
5 8 	 B R A S I L E

MINI	TOUR

PARCO	NAZIONALE	DEL	LENÇÓIS
3	GIORNI	|	2	NOTTI	|	Minimo	2	partecipanti

Partenze giornaliere da Sao Luiz

1º giorno SAO LUIZ / PARCO NAZIONALE 
DEI LENÇÓIS
Prima colazione. Partenza in pullman con 
servizio regolare per Barreirinhas, circa 3 ore 
(250 km) percorrendo la strada principale. 
Arrivo e sistemazione presso la posada Pre-
guicas. Il tempo di fare un bagno in piscina, di 
rilassarsi e pranzare e poi, nel primo pomerig-
gio, comincia l’avventura nei grandi Lençóis. 
Dopo aver attraversato il rio Preguicas inizia 
il percorso di circa 30 minuti all’interno del 
parco. Il paesaggio che si presenta ai nostri 
occhi è di un’incredibile bellezza: altissime 
dune, fino a 40 metri, di soffice sabbia bianca 
di silicio, in mezzo alle quali si sono formati 
incredibili laghi cristallini dai colori inattesi, 
delle vere e proprie piscine naturali che sono 
il risultato di un’erosione della costa del Ma-
ranhão. Possibilità di fare delle belle nuotate 
o di camminare sulle dune. Nel tardo pome-
riggio si assiste ad uno spettacolare tramon-
to. Rientro alla posada e pernottamento.

2º giorno PARCO NAZIONALE DEI LENÇÓIS
Prima colazione in hotel. La giornata è de-
dicata all’escursione in barca lungo il fiume 
Preguicas, che divide in due il parco, fino a 
raggiungere i caratteristici e pittoreschi vil-
laggi di Vassouras, Mandacaru e Caburè, dove 
il fiume arriva alla foce e si getta nell’oceano. 
Rientro a Barrerinhas nel pomeriggio. Pernot-
tamento presso la Pousada Preguicas.

3º giorno PARCO NAZIONALE DEI LENÇÓIS / 
SAO LUIZ
Prima colazione. Giornata a disposizione per 
visitare liberamente la cittadina di Barrei-
rinhas, per fare dello shopping, oppure per 
rilassarsi ai bordi della piscina della posada. 
Partenza in pullman con servizio regolare a 
Sao Luiz (circa 250 km), dove l’arrivo è previ-
sto in serata. Fine dei servizi.

Il trIonfo della natura, In tutte le sue manIfestazIonI. I lenÇoIs proprIamente dettI sono dune dI saBBIa che camBIano 
la loro dIsposIzIone a seconda delle comBInazIonI deI ventI. ma queste dune hanno caratterIstIche dIfferentI rIspetto a 
quelle saharIane perchÉ l’acqua pluvIale quI forma, proprIo tra le dune, tantI splendIdI specchI lacustrI. 

sao luiz
Barreirinhas

Quote per persona in Euro

Partenze giornaliere
Minimo 2 
partecipanti
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A2 Categoria Silver
Doppia 502 630 577
Singola 809 948 840
Doppia uso tripla 456 523 488

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: trasferimento terrestre 
Sao Luiz / Barreirinhas / Sao Luiz; sistemazio-
ne nell’hotel prescelto; trattamento di pernot-
tamento e prima colazione; escursioni come 
da programma con guide locali parlanti porto-
ghese.

La quota non comprende: pasti, bevande, tasse 
aeroportuali locali da pagarsi in loco, mance, 
extra in genere e quanto non espressamente 
indicato ne “La quota comprende” o nel pro-
gramma di viaggio.

N.B. Possibilità di avere la guida in italiano 
supplemento € 550.

itiNerario N. Notti km Cat. silver MeZZo di trasPorto
SAO LUIZ /

BARRERINHAS 2 250 Pousada Preguicas Jeep

BARRERINHAS / 
SAO LUIZ - 250 - Jeep
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