
ARGENTINA E BRASILE 
FRA TANGO E SAMBA

Buenos Aires, il tango nei mitici quartieri di La Boca e San Telmo.
Iguassù, lo spettacolo delle cascate. 
Rio de Janeiro: il Cristo del Corcovado, il Pan di Zucchero e le sue spiagge da Ipanema a Copacabana.
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Durata: 9 giorni/ 7 notti

Tour di Gruppo a date fisse - Partenza Garantita minimo 2 partecipanti
Guida parlante italiano

1° giorno - ITALIA/ BUENOS AIRES                              
Partenza da Roma-Fiumicino con volo di linea 
Aerolineas Argentina. Pasti, bevande e pernot-
tamento a bordo.

2° giorno - BUENOS AIRES
All’arrivo a Buenos Aires, aeroporto di Ezeiza, 
incontro con il nostro assistente locale e tra-
sferimento all’hotel. Pranzo. In tarda mattinata 

o nel pomeriggio e all’ora precedentemente co-
municata, inizio della visita della città a piedi: 
La Recoleta, uno dei quartieri più sofisticati di 
Buenos Aires con la possibilità di ammirare il 
cimitero omonimo, vero gioiello architettonico, 
dove personalità come Eva Peron riposano in 
pace. L’escursione continua per il quartiere di 
Palermo. Al termine rientro in hotel. Resto della 
giornata a disposizione. Cena libera. Pernotta-
mento.

3° giorno - BUENOS AIRES
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla 
visita della zona sud di Buenos Aires: Plaza de 
Mayo, luogo dove si fondò per la seconda volta 
la città, con la Casa Rosada, la Cattedrale ed il 
Cabildo. Si continua verso il quartiere di San Tel-
mo, il più antico della città, ed in questo punto 
sosta per visitare il Zanjòn de Granados, edificio 
sotto il quale è possibile visitare un tunnel con ol-
tre quattro secoli di storia porteña. Prosguimento 
poi per 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 cena 
con spettacolo per vivere il magnetismo del Tan-
go Argentino. Rientro in hotel. Pernottamento.

Buenos Aires

Argentina

Brasile

Foz do Iguazu

Rio de Janeiro
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ARGENTINA - BRASILE | Fra Tango e Samba

www.utat.it/tourargentinabrasile

INFORMAZIONI UTILI

Hotels selezionati
BUENOS AIRES Kenton Hotel 4H Sup.
PUERTO IGUAZU Viale Hotel 3H Sup.
RIO DE JANEIRO Novotel Golden Tulip Leme 4H

(o strutture di pari categoria secondo disponibilità)

Quote individuali di partecipazione            UABT

DATE DI PARTENZA Volo + Tour

Ottobre 19 € 2.674
Novembre 23 € 2.674

Dicembre 9 € 2.674

Gennaio 2019 13 € 2.674

Febbraio 2019 10 € 2.674

Marzo 2019 17 - 31 € 2.674

Maggio 2019 19 € 2.674

Giugno 2019 16 € 2.674

Luglio 2019 14 € 2.674

Agosto 2019 18 € 2.674

Supplemento camera singola € 430

Riduzione camera tripla: € 93.
Supplemento per partenze individuali, min. 2 partecipanti (guida par-
lante italiano, soggetta a riconferma): in doppia/singola/tripla: € 187;
n.1 partecipante viaggiante solo: € 1.313.
Supplemento partenze da altre città italiane con volo ALITALIA in 
coincidenza:
Milano/Catania/Palermo/Bari/Brindisi € 105.
Genova/Torino/Verona € 120.
Bologna/Napoli € 115.
Tasse aeroportuali previste: a partire da € 464.
Quotazione servizi a terra dal 1/04/2019 su richiesta.
Supplementi alta stagione durante le festività argentine e brasiliane, 
Natale, Capodanno e Carnevale a Rio: su richiesta.

Le quote comprendono
Passaggio aereo AEROLINEAS ARGENTINAS dall’Italia • Pas-
saggio aereo interno •Trasferimenti da e per gli aeroporti• 
Trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel• I 
pasti espressamente menzionati in itinerario • Visite ed escur-
sioni su base collettiva come menzionato in programma con 
guida parlante italiano ad esclusione della visita ai tunnel di 
Zanjòn de Granados per cui è prevista solo spagnolo/inglese 
• Cena con Spettacolo di Tango a Buenos Aires • Ingressi 
durante le visite • Tasse di servizio previste (si ricorda che 
affinchè l’importo IVA non venga addebitato ai clienti al loro 
arrivo in Argentina, è necessario che il passaporto e i relativi 
dati vengano trasmessi al nostro corrispondente all’atto della 
conferma) • Polizza assicurativa medico-bagagli integrativa € 
50.000.

Le quote non comprendono
Tasse aeroportuali previste • Pasti non espressamente men-
zionati • Bevande ai pasti • Mance • Eco tax a Puerto Iguazu 
di AR$ 25.00 a notte a persona fino ad un massimo di 2 notti 
• Extra in genere di carattere personale •Tutto quanto non 
espressamente indicato in programma e/o alla voce "Le quote 
comprendono".

Siti UNESCO
Parco Nazionale dell’Iguazú, sede delle Cascate dell’Iguazu • 
Città di Rio de Janeiro.
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4° giorno - BUENOS AIRES/ FOZ DO IGUAZU

Prima colazione. In mattinata, trasferimento 
all’aeroporto e partenza con volo di linea per 
Iguazu. All’arrivo, incontro con il nostro corri-
spondente locale e trasferimento in hotel. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio, visita al Parco Nazionale 
Foz do Iguaçu per ammirare le Cascate dal lato 
brasiliano. Al termine rientro in hotel. Cena. Per-
nottamento.

5° giorno - PUERTO IGUAZU

Prima colazione in hotel. In mattinata visita alle 
Cascate di Iguazu dal lato argentino, dichiara-
te Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco e una 
delle Sette Meraviglie Moderne della Natura. Si 
percorre 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 
che permetterà di avvicinarsi ad alcuni salti più 
maestosi e navigare giù lungo il fiume ed infine 
camminare lungo un sentiero interpretativo di 
flora e fauna nella giungla. Pranzo. Al termine, 
verso il rientro in hotel, una sosta in un mercato 
locale dove potremo degustare empanadas e 
vino locale (consumazione non inclusa). Cena 
libera. Pernottamento.

6° giorno - FOZ DO IGUAZU/ RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. All’ora preventiva-
mente convenuta, trasferimento all’aeroporto 
e partenza in volo per Rio de Janeiro. All’arrivo 
incontro con il nostro corrispondente locale e 
trasferimento in hotel. Cena. Pernottamento.

7° giorno - RIO DE JANEIRO

Prima colazione in hotel. In mattinata partenza 
per visitare i siti più famosi della città ed am-
mirare dall’alto la bellezza naturale di Rio de 
Janeiro. Dai piedi del famoso Monte del Corco-
vado si sale, attraversando la foresta carioca 
che fa parte del Parco Nazionale di Tijuca, fino 
alla cima da cui si gode una spettacolare vista 
panoramica di Rio de Janeiro. La Statua del 
Cristo è stata dichiarata una delle 7 Meravi-
glie del Mondo Moderno. Al termine pranzo e a 
seguire visita ad un mercato locale di frutta ti-
pica. Resto della giornata a disposizione. Cena 
libera. Pernottamento.

8° giorno - RIO DE JANEIRO

Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata 
alla visita del famoso Pan di Zucchero, che è 
diventato un simbolo della città, salendo fino a 
396mt con la funivia Bondinho, inaugurata nel 
1913. Dall’alto vista panoramica 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 pranzo buffet. Pomerig-
gio a disposizione. Cena libera. Pernottamento.

9° giorno - RIO DE JANEIRO

Prima colazione in hotel. Tempo a disposizione 
sino all’ora preventivamente convenuta per il 
trasferimento all’aeroporto. Partenza per l’Ita-
lia o per la prossima destinazione.


