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Con guide locali

1º giorno RIO DE JANEIRO
Arrivo in mattinata a Rio de Janeiro e tra-
sferimento privato con guida locale parlante 
italiano nell’hotel prescelto. Pomeriggio a 
disposizione e pernottamento in hotel.

2º giorno RIO DE JANEIRO
Prima colazione. In mattinata salita al Corco-
vado (710 m), che si raggiunge dalla foresta 
di Tijuca, nel cuore di Rio, e da cui si gode un 
magnifico panorama. Sulla vetta si erge ma-
estosa la statua del Cristo Redentore, alta 38 
m, che sembra voler abbracciare tutta la cit-
tà. Sosta per il pranzo. Nel pomeriggio visita 
al Pan di Zucchero, uno dei simboli della città. 
Rientro in serata e cena a base di pesce in ri-
storante. Pernottamento nell’hotel prescelto.

3º giorno RIO DE JANEIRO / IGUASSU
Prima colazione, trasferimento privato in 
aeroporto e partenza per Iguassu, che segna 
il confine tra tre paesi: Brasile, Argentina e 
Paraguay. Arrivo e trasferimento privato 
nell’hotel prescelto. Pernottamento.

4º giorno IGUASSU
Prima colazione. In mattina visita delle ca-
scate dal lato brasiliano. Gli indios Guaranì le 
hanno chiamate “grandi acque“ (“y”, acque e 
“guasu”, grandi): sono la meraviglia originata 
dal fiume Iguassu prima di unirsi al Paranà, 
dichiarate dall’Unesco Patrimonio dell’Uma-
nità. Sosta per il pranzo. Nel pomeriggio visita 
al lato Argentino. Rientro in serata e pernot-
tamento nell’hotel prescelto.

5º giorno IGUASSU / CUIABA (PANTANAL)
Prima colazione. In mattinata trasferimento 
privato in aeroporto ed imbarco sul volo con 
destinazione Cuiaba. Arrivo e trasferimento 
presso il Lodge prescelto. Il trasferimento 
viene fatto su strada asfaltata per i primi 100 
km e su strada sterrata per i 32 finali (tem-
po di  percorrenza circa 4 ore). Sistemazione 
nelle camere riservate in pensione completa. 
Pernottamento.

6/7º giorno CUIABA (PANTANAL)
Giornate dedicate alle attività di scoperta 
dell’ecosistema del Pantanal. Le escursioni 
si effettuano a piedi, a bordo di 4X4, oppure 
a cavallo. Pernottamenti in Lodge con tratta-
mento di pensione completa.

8º giorno CUIABA / MANAUS (AMAZZONIA)
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Cu-
iaba (4 ore) ed imbarco sul volo con destina-
zione Manaus. Arrivo e trasferimento privato 
in hotel. Pernottamento.

9º giorno MANAUS (AMAZZONIA)
Prima colazione. Trasferimento al lodge ed 
escursione all’interno della giungla.

10º giorno MANAUS (AMAZZONIA)
Prima colazione. Escursione dell’intera gior-
nata in barca, navigando sulle scure acque del 
Rio Negro fino a giungere alle acque gialla-
stre del Rio Solimoes. Per un lungo tratto le 
immense quantità d’acqua scorrono parallele 
senza mai incontrarsi, un vero spettacolo.
Rientro in serata e pernottamento presso 
l’hotel prescelto.

11º giorno MANAUS / SALVADOR DE BAHIA
Prima colazione. In mattinata trasferimen-
to privato in aeroporto ed imbarco sul volo 
con destinazione Salvador de Bahia. Arrivo 
e trasferimento privato nell’hotel prescelto. 
Pernottamento.

12º giorno SALVADOR DE BAHIA
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla 
visita della città: la zona bassa e la parte alta 
con il centro storico, più noto come Pelourin-
ho. Si parte dal moderno quartiere di Barra, 
all’imbocco della baia, con il famoso faro 
del forte di Sant’Antonio (sec. XVI), una del-
le icone della città, dove le acque della baia 
incontrano l’oceano. Si attraversa in pullman 
la città alta, con i quartieri di Vitória e Cam-
po Grande. Si prosegue a piedi la visita del 
centro storico, il quartiere Pelourinho, con il 
più grande e meglio conservato complesso di 
architettura coloniale delle Americhe. Pranzo 
in corso d’escursione. Rientro in serata e per-
nottamento nell’hotel prescelto.

13º giorno SALVADOR DE BAHIA
Prima colazione. Trasferimento privato in ae-
roporto e rientro in Italia.
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RIO 7000 01
.11

 - 
31

.1
2

01
.0

1 
- 0

1.
05

02
.0

5 
- 1

5.
06

16
.0

6 
- 3

1.
10

B2 Categoria 
Silver
Doppia 4.078 3.674 3.623 3.623
Singola 5.016 4.642 4.554 4.554

A2 Categoria 
Gold
Doppia 4.232 4.445 4.289 4.395
Singola 6.131 5.867 5.624 5.791

ATTENZIONE: Per i periodi di Capodanno dal 
24.12 al 03.01 e del Carnevale dal 09.02 al 
19.02 i prezzi riportati sono indicativi e sog-
getti a riconferma.
La quota comprende: sistemazione negli hotel men-
zionati o nei migliori disponibili al momento della pre-
notazione, pasti come indicati nel programma, 
trasferimenti aeroportuali in pullman riservato e con 
guide locali parlante italiano; visite ed escursioni in 
pullman con guida locale parlante multilingue come 
indicato nel programma, assistenza parlante italiano 
in loco tramite il nostro ufficio corrispondente.
La quota non comprende: voli intercontinentali in 
classe economica; voli interni in classe economica, 
soggetti a disponibilità al momento della prenotazio-
ne; tasse aeroportuali in genere da pagarsi in loco; 
bevande durante i pasti, mance, extra; tutto quanto 
non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
e nel programma di viaggio.
Vaccinazioni: Le autorità sanitarie brasiliane racco-
mandano, a chi si reca nelle zone dell’Amazzonia, del 
Pantanal o del Mato Grosso, di effettuare la vaccinazio-
ne contro la febbre gialla, previo parere medico, alme-
no 10 giorni prima del viaggio. Inoltre, per l’Amazzonia 
e il Pantanal, si consiglia la profilassi antimalarica. Se 
il programma di viaggio prevede, prima dell’ingresso 
in Brasile, un soggiorno in Perù e/o in Ecuador, la vac-
cinazione contro la febbre gialla è obbligatoria.

ITINERARI	PER	GRUPPI	E	INDIVIDUALI

BRASILE	ECOLOGICO
13	GIORNI	|	12	NOTTI	|	Minimo	2	partecipanti

amazzonIa, paradIso della BIodIversItà. un tour amBIentale In BrasIle non puÒ che concludersI a manaus, sulle acque del 
rIo negro, da navIgare fIno alla confluenza con quelle del solImÕes, a formare Il mItIco rIo delle amazzonI. ma la tutela 
amBIentale cI porta anche In pantanal, che presenta un ecosIstema del tutto partIcolare.  

Iguassu
rio de Janeiro

manaus

cuiaba salvador de Bahia

Città Cat. silver Cat. gold
RIO DE JANEIRO Royal Rio Sofitel

IGUASSU Recanto park Das Cataratas
PANTANAL Araras Lodge Araras Lodge
MANAUS Ecoprak Ecoprak

SALVADOR 
DE BAHIA Vila Galè Convento 

do Carmo
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