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1° giorno: ITALIA/RIO DE JANEIRO
Partenza in serata dall’Italia con volo di linea per Rio de 
Janeiro via Sao Paulo. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: RIO DE JANEIRO
Arrivo a Sao Paolo e proseguimento con volo interno. 
Incontro con l’autista e trasferimento privato in hotel. 
Sistemazione nella camera riservata (se già disponi-
bile). Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la 
guida parlante portoghese/inglese e partenza per un 
tour unico a piedi: arrivati nel centro di Rio, effettue-
rete una passeggiata tra le stradine e i vecchi edifi ci 
storici del centro che hanno caratterizzato la storia 
della città. Potrete ammirare alcuni dei luoghi più rap-
presentativi come il Monastero di Sao Bento, la chiesa 
della Candelaria, il palazzo imperiale, la Cattedrale, 
la Praça 15 de Novembro dalla quale sarà possibile 
osservare vari edifi ci fortemente infl uenzati dall’ar-
chitettura francese come il Museu Nacional de Belas 
Artes, il Centro Cultural do Banco do Brasil, la Casa 
França-Brasil. Proseguimento lungo le strade Ouvidor 
e Goncalves Dias, dove potrete ammirare il tradiziona-
le caffè “Confeitaria Colombo”, la Piazza Carioca fi no 
ad arrivare alla cattedrale Metropolitana. Rientro in 
hotel, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Rio Best Western Design Copacabana, 3* o sim.

3° giorno: RIO DE JANEIRO
Partenza dall’hotel dopo la prima colazione per l’e-
scursione collettiva della durata di circa 5 ore, per 
visitare i monumenti più famosi della città e godere 
della bellezza naturale di Rio de Janeiro. Dopo un gi-
ro panoramico lungo la Laguna Rodrigo de Freitas 
e la foresta di Tijuca proseguimento su un comodo 
van che risale la montagna dove si trova la statua del 
Cristo Redentore, 700 metri sopra il livello del mare. 
La statua del Cristo conosciuta come la “meraviglia di 
Rio” è stata recentemente eletta una delle 7 “Nuove 
Meraviglie del Mondo”. Al suo arrivo in cima si po-
tranno utilizzare gli ascensori panoramici o le scale 
mobili per arrivare ai piedi della statua. Da questo 
punto si gode di una stupenda vista panoramica di 
Rio de Janeiro. Successivamente si visiterà il famoso 
‘Pão de Açúcar’, (Pan di Zucchero), che è diventato 
un’icona della città di Rio de Janeiro. Il viaggio verso 
la parte superiore è realizzata in vetro funivie. La pri-
ma funivia vi porterà in cima alla collina Urca, che si 
erge a 215 metri sopra il livello del mare e offre una 
vista spettacolare su tutta la baia e le isole circostanti. 
Dalla collina di Urca si proseguirà su una seconda 
funivia fi no alla cima del Pan di Zucchero che si erge 
a 395 metri sopra il livello del mare e offre una vista 
a 360 gradi di tutta la città, tra cui le spiagge di Bo-
tafogo e Copacabana, la montagna del Corcovado e 
il centro di Rio de Janeiro. Rientro in hotel, tempo a 
disposizione, pasti liberi e pernottamento.

4° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione e pernottamento in hotel. Giornata 
libera per visite facoltative e relax.

5° giorno: RIO DE JANEIRO/FOZ DE IGUASSÙ
Prima colazione in hotel, in tempo utile trasferimento 
privato solo autista in aeroporto e partenza per Iguassù, 
all’arrivo trasferimento collettivo in hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Best Western Taroba, 3* o similare.

6° giorno: FOZ DE IGUASSÙ
Prima colazione in hotel, partenza per l’intera giorna-
ta di escursione collettiva alle famosissime cascate. 
In mattinata visita alle cascate dal lato brasiliano, un 
spettacolare sentiero costeggerà i salti: le imponenti 
cascate costituiscono una delle più spettacolari aree 
turistiche del Sud America; il contrasto tra i colori del 

ACQUERELLO 
brasiliano
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Sul sito www.brasilworld.it 
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

Circuito regolare

✓ Partenze garantite minimo 2 persone

✓ Possibilità di condivisione delle camere

✓ Guida privata parlante italiano durante le visite 
a Rio, Iguassù e Salvador al raggiungimento di 7 
partecipanti

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Brasil World rimborserà l’INTERA quota 
di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina intro-
duttiva).

Durata: 13 giorni / 11 notti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: garantite a date fi sse; individuali tutti i giorni

Guida: parlante italiano/inglese

Pasti: 10 colazioni, 2 pranzi e 2 cene

Escursioni facoltative: vedi esperienze esclusive pagine 
17, 21, 25

Rio de janeiro - iguassù - amazzonia - salvador DA bahia

ITINERARIO CHE PERMETTE DI CONOSCERE LE METE PIÙ FAMOSE DEL BRASILE, SENZA TRALA-

SCIARE IL CONTENIMENTO DEI COSTI, CON SERVIZI COLLETTIVI E HOTEL PIÙ ECONOMICI.
SUPPLEMENTI
• Suppl. in singola: da € 440 p.p.
• Suppl. in tripla: da € 45 p.p.
• Tasse aeroportuali: circa 

€ 450 p.p.
• Iscrizione: € 95 p.p.

• Tripla non disponibile a Rio 
(Prevista doppia + singola)

DATE DI PARTENZA
2017
Novembre 13, 27 
Dicembre 11, 23, 28

2018   
Gennaio 3, 15, 29 
Febbraio 12, 26
Marzo 12, 26
Aprile 9, 23
Maggio 14, 28 
Giugno 11, 25
Luglio 2, 16, 30 
Agosto 6, 13, 20, 27
Settembre 3, 17 
Ottobre 1, 15, 29

SUPPLEMENTISUPPLE

QUOTE a partire da:

Novembre 2017/Ottobre 2018

 13 gg: da € 2.690

oororoooroorr

13 giorni Viaggio di GRUPPO con guide multilingue in italiano  ESCLUSIVA  Brasil World

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

cielo, della vegetazione e della terra rossa, fanno da 
giusto retroscena per il miscuglio tra le culture mul-
tietniche locali. Sosta per il pranzo (non incluso). Nel 
pomeriggio proseguimento dell’escursione con la vi-
sita del lato argentino che terminerà con la vista del 
salto d’acqua più alto la “Gargante del Diablo” che 
supera i 70 metri, 20 più del Niagara. Rientro in hotel, 
in serata, cena libera e pernottamento.

7° giorno: FOZ DE IGUASSÙ/MANAUS/
AMAZZONIA
Al mattino presto, trasferimento in aeroporto e par-
tenza per Manaus, via Sao Paulo. Arrivo e incontro 
con un incaricato del lodge. La prima parte del tran-
sfer avviene in van o bus fi no all’imbarco. Navigazione 
verso il lodge via l’incontro delle acque per ammirare 
questo strano fenomeno: il Rio Negro si incontra con 
il Rio Solimões e (per effetto della diversa composizio-
ne chimica) le due acque scorrono senza mischiarsi 
per diversi chilometri formando una suggestiva divisio-
ne di colorazione. Arrivo e sistemazione nella camera 
riservata. Cena e uscita per l’avvistamento dei caima-
ni. Pernottamento.
HOTEL: Lodge Amazon Village - cat. Std - o similare.

8° giorno: AMAZZONIA
Pensione completa al lodge. Dopo la prima colazio-
ne, partenza per una passeggiata nella foresta per 
ammirare la fl ora e la fauna locale. Nel pomerig-
gio escursione in barca tra i canali dell’Amazzonia. 
Pernottamento.

9° giorno: AMAZZONIA
Pensione completa al lodge. Dopo la prima colazione 
tour in canoa per la visita ad una delle comunità loca-
li per conoscere le abitudini delle popolazioni locali. 
Durante la navigazione in canoa lungo gli iparapés, la 
guida proverà a pescare alcuni pesci locali come il Tu-
cunaré, il Tambaqui o il più famoso piranha. Rientro 
al lodge. Pomeriggio a disposizione per relax.
I trasferimenti e le attività descritte in Amazzonia 
verranno effettuate insieme ad altri passeggeri e po-
trebbero subire variazioni in funzione delle condizioni 
climatiche e di problemi operativi. Guide multilingue.

10° giorno: AMAZZONIA/MANAUS/SALVADOR
Prima colazione nel lodge, trasferimento all’aeroporto 
di Manaus. Partenza in volo per Salvador. Arrivo in tar-
da serata, incontro con l’autista e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.
HOTEL: Bahia Othon, 4* o similare.

11° giorno: SALVADOR DA BAHIA
Prima colazione in hotel, inizio della visita della città 
con la parte storica. Le viuzze del centro storico ri-
portano il turista ai primordi della storia del paese. 
Si comincerà dal Farol da Barra, passando per il Te-
atro Castro Alves, Forte de São Pedro e Praça Castro 
Alves sino a raggiungere il Centro Storico (Pelou-
rinho). Sono più di mille caseggiati storici, chiese e 
monumenti costruiti a partire del XVI secolo e costi-
tuiscono il più grande patrimonio di architettura ba-
rocca del Sudamerica riconosciuto come Patrimonio 
Culturale dell’Umanità dall’UNESCO. Rientro in ho-
tel, pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Cena 
libera e pernottamento.

12° giorno: SALVADOR DA BAHIA/ITALIA
Prima colazione in hotel, mattinata a disposizione per 
gli ultimi acquisti. Pranzo libero. In tempo utile trasfe-
rimento in aeroporto ed imbarco su volo di linea per 
l’Italia. Pernottamento a bordo.

13° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

IL VIAGGIO IN BREVE




