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ITINERARI	PER	GRUPPI	E	INDIVIDUALI

NATURA	E	MARE	(Tour	in	fuoristrada)
9	GIORNI	|	8	NOTTI	|	Base	privata,	minimo	2	partecipanti	

Con guide locali

1º giorno FORTALEZA
Arrivo in tarda serata e trasferimento privato 
presso Quality hotel. Pernottamento.

2º giorno FORTALEZA / JERICOACOARA
Prima colazione. Alle ore 08.00 ritrovo presso 
la hall  dell’hotel e partenza in jeep 4x4 in di-
rezione di Jericoacoara. La prima parte viene 
fatta su spiaggia, attraversando le località di 
Cumbuco, la laguna di Cauipe, Pacem, Taiba, 
Paracurù, Lagoinha, Guagirù, Flexeiras e le 
dune di Mundaù. La seconda parte dell’itine-
rario è su strada asfaltata fino a Jericoacoara. 
Arrivo e sistemazione presso il Mosquito Blue 
Pousada. Pernottamento.

3º giorno JERICOACOARA
Prima colazione. Intera giornata a disposi-
zione per rilassarsi sull’infinita spiaggia, 
con possibilità di visitare il piccolo villaggio, 
organizzare un’escursione in dune buggy e per 
ammirare il tramonto sulla splendida duna di 
fronte all’oceano. Pernottamento presso il 
Mosquito Blue Pousada.

4º giorno JERICOACOARA
Prima colazione. Escursione dell’intera gior-
nata dedicata alle visite della pietra forata, 
della laguna blu e della laguna paradiso, 
passando per la spiaggia di Preà. Ritorno nel 
tardo pomeriggio per ammirare il tramonto. 
Pernottamento presso il Mosquito Blue Pou-
sada.

5º giorno JERICOACOARA / PARNAIBA
Prima colazione. Partenza per Parnaiba, 
passando per Mangue Seco, Tatajuba, dove è 
prevista la sosta per il pranzo e per fare una 
nuotata nella famosa laguna, e quindi per 
l’isola dell’amore. Al termine si prosegue per 
Camocin, dove è prevista la visita di questo 
piccolo ed animato villaggio di pescatori, per 
poi arrivare nel tardo pomeriggio a Parnaiba. 
Arrivo e sistemazione presso la Pousada dos 
Ventos.

6º giorno PARNAIBA / BARREIRINHAS
Prima colazione. Visita con barca veloce della 
straordinaria e selvaggia area del Delta del 
Parnaiba. Pranzo e proseguimento per la lo-
calità di Barreirinhas, attraversando il Parco 
dei Lençóis al momento del tramonto: cam-
minando sulle cime delle dune lo spettacolo 
sarà Straordinario, il momento più emozio-
nante del nostro itinerario. Pernottamento a 
Barreirinhas presso la Pousada Buriti.

7º giorno BARREIRINHAS
Prima colazione. La giornata è dedicata 
all’escursione in barca lungo il fiume Pregui-
cas, che divide in due il parco, fino a raggiun-
gere i caratteristici e pittoreschi villaggi di 
Vassouras, Mandacaru e Caburè, dove il fiume 
arriva alla foce e si getta nell’oceano. Rientro 
nel pomeriggio a Barreirinhas e pernottamen-
to presso la Pousada Buriti.

8º giorno BARREIRINHAS / SAO LUIZ
Prima colazione. Giro a bordo di una Toyota 
all’interno del Parco dei Lençóis. Trasferi-
mento in minibus con aria condizionata, senza 
assistenza, a Sao Luiz (tempo di trasferimen-
to circa 4 ore). Arrivo e pernottamento presso 
Luzeiros Sao Luiz.

9º giorno SAO LUIZ / BRASILIA
Prima colazione. Trasferimento privato in ae-
roporto e rientro in Italia  via Brasilia.

da fortaleza, capItale del cearÁ, a JerIcoacoara cI sono cIrca 280 km: per una parte lI sI percorre sulla spIaggIa con un 
fuorIstrada attrezzato. una volta gIuntI a destInazIone, cI sI accorge dI quale pIccolo paradIso sIa questa localItà, dIvenuta area 
protetta e costItuIta da palme da cocco, dune che rIcordano Il sahara, scoglIere, laghettI e splendIde spIagge dI saBBIa BIanca. 
la parte rImanente del tour segue questo copIone, attraversando vIllaggI dI pescatorI, lagune meravIglIose e Il parco deI lanÇoÍs.

Quote per persona in 
Euro

Partenze giornaliere
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A2 Categoria 
Silver
Doppia 3.154 3.496 3.392 3.451
Singola 3.705 4.275 4.008 4.185

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 mo-
mento della prenotazione, pasti, visite ed 
escursioni come indicati nel programma. Tra-
sferimento terrestre in jeep Land Rover da 
Fortaleza a Barreirinhas con autista assisten-
te parlante portoghese ed in minibus da Bar-
reirinhas a Sao Luiz.

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.

N.B. capacità bagaglio 1 valigia di 10 kg per 
persona.
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Città Cat. silver
FORTALEZA Quality

JERICOACOARA Mosquito Blue
PARNAIBA Pousada dos Ventos

BARREIRINHAS Pousada do Buriti
SAO LUIZ Luzeiros
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