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Gran Tour del Brasile – Tour di Gruppo
origini.net/gran‑tour‑del‑brasile‑tour‑di‑gruppo/

11 giorni / 10 notti

Quota base in doppia senza volo a partire da € 1745,00

PARTENZE 2018 
Marzo 9, 16 
Aprile 6, 13, 27 
Maggio 4, 11, 18 
Giugno 8, 15, 22 
Luglio 6, 13, 20, 27 
Agosto 3, 10, 17, 24 
Settembre 14, 21, 28 
Ottobre 19, 26 
Novembre 9, 23 
Dicembre 7, 14

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 (‑/‑/‑) 
Arrivo a Rio de Janeiro, accoglienza e trasferimento presso l’Hotel prescelto. 
In base al volo di arrivo, tempo a disposizione per rilassarsi o per organizzare eventuali
escursioni opzionali. Cena libera e pernottamento. 
Suggerimento: Passeggiata sulla spiaggia di Copacabana e visita delle sue fortezze (Forte
di Copacabana e Leme). 
2° giorno RIO DE JANEIRO (B/‑/‑) 
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione della famosissima collina del Corcovado,
che si raggiunge dopo aver costeggiato la laguna Rodrigo de Freitas. Raggiunta la base
della collina si parte a bordo di un comodo trenino per raggiungere la parte più alta; da qui
grazie ad un ascensore panoramico si arriva fino alla base del più celebrato simbolo del
Brasile e della città di Rio de Janeiro, il Cristo Redentore – una delle Nuove Sette
Meraviglie del Mondo – che da qui domina tutta baia, offrendo una vista mozzafiato della
città e dei suoi dintorni. Rientro in Hotel, pomeriggio a disposizione per visite opzionali o
relax. Cena libera e pernottamento. 
3° giorno RIO DE JANEIRO (B/‑/‑) 
Dopo la prima colazione partenza per una visita ad un altro simbolo della città, il “Pan di
Zucchero”, dove grazie ad una teleferica si raggiunge un punto panoramico che offre una
vista impareggiabile delle più celebri spiagge della città, del Corcovado e del centro.
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Rientro in Hotel, pomeriggio a disposizione per visite opzionali o relax, cena libera e
pernottamento. 
4° giorno RIO DE JANEIRO / FOZ DO IGUAÇU (B/‑/‑) 
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo (non incluso)
diretto a Foz do Iguaçu, all’arrivo accoglienza e trasferimento presso l’Hotel prescelto.
Pomeriggio dedicato alla scoperta del lato brasiliano del Parco Nazionale Iguaçu, la cui
visita consente di ammirare una vista differente ed altrettanto spettacolare delle varie
cascate che rendono unico questo santuario ecologico dichiarato dall’Unesco Patrimonio
Naturale dell’Umanità (Durata 4 ore). Rientro in hotel. Pernottamento. 
5° giorno FOZ DO IGUAÇU (B/‑/‑) 
Prima colazione. Partenza in direzione del confine argentino, per visitare questo lato del
Parco Nazionale. Qui un piccolo trenino ecologico porta i passeggeri al punto di partenza
dei sentieri superiori, da dove attraverso delle passerelle si raggiunge la piattaforma
sospesa proprio al di sopra della Garganta del Diablo; da qui si percepisce l’incredibile
forza e la velocità con cui l’acqua si tuffa in questa spettacolare cascata. Rientro in Hotel,
cena libera e pernottamento. (Durata 5 ore) 
6° giorno FOZ DO IGUAÇU / MANAUS / AMAZZONIA (B/‑/D) 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto, per imbarcarsi sul volo di‑ retto a
Manaus, all’arrivo trasferimento al lodge. Accoglienza da parte dello staff e briefing
introduttivo sulle attività che potrete realizzare durante il soggiorno. Cena e
pernottamento nel lodge. 
7°‑ 8°giorno AMAZZONIA (B/L/D) 
Giornate dedicate alla scoperta della foresta amazzonica attraverso camminate lungo i
sentieri che attraversano la foresta, per ammirare la sua flora e la fau‑ na che vi si
mimetizza; in questi due giorni si potrà navigare lungo i canali, uscire per un avvistamento
notturno dei caimani, e visitare una comunità locale per scoprire usi e costumi delle
popolazioni del luogo, escursione per vedere l’incontro delle acque. Vi sono inoltre una
serie di altre attività, che potranno variare in base alle condizioni climatiche. 
9° giorno MANAUS / SALVADOR (B/‑/‑) 
Prima colazione e trasferimento in direzione di Manaus, assistenza ed imbarco sul volo per
Salvador de Bahia. All’arrivo accoglienza e trasferimento presso il proprio Hotel. Cena
libera e pernottamento. 
10° giorno SALVADOR (B/L/‑) 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita alla scoperta della città storica, per
comprendere la sua storia, le sue tradizioni e come si è trasformata divenendo la città che
è oggi. La visita non può non prevedere la visita del celebre quartiere di Pelourinho, la cui
architettura coloniale ancora intatta le è valsa il titolo di Patrimonio Culturale dell’Umanità
da parte dall’Unesco. Dopo aver lasciato il veicolo alle spalle della piazza del Municipio, si
parte a piedi per passeggiare nelle stradine che formano questo quartiere, visitando lungo
il cammino la Chiesa di San Francesco, fino a raggiungere il “Largo do Pelourinho”, il vero
cuore di Salvador. Sosta per il pranzo (incluso). Nel pomeriggio visita panoramica della
città. Rientro in hotel e pernottamento. 
11° giorno SALVADOR (B/‑/‑) 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per imbarcarsi sul volo.

Le visite durante il tour potrebbero essere diversamente ripartite.

HOTEL PREVISTI O SIMILARI
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Rio de Janeiro Windsor Plaza 4* / Porto Bay Rio International 
Iguassu Viale Cataratas 
Manaus Amazon Village 
Salvador Golden tulip Rio Vermelho / Golden Tulip Salvador

LA QUOTA BASE COMPRENDE

Escursioni e trasporto come indicato nel programma nelle date specificate. 
Servizi regolari (SIB) con guide multilingue (min. 2 pax). A partire da 10 pax prenotati sulla
stessa data il servizio sarà privato con guida parlante italiano. 
Servizi collettivi con guide parlante inglese/portoghese in Amazzonia. 
Pernottamento negli hotel specificati o similari. 
Tutti gli ingressi per lo svolgimento delle escursioni menzionate. 
Pasti come da programma.

LA QUOTA BASE NON COMPRENDE

Voli internazionali da/per l’Italia in classe economica 
Voli domestici 
Tasse di uscita dal Brasile – circa USD 36.‑/per persona 
Bevande e pasti non menzionati 
Mance alle guide, agli autisti e ai ristoranti 
Iscrizione € 50,00 documenti via mail – € 80,00 documenti cartacei 
Assicurazione obbligatoria a copertura globale (medico bagaglio annullamento) 
Tasse aeroportuali ed adeguamento carburante 
Extra di carattere personale 
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. Cambio applicato 1 Euro=1,17 USD
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