
Tango & Samba
Alcune informazioni prima di partire

In viaggio con Sabrina









ORE 15.40 
USCITA CASELLO AREZZO   CAFFE SANDY

ORE 16.00
USCITA CASELLO VALDARNO  DAVANTI A MARIONNAUD

ORE 17.00
AEROPORTO FIRENZE  DAVANTI CHECK-IN ALITALIA



ORE 16.30
AEROPORTO LINATE  DAVANTI CHECK-IN ALITALIA



E’ necessario il passaporto con validità di almeno 6 mesi.
La marca da bollo non è più necessaria!!!



NON SONO OBBLIGATORIE VACCINAZIONI. 
Noi suggeriamo il classico e abituale kit di medicinali da viaggio di prima 
necessità come disinfettanti, cerotti,  aspirine, antinevralgici e disinfettanti 

intestinali, e un repellente per gli insetti
. E’ inclusa un’assicurazione sanitaria. 



I turisti corrono lo stesso rischio di venir derubati qui come in 
qualsiasi altra grande città, quindi le precauzioni da prendere 
sono sempre le stesse ovunque. Evitate i quartieri malfamati!

Negli Hotel si consiglia di custodire i documenti, valori, etc.. 
nella piccola cassaforte a muro. In strada si raccomanda 

sempre di tenere sempre sotto controllo il portafogli e non 
mostrare mai i soldi durante gli acquisti.

Evitate di portare oggetti di valore in viaggio…
non servono a nulla!!!



La differenza di orario con l'Italia è 

meno 4-3 ore
(durante il vostro volo di andata entra in vigore l’ora solare)

Buenos Aires- Rio de Janeiro - San Giovanni
08.00 - 09.00 - 12.00
18.00 - 19.00 - 22.00

Si suggerisce di tener conto della grandi differenza di 
orario per le comunicazioni. … e ditelo a casa!!!



Telefoni cellulari: le telefonate sono molto costose. Merita chiamare da 
i punti di telefonia fissa o usare mezzi di comunicazione via internet: 

Whatsapp, Facebook, Facetime etc…
WiFi: presente negli hotel



Nelle città del vostro viaggio, la corrente elettrica è di 220 Volts, 50 
cicli. È necessario un adattatore di tipo standard a lamelle piatte

Suggeriamo di portare una “ciabatta”. 



Le mance  (in parte) sono escluse.
È usanza lasciare l’equivalente di un 10% 

dell’importo in caffetterie e ristoranti. Questo 
vale anche per tassisti, portinai, facchini.



Pesos Argentino & Real Brasiliano

Potete effettuare i cambi  (sia Euro che Dollari) presso le banche, le 
casas de cambio, gli alberghi; si può prelevare negli ATM.

Carte di Credito accettate praticamente ovunque: Visa e Mastercard



Ricordiamoci che siamo "ospiti”. Se
doveste avere un problema, cercate
di non arrabbiarvi ma risolvete la
cosa con calma. Sorrisi e dolcezza
porteranno più frutto. Rispettate i
suggerimenti della guida e della Tour
Leader. Si viaggia in gruppo quindi
rispetto per i compagni di viaggio. Si
raccomanda la puntualità agli
appuntamenti.



Durante il nostro tour le colazioni, i pranzi e le cene sono 
incluse (ad eccezione di un pranzo e di una cena).
Alcuni saranno serviti  (3 portate), altri a buffet. 

Alcuni pasti saranno “speciali” come quello all’Estancia, quello 
alla Ventana con lo show di Tango, quello alla Churrascheria e 

quello con la cena show di Samba a Rio.



Buenos Aires
HOTEL PESTANA 4*



Iguazù
HOTEL MERCURE IGUAZù IRU 4*



Rio de Janeiro
HOTEL AMERICAS COPACABANA 4* 



RIO DE JANEIRO
Temperatura massima media: 35°C
Temperatura minima media: 26°C

BUENOS AIRES
Temperatura massima media: 24°C
Temperatura minima media: 13°C

IGUAZU’
Temperatura massima media: 30°C
Temperatura minima media: 20°C



DIVERSI SCENARI CLIMATICI
Per Buenos Aires si consiglia un abbigliamento pratico di tipo primaverile 

senza dimenticare dei capi più pesanti per la notte e un capo più elegante. 
Per Iguazù si consiglia un abbigliamento pratico di tipo estivo senza 
dimenticare il costume e un impermeabile per la visita delle Cascate.

Per Rio si consiglia un abbigliamento pratico di tipo estivo senza 
dimenticare il costume e un capo più elegante.

Oltre agli abiti leggeri e pratici, consigliati quelli di cotone, ai costumi da 
bagno, bermuda ed occhiali da sole, non dimenticate un pullover o una 

giacca; persino ai tropici di notte la temperatura può scendere. 



MilanoFirenze 



Si consiglia l’uso di lucchetto (TSA) e di mettere un’etichetta con 
proprio nome e recapito anche all’interno del bagaglio. 



Voli Intercontinentali
Franchigia bagaglio da stiva: max 23 kg per persona misura max

158cm (somma tra altezza larghezza e profondità)
Bagaglio a mano 8 kg misure max (55x35x25 cm)

Voli Interni
Franchigia bagaglio da stiva: max 23 kg per persona

Bagaglio a mano 5 kg misure max 115 cm











•foulardino
•memorycard di riserva 
•costume da bagno
•scarpe comode
•Impermeabile
•Tanta pazienza e 
sorrisi…

•Passaporto
•Carta di credito
•Contanti
•occhiali da sole 
•cappellino da sole 
•farmacia personale 
•repellente per insetti 
•salviette igieniche



Buon viaggio


