Cool City Live Collection

TANGO &
SAMBA

Buenos Aires - Iguazù - rio de Janeiro
11 Giorni - 8 notti

Dal 29 Ottobre al 8 Novembre 2016

convocazione
Ritrovo dei partecipanti:

Sabato 29 Ottobre
ORE 16.30
AEROPORTO LINATE
DAVANTI CHECK-IN ALITALIA
Cellulare Tour Leader Sabrina Cellai 338 6181315
I BIGLIETTI AEREI VI SONO GIA’ STATI INVIATI

Tour Map

PROGRAMMA
1° giorno:

Sabato 29 Ottobre 2016

MILANO - ROMA - BUENOS AIRES
Nel
pomeriggio,
ritrovo
dei
partecipanti all’aeroporto di Milano
Linate. Check-in e partenza per
Buenos Aires con scalo a Roma. Cena
e pernottamento on board.

2° giorno:

domenica 30 Ottobre 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. Nel tardo pomeriggio
possibilità di una passeggiata nelle
vie del centro con l’accompagnatore.
Rientro
in
hotel,
cena
e
pernottamento.

3° giorno:

lunedì 31 Ottobre 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:

martedì 01 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.

5° giorno:

mercoledì 02 novembre 2016

BUENOS AIRES - IGUAZù

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.

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.
 Volo LA 4024
11.15 - 13.05
Arrivo, trasferimento in hotel, checkin e tempo a disposizione.
Cena e pernottamento.

6° giorno:

giovedì 03 novembre 2016

IGUAZù
Prima colazione.
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.

8° giorno:

sabato 05 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.

7° giorno:

venerdì 04 novembre 2016

IGUAZù - 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.

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
disposizione.
Cena libera. Pernottamento.

a

In serata, trasferimento allo Show
Gringa Tropical con Lezione di
Samba e cena presso il Cais do
Oriente. Pernottamento.

9° giorno:

domenica 06 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 Ganabara di 2 ore con Open
Bar (Acqua, soft drink, birra e
caipiriῆa).

10° giorno:

lunedì 07 novembre 2016

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

11° giorno:

martedì 08 novembre 2016

ROMA - milano
Scalo a Roma Fiumicino e volo
successivo per Milano Linate.
Arrivo a Milano e ritiro bagagli.
Fine dei nostri servizi

Operativo Voli
Intercontinentali da Milano Linate

Volo
AZ1684
AZ0680
AZ0673
AZ1675

Data

Partenza - Destinazione

Orario
(in ora locale)

29OCT
MI Linate (LIN) - Roma (FCO)
19.00/20.10
29OCT Roma (FCO)- Buenos Aires (BUE) 21.45/06.40* del 30 oct
07NOV
Rio (GIG) - Roma (FCO)
17.00/07.00
08NOV
Roma (FCO) - MI Linate (LIN)
08.20/09.30

Durata
1:10
13.55
11.00
1:10

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

Volo

Data

Partenza - Destinazione

Orario

Durata

(in ora locale)

LA4024
JJ3189

02NOV
04NOV

Buenos Aires (BUE)-Iguazu (IGR)
Iguazu (IGU)-Rio de Janeiro (GIG)

11.15/13.05
15.40/17.35

Franchigia bagaglio da stiva: max 23 kg per persona
Bagaglio a mano 5 kg misure max 115 cm

01.50
01.55

I Vostri Hotel
BUENOS AIRES:

HOTEL PESTANA 4*

www.pestana.com

IGUAZù:

HOTEL MERCURE IGUAZù IRU 4*

www.mercure.com

RIO DE JANEIRO:

HOTEL AMERICAS COPACABANA 4*

www.americashoteis.com.br/

SERVIZI
Servizi inclusi


















Voli intercontinentali di linea Alitalia in classe
economica da/per Milano Linate via Roma
Tasse aeroportuali intercontinentali
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 02/11 e la cena del 05/11
Sistemazione negli hotel 4* indicati nel
prospetto “I vostri hotel” o similari
Tutti i trasferimenti in bus privato con aria
condizionata.
Accompagnatore Reporter Live dall’Italia
Guide locali in italiano come da escursioni
indicate
Tutti gli ingressi e i servizi specificati nel
programma
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
Assicurazione sanitaria - bagaglio (massimali:
spese di cura € 5.000, bagaglio € 500 con
franchigia del 20% ) a disposizione in agenzia le
condizioni complete della polizza
Presentazione del programma e dei servizi
prima della partenza in streaming
Gadget Reporter Live

Servizi esclusi





Pasti non espressamente menzionati
Bevande ed extra in genere.
Mance
Tutto quanto non indicato nella “quota
comprende”

Le escursioni e i ristoranti potrebbero variare
per motivi di ordine operativo senza variarne il contenuto

#SAPEVATELO
ll fiume Iguazú, si getta creando il
sistema di cascate di Iguazú,
pittoresco sfondo del celebre film
“Mission” (1986) con Robert De
Niro e Jeremy Irons che ripercorre le
tragiche vicende della ‘repubblica dei
gesuiti’. La Garganta del Diablo,
(Gola del Diavolo) è il salto più alto
del complesso di cascate: vi fu girata
la spettacolare scena finale di
Mission. Le musiche del film sono
state composte da Ennio Morricone,
temi che rimarranno tra i più celebri
della storia del cinema,
come Gabriel's Oboe. Grazie a questa
colonna sonora Morricone vinse
il British Academy of Film and
Television Arts, il Golden Globe ed
ebbe una candidatura all'Oscar.

Il Tango
Il tango è un genere musicale e
un ballo; ma anche una poetica,
un'interpretazione musicale, un
modo di esprimersi e un
linguaggio corporale col
partner. Il tango è per lo più in
tempo binario, originario della
regione del Río de la Plata. Nato
in Argentina e poi diffusosi in
Uruguay come espressione
popolare e artistica, comprende
musica, danza, testo e canzone.
Nessuno sa chi abbia dato il
nome di tango a questo ballo,
né si sa esattamente perché si
chiami in questo modo. In latino
tango è la prima persona
dell'indicativo presente del
verbo tangere (toccare) e vuol
dire quindi "Io tocco".

la samba
Il nome "Samba" proviene
probabilmente da semba,
dialetto angolano che significa
"panciata" a causa del modo in
cui si ballava. In lingua
portoghese è sostantivo
maschile mentre in italiano è
consolidata la versione al
femminile, come avviene per la
Bossa Nova, la Rumba, etc. “Il
samba” si sviluppò come genere
alternativo di musica all'inizio
del XX secolo a Rio de Janeiro
sotto la forte influenza degli
afrobrasiliani immigrati dallo
stato brasiliano di Bahia. La vera
"scuola di samba" Mine, è stata
adottata dai più grandi gruppi di
musica samba nel tentativo di
prestare l'attenzione verso le
prestazioni del samba; le città
universitarie locali erano spesso
luoghi di pratica e performance
per questi musicisti.

CURIOSITà su Buenos aires
Buenos Aires e la protettrice dei naviganti
Il vecchio nome di Buenos Aires è Nuestra Señora Santa María del Buen Aire.
Un nome scelto non a caso per la futura capitale argentina, perché la Vergine
era considerata la protettrice dei naviganti.

La Boca, i genovesi e la “Repubblica Genovese della Boca”
La Boca è un quartiere di circa 50mila abitanti sulle rive del Riachuelo, fiume
che divide il territorio della Capitale da quello della provincia di Buenos Aires.
Deve il suo nome al fatto di sorgere all'imboccatura (boca) della confluenza
del Riachuelo nel Río de la Plata, forse a ricordare l'antico quartiere Boca
d'Azë di Genova visto che fu sviluppata dai marinai genovesi, che qui poi
emigrarono in massa nel XIX secolo. Nel 1882, a seguito di uno sciopero
generale, pare che essi fossero giunti al punto di issare la bandiera genovese
sull’edificio più alto del quartiere, proclamando la nascita della “Repubblica
Genovese della Boca.” Se tale repubblica ebbe vita breve, va anche detto che
essa lasciò un segno profondo in una memoria collettiva improntata
all’orgoglio delle proprie radici. Una memoria, quella della vecchia Boca
genovese, che non si perde.

Il Boca Juniors, gli italiani e Maradona
Il Boca Juniors fu fondato lunedì 3 aprile 1905 dai giovani di origine italiana
Esteban Baglietto, Alfredo Scarpatti, Santiago Pedro Sana e i fratelli Juan e
Teodoro Farenga nel quartiere della Boca, abitato allora prevalentemente da
emigranti genovesi (da cui deriva Xeneizes, il soprannome della squadra).
I colori assunti furono il giallo e il blu, decisi sulla base dei colori della bandiera
della prima nave che i cinque giovani videro arrivando nel porto di Buenos
Aires, che fu un'imbarcazione svedese. Quasi un secolo dopo, un giovanissimo
Diego Armando Maradona ne indossò la maglia; è stato soprannominato "el
pibe de oro", ossia "il ragazzo d'oro".

CURIOSITà su rio de janeiro
Brazil, Samba, Caffè e Religione
Il Brasile è il quinto paese più grande del pianeta. Il suo nome deriva da un
legno chiamato brazil wood. La lingua ufficiale è il portoghese (è una ex
colonia), il ballo nazionale è la samba (e al carnevale di Rio de Janeiro c’è
il sambodromo, dove si esibiscono i gruppi), il cocktail tipico è la caipirinha, la
bevanda più importante è il caffè (il 25% del caffè mondiale arriva da qui) E’ il
secondo paese al mondo per numero di aeroporti, dopo gli Stati Uniti. E’ il
decimo per quanto riguarda la lunghezza della rete ferroviaria e il terzo per
quanto riguarda la rete stradale. Al momento ha un tasso di crescita annuale
del 5% ed è il nono paese al mondo per numero di milionari, ed una recente
storia di progresso economico generalizzato (solo nel 1932 gli atleti brasiliani
che parteciparono alle olimpiadi a Los Angeles dovettero pagarsi il viaggio
vendendo caffè durante il tragitto!). Nonostante sia una repubblica federale,
la sua moneta si chiama reale. Il Brasile ha la più grande popolazione di fede
cattolica al mondo: oltre 120 milioni di persone (oltre il 60% della popolazione).

Primati, Favelas e leggi strane
Rio De Janeiro si attesta la città più felice del mondo e la ragione sarebbe
strettamente correlata all’importanza data dall’amministrazione cittadina al
settore “divertimento”, di cui il famoso Carnevale sarebbe l’esempio
principale. Il Brasile è stato il primo paese al mondo a modernizzare il sistema
postale introducendo la figura del francobollo. Ma le condizioni delle favelas e
il basso tasso di istruzione (86%) dimostrano che il paese è ancora lontano dal
raggiungere il suo obiettivo, anche se sono state varate delle leggi molto
avanzate in tema di civiltà: ad esempio un carcerato brasiliano può ridurre la
propria pena di 4 giorni per ogni libro che legge e vi scrive sopra un riassunto.

Il Cristo Redentore
Il Cristo Redentor di Rio è un mito e un sogno, l’icona di Rio de Janeiro. La
grande statua del Cristo di Rio de Janeiro che, maestosa, si affaccia dai 710
metri di altezza della cima del Corcovado. Il Cristo Redentore, che svetta dal
Corcovado, è stata eletta una delle nuove 7 meraviglie del mondo.

PARCHEGGIO
Suggeriamo il parcheggio presso:

€ 61 (prezzo offerta web) per tutta la durata
delviaggio. navetta gratuita da/per il terminal

Prenota ora o richiedi informazioni:
www.parkingo.com
Centro Prenotazioni 02.79 79 al costo di una chiamata urbana

www.reporterlive.it
www.meglioviaggiare.it

