LAST MINUTE
TOUR CAPODANNO

2 POSTI

26 Dicembre da Roma Fiumicino
13 giorni - 11 notti

OPERATIVO VOLI:
Andata : 26/12/2010
Da Fiumicino ore 08.00 A Rio De Janeiro ore 19.40
Ritorno : 07/01/2011
Da Rio De Janeiro ore 21.00 A Fiumicino ore 14.10

Rio De Janeiro
Foz Do Iguaçu
Buzios

EURO 4.181,00 TUTTO COMPRESO
Incluse TAX e Assicurazione annullamento
Richiedi il programma completo
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Offerta a Conferma immediata
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E

Per informazioni
80vogliadivacanzeeviaggi@gmail.com
Per le altre Offerte vai sul sito
www.Brasile.Vacanze-Benessere.com

TOUR DEL BRASILE
1° giorno - ITALIA/MADRID/RIO DE JANEIRO/FOZ DO IGUAÇU
Partenza dall´Italia per Rio de Janeiro, via Madrid, con voli di linea Iberia. Arrivo, disbrigo delle
formalità doganali e proseguimento in coincidenza per Foz do Iguaçu con volo di linea Tam. Arrivo
e trasferimento all´hotel Mabu Thermas (5 stelle) o similare. Pernottamento.
2° giorno - FOZ DO IGUAÇU
Prima colazione e mattina libera. Nel pomeriggio è prevista la visita (privata) del versante
argentino delle cascate. Incastonate nel verde del Parco Nazionale di Iguaçù posto al confine tra
Brasile, Argentina e Paraguay, le "cataratas" sono costituite da circa 265 cascate con un´altezza
che supera in alcuni casi i 70 metri e si estendono su di un fronte di almeno 4 km che offre uno
scenario di incomparabile bellezza. Cena libera e pernottamento.
3° giorno - FOZ DO IGUAÇU
Dopo la prima colazione è prevista la visita (privata) del versante brasiliano delle cascate. Rientro
in hotel e resto della giornata a disposizione. Cena libera e pernottamento.
4° giorno - FOZ DO IGUAÇU/RIO DE JANEIRO
Prima colazione e trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza per Rio de Janeiro con
volo di linea. Arrivo e trasferimento all´hotel Astoria Palace (4 stelle) o similare. Le sue lunghe
spiagge dai nomi ormai mitici come Copacabana e Ipanema, popolate da gente allegra e piena di
vitalità o quelle meno conosciute di Grumarì, Prainha, Recreio lasciano stupefatti anche i turisti più
esigenti. Le sue notti tentacolari, piene di molteplici attrazioni come ristoranti, bars dove si
potranno degustare i piatti e le bevande tipiche del luogo come la capirinha e la birra ben gelata,
la possibilità di praticare jogging, calcio, volley sulla spiaggia, il surf tra le onde dell´oceano ed il
volo a vela lanciandosi dall´alto della Pedra da Gavea, fanno di questa città un posto perfetto per
abbinare relax e divertimento. Ma Rio è anche cultura con le sue vestigia di architettura coloniale,
teatri, musei e gallerie d´arte. Giornata libera a disposizione. Cena libera e pernottamento.
5° giorno - RIO DE JANEIRO
Dopo la prima colazione verrà effettuata l´escursione al Corcovado (di gruppo), uno dei simboli più
significativi della città di Rio de Janeiro, il Cristo Redentore che domina e protegge la città dalla
sommità del Corcovado. Di seguito si potrà ammirare la "foresta" cittadina della Tijuca, ricca di
vegetazione e di cascatine. Pranzo e pomeriggio libero. Pernottamento.
6° giorno - RIO DE JANEIRO
Prima colazione. Intera mattinata a disposizione per relax, shopping ed eventuali escursioni
facoltative. Nel pomeriggio verrà effettuata la visita (di gruppo) all´altra "icona" di Rio de Janeiro il
famosissimo Pan di Zucchero che, dopo la risalita in teleferica, offre uno spettacolo favoloso alla
vista delle spiagge di Flamengo, Botafogo, con il porto turistico di Marina da Gloria, Leme e
Copacabana. Cena libera. Pernottamento.
7° giorno - RIO DE JANEIRO
Trattamento di prima colazione. Giornata a disposizione. Pernottamento
8° giorno - RIO DE JANEIRO/BUZIOS
Prima colazione. In mattinata è previsto il trasferimento a Buzios, alla pousadal Perola (4 stelle) o
similare. Buzios è un antico villaggio di pescatori che si è trasformato in una delle località di mare
più famose del Brasile con spiagge per tutti i gusti, tranquille calette circondate da colline dalla
lussureggiante vegetazione tropicale, bagnate da acque cristalline e calme. La vita notturna è
piacevole con molti ristorantini, bars, negozietti e localini con musica dal vivo. Resto della giornata
a disposizione e pernottamento.
dal 9° al 11° giorno - BUZIOS
Trattamento di prima colazione. Giornate libere per relax e soggiorno mare.
12° giorno - BUZIOS/RIO DE JANEIRO/MADRID
Prima colazione. Trasferimento senza guida per l´aeroporto di Rio de Janeiro, in tempo utile per la
partenza per Madrid con volo di linea Iberia. Pasti e pernottamento a bordo.
13° giorno - MADRID/ITALIA
Arrivo a Madrid in mattinata e proseguimento in coincidenza per l´Italia. Arrivo previsto in serata.
L´ordine delle visite può subire variazioni, senza alterare la natura del programma.

www.ViaggiVacanzeBrasile.it

