TOUR BRASILE CLASSICO
1º giorno SALVADOR
Arrivo a Salvador. Trasferimento e sistemazione presso l'hotel prescelto.
2º giorno SALVADOR
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla visita della città di Salvador. Comunemente chiamata "Bahia", è sicuramente uno
dei luoghi più ricchi di fascino e bellezza del Brasile. L'influsso africano è ancora molto forte, anche per la netta preponderanza della
popolazione di colore. Gli schiavi deportati hanno tramandato molte usanze della loro terra, tra cui la "Capoeira", una sorta di arte
marziale ed il "Condomblè", una pratica religiosa africana con influenze di cattolicesimo. A Bahia ci sono 365 chiese, una per ogni
giorno dell'anno, la maggior parte risalenti al XVII e XVIII secolo, tra le più importanti: la Chiesa do Carmo, la Cattedrale e la Chiesa
di Sao Francisco, con l'interno tutto rivestito in oro, che viene considerata il più bell'esempio di barocco portoghese al mondo. Si
visiteranno la città bassa, che si affaccia sul porto, e la città alta, la più ricca di edifici storici, e il famoso "Pelourinho" considerato
dall'Unesco come il complesso coloniale più importante delle Americhe. Rientro in albergo. Pomeriggio libero per relax e/o
shopping (si consiglia la visita del "Mercado Modelo", una caratteristica costruzione dove si trovano innumerevoli botteghe di
artigiani che espongono il ricchissimo artigianato locale: oggetti in cuoio, ceramiche, pizzi, statue intagliate in legno, etc.).
Pernottamento in hotel.

3º giorno SALVADOR / RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Rio de Janeiro. Arrivo a Rio de Janeiro trasferimento e
sistemazione presso l'hotel prescelto. Pernottamento in hotel.
4º giorno RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. In mattinata, escursione al Corcovado: si raggiungerà l'omonimo colle a 709 m di altezza, dove si erge la
grande statua del Cristo Redentore che domina la città. Da qui si potrà osservare forse il paesaggio più bello del mondo, una
completa vista della città e della baia di Rio de Janeiro. Si attraverserà, quindi, il Parco Nazionale della Foresta di Tijuca, che ha
un'estensione di 32.000 km² in totale. Creato nel 1961, è considerato il più grande Parco Nazionale all'interno di una città. Rientro
in albergo. Pernottamento in hotel.

5º giorno RIO DE JANEIRO
Prima colazione in albergo. Escursione al Pan di Zucchero, raggiungibile in teleferica in due tappe, la prima fino al Morro di Urca e
da qui, con un percorso totale di 1.400 m fino alla cima, da cui si può godere di una vista spettacolare della Baia di Guanabara e
delle sue isole, del Cristo Redentore e delle spiagge più famose di Rio. Pernottamento in hotel.
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6º giorno RIO DE JANEIRO / FOZ DO IGUASSU
Prima colazione. Trasferimento in tempo utile in aeroporto e partenza con volo per Foz do Iguaçu. Arrivo, trasferimento e
sistemazione in hotel. Nel pomeriggio, visita delle cascate dal lato brasiliano. Attraverso una passerella potranno essere osservate
frontalmente, in tutto il loro massimo splendore. Si consiglia l’escursione in gommone Macuco Safari (acquistabile direttamente in
loco), che permette di risalire il corso del Rio Iguazù fino a raggiungere il fronte delle cascate, uno spettacolo indimenticabile!
Pernottamento in albergo.

7º giorno FOZ DO IGUASSU
Prima colazione in Hotel. Visita guidata delle cascate dal lato argentino: seguendo un sentiero che attraversa il Parco Nazionale,
oltre alle interessantissime flora e fauna che si potranno incontrare, vedremo le cascate da insoliti punti di osservazione,
attraversando ponti sospesi e soprattutto raggiungendo il punto più impressionante delle cascate: la Garganta del Diablo.
Pernottamento in Hotel.

8º giorno FOZ DO IGUASSU/MANAUS
Prima colazione in albergo. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Manaus. Arrivo e sistemazione all’hotel Prescelto.
Nel pomeriggio visita della città che conserva pregevoli monumenti risalenti all’epoca in cui Manaus rappresentava il centro
mondiale per il commercio del caucciù. Pernottamento in Hotel.

9° e 10° giorno AMAZZONIA
Prima colazione. Trasferimento al lodge prescelto. Durante i giorni di permanenza si effettueranno escursioni in canoa lungo gli
“igarapès” (affluenti del Rio delle Amazzoni); si faranno battute di pesca al “piranha”, i famelici pesci del fiume; la notte si andrà a
caccia di ferocissimi caimani: dalla canoa la guida, con una torcia, cercherà di scovarli illuminando i loro occhi; si faranno dei mini‐
trekking nella foresta per osservare l’incredibile varietà di fiori e piante che esistono solo in questa zona. Pranzo, cena
e pernottamento al lodge.
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11º giorno MANAUS/MORRO DE SÃO PAULO
Prima colazione in Lodge. Ritorno a Manaus e trasferimento all’aeroporto internazionale e partenza per Salvador. All’arrivo in
aeroporto incontro con un nostro rappresentante e trasferimento in catamarano a Morro de Sao Paulo. Sistemazione presso l'hotel
prescelto. Pernottamento in hotel.

Dal 12º a 14º giorno MORRO DE SÃO PAULO
Prima colazione in Hotel. Giornate libere per escursioni facoltative.
Pernottamento in hotel.

15º giorno MORRO DE SÃO PAULO/ ITALIA
Prima colazione in Hotel. Trasferimento in catamarano da Morro de Sao Paulo a Salvador all’ aeroporto internazionale e ritorno in
Italia.
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Hotel Salvador
HOTEL TROPICAL **** www.tropicalhotel.com.br
Hotel Rio de Janeiro
HOTEL LUXOR REGENTE **** www.luxor‐hotels.com.br
Hotel Foz do Iguaçu
HOTEL RAFAIN PALACE **** www.rafainpalace.com.br
Hotel Manaus
HOTEL TAJ MAHAL **** www.grupotajmahal.com.br
Hotel Amazzonia
ECOPARK LODGE www.amazonecopark.com.br
Hotel Morro de Sao Paulo
HOTEL PATACHOCAS **** www.patachocas.com.br
Supplemento Hotel categoría 5* su richiesta.
All’Ecopark Lodge trattamento di pensione completa incluso nel pacchetto.
*IL PACCHETTO INCLUDE
VOLO ITC ITALIA/BRASILE ECONOMY CLASS DA MILANO MXP, TUTTI I VOLI INTERNI, PERNOTTAMENTI, COLAZIONE, TRASFERIMENTI
PRIVATI, ESCURSIONI BASE REGOLARE CON GUIDA ITALIANA ,ENTRATE AI PARCHI DURANTE LE ESCURSIONI ,PRANZI E CENE
MENZIONATI.
*TARIFFE NON VALIDE PER IL PERIODO DI NATALE‐CAPODANNO‐CARNEVALE E ALTRE FESTIVITA’.

Trattamento:
come da programma

Quota base
Min 2 pax

Partenze

16 giorni/14 notti

Dal 02/01/2009 al 30/01/2008
Dal 06/02/2009 al 24/04/2009

3440
3180

Supplementi e riduzioni
ADVANCED
BOOKING*
2950
2750

Supplemento
singola
675
430

Riduzione
Terzo letto
145
145

Tipologia camera base: Standard
Supplemento HB: Euro 280,00 a persona
Supplemento FB: Euro 560,00 a persona
Sono escluse: Tasse aereoportuali Italiane :: Tasse d’uscita dal Brasile :: Quote iscrizione :: Eventuale adeguamento carburante
Bambini: da 0 a 2 anni non compiuti pagano solo quota volo Euro 150,00 senza diritto al posto a alla franchigia bagaglio
PARTENZE:OGNI VENERDI’ DA MILANO MALPENSA,SALVO VARIAZIONI DI OPERATIVO
VETTORE AEREO: LIVINGSTON
*Quota valida per prenotazioni effettuate e saldate almeno 90 giorni prima dalla data di partenza

CONTATTAMI SUBITO:
richiedi un preventivo gratuito per il tuo TOUR:
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