
BRASILE
Il paese dalla natura prodigiosa

1° giorno: verso RIO DE JANEIRO
Ritrovo dei Signori Viaggiatori e trasferimento in pullman in aeroporto. 
Partenza da Venezia con voli di linea per Rio de Janeiro. 

2° giorno: RIO DE JANEIRO
Pranzo, cena
Arrivo a Rio de Janeiro, incontro con la guida e visita della città: il 
vecchio centro storico e l’area pedonale ricca di edifici barocchi; il 
Centro Cultural Banco do Brasil, ristrutturato nel 1906 e considerato il 
centro culturale migliore di tutto il Paese; la Chiesa de nuestra 
Segnora de Candelaria, caratterizzata da una spettacolare mix tra gli 
stili barocco e rinascimentale. Possibilità di visitare il Monastero di Sao 
Bento considerato tra le gemme più splendide del barocco coloniale 
brasiliano.

3° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione, cena
Partenza per l’escursione al Corcovado: in cima alla famosa roccia alta 
731 mt. 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. Nel pomeriggio 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 mt 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.

4° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione
Partenza per l’escursione alla città del Samba. Nessuna festività è più 
“brasiliana” del Carnevale e non c’è nulla di più autentico delle scuole 
di Samba. Sebbene la famosa sfilata avvenga soltanto una volta 
all’anno, il lavoro di preparazione è quotidiano. Vi porteremo nella 
Città del Samba a visitare la scuola “Academicos do Grande Rio” dove 
potrete vedere alcuni dei carri delle sfilate passate, i costumi e 
interagire per immergervi totalmente nell’atmosfera del Carnevale. 
Rientro in hotel, pomeriggio a disposizione. 
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5° giorno: RIO DE JANEIRO - CUIABA' - PANTANAL
Prima colazione, cena
Trasferimento in aeroporto e volo per Cuiabà. Arrivo, incontro con la 
guida e trasferimento alla Pousada nel Pantanal. Il trasferimento dura 
circa 2 ore e 30 per una distanza di circa 132 Km a bordo di “4x4”. Parte 
del trasferimento avviene su strada asfaltata (100 Km), attraversando la 
regione Pantaneira e le tipiche fazende. Durante il tragitto avrete 
l’opportunità di iniziare a conoscere la fantastica flora e la fauna locale. 

6° giorno: PANTANAL
Prima colazione, pranzo, cena
Partenza per una passeggiata a cavallo per godere della fauna selvatica 
della regione e i contrasti della vegetazione. Nel pomeriggio tour in canoa 
per avvistare la fauna acquatica e gli uccelli. 

7° giorno: PANTANAL
Prima colazione, pranzo, cena
Camminata per un sentiero nei dintorni del lodge. Dopo il pranzo tempo 
per rilassarsi sulle amache o in piscina. Nel pomeriggio foto-safari sulla 
strada Transpantaneira. Dopo cena safari notturno per l’avvistamento di 
animali.

8° giorno: PANTANAL - CUIABA' - SAO LUIS DO MARANHAO 
Prima colazione
Uscita in kayak all’alba e rientro al lodge per la colazione. In tempo utile 
trasferimento all’aeroporto di Cuiabà. Partenza per Salvador da Bahia 
con scalo. Arrivo nel pomeriggio e incontro con la guida per il 
trasferimento privato in hotel. 

9° giorno: LUIS DO MARANHAO
Prima colazione, cena
Mattinata libera per il riposo e nel pomeriggio mezza giornata di visita del 
centro storico della città.

10° giorno: SAO LUIS - BARREIRINHAS
Prima colazione, pranzo, cena
Trasferimento per Barreirinhas con guida parlante portoghese, durata 
circa 4 ore, a bordo di camion fuori strada per l’escursione collettiva al 
Parco dei “Lencois Maranhenses”, spettacolare zona geologia unica al 
mondo, totalmente 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 immerse in un paesaggio unico. 
Possibilità di passeggiare liberamente all’interno del parco per 
raggiungere le varie lagune. Rientro in hotel nel pomeriggio.



11° giorno: BARREIRINHAS
Prima colazione, cena
Partenza per l’escursione collettiva con guida parlante portoghese in 
barca (a motore) sul fiume Preguiça con soste presso le cittadine di: 
Vassouras e Mandacaru dove puoi incontrare i macachi e salire sul faro 
per ammirare la vista dei dintorni. Infine sosta per il pranzo ad Atins. 
Nel pomeriggio escursione ai Piccoli Lancois. Rientro a Barreirinhas nel 
pomeriggio.

12° giorno: BARREIRINHAS - SAO LUIS - SALVADOR 
Prima colazione
In tempo utile trasferimento all'aeroporto di Sao Luis, cambio 
aeromobile e partenza per Salvador de Bahia. Arrivo in serata, 
trasferimento in hotel. 

13° giorno: SALVADOR DE BAHIA
Prima colazione, pranzo, cena
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, si prosegue poi per 
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 danza-lotta acrobatica accompagnata da 
musiche originali. 

14° giorno: SALVADOR DE BAHIA - CHACOEIRA 
Prima colazione, pranzo
Incontro con la guida e partenza verso Chacoeira, gioiello di 
architettura coloniale portoghese, dichiarata Patrimonio Storico 
dell’Umanità dall’UNESCO. Nel tragitto sosta nella città di Santo Amaro 
(città del famoso cantante Caetano Veloso) dove si potrà visitare il 
mercato locale e la chiesa di Nossa Senhora da Purificação. Arrivo a 
Cachoeira dove si potrò invece visitare il centro storico ricco di chiese 
barocche e di edifici di epoca coloniale. Ritorno a Salvador. 

15° giorno: SALVADOR DE BAHIA e rientro
In tempo utile, trasferimento privato in aeroporto. Partenza per l’Italia 
con cambio aeromobile a San Paolo. Pasti e pernottamento a bordo.

16° giorno: ITALIA
Arrivo a Francoforte, cambio aeromobile e partenza per Venezia. 
Arrivo e trasferimento ai luoghi d'origine.

ORARIO VOLI soggetti a riconferma
06 aug Venezia/Francoforte 

Francoforte/Sao Paolo 
14.45/16.10
21.45/05.05 del 07 aug

07 aug Sao Paolo/Rio de Janeiro 07.30/08.30
10 aug 06.00/07.00Rio de Janeiro/Sao Paolo 

Sao Paolo/Cuiabà  08.15/09.05
13 aug 17.00/20.20Cuiabà/Sao Paolo 

Sao Paolo/San Luis 23.40/03.05
17 aug San Luis/Brasilia 16.25/18.55

Brasilia/Salvador de Bahia 
20 aug 

20.00/21.55
19.50/22.20Salvador/Sao Paolo  

Sao Paolo/Francoforte 
21 aug Francoforte/Venezia 

23.55/16.50 del 21 aug
21.10/22.30

HOTEL o similari
Rio de Janeiro 
Cuiabà 
Sao Luis 
Barreirinhas 
Salvador 

Arena Leme 4*
Pousada Rio Claro
Blue Tree Towers Sao Louis 3*
Pousada Encantes do Nordeste 3*
Hotel Wish da Bahia 3*

PERCHE' SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO
- Tutto il meglio del Brasile del Nord
- In viaggio con Daniele
- 3 giorni al Pantanal, per un'autentica esperienza nel cuore del Brasile

GITANGaranzia contro le penalità di annullamento € 245
Supplementi: singola € 880

La quota comprende: trasferimento in aeroporto e ritorno; voli 
intercontinentali ed interni in classe economica Lufthansa e Tam; tasse 
aeroportuali (€ 150 da riconfermare 21 giorni prima); bagaglio a mano e 
in stiva; tour e trasferimenti in pullmino/jeep; sistemazione in hotel e 
pousade; trattamento come indicato nel programma; visite ed 
escursioni coma da programma; ingressi inclusi; guida parlante italiano; 
e portoghese dove indicato; nostro accompagnatore professionista. 
La quota non comprende: bevande e pasti non menzionati; mance 
(€ 50 che saranno raccolte al vostro arrivo); quanto non specificato 
nella voce “La quota comprende”.
Informazioni: minimo 10 massimo 20 viaggiatori; passaporto con 6 mesi 
di validità residua; visto; cambio $ 1.00 = € 0.90
Pagamenti: acconto di € 1.200 - saldo entro il 06/07/20


