
Buenos Aires  Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa

A  Obelisco
   

L’Obelisco di Buenos Aires si trova in Plaza de la Republica e venne eretto marzo del 1936
sul progetto di Alberto Prebisch.

Con i suoi 67,5 metri di altezza e una semplicità geometrica della struttura è ormai considerato
uno dei simboli della capitale argentina e un monumento nazionale, punto d’incontro di
manifestazioni e commemorazioni.



B  Recoleta
   

Recoleta è un quartiere di Buenos Aires, Argentina. E’ famoso per la sua atmosfera retrò
datagli dall’architettura francese della maggior parte dei suoi edifici, dai parchi, le piazze e
le aree a traffico limitato che lo rendono più tranquillo, dai tanti cafè e gallerie d’arte, ma
soprattutto per il suo monumentale cimitero.

 

Come arrivare: il barrio di Recoleta si trova nella parte nord-est della città, vicino al Porto
commerciale di Buenos Aires. Gli autobus per Recoleta sono: 5, 10, 17, 37, 38, 39, 41, 59, 60,
61, 62, 67, 75, 92, 93, 95, 101, 102, 106, 108, 110, 124, 130, 152.

C  San Telmo
   

San Telmo è un quartiere storico di Buenos Aires.

Si tratterebbe anche del nucleo originario della città, quello creato dai primi colonizzatori
all'inizio del Cinquecento.

Oggi San Telmo è famosa per il mercato che si tiene tutti i giorni festivi in Plaza Dorrego e
che ospita oltre 300 bancarelle con oggetti di ogni genere, soprattutto di artigianato locale.

Come arrivare: il quartiere si trova alla fine di Avenida 25 Mayo, una delle strade principali
della capitale argentina.



D  Centro storico
   Avenida 9 de Julio

Il Centro di Buenos Aires è costituito dal quartiere di San Nicolas.

Cuore finanziario, vi si trovano banche, uffici ma anche teatri, ristoranti, hotel e negozi.

Florida Street è una strada pedonale che pullula di negozi e centri commerciali.

Altri luoghi d’interesse nel centro della città sono: la storica Plaza San Martin lungo
Avenida Santa Fe, Avenida 9 de Julio dedicata all’Indipendenza dell’Argentina, dove si
trova l’Obelisco, è una delle strade più larghe del mondo, il Colon Theatre che si trova in
Avenida Cerrito.

E  La Boca
   La Boca, Buenos Aires

Visitate il quartiere più antico di Buenos Aires che ogni anno attira milioni di turisti
incuriositi dagli sgargianti colori delle sue case.

La Boca era il quartiere del porto e della classe operaia in cui risiedevano gli immigrati
italiani e spagnoli.

Passeggiate lungo la strada pedonale Caminito, la strada degli artisti, per immergervi nei
vivaci colori delle sue case, attraversate la piazza dei sospiri, chiamata così per i sospiri delle
donne quando vedevano i propri mariti salpare dal porto, ma non prendete strade isolate in
quanto potrebbero rivelarsi poco sicure.

F  El Correo Central
   Sarmiento 151

L’imponente, per non dire maestoso, edificio del Correo Central –della Posta Centrale- di Buenos Aires occupa un
intero isolato.

Il completamento di questa struttura faraonica richiese ben 20 anni e ricopre una grande rilevanza architettonica e
artistica.

Realizzato secondo il modello della posta centrale di New York, è un edificio che merita essere fotografato da
appassionati di architettura e non.

G  Porto Madero
   



Il quartiere più nuovo ed originale della capitale argentina è, senza ombra di dubbio, Puerto Madero. Situato ad est
del Microcentro, un tempo questo quartiere era semplicemente un molo di attracco, mentre oggi rappresenta il posto
ideale dove fare una rilassante passeggiata.

Con le sue strade acciottolate, i suoi magnifici edifici in mattoni e i suoi gustosi ristoranti, Porto Madero accoglie il
visitatore a braccia aperte regalando momenti di svago e tranquillità.

H  Museo Etnografico Juan B. Ambrosetti
   Moreno 350

Il Museo Etnografico Juan B. Ambrosetti è un piccolo ma affascinante luogo di esposizione, dove è possibile
ammirare una splendida collezione di manufatti indigeni, tra i quali spiccano elaboratissimi gioielli e poncho
mapuche, provenienti dalla regione nord-occidentale delle Ande, dalla Patagonia e da altre zone dell’America Latina.

La sala del Museo dedicata all’Asia e all’Africa custodisce splendidi oggetti di inestimabile valore.

Il museo mette a disposizione guide in inglese e spagnolo.

I  Museo Nazionale delle Arti Decorative
   Avenida del Libertador 1902 - (1425)

Ciudad de Buenos Aires

Il museo esibisce nelle sue stanze interessanti opere. Mobilio, tappezzerie e porcellana risalenti ai secoli XVI - XVIII.

Apertura
Dal martedì alla domenica dalle 14:00 alle 19:00.
Lunedì chiuso.

J  Museo dei bambini
   Avenida Corrientes 3247, nivel 2, patio de comidas, Shopping Abasto de Buenos Aires, Buenos Aires, 1193

Un Museo dedicato ai bambini, dove si può apprendere giocando.

Apertura
Tutti i giorni dalle 13.00 alle 20.00. chiuso il Lunedì.

K  Museo di arte latino americana di buenos aires
   Avenida Figueroa Alcorta 3415, Buenos Aires, C1425CLA

Il Museo ha lo scopo di preservare e diffondere l'arte latino americana degli ultimi due secoli.

Apertura



Tutti i giorni dalle 13.00 alle 20.00. chiuso il Lunedì.

L  Plaza de Mayo
   

Plaza de Mayo è il cuore cittadino e fulcro della vita politica di Buenos Aires.

Il nome della piazza vuole ricordare la rivoluzione del 1810 iniziata nel mese di maggio, prodromo
dell’indipendenza argentina, ma la piazza risale al 1580.

Da quel momento la piazza ha sempre raccolto manifestazioni politiche ed avvenimenti cruciali come la
dimostrazione del 17 ottobre del 1945 per liberare Juan Domingo Peron, successivamente Presidente dell’Argentina
o come gli scontri del 2001 successivi alla crisi economica.

Tra gli edifici e i momumenti che circondano la piazza: la Cattedrale di Buenos Aires, il May Piramid, Casa
Rosada e il Cabildo.
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