BRASILE
Rio de Janeiro, Cascate di Iguacu e Salvador
Date di partenza 2021:
Aprile: 10 – 17 || Maggio: 15 || Giugno: 05 || Luglio: 10 Agosto:07 – 21 ||
Settembre: 11 – 25 || Ottobre: 09 – 23
Novembre: 06 – 20 || Dicembre: 04 – 20* – 27*
1° Giorno - Arrivo all’aeroporto di Foz du Igacu cpm volo individuale e ricevimento da parte della nostra
assistente. Trasferimento in città. Foz do Iguau è una destinazione unica e irresistibile al mondo. Iguazu è più
attraente di quanto chiunque possa immaginare. C'è molto di più da vedere oltre alle Cascate di Iguau. C'è
l'incredibile centrale idroelettrica nazionale Itaipu Bio. L'integrazione nell'Iguau trascende i confini e i loro
contorni geografici. . In questo luogo che si trova su tre frontiere: Brasile, Argentina e Paraguay; si vive
giornalmente un’esperienza di integrazione culturale e sociale, qui convivono in armonia ben 57 gruppi
etnici diversi. Sistemazione in hotel. Pranzo libero oppure facoltativo a pagamento in un ristorante
all'interno del parco. A seguire visita guidata in autobus privato delle cascate brasiliane. Tour a piedi sulle
passerelle per ammirare la vista delle cascate. Il lato brasiliano regala la migliore vista panoramica delle
cascate. Al termine rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
Escursione Facoltativa a pagamento:
⦁

Pranzo in ristorante situtato nel parco delle cascate

⦁

Visita panoramica della Diga di ItaiPu

⦁

Sorvolo in Elicottero delle Cascate

2° Giorno - Prima colazione in hotel. Visita al lato argentino. Le cascate, sono state dichiarate Patrimonio
Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. Per quantità d’acqua sono le più grandi al mondo, superando anche
quelle ben più famose del Niagara e dello Zambesi. Le cascate di Iguazu sono formate da ben 275 cadute
d’acqua che cadono da 250 piedi, per infrangersi sulle rocce. Pranzo libero oppure in ristorante facoltativo in
ristorante locale. Nel pomeriggio rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

Escursioni Facoltative a pagamento:
⦁

Pranzo in ristorante all’interno del Parco delle cascate

⦁

Gran Safari : piccolo safari nella giungla seguito dalla navigazione sui gommoni
parte bassa del fiume Iguazu, dove si avrà l’emozione di avvicinarsi
alle cascate.

lungo la

3° Giorno - Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo per Rio de Janeiro [non
incluso]. Arrivo in aeroporto, ricevimento da parte della guida e trasferimento privato in centro o in hotel a
seconda dell’orario di arrivo del volo. La bellezza spettacolare di Rio è ineguagliabile. Una metropoli piena di
glamour, baciata dal sole, circondata da bellissime spiagge e da montagne. Un tempo questa città era un
insediamento coloniale famoso per essere un porto importante da dove partivano spedizioni d’oro, di pietre
preziose e caffè. Oggi sono le spiagge ad identificare Rio e la sua cultura definita vibrante, gioiosa ed esotica.
Ogni spiaggia ha il suo “sapore” : dalla Grande Signora di Copacabana, con le sue reti da pallavolo e i suoi
caffè all’aperto, fino alla seduttiva Ipanema; da São Conrado fino alla moderna e costosa Barra da Tijuca.
Partenza per visitare Santa Tereza su microbus o funicolare (le strade sono strette). Santa Teresa è un
quartiere situato su una collina nel mezzo del centro vivace di Rio. Il simbolo principale di Santa Teresa è il
suo "Yellow Tranway" che attraversa tutto il quartiere. Santa Teresa è molto ammirata grazie ai suoi vari
edifici coloniali e chiese, alle sue strade parallele e ai suoi famosi atelier. Pranzo al ristorante Sobrenatural.
In un'atmosfera bohémien e informale di questo affascinante quartiere di Santa Teresa, il ristorante è
arredato in legno, roccia e una decorazione samba afro-brasiliana, un personale accogliente e piacevole
servono una gastronomia eccellente e degustazione. I clienti avranno la possibilità di mangiare uno dei
piatti nazionali più famosi e tipici: la Feijoada, fatta di fagioli neri, pezzi di maiale, riso, tra le altre specialità.
un cibo del patrimonio originato dagli antichi schiavi. Oggi è un piatto brasiliano molto apprezzato. Partenza
dal ristorante per una mezza giornata di visita sui passi della “Samba”. Arrivo alla Cidade do Samba Visita
l'hangar Acad-micos da Grande Rio, una delle principali scuole di samba a Rio de Janeiro. Spiega la storia di
questa musica così tipica del Brasile e di Rio! Presentazione di costumi e possibilità di indossarle per foto
animate. La visita termina con una degustazione di una caipirinha. Cena libera e pernottamento.
4° Giorno - Prima colazione in hotel. Visita al Corcovado. In città, ovunque ci si trovi è possibile scorgere la
statua del Cristo Redentor, simbolo di Rio. Collocata a 710 metri di altezza, proprio sulla montagna del
Corcovado, questa statua venne inaugurata nel 1931. La visita inizia nel quartiere Cosme Velho, da dove
parte il trenino che porta fino alla statua del Cristo, dopo un viaggio attraverso la foresta di Tijuca, la foresta
urbana piu’ grande del mondo, di Tijuca. Una volta arrivati si gode di una straordinaria panoramica di tutta
Rio, compreso il Pan di Zucchero, la Baia di Guanabara, le spiagge della zona sud e la Laguna Rodrigo de
Freitas. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per attività individuali o escursione facoltativa a
pagamento. Cena libera e pernottamento.
Escursioni Facoltative a pagamento:
⦁
Vista della Rio Coloniale. Visita delle strette vie e gli edifici storici del downtown di Rio, la Candelaria,
Praça XV, la “Travessa do Mercado”, la Cattedrale Metropolitana ed il Sambódromo. Si prosegue con la
visita solo dall’esterno dello stadio più famoso e più grande del mondo: Mario Filho, più conosciuto come
Maracanã. Costruito nel 1950 per ospitare la Worl Cup che si tenne in Brasile. Al termine rientro in hotel.

5° Giorno - Prima colazione in hotel. Passeggiata in un mercato locale dove si vende pesce, frutta esotica e
torte di carne, succo di canna da zucchero ed altre specialità tipiche con possibilità di assaggio. La giornata
prosegue con la visita del Pan di Zucchero, dove si arriva dopo aver preso due funivie. La prima funivia porta
i passeggeri sulla collina di Urca, che si trova a circa 215 metri di altezza. Da qui si prende la seconda funivia
per arrivare sulla cima del Pan di Zucchero (395m) ed avere la panoramica più spettacolare della città,
accoccolata tra il mare e le montagne. Osservare il sole che tramonta su Copacabana è un’esperienza

davvero magica. Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per rilassarsi sulla spiaggia di Copacabana. Cena
libera e pernottamento.
6° Giorno - Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e imbarco sul volo per Salvador [non
incluso]. All’arrivo, incontro con la guida e trasferimento in centro o in hotel a seconda dell’orario di arrivo
del volo. Culla delle coltivazioni di zucchero nei sui primi cento anni, la città deve il suo sviluppo economico
alla ricerca dell’oro e dei diamanti delle miniere dell’interno del paese. Dopo Lisbona, Salvador era la
seconda città dell’impero portoghese, si distingueva per le sue numerose chiese traboccanti d’oro e le sue
magnifiche costruzioni coloniali nonchè per le sue feste. Capitale dello Stato di Bahia, Salvador è oggi la città
più africana del Brasile. Qui il sincretismo, mix tra il cattolicesimo e i rituali africani importati dagli antichi
schiavi, si esprime nelle feste, nelle processioni, nella musica e nella cucina. Impossibile resistere alle
tentazioni che offre questa città : un ambiente tropicale e una cultura ricca di tradizioni e di festival. Pranzo
al ristorante Uaua: assaggerete la famosa moqueca, specialità tipica dello Stato Bahia, preparata con pesce,
latte di cocco e olio di palma. Salvador si divide in due parti: Cidade Baixa e Cidade Alta – sviluppatesi alla
base e sulla cima di una collina di circa 100 metri. Molte stradine strette di ciotolato, tram e ascensori
collegano le due parti. Inizio della visita della Città Alta, la città antica, quella che custodisce i maggiori
monumenti dove è possibile ammirare la ricchezza della sua architettura Barocca, permanente fonte di
scoperta. La ricchezza del passato religioso di Salvador è il motivo per cui oggi la città viene chiamata “la
città delle 365 Chiese”. Visita guidata della città alta, dove i visitatori avranno l’opportunità di visitare la
Piazza de Pelourinho, il luogo dove anticamente venivano castigati gli schiavi e che oggi è il posto con il
maggior numero di esempi di architettura coloniale e del crescente rinascimento culturale come la Chiesa
del Nosso Senhor de Bomfin e la chiesa di San Francesco. Al termine, cena libera e pernottamento.
7° Giorno - Prima colazione in hotel. Si prosegue con la visita della Cidade Baixa, la parte bassa di Salvador.
Gli edifici tradizionali della città sono affiancati da moderne costruzioni, tutto racchiuso in una perfetta
armonia. Questo contrasto tra architettura coloniale e futurista crea una piacevole varietà di sfondi, con un
unico tema comune, il colore. Si avrà modo anche di visitare il bellissimo Mercado Modelo. Pranzo libero.
Pomeriggio a disposizione per scoprire questa magnifica città. Cena libera e pernotamento.

8° Giorno – Prima colazione in hotel. Pranzo e cena liberi. Giornata libera per attività individuale oppure per
ecursione facoltativa a pagamento:
⦁

Baia de Todos o Santos con pranzo:

Escursione di un'intera giornata in crociera in goletta a Baía de Todos os Santos. L'enorme baia è la più
grande della costa brasiliana. Questo tour consente ai visitatori di esplorare le incantevoli isole, composte
da spiagge di sabbia bianca e vegetazione colorata. Pranzo in un ristorante sull'isola di Itaparica. Rientro a
Salvador nel pomeriggio.

9° Giorno – Prima colazione in hotel . Trasferimento in aeroporto (senza guida) per il volo di rientro.

Note Importanti:
⦁

*le date di partenza del 20 e 27 Dicembre hanno un supplemento da quotare su richiesta

QUOTE CON HOTEL 4*
QUOTA PARTECIPAZIONE € 980 a persona
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 245
RIDUZIONE BAMBINO 1/9 ANNI IN CAMERA CON DUE ADULTI - € 280
RIDUZIONE TOTALE CAMERA TRIPLA ADULTI - € 75 totale camera

QUOTE CON HOTEL 4*/5*
QUOTA PARTECIPAZIONE € 1140 a persona
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA € 345
RIDUZIONE BAMBINO 1/9 ANNI IN CAMERA CON DUE ADULTI - € 280
RIDUZIONE TOTALE CAMERA TRIPLA ADULTI - € 75 totale camera

Costo Escursioni Facoltative:
⦁

1° Giorno

Visita Panoramica della Diga di Itaipu - € 60 a persona

Sorvolo in Elicottero delle Cascate - € 165 a persona [confermata con minimo 10 persone]
Pranzo in ristorante all’interno del Parco - € 25 a persona
⦁

2° Giorno

Gran Safari - € 85 a persona

Pranzo in ristorante e Visita della Rio Coloniale - € 25 a persona
⦁

4° Giorno

Visita Rio Coloniale - € 25 a persona

⦁

8° Giorno

Baia de Todos o Santos con pranzo - € 115 a persona

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: Sistemazione in hotel con categoria scelta e con trattamento
di prima colazione – 2 pranzi – Tutti i trasferimenti ed escursioni con servizio privato [ad eccezione del tram
per il Pan di Zucchero e Corcovado] – Le visite indicate in programma con guida in Italiano – Gli ingressi
previsti in programma – Entrate al Parco Nazionale di Iguzu isa lato Brasiliano che Argentino – Servizio di
Facchinaggio negli hotel e negli aeroporti [1 bagaglio a persona]

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE : Voli Internazionali - Voli Interni - Bevande - Spese
personali - Mance alle guide, agli autisti e ai ristoranti - Ogni servizio non indicato nella “quota comprende”
o in supplemento

CONDIZIONI ANNULLAMENTO SERVIZI A TERRA:
Penale del 10% fino a 30 giorni prima della data di partenza
Penale del 20% tra i 29 e i 15 giorni prima della data di partenza

Penale del 40% tra i 14 e i 14 giorni prima della data di partenza
Penale del 100% dal 3° giorno fino al giorno stesso della data di partenza ed in caso di No-Show
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