
 
 

Buenos Aires à la carte 

Tour individuale con guida parlante inglese – 4 giorni / 3 notti 

 

BUENOS AIRES (partenza) 

1° giorno - Arrivo all’aeroporto internazionale di Buenos Aires. Ritiro bagagli e disbrigo delle 

formalità doganali. Incontro con autista e guida parlante inglese e trasferimento in hotel. 

Sistemazione e tempo libero a disposizione. 

 

Sistemazione: 

cat. Comfort: Hotel Gran Buenos Aires (standard double room) – Trattamento: pernottamento e 

prima colazione. Trasferimento privato.  

cat. Charme: Hotel Mine (classic double room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

Trasferimento privato.  

cat. Lusso: Park Hyatt Palacio Duhau (deluxe double room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. Trasferimento privato.  

 

BUENOS AIRES  

2° giorno - Prima colazione in hotel. Mattina dedicata alla visita della città con guida parlante 

inglese. Buenos Aires è la capitale e la maggiore città dell'Argentina; metropoli cosmopolita, essa 

racchiude in sé un fascino particolare che nasce dalla perfetta armonia tra la Buenos Aires “vecchio 

mondo”, piena di caffè e di arte coloniale, e quella moderna fatta di quartieri eleganti e magnifici 

parchi. In serata potrete assistere ad un meraviglioso spettacolo di tango mentre gustate una 

strepitosa cena argentina. Rientro in hotel e pernottamento. 

 

Sistemazione: 

cat. Comfort: Hotel Gran Buenos Aires (standard double room) – Trattamento: pernottamento e 

prima colazione. Tour con bus e trasferimento in condivisione. Spettacolo di tango presso la 

Ventana Tango Hall. 

cat. Charme: Hotel Mine (classic double room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

Tour con bus e trasferimento in condivisione. Spettacolo di tango presso la Café de los Angelitos 

tango hall. 

cat. Lusso: Park Hyatt Palacio Duhau (deluxe double room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. Tour e trasferimento con auto privata. Spettacolo di tango presso il Faena Hotel.  

 

 

 

 



 
 

BUENOS AIRES 

3° giorno - Prima colazione in hotel. Giornata libera da dedicare a visite ed escursioni individuali. 

 

Sistemazione: 

cat. Comfort: Hotel Gran Buenos Aires (standard double room) – Trattamento: pernottamento e 

prima colazione.  

cat. Charme: Hotel Mine (classic double room) – Trattamento: pernottamento e prima colazione. 

cat. Lusso: Park Hyatt Palacio Duhau (deluxe double room) – Trattamento: pernottamento e prima 

colazione. 

 

BUENOS AIRES (partenza) 

4° giorno - Prima colazione in hotel. Trasferimento privato in aeroporto con autista parlante 

inglese per l’imbarco sul volo di rientro o proseguimento del viaggio verso altre destinazioni. 

 

Questo itinerario di viaggio può essere personalizzato con altri tour dell'Argentina ed estensioni in 

Cile. Contatta i nostri Travel Designers per disegnare il tuo viaggio su misura. 

 


