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MINI	BRASILE
8	GIORNI	|	7	NOTTI	|	Minimo	2	partecipanti

Con guide locali parlanti italiano

1º giorno RIO DE JANEIRO
Arrivo a Rio de Janeiro e trasferimento col-
lettivo con guida locale parlante italiano  
nell’hotel prescelto. Pernottamento in hotel.

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. Pernottamento nell’hotel prescelto.

3º giorno RIO DE JANEIRO
Prima colazione. Intera giornata a disposizio-
ne per visite ed escursioni, per fare shopping 
o rilassarsi. Pernottamento nell’hotel pre-
scelto.

4º giorno RIO DE JANEIRO / IGUASSU
Prima colazione. In mattinata trasferimento 
privato in aeroporto e partenza per Iguassu, 
al confine tra Brasile, Argentina e Paraguay. 
Arrivo dopo circa 3 ore di volo e trasferimento 
nell’hotel prescelto. Pernottamento.

5º 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.  Più alte delle cascate del Niagara e 
più ampie delle Vittoria, si estendono su un 
fronte di 3 km segnando la frontiera naturale 
tra Brasile e Argentina. Pomeriggio a dispo-
sizione e pernottamento nell’hotel prescelto.

6º giorno IGUASSU / SALVADOR DE BAHIA
Prima colazione. Mattinata a disposizione 
per la visita facoltativa delle cascate dal 
lato argentino. Nel pomeriggio trasferimento 
all’aeroporto e partenza per Salvador de Ba-
hia. All’arrivo trasferimento privato nell’hotel 
prescelto.

7º giorno SALVADOR DE BAHIA
Prima colazione. In mattinata visita della 
città, comunemente chiamata “Bahia”: situa-
ta sulla riva della baia “Todos os Santos“, è 
sicuramente uno dei luoghi più ricchi di fasci-
no e  bellezza del Brasile, è caratterizzata da 
magnifiche spiagge ed è ricca di edifici sto-
rici, come nel famoso quartiere Pelourinho”, 
riconosciuto dall’Unesco come il complesso 
coloniale più importante delle Americhe. Per-
nottamento nell’hotel prescelto.

8º giorno SALVADOR DE BAHIA
Prima colazione. Trasferimento privato in ae-
roporto per rientro in Italia.

un trIttIco entusIasmante e vIncente. rIo de JaneIro, la cIttà deI carIoca, la cIttà della samBa, del pIù famoso e 
spettacolare carnevale del mondo. Iguassu, al confIne con argentIna e paraguaY, per ammIrare le cascate pIù 
spettacolarI, che glI IndIos guaranÍ chIamavano “grandI acque”. e, InfIne, salvador de BahIa, Il luogo pIù esotIco e 
magIco del BrasIle.

Iguassu

rio de Janeiro

salvador de Bahia

Quote per persona in Euro
Partenze ogni lunedì 
Minimo 2 partecipanti
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A2 Categoria Silver
Doppia 1.318 1.275 1.245
Singola 1.895 1.891 1.795

B2 Categoria Gold
Doppia 2.327 2.256 2.151
Singola 3.778 3.510 3.313

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 in pullman con guida 
locale parlante italiano come indicato nel pro-
gramma, assistenza parlante italiano in loco 
tramite il nostro ufficio corrispondente.

La quota non comprende: Voli intercontinen-
tali 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.

Città Cat. silver Cat. gold
RIO  

DE JANEIRO Royal Rio Sofitel

IGUASSU Continental  
Inn

Das 
Cataratas

SALVADOR 
DE BAHIA Vila Gale Convento 

do Carmo
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