COLORI DEL BRASILE

8 giorni a partire da € 2240pp
Tour classico in Brasile e ideale per fughe romantiche e viaggi di nozze: Cascate di Iguaçu, Rio de Janeiro
e Salvador de Bahia. Natura, cultura e tradizioni. 3 i Siti Unesco: Parco Nazionale di Iguaçu, Rio de Janeiro e
la coloniale Salvador de Bahia. Su richiesta, opzionale: estensione storico-culturale nello stato di Minas Gerais,
post tour al mare, ecoturismo al Parco Lençois Maranhenses o alla Chapada Diamantina

ITINERARIO DI VIAGGIO
GIORNO 1 - Foz do Iguacu
voli da-per l'Italia esclusi dalla presente quotazione: tariffe su richiesta
arrivo a Foz do Iguacu, accoglienza in aeroporto e trasferimento in hotel / pernottamento con prima colazione

GIORNO 2 Foz do Iguacu
giornata di visita delle cascate dal lato brasiliano ed argentino: oltre 275 cadute d'acqua / pernottamento con
prima colazione

GIORNO 3 Foz do Iguacu - Rio de Janeiro
trasferimento in aeroporto / volo Foz do Iguacu - Rio de Janeiro / accoglienza e trasferimento in hotel /
pernottamento con prima colazione

GIORNO 4 Rio de Janeiro
giornata con guida e autista a disposizione per personalizzarVi 8 ore di visita ad hoc: escursione al Corcovado,
con la famosa statua del Cristo Redentore che sovrasta la città e la Foresta da Tijuca, la più estesa foresta
urbana del mondo - visita di Rio con la salita al Pan de Azucar: due teleferiche portano in cima ai 400 mt. che

sovrastano la baia di Guanabara. Di qui, Rio de Janeiro si presenta forse come la città più bella al mondo, molti
sono i momenti adatti alla salita, ma il tramonto senz'altro è il più spettacolare / pernottamento con prima
colazione
Nota al mondo come la Cidade Maravilhosa, Rio de Janeiro è stata dichiarata Patrimonio dell'Umanità
dall'Unesco

GIORNO 5 Rio de Janeiro
giornata libera per attività opzionali / pernottamento con prima colazione

VUOI LA ESTENSIONE CULTURALE A MINAS GERAIS?

Estensione coloniale a Minas Gerais (6 giorni - 5 notti)

GIORNO 6 Rio de Janeiro - Belo Horizonte
in mattinata trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Belo Horizonte, capitale del Minas Gerais /
accoglienza e trasferimento in hotel nel quartiere di Savassi / pomeriggio libero / pernottamento con prima
colazione

GIORNO 7 Belo Horizonte - Ouro Preto
trasferimento a Ouro Preto: lungo il tragitto visita del museo all'aria aperta di Inhotim (chiuso il lunedì): un
centro per l'arte contemporanea e luogo in continua evoluzione dove l'arte vive in rapporto unico con la
natura / pernottamento con prima colazione

GIORNO 8 Ouro Preto - Mariana - Ouro Preto
giornata dedicata alla visita (non possibile di lunedì) di Ouro Preto, antica capotale del Minas e Patrimonio
Unesco e Mariana, città mineraria Patrimonio Unesco / pranzo in ristorante tipico / fermata all'antica Mina da
Passagem dove si scende fino a 120 metri di profondità * / pernottamento con prima colazione
* sconsigliato a chi soffre di claustrofobia

GIORNO 9 Ouro Preto - Tiradentes
fermata a Congonhas per vedere le statue dei Profeti di Aleijadinho, il grande capolavoro del barocco
brasiliano e fermata a Sao Joao del Rey con la bella chiesa di San Francisco / pranzo / dal venerdì alla
domenica si arriva a Tiradentes con treno d'epoca che attraversa la Serra de Sao Jose / cena in ristorante
tipico / pernottamento con prima colazione

GIORNO 10 Tiradentes - Belo Horizonte
visita di Tiradentes e passaggio a Belo Horizonte / pernottamento con prima colazione

GIORNO 11 Belo Horizonte - Salvador de Bahia
trasferimento in aeroporto / volo Belo Horizonte - Salvador de Bahia / accoglienza e trasferimento in hotel /
pernottamento con prima colazione

GIORNO 6 Rio de Janeiro - Salvador de Bahia
trasferimento in aeroporto / volo Rio de Janeiro - Salvador de Bahia / accoglienza e trasferimento in hotel /
pernottamento con prima colazione

GIORNO 7 Salvador de Bahia
giornata dedicata alla magica città barocca - visita del centro storico a piedi: il quartiere del Pelourinho, la
chiesa di Sao Francisco e tour panoramico della città / pernottamento con prima colazione

GIORNO 8 Salvador de Bahia trasferimento in aeroporto - su richiesta estensione mare a Praia do Forte (Bahia) o a Fernando de Noronha, in
alternativa giro completo della Chapada Diamantina o ecoturismo al Parco Lençois Maranhenses

RELAX E MARE A PRAIA DO FORTE ?
Estensione mare a Praia do Forte (5 giorni - 4 notti)

GIORNO 8 Salvador de Bahia - Praia do Forte
trasferimento in auto lungo la Costa Verde a Praia do Forte (circa 100 km) / pernottamento con prima
colazione

GIORNI 9-11 Praia do Forte
giornate libere per relax e mare / pernottamenti con prima colazione

GIORNO 12 Praia do Forte - Salvador de Bahia passaggio in aeroporto a Salvador de Bahia

RELAX E MARE A FERNANDO DE NORONHA ?
Estensione mare a Fernando de Noronha (5 giorni - 4 notti)

GIORNO 8 Salvador de Bahia - Recife - Olinda
trasferimento in aeroporto / voli Salvador de Bahia - Recife (con cambi a San Paolo o Brasilia) / accoglienza
e trasferimento a Olinda / pernottamento con prima colazione

GIORNO 9 Olinda - Recife - Fernando de Noronha
trasferimento in aeroporto / volo Recife - Fernando de Noronha / accoglienza e trasferimento in posada (di
gruppo, in portoghese gestito dalla posada) / pernottamento con prima colazione

GIORNI 10-11 Fernando de Noronha
giornate libere per relax e mare / pernottamenti con prima colazione
Nota bene: a Fernando de Noronha NON esistono spiagge attrezzate, le Pousadas NON sono sul mare e
all'arrivo Vi è una tassa di preservazione ambientale, oltre che del Parco Nazionale Marino, da pagare in loco

GIORNO 12 Fernando de Noronha - Recife

passaggio in aeroporto (di gruppo, in portoghese gestito dalla posada) / volo Fernando de Noronha - Recife

ECOTURISMO CON TREKKING IN CHAPADA DIAMANTINA ?
Itinerario Avventura caratterizzato da bellissimi paesaggi e camminate leggere adatte a tutti (4 giorni - 3 notti)

GIORNO 8 Salvador de Bahia - Lençois
in primissima mattinata trasferimento alla stazione degli autobus e percorso fino a Lençois (circa 7 ore) /
pomeriggio libero / pernottamento con prima colazione
note operative: su richiesta con supplemento, il trasferimento da/per Lençois può essere effettuato con
mezzo privato oppure in volo, secondo l'operativo aereo - tassa da pagare al terminal bus

GIORNO 9 Lençois
giornata dedicata alle attività di trekking ed esplorazione in un percorso di 145km: Iraquara e camminate alle
grotte da Lapa Doce e Azul con possibilità di bagno nelle acque scure del Rio Mucugezinho e Poco do Diabo
/ dalla cima del Morro do Pai Inacio si ha una vista spettacolare su tutto il Parco Nazionale di Chapada
Diamantina / pernottamento con prima colazione
note operative: circa 13km di camminate e 140km su veicolo

GIORNO 10 Lençois
passaggio nella Valle do Capao: trekking alla Cachoeira da Fumaca con cascata e altipiano bellissimo /
pernottamento con prima colazione
note operative: circa 13km di camminate e 140km su veicolo - la cascata coi suoi 400mt di altezza ha portata
d'acqua solo nel periodo delle piogge

GIORNO 11 Lençois - Salvador de Bahia in primissima mattinata trasferimento alla stazione degli autobus e rientro a Salvador de Bahia / passaggio in
aeroporto a Salvador de Bahia

VUOI ANDARE TRA LE DUNE DEL PARCO LENÇOIS MARANHENSES?
Estensione al Parco dei Lenzuoli del Maranhao (5 giorni - 4 notti)

GIORNO 6 Salvador de Bahia - Sao Luis
trasferimento in aeroporto / voli Salvador de Bahia - Sao Luis (con cambi a San Paolo, Rio de Janeiro o
Brasilia) / accoglienza e trasferimento in hotel / pernottamento con prima colazione

GIORNO 7 Sao Luis - Barreirinhas
in mattinata passaggio con minibus turistico (circa 4 ore - partenza in prima mattinata) a Barreirinhas / nel
pomeriggio escursione in fuoristrada al Parco Nazionale Lençois Maranhenses con camminata alla Laguna
Azul / pernottamento con prima colazione

GIORNO 8 Barreirinhas
mattina libera per escursioni opzionali / nel pomeriggio seconda escursione in fuoristrada al Parco Nazionale
Lençois Maranhenses alla Laguna Bonita con tempo a disposizione per camminare tra le dune /
pernottamento con prima colazione

GIORNO 9 Barreirinhas - Sao Luis
navigazione in barca (servizio regolare) lungo il fiume Rio Preguiças da cui si ha una magnifica visione
panoramica dei famosi "piccoli lenzuoli" Pequeños Lençois / nel pomeriggio rientro a Sao Luis /
pernottamento con prima colazione

GIORNO 10 Sao Luis trasferimento in aeroporto

TARIFFE
In camera doppia:
base 2 partecipanti
Cat. Standard: da eur 2240,00
Cat. Superior: da eur 2630,00
Cat. Deluxe: da eur 3830,00
base 4 partecipanti
Cat. Standard: da eur 1930,00
Cat. Superior: da eur 2315,00
Cat. Deluxe: da eur 3510,00
Estensione coloniale a Minas Gerais (5 giorni - 4 notti):
Cat. Standard (con servizi in privato in italiano): da eur 1865,00
Estensione mare a Praia do Forte (5 giorni - 4 notti):
In cat. Standard: da + eur 510,00

In cat. Superior: da + eur 730,00
In cat. Deluxe: da + eur 1320,00*
* con cene
Estensione mare a Olinda e Fernando de Noronha (5 giorni - 4 notti):
In cat. Standard: da + eur 1280,00
In cat. Superior: da + eur 1450,00
In cat. Deluxe: da + eur 2300,00
Estensione trekking in Chapada Diamantina (4 giorni - 3 notti):
Con servizi di gruppo in portoghese:
da + eur 698,00
Estensione al Parco dei Lenzuoli del Maranhao (5 giorni - 4 notti):
Cat. Standard (con servizi in privato in inglese-italiano): da + eur 1230,00
Cat. Superior (con servizi in privato in inglese-italiano): da + eur 1350,00

Notare: Periodi di Natale-Capodanno-Carnevale-eventi speciali-long week ends-festivit- esclusi

Tariffe alberghiere variabili secondo disponibilità e giorni della settimana

LA QUOTA INCLUDE

- voli interni Latam/Azul/Avianca/Gol in classe economica (tariffe speciali soggette a restrizioni e

disponibilità limitata)

- trasferimenti da/per aeroporti in privato in portoghese (solo autista, senza guida), come da programma
- escursioni con guide locali in privato in italiano (guida=autista), entrate sempre escluse e da pagare in
loco, come da programma
- pernottamenti in camera doppia standard con prima colazione
- pasti come da programma (menù fissi turistici, bevande escluse)

LA QUOTA NON INCLUDE
- voli intercontinentali da-per l'Italia (e relative tasse aeroportuali)
-parte di tasse aeroportuali per i voli interni (da pagare in loco)
- tasse di uscita (da pagare in loco)
- camera singola e servizi su base 1 persona
- early check-in e/o late check-out
- upgrade di camera e/o categoria alberghiera (es. superior, deluxe, deluxe plus laddove possibile)
- mance ed extra
- bevande ai pasti
- pasti non indicati
- tasse di entrata da pagare in loco (es. Corcovado, Pan di Zucchero ed entrata al Parco Nazionale di
Iguazu)
- tassa municipale a Puerto Iguazu
- escursioni facoltative, su richiesta
- servizio di guida quando non previsto da programma
- eventuali adeguamenti carburante e valutario eur/usd
- quota d'iscrizione (inclusa assicurazione medico bagaglio ed annullamento)

- tutto quanto non espressamente specificato alla voce "il programma include"

SUPPLEMENTI

- voli intercontinentali da-per l'Italia (e relative tasse aeroportuali)

- voli in business class

- camera singola e servizi su base 1 persona

- upgrade di camera (es. superior, deluxe)

- early check-in e/o late check-out

- hotels Cat Super Deluxe (laddove possibile)

- periodi Natale, Capodanno, Carnevale, Pasqua ed eventi speciali

COME PRENOTARE

Contattare uno dei nostri Travel Designers
Una volta studiata la nostra programmazione e visionata la collezione pret a porter per la destinazione
prescelta, se desideri pianificare il tuo viaggio sulla base di un preciso itinerario ti preghiamo di
contattarci telefonicamente allo 011 7718046.
Ti ricordiamo che per ogni tour pubblicato on-line hai nella sezione "Tariffe" i prezzi a persona (voli
intercontinentali esclusi) con le specifiche "la quota include" e "la quota non include".

Se invece nella collezione on-line non trovi il programma esattamente come lo stai cercando, e
quindi desideri un preventivo su misura, ti chiederemo per il progetto ad hoc il pagamento di
una fee di consulenza che andremo a scontare in caso di conferma del viaggio.
Il concetto del "su misura" significa cucirti addosso il viaggio in base alle tue esigenze ed interessi,
curandone nel dettaglio ogni particolare sulla base della nostra specializzazione e conoscenza
diretta del prodotto (un plus da non sottovalutare!)

Conoscere le esigenze del cliente
I nostri Travel Designers (specialisti della destinazione) hanno una conoscenza diretta dei luoghi e dei
prodotti.
Per i clienti che sceglieranno il progetto del "su misura" - dietro pagamento di una fee di consulenza sono inoltre in grado di dare suggerimenti e consigli per soddisfare al meglio il desiderata anche
secondo la disponibilità di budget.

Affinare l'itinerario su misura

Lo specialista dedicato elaborerà accuratamente il tuo itinerario, creando un programma di viaggio
dettagliato che ti sarà inviato tramite e-mail.

Modalità di conferma
Una volta elaborato l'itinerario finale che risponde completamente alle tue esigenze, ti chiediamo di
inviarcelo via fax o email, controfirmato per accettazione; una volta ricevuto procederemo con la
prenotazione ed appena avremo la conferma di tutti i servizi/voli ti verrà inviato l'estratto conto con le
modalità di pagamento.

A completa disposizione
Successivamente alla conferma di prenotazione, ti invitiamo a contattarci per qualsiasi domanda
relativa alla destinazione prescelta. La tua pratica sarà interamente seguita da uno specialista dedicato
a cui potrai rivolgerti in caso di necessità e/o consigli.
#scegli #rilassati #cipensiamonoi

INFORMAZIONI E DOWNLOAD
ll Maranhao è una regione basica di infrastrutture turistiche e per questa tipologia di viaggio si richiede un certo
spirito di adattamento sia per i mezzi di trasporto impiegati (imbarcazioni locali e fuoristrada) sia per alcune
sistemazioni di pernottamento.
Note operative:
La maggior parte dei trasferimenti viene effettuata in fuoristrada su strade sterrate. Si richiede spirito di
adattamento.
Periodo delle piogge (ovviamente indicativo): da dicembre a maggio.
Generalmente da aprile a settembre le pozze sono più piene d'acqua.
Chapada Diamantina: periodo delle piogge più probabile da dicembre a febbraio

