
 

  

TANGO & SAMBA 
BUENOS AIRES – IGUAZU’ – RIO DE JANEIRO 

11 GIORNI – 8 NOTTI             DAL 17 NOVEMBRE AL 27 NOVEMBRE 2016  

 

http://www.gohouse.com/wp-content/uploads/sites/1055/2015/05/RIO2.jpg


1° giorno:  
GIOVEDI 17 NOVEMBRE 2016  

MILANO  -  BUENOS AIRES 
Ritrovo dei partecipanti in aeroporto a Milano Malpensa. Check-in e partenza per 
Buenos Aires con scalo a San Paolo. Cena e pernottamento on board. 

 
2° giorno:  
VENERDI’ 18 NOVEMBRE 2016 

BUENOS AIRES  
 
Di prima mattina arrivo a Buenos Aires incontro con la guida e visita della città.  
La visita di questa giornata si focalizza sui quartieri del sud, più popolari e ricchi di 
fascino. Si vedranno in particolare, la Plaza de Mayo, testimone di importanti fatti 
della storia argentina, la Cattedrale, il Cabildo e la Casa Rosada, sede della 
Presidenza, con un piacevole percorso nel quartiere del Tango di San Telmo, 
quartiere di artisti e bohemièn, rinomato per i negozi di antiquariato, e il quartiere 
de La Boca, con i colori distintivi e il famoso stadio di Boca Juniors. In seguito, si 
visita il quartiere di Recoleta e Palermo.  Al termine trasferimento in hotel.  
Pranzo e check-in in hotel. Tempo per riposo. Possibilità di una passeggiata nelle 
vie del centro. Rientro in hotel, cena e pernottamento.  
 

           



        
 
3° giorno:  
SABATO 19 NOVEMBRE 2016 

BUENOS AIRES (estancia) 
Prima colazione in hotel.  
Visita di intera giornata all’Estancia Santa Susana, una tipica fattoria argentina 
all’insegna del cibo e del divertimento. I gauchos riceveranno il gruppo assieme 
agli anfitrioni della fattoria, si farà una visita del “casco della Estancia” con una 
degustazione di “empanadas” e vino.  
A mezzogiorno, verrà servito il pranzo con piatti tradizionali, l'asado (carne alla 
griglia) con insalate, dolce, caffè e bibite.  Nel pomeriggio rientro in hotel. Cena e 
pernottamento. 

                                     
4° giorno:  
DOMENICA 20 NOVEMBRE 2016 

BUENOS AIRES (tigre) 
Prima colazione.  
Intera giornata di visita al Tigre e navigazione delta. Partendo da Buenos Aires 
lungo il Delta si visiteranno San Isidro e i dintorni. All’arrivo a Tigre,  navigazione 
tra le sue isole per scoprire nuovi orizzonti in un bellissimo scenario naturale.  



            
 
Quest’area, di recente formazione geologica, conosciuta come il Delta del Paranà, 
consiste in numerosi banchi sedimentari fluviali che in breve tempo si coprono di 
vegetazione, costituendo un mutevole arcipelago densissimo di isole e isolette dalla 
natura rigogliosa e rifugio di numerosissime specie di uccelli. La stessa cittadina di 
Tigre è stata fondata sull’isola deltica contornata dai Fiumi Reconquista, Lujan e 
Tigre.  
Durante la navigazione si può conoscere la vita quotidiana delle popolazioni del 
fiume e per vedere le particolari abitudini. Pranzo in ristorante. Dopo pranzo, si 
prosegue la navigazione fino ad arrivare alla stazione fluviale di Tigre per godere 
della città e le sue attrazioni.  
Nel pomeriggio, ritorno in bus fino all´hotel. In serata trasferimento nel quartiere 
di San Telmo, per divertirsi con una lezione di tango argentino, (circa un ora) 
prima di godere della Cena Show di Tango. Verso le 20:00 comincia la cena e 
verso le 22:00 ha inizio l’indimenticabile show di tango. Verso mezzanotte, rientro 
in hotel. Pernottamento.                                    
 

                                              
 
 
5° giorno:  
LUNEDì 21 novembre 2016  

BUENOS AIRES – IGUAZU’ 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto, in tempo utile  per il 
disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo di linea diretto ad Iguazù.  
Snack in volo.  

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Buenos_Aires-Tigre-P2080008.JPG


 Volo LA 4024       11.15 - 13.05 

Arrivo, trasferimento in hotel, check-in e tempo a disposizione. 
Cena e pernottamento. 

      
 6° giorno:  
MARTEDì 22 novembre 2016  

IGUAZU’ 
Prima colazione.  
Incontro con la guida ed escursione delle Cascate del Iguazù lato argentino, si 
avrà modo di godere, più da vicino, della vista del salto fino a raggiungere il 
belvedere, situato proprio dove le acque precipitano nella Garganta del Diablo, il 
punto più impressionante delle Cascate.  
Pranzo Buffet.  
Proseguimento della visita delle cascate nel lato argentino con il circuito inferiore 
e superiore. Successivamente rientro in hotel per la cena e pernottamento. 
7° giorno:  
MERCOLEDì 23 novembre 2016 

IGUAZU’ - RIO DE JANEIRO 
  
Prima colazione e partenza per la visita delle cascate lato brasiliano. Pranzo e 
trasferimento in tempo utile in aeroporto e partenza per Rio de Janeiro.  

 Volo JJ 3189         15.57 - 17.51 

Arrivo all’aeroporto di Rio de Janeiro e trasferimento in hotel. 
Cena in ristorante Carretao.  Pernottamento in hotel. 
 
8° giorno:  
GIOVEDì 24 novembre 2016 

RIO DE JANEIRO  
Prima colazione. Incontro con la guida e inizio della visita guidata di mezza 
giornata. 
Si visita il Pão de Açúcar (Pan di Zucchero), che è diventato un simbolo della città 
di Rio de Janeiro.  



          
Partendo dal centro di Rio, con i suoi eleganti edifici in stile coloniale portoghese, e 
continuando poi con la funivia a Praia Vermelha (Spiaggia Rossa). La salita fino al 
Pan di Zucchero non è diretta. Dovrete prima fare una fermata sul Morro da Urca, 
scendere e cambiare cabina per effettuare il secondo tratto della linea, che vi 
porterà fino all’altezza del Pan di Zucchero a 396 metri che offre al visitatore una 
vista meravigliosa della città,  incastonata tra le montagne e il mare. La vista 
comprende Botafogo, la montagna Corcovado e il centro di Rio. Pranzo presso il 
ristorante Fogo do Chao. Rientro in hotel, pomeriggio a disposizione.  
Cena libera. Pernottamento. 
9° giorno:  
VENERDì 25 novembre 2016 

RIO DE JANEIRO 
Prima colazione. In tempo utile, partenza per fare la visita ai più famosi punti di 
riferimento e vedere la bellezza naturale di Rio de Janeiro. Dopo aver fatto un 
percorso lungo la laguna Rodrigo de Freitas, si arriva alla base della collina del 
Corcovado. Qui si prende il tram attraverso la lussureggiante foresta pluviale 
dove si trova la statua di Cristo Redentore sul monte Corcovado, a 750 mt sopra il 
livello del mare. 
La statua di Cristo è conosciuta come la “meraviglia di Rio”, ed è stata eletta una 
delle 7 nuove meraviglie del mondo. Una volta arrivati alla cima, i visitatori possono 
utilizzare gli ascensori o le scale per arrivare ai piedi della statua. Lì, si potrà  godere 
della vista spettacolare di Rio e della campagna circostante e scoprire perché si 
nomina “Città meravigliosa”.  
Al termine sosta per il pranzo presso “A Mineira”. Dopo pranzo si prosegue con la 
navigazione sulla  Baia di Guanabara di 2 ore con Open Bar (Acqua, soft drink, 
birra e caipiriῆa).  
In serata, trasferimento allo Show Gringa Tropical con Lezione di Samba e  cena 
presso il Cais do Oriente. Pernottamento. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Enseada_de_Botafogo_e_P%C3%A3o_de_A%C3%A7%C3%BAcar.jpg


 
10° giorno:  
SABATO 26 NOVEMBRE 2016    

RIO DE JANEIRO –volo 
Prima colazione in hotel. Tempo libero. In tempo utile, trasferimento 
all’aeroporto per il volo di rientro. 

                                         
11° giorno:  
DOMENICA 27  novembre 2016    

Milano 
Arrivo a  Milano.  
                                                           OPERATIVO VOLI 

 

Partenza da Milano Malpensa  
 

Volo Data Partenza - Destinazione 
Orario  

(in ora locale) 
Durata 

LA701 17NOV Milano (MXP)- San Paolo (GRU) 20.20/05.40+1 12.20 

JJ8014 
18NOV 

San Paolo (GRU) - Buenos Aires 

(AEP) 
08.10/10.05 02.55 

LA4024 21NOV Buenos Aires (AEP)-Iguazu (IGR) 11.15/13.05 01.50 

JJ3189 23NOV Iguazu (IGU)-Rio de Janeiro 

(GIG) 

15.57/17.51 01.53 

LA6529 
26NOV 

Rio de Janeiro (GIG) - San Paolo 

(GRU) 
18.55/20.10 01.15 

LA700 26NOV San Paolo (GRU) - Milano (MXP) 22.25/12.55+1 11.30 

https://it.viator.com/it/8345/tours/Rio-de-Janeiro/Crociera-della-baia-di-Guanabara-con-pranzo-facoltativo-a-base-di-pesce/d712-2484_06


 
I Vostri Hotel (o similari) 

 
BUENOS AIRES: HOTEL PESTANA 4*  www.pestana.com 
 
IGUAZU’:  HOTEL MERCURE IGUAZU’ IRU 4* www.mercure.com 
 
RIO DE JANEIRO:  HOTEL AMERICAS COPACABANA 4* www.americashoteis.com.br/ 
  

 
 

 

 

 

 

                                       ISCRIZIONI ENTRO IL 10 settembre 2016 
 

                                               QUOTE INDIVIDUALI DI PARTECIPAZIONE 
 

 SOCI INVITATI 
Quota camera doppia 2.690,00 2.720,00 
  
Supplemento Camera singola 490,00 
Riduzione terzo letto adulto 60,00 
Riduzione terzo letto bambino fino a 12 anni non 
compiuti 

170,00 

 
 Acconto (alla prenotazione)  € 500,00 
 Saldo entro il 20 ottobre 2016 

 

ISCRIZIONI  

Le iscrizioni si effettuano presso la sede del Cral  oppure versando la quota di 
partecipazione a mezzo bonifico sul conto corrente presso Banco Posta n. IBAN IT 80 
X 07601 02800 000067756791 intestato al CRAL GRUPPO UNIPOL  

 
 
 
La quota comprende 
 
 Voli intercontinentali TAM  in classe economica da/per Milano Malpensa  

 Tasse aeroportuali intercontinentali (tax pari a € 81  al 05/05/2016 da verificare). 

 Voli interni Lan-Tam come da tabella indicata tasse incluse 

 Franchigia bagaglio come indicato in tabella 

 Tutti i pasti dal pranzo del giorno di arrivo a Buenos Aires alla prima colazione del giorno di 
partenza da Rio de Janeiro – escluso il pranzo del giorno 21/11 e  la cena del 24/11 

 Sistemazione negli hotel 4* indicati nel prospetto “I vostri hotel” o similari 

 Tutti i trasferimenti in bus privato con aria condizionata. 

 Guide locali in italiano come da escursioni indicate 

 Tutti gli ingressi e i servizi specificati nel programma 

http://www.pestana.com/
http://www.mercure.com/it/hotel-8431-mercure-iguazu-hotel-iru/location.shtml
http://www.americashoteis.com.br/


 Tutte le attività previste nel programma 

 Lezione di Tango a Buenos Aires e lezione di Samba a Rio de Janeiro con seguenti cene e 
spettacoli 

 Mance 

 Assicurazione medico, bagaglio e annullamento  viaggio 
 

 
 
La quota non comprende: 
 

 Pasti non espressamente menzionati 

 Bevande ed extra in genere. 

 Tutto quanto  non indicato nella “quota comprende”  

 
 
 
PENALITA’ PER ANNULLAMENTO VIAGGIO  
 

 dal giorno successivo all’iscrizione 20,00 € penalità  

 30% della quota di partecipazione da 65 a 30 giorni dalla partenza  

 50% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni dalla partenza 

 75% della quota di partecipazione da 19  a 15giorni dalla  partenza 

 90% della quota di partecipazione da  14 a 4 giorni dalla partenza 

 100% della quota di partecipazione da 3 a 0 giorni dalla partenza  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


