
5 0 	 B R A S I L E

N BRASILE

VENEZUELA

GUYANA

SURINAME
GUYANE

COLOMBIA

ECUADOR

PERÙ

BOLIVIA

PARAGUAY

ARGENTINA URUGUAY

CHILE

PANAMA
COSTA RICA

NICARAGUA

Natal
João Pessoa

Recife
Maceio

Fortaleza
Vitoria

Teresina

São LuisBelém

Boa 
Vista

Aracaju

Manaus

Vitoria

Santarém

Cuiabá

Campo
Grande

Porto Alegre

Caxias do Sul

Joinville

Foz do Iguacu

Curitiba
São Paulo

Sorocaba

Ribeirão
Preto

Belo
Horizonte

Rio de
Janeiro

Vitoria
Serra

Vitoria
Salvador

Florianópolis

Porto Velho

BRASILIA

NOTIZIE	UTILI
INFORMAZIONI	DA	SAPERE	PRIMA	E	DURANTE	IL	VIAGGIO	

Documenti d’ingresso
Per visitare il Brasile sono necessari il passa-
porto con validità minima di 6 mesi e un permes-
so di soggiorno valido 90 giorni, da compilare in 
aereo e consegnare all’ingresso nel paese.

Viaggi all’estero di minori 
La normativa sui viaggi all’estero dei minori va-
ria in funzione delle disposizioni nazionali. Si 
consiglia di assumere informazioni aggiornate 
presso le ambasciate o i Consolati del Paese 
accreditati in Italia, presso la propria questura 
ed il proprio agente di viaggi; per i figli minori di 
genitori che viaggiano separatamente o separati 
legalmente o divorziati, si consiglia di contatta-
re le autorità competenti per la verifica della 
documentazione specifica richiesta.
Dal 26.06.2012 tutti i minori potranno viaggiare 
in Europa e all’estero soltanto con un documen-
to di viaggio individuale. Ne consegue che da 
quella data non sono più valide tutte le iscrizio-
ni dei minori sul passaporto dei genitori. Al con-
tempo i passaporti dei genitori con iscrizioni di 
figli minori rimangono validi per il solo titolare 
fino alla naturale scadenza.

Vaccinazioni
Le autorità sanitarie nazionali brasiliane racco-
mandano, a chi desidera recarsi nelle zone 
dell’Amazzonia, del Pantanal o del Mato Grosso, 
di effettuare la vaccinazione contro la febbre 
gialla, previo parere medico, almeno 10 giorni 
prima del viaggio. Inoltre, per l’Amazzonia e il 
Pantanal, si consiglia la profilassi antimalarica. 
Se il programma di viaggio prevede, prima 
dell’ingresso in Brasile, un soggiorno in Perù e/o 
in Ecuador, la vaccinazione contro la febbre gial-
la è obbligatoria.

Fuso orario
A Rio la differenza oraria è di -4 ore quando in 
Italia è in vigore l’ora solare, di -5 ore quando è 
in vigore l’ora legale. Ad ovest di Manaus, inve-
ce, sono, rispettivamente, -5 ore e -6 ore. Da 
ottobre a febbraio in Brasile è in vigore l’ora le-
gale, quindi la differenza diminuisce, rispettiva-
mente, di un’ora.

Corrente elettrica
In Brasile la corrente è principalmente a 127 
volts; a Brasilia, Fortaleza, Recife e Sao Luiz è a 
220, mentre a Manaus a 110. È necessario mu-
nirsi di un adattatore con lamelle piatte.

Moneta locale
L’unità monetaria brasiliana è il real. Si consi-
glia di munirsi di dollari americani o euro. 

Clima
Le stagioni sono invertite rispetto al nostro emi-
sfero. Data la vastità del territorio, si trovano 
situazioni differenti da nord a sud e dall’entro-
terra alla costa.
-  Brasile settentrionale (bacino del Rio delle 

Amazzoni): clima equatoriale e umido, con ab-
bondanti piogge durante quasi tutto l’anno, 
eccetto il periodo da luglio a novembre; tem-
peratura 24/27° C.

-  Costa atlantica: tropicale e umido, con regola-
ri piogge; temperatura 21/24° C.

-  Entroterra: tropicale e semi-umido, stagione 
marzo); temperatura 20/28° C.

-  Brasile meridionale (al di sotto del tropico del 
Capricorno): subtropicale e umido, con piogge 
distribuite durante l’anno; la temperatura va-
ria tra i 10° C in inverno e i 21/32 in estate.

-  Rio de Janeiro: in estate la temperatura pre-
senta punte massime di 40°C e minime di 18; 
in inverno si aggira intorno ai 20°C.

Lingua
La lingua ufficiale è il portoghese, tuttavia l’in-
glese è abbastanza diffuso.

Shopping
Le pietre preziose, di cui il Brasile è considerato 
uno dei maggiori esportatori, sono la maggiore 
attrazione del paese, sia per il prezzo, sia per la 
grande varietà. Si possono acquistare diamanti, 
smeraldi, rubini, zaffiri, acquemarine, ametiste 
e tormaline. Tra l’artigianato locale ricordiamo 
ceramiche, pizzi, ricami, amache, legno e quadri 
multicolori.

Da ricordare
Si consigliano abiti freschi, possibilmente in 
cotone e non in tessuto sintetico, scarpe como-
de e sandali per le escursioni e le visite; abbi-
gliamento sportivo, cappello, scarponcini e 
occhiali da sole per chi si reca nella foresta; 
abiti eleganti per chi invece si ferma in città o in 
località balneari; si consiglia, inoltre, un ma-
glioncino di cotone per “combattere” l’aria con-
dizionata. Munirsi di antirepellenti e creme 
solari.
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