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Con guide locali parlanti italiano

1º giorno RIO DE JANEIRO
Arrivo a Rio de Janeiro, incontro con il nostro 
rappresentante italiano e trasferimento pri-
vato all’hotel Sofitel. Pernottamento.

2º giorno RIO DE JANEIRO
Prima colazione. In mattinata salita (710 m) 
al Corcovado, che si raggiunge dalla foresta 
di Tijuca, nel cuore di Rio, e da cui si gode 
un magnifico panorama. Sulla vetta si erge 
maestosa la statua del Cristo Redentore, alta 
38 m, che sembra voler abbracciare tutta la 
città. Nel pomeriggio salita al famoso “Pan 
di Zucchero“ (394 m), dal quale si gode una 
splendida vista della città e delle sue spiag-
ge. In serata cena in una “churrascaria“. Al 
termine della serata rientro al Sofitel. Per-
nottamento.

3º giorno RIO DE JANEIRO
Prima colazione. Intera giornata a disposizio-
ne per visite ed escursioni, per fare shopping 
o rilassarsi. Pernottamento presso il Sofitel.

4º giorno RIO DE JANEIRO / IGUASSU
Prima colazione. Trasferimento privato in 
aeroporto e partenza con il volo con destina-
zione Iguassu. Arrivo e trasferimento privato 
all’hotel Das Cataratas nella sistemazione 
superior. Pomeriggio a disposizione e pernot-
tamento.

5º giorno IGUASSU
Prima colazione. Escursione dell’intera gior-
nata per ammirare le spettacolari cascate 
d’Iguassú, sia dal versante argentino che da 
quello brasiliano. Sosta per il pranzo. Serata 
a disposizione e pernottamento presso l’hotel 
Das Cataratas nella sistemazione superior.

6º giorno IGUASSU / BELO HORIZONTE /
SAO LUIZ
Prima colazione in hotel. Mattinata a dispo-
sizione. Trasferimento privato in aeroporto e 
partenza con il volo con destinazione Sao Luiz 
con cambio di aeromobile a Belo Horizonte. 
Arrivo e trasferimento privato all’hotel Luzei-
ros Sao Luiz. Pernottamento.

7º giorno SAO LUIZ / PARCO DOS LENÇOÍS
Prima colazione alle primissime ore del mat-
tino. Trasferimento privato (circa 3 ore) a 
Barrerinhas. Arrivo e sistemazione presso la 
Pousada Preguicas nella sistemazione stan-
dard room. Nel pomeriggio inizio della visita 
di questo unico e straordinario parco in 4X4, 
attraverso dune e piccole lagune. Il paesag-
gio spettacolare è il risultato dell’erosione di 
un tratto di costa del Maranhao. È un luogo 
incredibile, con dune di sofficissima sabbia 
bianca di silicio, alte fino a 40 metri, in mezzo 
alle quali si sono formati laghi cristallini con 
svariate colorazioni. Nel tardo pomeriggio 
rientro in hotel e pernottamento presso la 
Pousada Preguicas. Pernottamento.

8º giorno PARCO DOS LENÇOÍS
Prima colazione. Escursione dell’intera gior-
nata per navigare nelle splendide acque del 
fiume Preguicas, con il suo ecosistema rigo-
glioso e quasi amazzonico. Pranzo in corso 
l’escursione. Rientro nel tardo pomeriggio e 
pernottamento presso la Pousada Preguicas 
nella sistemazione standard.

9º giorno PARCO DOS LENÇOÍS / SAO LUIZ / 
SALVADOR DE BAHIA
Prima colazione. Trasferimento privato a Sao 
Luiz ed imbarco sul volo con destinazione Sal-
vador de Bahia. Arrivo e trasferimento privato 
all’hotel Convento do Carmo. Pernottamento.

10º giorno SALVADOR DE BAHIA
Prima colazione. Intera giornata dedicata al-
la visita della città, comunemente chiamata 
“Bahia”. Situata sulla riva della baia “Todos 
dos Santos“, è sicuramente uno dei luoghi 
più ricchi di fascino e bellezza del Brasile; è 
incorniciata da magnifiche spiagge e ricca di 
edifici storici, come nel famoso “Pelourinho”, 
il quartiere riconosciuto dall’Unesco come 
il complesso coloniale più importante delle 
Americhe. Durante l’escursione sosta per il 
pranzo. Pernottamento presso l’hotel Con-
vento do Carmo.

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

Quote per persona 
in Euro

Partenze giornaliere
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Doppia 3.422 3.565 3.531 3.405
Singola 3.739 4.835 4.785 4.563

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 
menzionati o nei migliori disponibili al momen-
to della prenotazione, pasti come indicati nel 
programma, trasferimenti aeroportuali in pul-
lman riservato e con guide locali parlante ita-
liano; visite ed escursioni, tour in pullman con 
guida locale parlante italiano come indicato 
nel programma (eccetto durante il transfer 
Sao Luiz / Lencois / Sao Luiz), assistenza par-
lante italiano in loco tramite il nostro ufficio 
corrispondente.

La quota non comprende: voli intercontinenta-
li in classe economica; voli interni in classe 
economica, soggetti a disponibilità al momen-
to della prenotazione; tasse aeroportuali in 
genere da pagarsi in loco; bevande durante i 
pasti, mance, extra; tutto quanto non espres-
samente indicato ne “la quota comprende” e 
nel programma di viaggio.

N.B. Il periodo migliore per visitare i Lençois è 
quello delle piogge - da dicembre a luglio - 
quando le lagune sono colme di acqua e meno 
calde.

ITINERARI	PER	GRUPPI	E	INDIVIDUALI

mAGIA	E	mISTERo
11	GIoRNI	|	10	NoTTI	|	Base	privata,	minimo	2	partecipanti

MONTI, CANYON, ALTOPIANI, FIUMI, CASCATE E SPECCHI D’ACQUA E POI DUNE DI SABBIA E DISTESE DI MANGROVIE. TUTTO IN UNA SOLA, 
MERAVIGLIOSA AREA PROTETTA, CHE SI ESTENDE NEL NORD-EST DELLO STATO DEL MARANHÃO: IL PARCO DEI LENÇOIS. CON RIO, LE CASCATE 
DI IGUASSU E SALVADOR DE BAHIA, È UNO DEI PIATTI FORTI PRESENTI NEL MENÙ DI QUESTO TOUR. 

Iguassu
Rio de Janeiro

Belo Horizonte

Sao Luiz

Salvador de Bahia

Barreirinhas

Città Cat. gold
RIO DE JANEIRO Sofitel

IGUASSU Das Cataratas
SAO LUIZ Luzeiros Sao Luiz

PARCO DOS LENçOIS Pousada Preguicas
SALVADOR DE BAHIA Convento do Carmo
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