date preferenziali. Vi
invieremo al più presto disponibilità, dettagli e costi del viaggio
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