
 

BRASILE – 08G / 07N 
PARTENZE GARANTITE  2019  

 

G1   Arrivo   RIO DE JANEIRO                    -- / -- / -- 
La bellezza spettacolare di Rio è ineguagliabile. Una metropoli piena di glamour, baciata dal sole, 

bordata da bellissime e ampie spiagge e circondata da montagne. Eppure 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. 
 

   
 

Arrivo all’aeroporto, ricevimento da parte della nostra guida e trasferimento in città (apx 40minuti 

dipendendo dal traffico). Sistemazione dei bagagli in hotel ( le camere verranno consegnate 

solamente alle 15:00) e partenza per il City tour Rio Coloniale – si attraversano I vicoli stretti di Rio, 

dove si trovano gli edifici storici della città : Candelaria, Praça XV, la “Travessa do Mercado”, la 

Cattedrale Metropolitana. La visita prosegue passando per il Sambodromo, il luogo dove si 

svolgono le scuole di Samba sfilano durante il carnevale, visita esterna anche del mitico stadio 

Mario Filho, costruito nel 1950, meglio conosciuto come Maracanã.. 

Si prosegue per Santa Tereza con minibus ( le strade sono molto strette). Santa Teresa è un 

quartiere situato su una collina nel bel mezzo della caotica Rio, amato dai bohemien e dagli artisti. 

Il simbolo di Santa Teresa è il Tram Giallo che attraversa tutto il quartiere. Qui si potranno 

ammirare edifici coloniali, chiese, la scalinata e i suoi famosi atelier. 

Sistemazione nelle camere del  NOVOTEL COPACABANA HOTEL**** o SIMILARE 

Cena non inclusa (In opzione: cena in hotel: + 30 USD per pax) 
Pernottamento in hotel 
 

G2     RIO DE JANEIRO                                  B / L / -- 
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. 

Dopo la visita, a bordo di piccole barche si raggiunge Gigoia island. Questa piccola isola nel lago di 

Barra da Tijuca è perlopiù sconosciuta ai turisti. Ricca di palme e di una lussureggiante 



 
vegetazione, senza strade, senza auto, un posto perfetto per godersi un pranzo in tranquillità, 

ammirando gli aironi. 

Pranzo al Cais bar, situato sull’isola di Gigoia. Dove assaggerete la famosa zuppa di pesce 

moqueca, un piatto che in realtà è tipico dello stato di Bahia, preparato con pesce fresco cucinato 

nel latte di cocco, servito in clay pots. 

Verrà offerta anche  1 caipirinha   

Rientro in hotel con la metropolitana e la guida in italiano. Una esperienza nuova per conoscere 

un’altra faccia di Rio. 

Cena libera 

Pernottamento in hotel 

G3                 RIO DE JANEIRO                                     B / -- / D 
Colazione in hotel 

Mattinata libera 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio la visita del simobolo della città, il 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. 

Cena da Martinez Copacabana.Pernottamento in hotel 

G4     RIO DE JANEIRO  /  IGUAÇU ( volo non incluso)   B / -- / -- 
Colazione in hotel 

Trasferimento da Rio de Janeiro all’aeroporto. 

Volo per Foz do Iguaçu (volo non incluso)  Volo consigliato: LA3188 GIG IGU 0925 1140 

Pranzo libero 

Arrivo, incontro con la guida e trasferimento in hotel ( apx 20m) 

Visita guidata con bus privato al lato brasiliano delle cascate. Un’ora di passeggiata porta I 

visitatori nel mezzo della “Gola del Diavolo”, è sicuramente da questo lato che si gode della 

migliore vista delle cascate.  

Opzione 1: VISITA PANORAMICA DELLA CENTRALE DI ITAIPU = usd 60 p/pax 

Opzione2:  SORVOLO IN ELICOTTERO = usd 165.- p/pax 

Cena libera. In opzione: cena in hotel 20 USD per pax 

Pernottamento in hotel MABU INTERLUDIUM IGUASSU**** o SIMILARE. 

 

G5  2019   FOZ DO IGUAÇU                                           B / -- / -- 
Prima Colazione in hotel. 

Visita al lato argentino. Le cascate posizionate sul confine tra Brasile, Argentina e Paraguay, 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. 
 



 

   
 
In opzione : GRAN AVVENTURA ( 1h30 ) Usd 82.- per pax un piccolo safari nella giungla seguito 

dalla navigazione sui gommoni lungo la parte bassa del fiume Iguazu, dove si avrà l’emozione di 

avvicinarsi alle cascate.  

Pranzo libero : In opzione: Pranzo al ristorante El Fortin, situato  nel Parco  25 USD per pax  
Pomeriggio libero 

Cena libera 

Pernottamento in hotel 
 

G6     IGUAÇU / SALVADOR ( volo non incluso)     B / -- / D 
Prima colazione in hotel. 

Trasferimento in aeroporto. Volo per Salvador (non incluso) 

Volo consigliato: G32075 IGU GIG 1005 1200 / G32028 GIG SSA 1240 1340 

Arrivo in aeroporto e trasferimento in città ( apx 40 minuti).  

Pranzo libero 

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 e le sue feste. Capitale dello Stato di Bahia, Salvador 

è oggi la città più africana del Brasile. Qui il sincretismo 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. 

Sistemazione delle valigie in hotel e partenza per una visita panoramica della Città Bassa. Salvador 

si è sviluppata sulla base e sulla cima di una collinetta, per questo si divide naturalmente in Cidade 

Baixa e Cidade Alta. 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 

Per la cena si raggiungerà a piedi accompagnati da una guida il ristorante  Uaua. Trovandoci nello 

Stato di Bahia inutile dirvi che vi verrà servito il piatto tipico, la Moqueca. 

Pernottamento all’hotel FERA PALACE**** o SIMILARE 
 

G7  2019   SALVADOR                                                B / -- / -- 
Colazione in hotel. 

Visita alla 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”. Durante questa visita  i passeggeri 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 Pranzo non incluso 

Pomeriggio libero  

Cena libera  

Pernottamento in hotel  
 

G8  2019   SALVADOR / OUT                                       B / -- / -- 
Colazione in hotel. 

Mattinata a disposizione 

Check-out alle 12h00 

Trasferimento in aeroporto e volo out 

FINE DEI NOSTRI SERVIZI 
 

PARTENZE GARANTITE BRASILE 2019 : Giorno di arrivo a RIO 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO 

07 & 21 18 18 15 20 10 & 24 15 05 & 19 

SET OTT NOV DIC  

09 & 16 07 & 21  11 09  & 23* & 30 *   
 

*le partenze di Natale e Capodanno sono su richiesta con supplemento. 

Quota p.persona PARTENZE A DATE FISSE, min 2 pax :€  1.250   
QUOTA PER PERSONA PARTENZE INDIVIDUALI, min 2 pax:  € 1.600.- 
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA = € 330.- 

RIDUZIONE TRIPLA = € 15 P/PAX 

Supplemento  hotel cat. Superior € 80  
 

VALIDITA’ DELLE TARIFFE: Le nostre tariffe sono valide dal 05/01/2019 to 15/12/2019 

Le quote sono soggette a variazioni durante le festività (Natale 21  -28 dicembre) , Capodanno ( dal 

28 dic al 02 gennaio) Carnevale (dal 09 al 14 Febbraio), Pasqua (dal 30 marzo al 02 aprile) . 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

• Sistemazione in camera doppia con trattamento di prima colazione* negli hotel indicati o 

similari, dipendendo dalla disponibilità al momento della prenotazione. 

• Tutte le visite indicate nel programma con guide in italiano 

• 1 pranzo e 2 cene  

• Tutti I trasferimenti ed escursioni in servizio privato ( ad eccezione del tram, Pan di Zucchero e 

Corcovado). 

• Tutti i trasferimenti con guida in italiano 

• Tutte le entrate previste nel programma 

• Entrate al Parco Nazionale di Iguzu sia lato Brasiliano che Argentino.  

• Servizio di facchinaggio negli hotel e negli aeroporti (un bagaglio a persona) 

•  (*) le colazioni variano a seconda degli hotel. 

 



 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE 
• Voli Internazionali & tasse aeroportuali. 

• Voli Domestici ( nel programma trovate gli operativi suggeriti) – li possiamo prenotare per voi 

• Bevande e spese personali 

• Mance alle guide, agli autisti e ai ristoranti  

• Ogni servizio non indicato nella “quota comprende” o in supplemento 
 

  HOTELS CATEGORIA STANDARD  

 
Rio de Janeiro 

Novotel Copacabana (****) 

Situato a Leme sulla Spiaggia di Copacabana 

Web Site: https://www.accorhotels.com/fr/hotel-B205-novotel-rio-de-janeiro-

copacabana/index.shtml  

 

Foz do Iguaçu 

Mabu Interludium (****) 

Web Site: https://www.hoteismabu.com.br/hoteis/hoteis-em-foz-do-iguacu/mabu-interludium-

foz-do-iguacu/  

 

Salvador 

Fera Palace (*****) 

Boutique hotel nella zona del Pelourinho. 

Web Site: http://www.ferapalacehotel.com.br/  

 
 

  HOTELS  CATEGORIA  SUPERIOR  

 
Rio de Janeiro 

Arena Leme (****) 

Web Site: www.arenalemehotel.com.br 

 

Foz do Iguaçu 

Recanto Cataratas Hotel (****) 

Web Site: www.recantoparkhotel.com.br 

 

Salvador 

Wish da Bahia (*****) 

Web Site: https://www.wishhotels.co/hotel-em-salvador/wish-hotel-da-bahia/ 


