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ITINERARI	PER	GRUPPI	E	INDIVIDUALI

IL	CUORE	DEL	BRASILE
11	GIORNI	|	10	NOTTI	|	Minimo	2	partecipanti

Con guide locali parlanti italiano

1º giorno RIO DE JANEIRO
Arrivo a Rio de Janeiro e trasferimento nell’hotel 
prescelto. Pernottamento.
2º giorno RIO DE JANEIRO
Prima colazione. In mattinata escursione al 
Corcovado. Da qualunque punto si vede la più 
famosa icona della città, la statua di Cristo Re-
dentore sulla cima del monte Corcovado, a 710 m 
sul livello del mare, inaugurata nel 1931. Il tour 
inizia nel quartiere di Cosme Velho da dove parte 
il trenino a cremagliera che attraverso la foresta 
pluviale di Tijuca porta alla cima del Corcovado 
e alla statua. Pomeriggio libero. Pernottamento.
3º giorno RIO DE JANEIRO
Prima colazione. Mattinata dedicata alla visita 
della città e al Pan di Zucchero. Si raggiunge il 
quartiere di Urca dove sorge uno dei simboli del-
la città, il Pan di Zucchero. Si sale in funivia sulla 
cima. Il primo tratto della salita porta alla Urca, 
215 m slm, da cui si ha una bella vista sulla baia 
di Guanabara e le sue isole, sul ponte Rio-Niterói 
e sul Corcovado. Da qui una seconda funivia por-
ta alla cima, a 395 m, per una splendida panora-
mica su Copacabana, la fortezza di Santa Cruz e 
le spiagge di Niterói. Pernottamento.
4º giorno RIO DE JANEIRO / FOZ DO IGUASSU
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per Foz do Iguassu. Arrivo in mattina-
ta, incontro con la guida locale, trasferimento 
nell’hotel prescelto. Visita alle Cascate, lato 
brasiliano. Dopo il Centro Visitatori si percor-
re un tratto all’interno del Parco Nazionale in 
pullman quindi i visitatori possono percorrere a 
piedi i diversi sentieri che si affacciano di fronte 
alle cascate. Pernottamento.

5º giorno FOZ DO IGUASSU
Prima colazione. Escursione alle Cascate, lato 
argentino. Per raggiungere le cascate sul lato 
argentino si traversa un ponte di 480 m costruito 
nel 1985 e battezzato Puente President Tancredo 
Neves, ma familiarmente noto come ponte del-
la fratellanza. Dal centro visitatori partenza in 
speciali treni elettrici per ammirare i punti più 
spettacolari delle cascate. La prima sosta, dopo 
circa 20 minuti di tragitto, per vedere la parte in-
feriore e superiore delle cascate. Quindi secon-
da e ultima sosta alla Gola del Diavolo, con la 
prospettiva più impressionante sulle cascate. In 
complesso si percorre a piedi poco più di un chi-
lometro lungo un sentiero pianeggiante e passe-
relle. Rientro a Foz do Iguassu e pernottamento.
6º giorno FOZ DO IGUASSU / BRASILIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per Brasilia. In mattinata visita della 
città.  Voluta da Juscelino Kubitschek, presi-
dente nel 1956, per favorire l’unità nazionale e 
spostare il mondo politico, trasferendo il gover-
no e l’amministrazione del paese. Si visiterà la 
cattedrale di Santa Maria di Oscar Niemeyer, il 
Palacio do Congresso, Teatro Nacional a forma 
di piramide irregolare, e il Palazzo Itamaratì. 
Pernottamento.
7º giorno BRASILIA / MANAUS / AMAZZONIA
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto 
e partenza per Manaus. Arrivo e trasferimento 
nell’hotel prescelto. Arrivo, sistemazione e 
pranzo. Nel pomeriggio visita alla foresta dos 
Macacos, dove si potrà ammirare la fauna e la 
flora dei dintorni. Rientro al Lodge per la cena ed 
in seguito tour notturno per osservare i caimani 
e sentire i suoni della notte. Pernottamento.
8º giorno AMAZZONIA
Prima colazione. Camminata mattutina nei 

dintorni del lodge per vedere prevalentemente 
la flora ed apprendere le caratteristiche e le 
proprietà dei diversi alberi ed arbusti. Pranzo. 
Nel pomeriggio si incontrerà un gruppo di abi-
tanti locali: i “caboclos”. Possibilità di pesca al 
“piranha”. Rientro quindi al lodge, cena e pernot-
tamento.
9º giorno AMAZZONIA / MANAUS / SALVA-
DOR DE BAHIA
Prima colazione. Partenza dal Lodge in barca 
a motore verso l’incontro delle acque, che si 
raggiunge costeggiando la città di Manaus. Il 
pranzo è previsto in un ristorante galleggiante. A 
fine escursione rientro al molo e trasferimento in 
aeroporto e partenza per Salvador.  Arrivo in se-
rata, incontro con la guida locale e trasferimento 
nell’hotel prescelto. Pernottamento.
10º giorno SALVADOR DE BAHIA
Prima colazione. In mattinata visita della città. 
Si parte dal moderno quartiere di Barra, con il 
famoso faro del Forte di Sant’Antonio (sec. 
XVI), una delle icone della città, dove le acque 
della baia incontrano l’oceano. Si attraversa in 
pullman la città alta, con i quartieri di Vitória e 
Campo Grande. Si prosegue a piedi la visita del 
centro storico, il quartiere Pelourinho, con il più 
grande e meglio conservato complesso di archi-
tettura coloniale delle Americhe. Antiche case 
(sec. XVIII) in colori pastello, per assimilare le 
immagini e i suoni di questa vibrante città. Visita 
della chiesa di São Francisco con il suo esube-
rante interno dorato barocco e della piazza Pe-
lourinho, il cuore della città vecchia. Pomeriggio 
a disposizione. Pernottamento.
11º giorno SALVADOR DE BAHIA
Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto e 
partenza per l’Italia. 

UNA TAVOLOZZA DI COLORI, UN INSIEME DI EMOZIONI, UN CONCENTRATO DI ESPERIENZE. QUESTO ITINERARIO OFFRE TUTTO QUANTO DI MEGLIO 
SI TROVA IN QUESTO STERMINATO E AFFASCINANTE PAESE, OGGI IN PREDA A UNO SVILUPPO PROROMPENTE CHE NE FA UNA DELLE LOCOMOTIVE 
EMERGENTI DELL’ECONOMIA GLOBALIZZATA. RIO, IGUASSU, L’AMAZZONIA, SALVADOR DE BAHIA E BRASILIA, LA CAPITALE, CHE RECA IL SEGNO 
INCONFONDIBILE DEL GRANDE ARCHITETTO NIEMEYER.
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C2 Categoria Silver
doppia 2.441 2.382 2.726 2.692
singola 3.376 3.258 3.800 3.736
doppia uso tripla 2.260 2.206 2.500 2.470

A2 Categoria Gold
doppia 3.415 3.340 4.190 4.020
singola 4.695 4.555 5.805 5.545

Città Cat. silver Cat. gold

RIO DE JANEIRO Excelsior 
Copacabana

Windsor 
Atlantica

IGUASSU Viale Cataratas Bourbon 
Cataratas

BRASILIA Golden Tulip 
Brasilia Alvorada

Kubtisheck 
Plaza

AMAZZONIA Ecopark Ecopark

SALVADOR DE 
BAHIA Caussaba Deville
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