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Classic Brazil: Estensione Paraty – Tour di Gruppo
origini.net/classic‑brazil‑estensione‑paraty‑tour‑di‑gruppo/

3 giorni / 2 notti

Quota base in doppia senza volo a partire da € 485,00

PARTENZE 2018 
Marzo 17 
Aprile 14 
Maggio 19 
Agosto 25 
Ottobre 27 
Dicembre 1

Programma del Tour di gruppo – minimo 2 partecipanti

Un viaggio in Brasile riesce a conquistare tutti i gusti dei viaggiatori: paradiso tropicale per
eccellenza con le sue spiagge di sabbia bianche, ma anche città coloniali con maestose
chiese barocche, foreste pluviali, il carnevale più famoso del mondo e naturalmente la
gioia di vivere dei suoi abitanti.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

1° giorno RIO DE JANEIRO / PARATY (B/‑/D) 
Trasferimento via terra fino a Paraty (circa 5 ore di viaggio – servizio regolare senza
guida). 
Arrivo in hotel e check in (dopo le ore 14). Visita della città a piedi insieme alla guida
locale. L’escursione inizia nel centro storico della città e può essere fatta solo a piedi. La
costruzione delle case e delle chiese rispecchiano lo stile dell’epoca. La città fu fondata
nel 1669 intorno alla Chiesa di “Nossa Senhora dos Remédios”, la sua patrona. Ha avuto
inoltre una grande importanza economica grazie alla sua produzione di zucchero (circa
250 fattorie). Durante il secolo XVIII, Paraty era anche un porto importante dal quale
salpavano oro e pietre preziose verso il Portogallo. Comunque, a causa dei pirati, la rotta
dell’oro fu modificata e questo isolò forzatamente la città. Una panoramica di Paraty che
rivela una vera opera d’arte. 
Pranzo non incluso. Cena in un ristorante locale, situato nel bellissimo centro storico di
Paraty. 
Trasferimento a piedi senza guida. La guida indicherà l’indirizzo durante la visita.
Pernottamento nella Pousada. 
2° giorno PARATY (B/L/‑) 
Prima colazione. Navigazione nella Baia su una barca tradizionale. (servizio regolare senza
guida) 
Imbarco su una barca tradizionale per navigare nelle acque verde smeraldo dell’arcipelago
e tra le piccole isole. Sosta per godervi il sole e la spiaggia. La Baia di Paraty è uno dei
luoghi più belli della costa brasiliana e parte della baia di Ilha Grande con acque
trasparenti e calme. Queste caratteristiche rendono questo luogo la destinazione ideale
per effettuare camminate e sport acquatici – come la vela e le immersioni. 
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Si mangerà a bordo della barca. Cena non inclusa. Pernottamento nella Pousada. 
3° giorno PARATY / RIO DE JANEIRO (B/‑/‑) 
Prima colazione. Check‑out, camere disponibili fino a mezzogiorno. Trasferimento
all’aeroporto internazionale di Rio de Janeiro (circa 5 ore di viaggio – servizio regolare
senza guida).

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI

PARATY – POUSADA DO PRINCIPE o similare

LA QUOTA BASE COMPRENDE

Sistemazione in camere double/ twin 
Trasferimenti regolare senza guida airport/hotel/airport 
Pick up hotel times: 
Rio de Janeiro/Paraty : 08h30/11h00/12h30/17h00 (da confermarsi) 
Paraty/Rio de Janeiro: 08h30/12h30/14h00 (da confermarsi) 
Visite e pasti come da programma. 
Guida locale parlante inglese durante la visita della città. 
Tutte le tasse.

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

Voli da/per l’Italia 
Voli interni 
Iscrizione € 50,00 documenti via mail – € 80,00 documenti cartacei. 
Assicurazione obbligatoria medico‑bagaglio‑annullamento 
Visite ed escursioni facoltative 
Extra di carattere personale 
Bevande e pasti non menzionati 
Tutto quanto non espressamente specificato ne “la quota base comprende”.

Ricordiamo che nessun servizio è stato opzionato pertanto le suddette quote sono
soggette a riconferma in base alla disponibilità al momento della prenotazione ed
alla variazione per l’eventuale fluttuazione del cambio, che viene calcolato 25 giorni
prima della partenza./strong>
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