
Jorge Luis Borges, uno dei più grandi
scrittori di tutti i tempi, era talmente
innamorato della sua città che quando
uno straniero gli raccontava la sua
meraviglia per la bellezza di Buenos
Aires, era solito rispondere “Ma lei è
completamente pazzo! E’ una delle città
più grigie, più modeste, più invivibili che
si possano trovare…” Lo faceva per
gelosia, per proteggere una passione
che voleva tenersi tutta per sé.

Affacciata sulle sponde del Río de La
Plata, Buenos Aires è una delle città più
affascinanti d’America, dove accanto
alle antiche costruzioni coloniali,
svettano splendidi palazzi che ricordano
la Parigi dell’Ottocento. Visiteremo La
Boca, antico quartiere di pescatori
genovesi, dalle case multicolori, Plaza
de Mayo, centro politico della città,
Avenida 9 de Julio che costeggia le
isole pedonali di Florida, Rivadavia,
Córdoba e Callao, il Microcentro, cuore
pulsante della città. 

Ma anche San Telmo, con i suoi negozi
d’antiquariato, il mercato
all’aperto, gli artisti di
strada.

Accompagnati da Yatma Diallo e
Monica Maria, conosceremo i caffé più
significativi legati alla storia del tango
come il Cafè Tortoni, con annessa
l’Academia Nacional del Tango e La
esquina de Anibal Troilo.

Prenderemo lezioni di tango con
maestri scelti per voi e scopriremo le
prácticas più in voga nella capitale,
lasciando spazio a luoghi unici come La
libreria El Ateneo Gran Splendid, la più
grande del Sudamerica, ex Teatro Gran
Splendid dove Carlos Gardel aveva la
sua sala d’incisione; libri ma anche
affreschi di valore inestimabile e un
delizioso caffè/ristorante.

Trascorreremo una giornata al Delta del
Tigre, affascinante incontro tra storia e

natura a 32 km da Buenos Aires,
dove il fiume Paraná si apre

disegnando un delta
ramificato in numerosi

canali e ruscelli.
Percorreremo i canali
sulle barche
traghetto usate dai

locali per
raggiungere gli
isolotti,
conosceremo
la Casa Museo
Sarmiento e
visitermo il
Porto de
Frutos, dove
decine di
piccole casette
vendono ogni
sorta di oggetto
artigianale.

12 giorni/11 notti

Voli
diretti da Milano Linate 

via Londra Heathrow

La Boca

San Telmo Delta del Tigre

15-26 marzo 2018

Buenos Aires

1.590
voli compresi
(tasse aeroportuali escluse)



Dopo cena, la maggior parte delle
serate sarà dedicata a conoscere le
principali milongas della città ma vi
“ruberemo” anche un paio di pomeriggi
per le famose matinée del tango di
Buenos Aires, luoghi speciali dove
infilarsi le scarpe dopo pranzo…

Per chi lo desidera, sarà possibile
ritagliarsi all’interno del soggiorno a
Buenos Aires, un’estensione di due
giorni alle Cascate di Iguazù,
Patrimonio dell’Umanità, ritenute
giustamente una delle sette meraviglie
naturali del mondo.

I TRE VANTAGGI DELL’ EARLY 
BOOKING HORCA MYSERIA: 
Per iscrizioni pervenute entro il 
31 Gennaio 2018
•Risparmio € 100
(1.490 € anziché 1.590 €)

•Versamento di una caparra ridotta 
di 690 euro

Quota individuale: € 1.590 con voli 
(tasse aeroportuali escluse).

La quota comprende: voli da e per 
l’Italia, Milano Linate/Buenos Aires (via 
Londra), trasferimenti dall’aeroporto 
all’Hotel a/r, pernottamento e prima 
colazione in Hotel 4 stelle per nove notti 
a Buenos Aires, City Tour a Buenos 
Aires, accompagnatori italiani per tutta 
la permanenza a Buenos Aires.

La quota non comprende: Iscrizione 
Annuale HM 2018 di € 40, tasse 
aeroportuali, Polizza annullamento 
viaggio e garanzie accessorie (2,60% 
sul totale del pacchetto), eventuale 
estensione alle Cascate di Iguazù (voli 
a/r Buenos Aires/Port Iguazù, 2 
pernottamenti in Hotel: supplemento 
di 460 € a persona), e tutto quanto 
non espressamente indicato in “la 
quota comprende”.

Operativo Voli
Andata 
(15/03/2018 ):
Milano Linate/Londra Heathrow –
18.45-19.45
Londra Heathrow/Buenos Aires –
22.10-09.05 (+1)

Ritorno 
(25/03/2018 ):
Buenos Aires/Londra Heathrow –
13.20-06.35 (+1 - 26.03.2018)
Londra Heathrow/Milano Linate –
07.35-10.35

Buenos Aires, Plaza de Mayo

Cascate di Iguazù

di  Horca Myseria Viaggi srl

Via Pelitti, 1 - 20126 Milano
Tel. (+39) 02 255 2585
info@horcamyseria.it
www.horcamyseria.it
www.velaytango.com

Compagni di viaggio

Buenos Aires

E’ possibile
prolungare

il viaggio in
Argentina sino al

3/04/2018 (Pasqua)
partecipando all’itinerario
predisposto in Patagonia 
e Terra del fuoco.

estensione

VIAGGIO


