Tour del Brasile
RIO de JANEIRO - AMAZZONIA
La STRADA delle EMOZIONI - SALVADOR BAHIA
16 novembre 2019: CATANIA / ROMA / RIO DE JANEIRO
Ritrovo dei partecipanti all'aeroporto di Catania alle ore 14:00, disbrigo delle formalità d'imbarco e
partenza con voli di linea ALITALIA per Roma Fiumicino alle ore 15:40. Arrivo a Roma alle ore
17:00, disbrigo delle formalità d'imbarco sul volo ALITALIA in partenza per Rio de Janeiro alle ore
21:45. Pasti e pernottamento a bordo.
17 novembre 2019: RIO DE JANEIRO
Arrivo previsto alle ore 7:00 del mattino, incontro con la guida locale e trasferimento all'hotel
WINDSOR LEME (camera superior). Tempo a disposizione per un po' di relax dopo il lungo
viaggio. Nel pomeriggio partenza per la visita della città: il vecchio centro storico, passeggiata
nell’area pedonale ricca di edifici barocchi; il Centro Cultural Banco do Brasil, ristrutturato nel 1906
e considerato il centro culturale migliore di tutto il Brasile; la Chiesa de ns de Candelaria,
caratterizzata da una spettacolare commistione tra gli stili barocco e rinascimentale, costruita alla
fine del XVI secolo da un capitano di una nave miracolosamente scampato ad un naufragio.
Possibilità di visitare il Monastero di Sao Bento considerato tra le gemme più splendide del barocco
coloniale brasiliano. Cena nel ristorante Palace Barbecue e pernottamento in hotel.
18 novembre 2019: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. Mattina dedicata all’escursione al Corcovado: in cima alla famosa roccia
alta 731 metri si erge la grande statua del Cristo Redentore da cui si gode uno splendido panorama.
Per raggiungere la cima si attraversa la Floresta da Tijuca, la più grande foresta urbana del mondo,
dove vivono una gran varietà di scimmie e uccelli. Pranzo nel ristorante Carretao Ipanema. Resto
del pomeriggio a disposizione.
19 novembre 2019: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per l’escursione al Pao de Azucar, uno dei
simboli di Rio de Janeiro. La funivia che si inerpica su questa roccia alta 400 metri fa una prima
tappa al Morro de Urca per proseguire poi. Fino alla cima: da qui si ammira un panorama
mozzafiato della città di Rio e della baia di Guanabara, soprattutto al tramonto. Pranzo nel
ristorante Confeteria Colombo. Resto del pomeriggio a disposizione per relax e/o shopping. Cena
libera e pernottamento in hotel.
20 novembre 2019: RIO DE JANEIRO / MANAUS (AMAZZONIA)
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza per Manaus alle ore 09:20 (con
scalo a Brasilia e cambio di aeromobile a Brasilia). Arrivo previsto a Manaus alle ore 12:55 e
trasferimento (bus + barca) all'hotel AMAZON ECOPARK LODGE o similare. La prima parte del
transfer avviene in bus fino al porto dove ci si imbarcherà per la seconda parte del trasferimento.
Sistemazione nelle camere riservate, cena e pernottamento.
21 novembre 2019: AMAZZONIA
Prima colazione in hotel ed inizio delle escursioni tra cui la famosa "Meeting of the water":
l'incredibile fenomeno per cui il Rio Negro si incontra con il Rio Solimoes e, per effetto della diversa
composizione chimica, le due acque scorrono senza mischiarsi per diversi chilometri formando una
suggestiva divisione di colorazione. Arrivo e sistemazione nella camera riservata. Breve incontro con
la guida che illustrerà le escursioni che verranno effettuate durante il soggiorno in Amazzonia.
Pranzo e cena in hotel. Uscita serale per l’avvistamento dei caimani. Pernottamento.
22 novembre 2019: AMAZZONIA
Pensione completa al lodge. Dopo la prima colazione, partenza per una passeggiata nella foresta per
ammirare la flora e la fauna locale. Nel pomeriggio escursione in barca tra i canali dell’amazzonia.
Importante: l'ordine delle escursioni in Amazzonia può essere modificata dallo staff locale.
23 novembre 2019: AMAZZONIA / MANAUS / SAO LUIS
Al mattino molto presto trasferimento all'aeroporto di Manaus e alle ore 9:30 partenza per Sao Luis
(con scalo a Fortaleza e cambio di aeromobile). Arrivo alle ore 16:35, incontro con la guida locale e
trasferimento all'hotel LUZEIROS. Pernottamento.
24 novembre 2019: SAO LUIS / BARREIRINHAS
Prima colazione in hotel e trasferimento a Barreirinhas, durata circa 4 ore. Sistemazione nell'hotel
LENCOIS PORTO PREGUICAS RESORT e pranzo. Pomeriggio dedicato all'escursione con veicoli
4x4 al Parco dei “Lencois Maranhenses”, spettacolare zona geologia unica al mondo, totalmente
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formata da dune di sabbia bianca che arrivano fino a 40 metri di altezza e occupano 50 km di Costa
e formano 70 km di spiaggia tra lagune di acqua dolce e cristallina del parco immerse in un
paesaggio unico. Possibilità di passeggiare liberamente all’interno del parco per raggiungere le varie
lagune. Rientro in hotel dopo il tramonto, cena libera e pernottamento.
25 novembre 2019: BARREIRINHAS
Prima colazione in hotel e partenza per l’escursione con delle barche veloci sul fiume Preguiça con
soste presso le cittadine di Vassouras, dove potrete incontrare da vicino i macachi, Mandacaru e
dove sarà possibile salire sul faro per ammirare la vista dei dintorni. Sosta per il pranzo in
ristorante locale a Caburè, una lingua di sabbia tra il fiume e l’oceano. Rientro a Barreirinhas nel
pomeriggio, cena libera e pernottamento.
26 novembre 2019: BARREIRINHAS / SAO LUIS / SALVADOR DE BAHIA
Prima colazione e in tempo utile trasferimento all'aeroporto di Sao Luis. Arrivo e alle ore 12:05
partenza per Salvador de Bahia, con scalo e cambio di aeromobile a Sao Paulo. Arrivo alle 21:55,
trasferimento privato all'hotel MONTE PASCOAL PRAIA. Sistemazione nelle camere riservate e
pernottamento.
27 novembre 2019: SALVADOR BAHIA
Dopo la prima colazione, incontro con la guida locale e partenza per la visita storica della città,
famosa per le tantissime chiese e per i colori pastello dei suoi edifici coloniali. La visita si snoda
attraverso l’antico quartiere del “Pelourinho”, nella parte alta della città, che prende il nome dal palo
dove venivano legati gli schiavi per la vendita, e tocca Praça 15 de Novembro, il Palacio Municipal, il
Palacio do Rio Branco, la bellissima chiesa di Sao Francisco, il tutto arricchito dalla presenza unica
delle donne baiane in costumi tradizionali o dai giovani che si esibiscono nella capoeira, la danzalotta acrobatica accompagnata da musiche originali. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza
per la visita della parte panoramica della città, che attraversando i vari quartieri di Salvador arriverà
fino alla Chiesa di Ns. Senhora do Bonfim, famosa per i nastrini da legare ai polsi. Il tour termina al
famosissimo Mercato Modelo, ricco di oggetti di artigianato. Pernottamento.
28 novembre 2019: SALVADOR BAHIA / SAO PAULO / ROMA
Prima colazione in hotel. Trasferimento privato in aeroporto e alle ore 14:25 partenza con volo di
linea per Sao Pualo. All'arrivo, disbrigo delle formalità doganali e proseguimento con voli ALITALIA
per Roma Fiumicino in partenza alle ore 22:00. Pasti e pernottamento a bordo.
29 novembre 2019: ROMA / CATANIA
Arrivo a Roma alle ore 12:05 e disbrigo delle formalità d'imbarco sul volo di linea ALITALIA in
partenza per Catania alle ore 13:20. Arrivo a Catania alle ore 14:35 e termine del viaggio e dei
nostri servizi.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE …............................................ € 4.290,00
SUPPLEMENTO SINGOLA …......................................................................... € 660,00
RIDUZIONE 3° LETTO ….............................................................................. € 290,00
LA QUOTA COMPRENDE:
 Voli di linea in classe turistica ALITALIA con partenza da Catania
 Voli interni in classe economica LATAM
 Le sistemazioni negli alberghi indicati o similari
 Trasferimenti, visite ed escursioni privati con guida in italiano (soggetta a disponibilità) o
bilingue
 Ingresso ai parchi come da programma
 I pasti specificati nel programma
 Assicurazione medico / bagaglio e annullamento
 Accompagnatore dall'Italia per tutta la durata del viaggio
 kit da viaggio: 1 zaino per persona, 1 guida turistica per camera, porta documenti ed etichette
bagaglio
LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Le bevande durante i pasti inclusi nel programma
 Mance ed extra di carattere personale
 Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”

N.B. Il programma potrebbe subire lievi modifiche, ma niente di sostanziale
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