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Maravilhosa paixão

BRASIL: passione meravigliosa

Partenza 4 novembre 2010 – 18 giorni
Da Milano, Roma e altri aeroporti collegati con voli ALITALIA
Qualsiasi cosa tu possa fare o sognare di poter fare, incominciala…
Il coraggio ha in sé il genio, il potere e la magia. Inizia ora!
Dal FAUST di Goethe

“ Il Brasile andrà dipinto su carta azzurra, perchè tanta è la sua luce e tanta è la bellezza della sua natura che,
dipinto su carta bianca, sarà pallido e non si renderà giustizia allo splendore del tropico”.
Della lettera scritta dai pittori che accompagnavano la principessa di Hasburgo,
Dona Leopoldina, quando andò in Brasile per sposare Dom Pedro I (inizio XIX secolo)

Alla scoperta delle diverse realtà del Brasile: l’incanto di RIO DE JANEIRO con la mitica Copacabana, le
scuole di samba e le favelas; la languida BAHÌA, vera anima del Brasile con il culto del Condomblè e della
Capoeira ( antica danza con cui gli schiavi si difendevano dalle frustate dell’uomo bianco); il fascino
avveniristico di BRASILIA; la natura selvaggia e prorompente delle cascate di IGUASSU; MANAUS, porta
d’entrata dell'AMAZZONIA, con una “quattro giorni” in Ecopark Village immerso nel “polmone del mondo”
(fenomeno unico “l’incontro delle acque” dove si uniscono le acque del Rio Negro con quelle del Rio Solimoes per
formare poi il Rio delle Amazzoni).
Il tutto nel massimo confort di hotel di prima categoria sulla spiaggia a Copacabana a Rio de Janeiro, a
Salvador de Bahìa, a Brasilia, a Iguaçu, e, in Amazzonia, nell’Amazon Ecopark Jungle Lodge, ai margini
del Rio Tarumà (affluente del Rio Negro), struttura che nessuno si aspetterebbe di trovare nel cuore
della foresta: lodge con veranda indipendente, servizi privati e doccia con acqua calda, bellissimi punti
panoramici sul Rio Negro e sulla Foresta Amazzonica, spiaggia privata sul Tarumà e piscine naturali
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Il programma

4 novembre:

ROMA E ALTRE CITTÀ – MILANO/SAN PAOLO

Ritrovo dei partecipanti provenienti dai vari aeroporti a Milano Malpensa. Incontro con il nostro
accompagnatore. Disbrigo operazioni d’imbarco. Ora 20.00 partenza con volo di linea per San Paolo del Brasile
(durata volo: 12 ore). Pasti e pernottamento a bordo.

5 novembre:

SAN PAOLO – SALVADOR DE BAHIA

Ore 05.00 arrivo a San Paolo e proseguimento – h. 07.30 – per Salvador de Bahia (durata volo: 1,45 ore) dove è
previsto l’arrivo alle 08.50 ore locali. Incontro con la guida locale, trasferimento in hotel. Sistemazione nelle
camere riservate. Resto della mattinata in relax. Pranzo. Pomeriggio, primo approccio brasiliano, alla scoperta
dei misteri del Comdomlè. Visita ad una delle più tradizionali terreiro's (luogo di culto) per conoscere una
tradizionale credenza africana/cattolica. A Bahia ci sono 365 chiese, una per ogni giorno dell’anno, la maggior
parte risalenti al XVII e XVIII secolo. In seguito si visita un "mae de santo" per la lettura dei buzios, antica
arte divinatoria che consiste nel lancio e lettura delle conchiglie. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

6 novembre:

SALVADOR DE BAHIA

Prima colazione brasiliana e pranzo in hotel, cena spettacolo in locale tipico.
Intera giornata dedicata alla visita della città, capitale del Brasile per più di due secoli e comunemente
chiamata “Bahia” certamente uno dei luoghi più ricchi di fascino e bellezza del Brasile. L’influsso africano è
ancora molto forte anche per la preponderanza della popolazione di colore. Gli schiavi deportati hanno
tramandato molte usanze della loro terra, tra cui la “Capoeira”, una sorta di arte marziale.
Incontro con la guida in hotel. Visita della parte alta della città (tour storico). Il tour comincia al Farol da
Barra, eretto nel XVII secolo, una delle cartoline della cittá, dove le acque interne della baia "todos os santos"
lasciano spazio all' Oceano Atlantico. Ci si dirige poi verso la città storica fino alla Praça Municipal
caratterizzata dal Palazzo Rio Branco e dal famoso ascensore Lacerda, che collega la parte alta - il Pelourinho alla parte bassa della cittá. Il centro storico di Salvador è il maggiore e meglio preservato complesso
architettonico delle Americhe. Piazze e fontane, strade strette con case color pastello e innumerevoli chiese
del XVII e XVIII secolo: di grande pregio la Chiesa di Sao Francisco con l’interno tutto rivestito in oro e la
Chiesa di Nostra Signora do Bonfim, luogo di pellegrinaggi, famosa per i suoi poteri miracolosi. Ma la visita che
merita di più è sicuramente quella al Pelourinho che accoglie un grandioso insieme di architettura coloniale:
600 edificazioni dei XVII, XVIII e XIX secoli, completamente restaurate e, oggi, Patrimonio Storico
dell’Umanità. Il nome risale ad una piazza dove, legati ad un palo di legno – appunto il pelourinho – schiavi e
criminali venivano mostrati prima di essere venduti all’asta.
Pomeriggio prosegue il tour della "baixa" (città bassa): il Dique do Tororó (dove, disposte a cerchio intorno a
un getto d'acqua centrale, ci sono le statue degli déi del comdomblé), l' "Estádio da Fonte Nova" e la penisola
di Itapagipe dove le prime case non hanno più di cent'anni. E' un quartiere familiare, dove la vita scorre a un
ritmo meno frenetico rispetto a quello della cittá alta. Le tradizionali canoe e pescherecci fanno da sfondo alla
famosa chiesa del Senhor de Bonfim. Dopo aver visitato la chiesa si prosegue per Montserrat che offre un
bellissimo panorama della baia de "Todos os Santos", della spiaggia "Boa Viagem" e della "Fortaleza de Mont
Serrat". Il tour prevede infine una sosta per lo shopping al “Mercato Modelo”, grande polo di artigianato di
Salvador costruito nel 1861 per essere il Palazzo della Dogana.
Cena con spettacolo. Questa è davvero una serata illuminata che inizia con un meraviglioso show presentato
dal Gruppo Folcloristico di Balletto della Bahia, nel Teatro Miguel Santana, ed una deliziosa e tradizionale cena
con piatti regionali e tipici e internazionali. Spettacolo folcloristico di arti e balli sacri in costume che ancora
oggi rivivono nello spirito di Bahia: le danze del Comdoblè e del Makulele con sciabole e bastoni, la danza dei
Caboclo e, infine, la Capoeira danzata al ritmo ossessivo e ripetitivo di tamburi e berimbau (strumento
musicale tipico bahìano)
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7 novembre:

AL DI LA DELLE “FAVELAS”: CACHOEIRA – SANTO AMARO

Prima colazione brasiliana e cena in hotel, pranzo in ristorante.
Escursione nella zona di Cachoeira, nel cuore del Reconçavo Bahìano dove alla coltura della canna da zucchero si
mescolano piantagioni di tabacco una volta considerato il migliore del mondo e divenuto molto più redditizio
dello zucchero. Cachoeira è uno splendido insieme d'epoca coloniale, non compromessa dalla presenza di
strutture moderne ed è simile ad un museo vivente, tranquilla e senza tempo. E' inoltre, sede di importanti
centri per le cerimonie di Condomblé. Storica città, fu il baluardo delle truppe brasiliane che, nel 1823,
combatterono l’esercito portoghese. Da visitare la Casa da Camara e Cadeia (1698) sede del governo Bahìano
durante la guerra d’indipendenza, la chiesa in stile rococò dell’Ordine delle Carmelitane, la chiesa madre di
Nostra Signora del Rosario. Durante il percorso si visiterà una piantagione di cacao dove si assisterà alla

lavorazione del seme fino alla produzione della ‘nutella bahìana’. Nei dintorni, sulla strada per Santo Amaro da
Purificação, che fino al XIX secolo fu un grande centro dell' industria dello zucchero, si trovano bei mulini
per la canna da zucchero e distillerie del periodo coloniale. A Muritiba infine si potrà assistere alla produzione,
ancora artigianale, dei sigari. Da questo luogo, un tempo, si esportavano tutte le ricchezze della regione.

Una passeggiata per le stradine tranquille della cittadina ci darà modo di visitare una fabbrica di sigari.

8 novembre:

MINICROCIERA NELLA BAIA DE TODOS OS SANTOS

Prima colazione brasiliana e cena in hotel, pranzo in ristorante.
Escursione in goletta appositamente riservata nelle bellissime e trasparenti acque della All Saints Bay. Prima
sosta, dopo 90 minuti di navigazione, alla Frade Island, piccola isola con tipica vegetazione tropicale e spiagge
da sogno. Bagni e giochi in spiaggia. Si prosegue per l’Isola di Itaparica, la più grande di ben 156 isole sparse
nella Baia de Todos os Santos, dove verrà servito il pranzo in ristorante tipico. Dopo il pranzo una visita della
cittadina ed alla sua parte coloniale, il Forte Sao Lourenço sorto sui resti di una fortificazione olandese, Santo
Antonio e il giardino con la Fonte Bica, sorgente di acqua minerale ancora attiva con proprietà di
ringiovanimento. Rinfreschi e caiphirinha a bordo durante la navigazione. In serata rientro a Salvador.

9 novembre:

SALVADOR DE BAHIA - BRASILIA

Prima colazione brasiliana, pranzo e cena in hotel.
In mattinata trasferimento in pullman alla piazza del “Pelourinho” per visite individuali o shopping. Rientro in
hotel per il pranzo. Trasferimento in aeroporto. Ore 16.20 partenza con volo di linea per Brasilia (durata volo:
1,55 ore). Arrivo alle 19.15, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere
riservate. Cena e pernottamento.

10 novembre:

BRASILIA

Prima colazione e cena in hotel, pranzo in ristorante.
Giornata dedicata alla visit della città. Stuata nella regione centrale del Brasile, Brasilia è stata concepita dal
genio di Lucio Costa ed Oscar Niemeyer. La capitale è stata costruita su un immenso altopiano, circondato da.
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una grandissima varietà di alberi. Considerata da alcuni la capitale del terzo millennio la città fu fondata nel
1960. Vetro, marmo ed acciaio fanno di questa città uno spettacolo inconsueto di bellezze contrastanti
Dichiarata dall’Unesco Patrimonio Mondiale,Brasilia è stata costruita con estrema semplicità progettuale:

Brasilia: l’avveniristica Cattedrale
è sostanzialmente costituita da due assi sovrapposti a somiglianza di una croce o di un aeroplano. Lungo uno
dei due assi è la Piazza dei Tre Poteri dove hanno il loro quartier generale il Congresso, il Palazzo Presidenziale
e la Suprema Corte. Nel cuore di Brasilia si estende il grande Parco cittadino con una vasta area di 420 ettari
dove vi si trovano oltre 6.000 specie di alberi. Un city tour per la Spianata del Ministeri, dove si trovano i più
bei palazzi costruiti da Niemeyer e la Cattedrale di Lùcio Costa il cui disegno ricorda le mani unite in preghiera
e rivolte al cielo. E’ prevista una esclusiva visita al Palazzo del Ministero degli Esteri. Shopping nel mercato
della Torre TV e al Museo Nazionale delle Gemas (se aperto dopo i numerosi furti con scasso degli ultimi mesi).

11 novembre:

BRASILIA - MANAUS – FORESTA AMAZZONICA

Prima colazione brasiliana in hotel, snack a bordo, cena al Amazon Ecopark Lodge.
Trasferimento in aeroporto. Ore 09.40 partenza con volo di linea per Manaus (durata volo: 2,45 ore) dove è
previsto l’arrivo 10.40 locali. Snack a bordo. La città fondata sul Rio Negro, affluente del Rio delle Amazzoni
conserva le tracce dell’antico splendore legato al commercio del caucciù. A testimonianza del glorioso passato
rimangono le residenze in stile europeo, il Teatro Amazonas e il grande porto. Manaus è una città che affascina
poiché è la porta d’ingresso dell’Amazzonia, immensa foresta pluviale, polmone del mondo, riserva faunistica,
universo tutto da scoprire. Arrivo a Manaus, incontro con la guida locale specializzata per accompagnare il
gruppo nella foresta e nelle varie attività previste nelle due giornate di permanenza. Trasferimento
all’imbarcadero, partenza in battello, lungo il Rio Negro, per l’Amazon Ecopark Lodge ad una ora di navigazione
da Manaus, in mezzo ad una lussureggiante giungla nella foresta amazzonica: un centro educativo e di ricerca
aperto a coloro che sono interessati a scoprire la foresta pluviale e tutte le sue meraviglie. Aria
condizionata, bungalow con bagno privato costruiti in perfetta armonia con la natura: tutti i comfort di una
casa privata in un ambiente esotico: è facile pranzare con i variopinti pappagalli che si avvicinano “spavaldi” al
tavolo. Arrivo, sistemazione nei lodge, welcome drink, inizio delle attività previste - durante il soggiorno in
foresta – attività dettagliate di seguito nel programma delle giornate del 12 e 13 novembre. Cena e
pernottamento.

12 e 13 novembre:

FORESTA AMAZZONICA

Trattamento di pensione completa. Sono ancora previste due intere giornate in Amazzonia. Nel programma
dei due giorni: escursioni guidate alla scoperta degli angoli più suggestivi della foresta amazzonica, pesca dei
piranha, un dopo cena magico con escursione in canoa per l’avvistamento degli alligatori e per ascoltare i ‘veri’
suoni dell’Amazzonia, la visita della riserva delle scimmie, l’incontro con una comunità indigena (cablocos) dove
sarà possibile osservare la vita delle popolazioni meticce che vivono prettamente di pesca e della coltivazione
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della manioca. Emozionante poi l’Incontro delle Acque, fenomeno naturale provocato dalla confluenza delle
acque scure del Rio Negro con le acque marrone-chiaro del Rio Solimões, che si incontrano per formare il Rio
delle Amazzoni. Le acque dei due fiumi, per circa 8 chilometri, non si mescolano, e la causa di tale fenomeno è
da imputare alla diversa temperatura delle acque dei due fiumi e alla velocità delle correnti: il Rio Negro corre

Amazon Ecopark Lodge

nella Foresta Amazzonica

2 km/ora circa a una temperatura di 22ºC, mentre il fiume Rio Solimões corre da 4 a 6 km/ora, a una
temperatura di 28ºC. Con un po’ di fortuna sarà possibile vedere i delfini rosa che, sembra, accompagnano il
fiume lungo gli 8 chilometri.

14 novembre:

MANAUS - FOZ DO IGUASSU’ (via San Paolo)

Prima colazione brasiliana in Villaggio, pranzo in churrascheria, cena in ristorante dell’aeroporto a San
Paolo. Trasferimento al porto di Manaus. Visita della città, in particolare al Teatro Amazonas, tempio della
lirica inaugurato nel 1896 dalla Compagnia Lirica Italiana e del caratteristico mercato, ancora un pò di tempo
libero per lo shopping. Pranzo in churrascheria. Trasferimento in aeroporto. Ore 15.10 partenza con volo di
linea per San Paolo (durata volo 3,45 ore) dove si arriva alle ore 20.55. Cena in ristorante. Da qui si riparte alle
23.55 per Iguassù (durata volo 1,40 ore)

15 novembre:

CASCATE LATO BRASILIANO E LATO ARGENTINO

Arrivo ore 01.35 locali. Incontro con la guida e trasferimento in Hotel. Pernottamento.
Prima colazione brasiliana in hotel, pranzo in ristorante, cena in hotel.
Visita del parco nazionale dell’Iguaçu (lato brasiliano) che divide, con l’Argentina, una delle più spettacolari
cascate del mondo: sono le “Cateratte dell’Iguaçu”, 272 cascate con caduta fino ad un massimo di 82 mt di
altezza e 2.700 mt di larghezza, disposte a semicerchio con all’apice la Gola del Diavolo. Dal 1986 l’area del
Parco è iscritta al Patrimonio Nazionale dell’Umanità dell’Unesco. Il rumore delle cadute si ode fino a
chilometri di distanza: uno spettacolo indimenticabile. Ammireremo le cascate passeggiando lungo le passerelle
appositamente installate. Subito dopo una emozionante escursione denominata “Macuco Safari”. Dopo una
camminata ecologica nel Parco Nazionale di Iguaçù dove si osserveranno alcuni esemplari della fauna e della
flora della selva, si giungerà in un punto dove si avrà una stupenda visuale delle cascate. Si proseguirà a bordo
di gommoni bimotori, sicuri ed efficienti. Prima dell’imbarco verranno consegnati dei giubbotti salvagente e
buste di plastica dove mettere macchine fotografiche e cineprese. Il gommone risalirà il canyon
controcorrente ad una velocità media proprio per apprezzare il paesaggio. Dopo una sosta per ammirare uno dei
simboli delle Cascate e cioè la Garganta do Diablo (Gola del Diavolo), il pilota guiderà il gommone fino a toccare
quasi con mano le cascate per dare il “battesimo” delle acque ed offrire un divertente bagno. Un dettaglio
importante: usare vestiti e scarpe comode. Pranzo in churrascheria e shopping in un centro artigianale posto
sul punto di confine tra Brasile, Argentina e Paraguay. Dopo il pranzo si parte verso il confine argentino.
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Controllo doganale e proseguimento per la visita alle cascate, lato argentino, che presentano salti più alti
rispetto a quelli brasiliani. Qui i punti (protetti) di sosta per la visione delle cascate sono molto più ravvicinati e
quindi più spettacolari. La visita si effettuerà attraverso due circuiti prefissati. Il lato argentino offre inoltre
la possibilità di vedere la Gola del Diavolo da una prospettiva diversa. Tempo libero per una breve sosta
shopping di prodotti argentini (agli amanti della fotografia si consiglia una visita in elicottero: si compiono tre
giri intorno alle cascate, ambedue i lati, che permettono di rendersi conto della dimensione di questo
spettacolo della natura e della ricchezza della vegetazione della zona).

16 novembre:

FOZ DO IGUASSU’ - RIO DE JANEIRO

Prima colazione brasiliana in hotel, pranzo e cena in hotel. Trasferimento in aeroporto, ore 09.30 partenza
per Rio De Janeiro (durata volo 1,55 ore). Arrivo alle ore 11.25 - incontro con la guida e trasferimento in hotel
sulla splendida passeggiata dell’Av. Atlantica, a Copacabana. Sistemazione nella camere riservate. Pranzo in
hotel o in churrascheria. Pomeriggio, visita ad una Scuola di Samba, vera e propria istituzione del popolo
carioca. Situate nella zone del porto di Rio, la Cidade do Samba (città del samba) raggruppa il laboratorio dei
costumi ed il centro produzione dei carri allegorici della più grande scuola di Samba del Brasile. Questo centro
è stato progettato per offrire al visitatore lo charme della vita popolare e l’eccitante atmosfera del Carnevale
tutto l’anno, fornendo la magia delle feste che fanno di Rio de Janeiro la capitale mondiale del divertimento. I
visitatori possono vedere come si costruiscono i veri carri allegorici, come si preparano i costumi di carnevale
al suono delle percussioni che producono quel martellante ed irresistibile ritmo del samba.

17 novembre:

RIO DE JANEIRO (Pan di Zucchero, Maracanà, Samba Stadium)

Prima colazione brasiliana e cena in hotel, pranzo in churrascheria.

I primi portoghesi che approdarono nella baia di Guanabara rimasero senza fiato davanti alla sua straordinaria
bellezza. In riva alla baia nacque Rio de Janeiro, la “Cidade Maravilhosa”. Lunghe spiagge di sabbia
bianca, contrastano con le montagne ricoperte da una foresta compatta e profumata dove spiccano fiori,
farfalle ed uccelli multicolori. Tanta bellezza deve aver certamente influenzato la personalità dei Brasiliani di
Rio. Suoni, rumori, voci, canti si innalzano melodiosi e frastornanti, dolci o acuti da tutti i quartieri della città.
E’ nell’aria, quasi palpabile, gioia di vivere, allegria, eccitazione… Rio è colore, è sapore, è musica: il colore nero
del “cafezinho”, l’aromatico caffè brasiliano, il gusto particolare della “feijoada”, piatto tipico di sapore
speziato, il ritmo travolgente del samba. Non potrete non subire il fascino di questa città in perenne
celebrazione della vita. Le sue lunghe spiagge dai nomi oramai mitici come Copacabana e Ipanema, popolate da
gente allegra e piena di vitalità o quelle meno conosciute di Grumarì, Prainha, Recreio lasciano stupefatti anche
i turisti più esigenti. Le sue notti tentacolari, piene di molteplici attrazioni come ristoranti, bar dove si
potranno degustare i piatti e le bevande tipiche del luogo come la caipirinha e la birra ben gelata. La possibilità
di praticare jogging, calcio, volley sulla spiaggia, il surf tra le onde dell’oceano ed il volo a vela lanciandosi
dall’alto della Pedra da Gavea, fanno di questa città un posto perfetto per abbinare relax e divertimento. Ma
Rio è anche cultura con le sue vestigia di architettura coloniale, teatri, musei e gallerie d’arte.
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In mattinata partenza per la visita al Pan di Zucchero dove si arriva in funicolare e dal quale lo sguardo andrà
fino alle spiagge di Copacabana, Ipanema, Botafogo ed ai grattacieli di Leblon. L’escursione ha termine dopo la
visita al Samba Stadium (dove si svolgono le parate carnevalesche delle scuole di Samba) e al Maracanà, lo
stadio più grande del mondo, per le foto di rito sulle gradinate e per lo shopping: un’esperienza davvero unica
da non perdere quando si è a Rio. Pomeriggio a disposizione per visite individuali o per il relax sulle spiagge di
Copacabana o di Ipanema con un tuffo nelle fresche acque dell’Atlantico.

18 novembre:

RIO DE JANEIRO (Corcovado e Foresta Tijuca .. …Favela da Rocinha)

Prima colazione brasiliana, pranzo in churrascheria, cena in hotel.
Rio è una delle più belle città del mondo; da visitare, ma sopratutto da vivere, con le lunghe e celeberrime
spiagge brulicanti di giovani che giocano a calcio, la lussureggiante vegetazione tropicale, i variopinti locali e
l’allegria degli abitanti. La bellezza di Rio si può ammirare nella sua completezza dalla vetta del Corcovado da
cui veglia sulla città la gigantesca statua del Cristo Redentore. La mattinata è dedicata, appunto, alla visita del
Corcovado, con tappa alla statua del Cristo dove si arriva con trenino a cremagliera. Situata a 710 mt s.l.m. la
statua fu inaugurata nel 1931 ed è diventata un simbolo della città. L’escursione prosegue a bordo di grosse
jeep 8/12 posti nel Parco Nazionale di Tijuca dove una guida ambientalista guiderà un tour nel Parco: sorgenti,
ruscelli e cascate dove la natura è al centro di tutto. Qui è possibile vedere gruppi di scimmie e bellissimi
uccelli esotici. Altre soste, sempre nel parco, sono previste alle Cachoeira dos Macacos con possibilità di fare il
bagno e alla Vista Chinesa da cui godere un bellissimo panorama sul pendio delle Green Mountain e dell’Oceano
Atlantico. Verrà poi visitato il Mesa do Imperador, la Capela Mayrink e il Toca da Onca. Il pranzo è previsto in
churrascheria. Pomeriggio, tour in jeep alla scoperta della “Favela da Rocinha” la più grande del Sud America,
150 mila abitanti. Un tour alla scoperta della routine quotidiana di questa comunità, visitando case, asili e
scuole - è necessario una piccola donazione (leggi mancia) direttamente ai membri della comunità. Una
passeggiata lungo le strette stradine per osservare il mercato locale, la palestra dell’Accademia di Samba, un
libero mercato di alimentari e prodotti artigianali.

Pan di Zucchero

19 novembre:

Copacabana

RIO STORICA

Prima colazione brasiliana, pranzo e cena in hotel.
Mattino, visita guidata della Rio storica: una magnifica passeggiata che ripercorre la storia di questa immensa
nazione. Molti i punti di interesse storico: il Monastero di São Bento, la Candelaria, Praça XV, la “Travessa do
Mercado”, il Palazzo Imperiale, il Centro Culturale (che si trova nel bellissimo Palazzo restaurato dell’ex Banco
do Brasil), la Casa França-Brasil, i famosi viali Ouvidor e Gonçalves con il tradizionale “Colombo Coffee Shop”
(la pasticceria fondata nel 1894, è il marchio dell’opulenza dell’alta società carioca della fine del secolo XIX e
dell’inizio del secolo XX. Conserva il fascino di quell’epoca nei bei specchi di cristallo, nelle sedie di paglia e
negli intagli di legno). La passeggiata prosegue verso Uruguaiana Street, Carioca Square per terminare con la
cattedrale metropolitana. Pomeriggio a disposizione dei partecipanti. Dopo cena, è prevista una visita,
facoltativa ma gratuita, in un centro specializzato per assistere alla lavorazione e produzione delle pietre
preziose. Qui è notevole la produzione di smeraldi e altre gemme provenienti dalle miniere del Minas Gerais.

Venti dal Mondo
tour operator, agenzia viaggi

www.ventidalmondo.it

by: Pitagora Srl - Via Caio Manilio 39, 00174 Roma - Tel. 06 768248 – Fax 06 76902529 – Autorizzazione Prov. Roma n. 25/2003
email: ventidalmondo@tiscali.it - info@ventidalmondo.it
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 novembre:

RIO DE JANEIRO – SAN PAOLO - MILANO

Prima colazione brasiliana e pranzo in hotel.
Mattinata libera per visite individuali e per gli ultimi acquisti. Pranzo in hotel. Pomeriggio, trasferimento in
aeroporto. Ore 15.00 partenza con volo di linea per San Paolo (durata volo 1,10 ore) con arrivo alle 16.10. Ore
20.45 proseguimento con volo di linea per Milano Malpensa. Pasti film e pernottamento a bordo.

21 novembre:

MILANO – ROMA – ALTRE CITTA’

Ore 11.00 arrivo a Milano Malpensa. Coincidenza con voli di linea per Roma per le altre località di provenienza.

Quota di partecipazione da Milano – 25 partecipanti: € 3.720,00
Supplemento camera singola: € 700,00
Tasse aeroportuali internazionali e interne in Brasile (al 20 gennaio 2010): 280,00 ***
***Attenzione : l’importo delle tasse aeroportuali può fino al momento dell’emissione del biglietto.
La quota comprende: viaggio aereo con voli di linea TAM (compagnia di bandiera brasiliana); tutti voli di
trasferimento all’interno del Brasile come indicato in programma; sistemazione in camere dotate di tutti i
comfort in hotel quattrostelle e in Lodge in foresta Amazzonica; trattamento di pensione completa come
dettagliato in programma; tutte le visite e i trasferimenti con guide specializzate in lingua italiana; guida
specializzata per l‘interno della foresta amazzonica; ingressi per tutte le visite programmate; accompagnatore
professionale dall’Italia; tasse di soggiorno in tutti gli hotel; polizza assicurativa medico non stop + bagaglio;
assicurazione contro le penalità di annullamento viaggio; kit da viaggio con guida Brasile (uno per camera).
La quota non comprende: bevande ai pasti, mance (considerare 40 euro per persona) e quanto non indicato in
programma e in “la quota comprende
Validità delle quote di partecipazione
La quota di partecipazione è stata calcolata in base alle tariffe dei vettori in vigore alla data del 20 gennaio
2010 mentre i servizi a terra sono stati calcolati in base al cambio del Dollaro USA pari a 0,70 Euro. Eventuali
sensibili variazioni, da verificare a 20 giorni prima della partenza, delle tariffe aeree o di aumento della parità
di cambio Dollaro/Euro superiore al 3% potranno comportare un aggiornamento delle quote di partecipazione

ALL’ATTO DELLA ISCRIZIONE BISOGNA COMUNICARE:
NUMERO DI PASSAPORTO, LUOGO E DATA DI NASCITA
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Formalità d’ingresso Passaporto con validità di almeno sei mesi dalla data di ingresso nel Paese.
Raccomandazioni e informazioni generali e sanitarie
- non dimenticate di portare il passaporto e accertatevi – ancora una volta - della sua validita’;
- portare la sveglia da casa e non fidarsi mai del servizio offerto dagli hotel.
- Non c’è alcun obbligo di vaccinazione. Per le esigenze personali è opportuno consultare il proprio medico di fiducia.
In Brasile è uso vendere medicinali secondo la quantità necessaria. E’ opportuno comunque avere con sè una piccola
farmacia personale con i medicinali di uso proprio e inoltre: una pomata per punture di insetti, un repellente tipo
Autan contro le zanzare (senz’altro meno di quante se ne vedono in Italia, in estate: nel corso di precedenti
esperienze non si sono visite zanzare), un disinfettante intestinale ed, eventualmente, alcool e cerotti.
- per quanto concerne l’assistenza sanitaria, la nostra polizza assicurativa garantisce l’assistenza dovunque
(massimale 5.000 Euro). A richiesta sarà comunicata eventuale differenza per conguaglio massimale fino a
25.000,00 Euro
- mettere in bagaglio una lampadina tascabile
Fuso orario Meno 4 ore rispetto all’Italia, eccetto a Manaus dove la differenza è di 5 ore.
Valuta La moneta brasiliana è il Real (R$) pari attualmente a circa 38 cent. di Euro che si possono facilmente
cambiare negli alberghi e nelle banche. In tutto il Paese sono accettate le carte di credito.
Abbigliamento Il clima tropicale va d’accordo con abiti casual e leggeri, scarpe comode e un K-way per eventuali
acquazzoni, per l’umidità nella giungla amazzonica e durante la visita alle cascate di Iguaçu. Anche per la sera nei
locali va bene un’eleganza agile, sportiva. Durante le attività balneari si consiglia una graduale esposizione al sole e
creme ad alta protezione. In Amazzonia, durante le escursioni nella foresta, sono consigliate scarpe comode chiuse e
pantaloni lunghi.
Bagaglio Per voli iniziati in Europa operati con aeromobili TAM e di altre compagnie aeree, vige il sistema di colli, in
cui la franchigia consente al passeggero di registrare 2 bagagli di peso fino a 23 kg ciascuno ed aventi dimensione
lineare massima di 158cm. Esempio: il passeggero imbarca con tre colli; due sono ammessi, purché non superino i 23kg.
Il terzo collo è ammesso mediante pagamento del supplemento previsto per un collo supplementare, purché rispetti la
regola del peso. Qualsiasi collo di peso superiore a 23kg deve essere spedito come merce.
Bagaglio a mano massimo 5 kg e la somma delle loro dimensioni (altezza + larghezza + lunghezza) non può superare
115 cm o 45 pollici, altrimenti devono essere registrati.
Ogni collo dovrà essere contraddistinto da un'etichetta riportante nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico
del proprietario per una sua più facile ed immediata identificazione. Una borsa a tracolla o un piccolo zaino a spalla

potranno rivelarsi utili durante le escursioni per il trasporto di ciò che si desideri tenere a portata di mano.
Mance: sono necessarie (ma facoltative) come ormai in tutto il mondo. L’accompagnatore dall'Italia provvederà a
raccoglierle all'inizio del viaggio. Possono essere quantificate in 40 Euro per persona. Si ricorda che le mance
servono oltre che per gratificare il lavoro e la disponibilità della Vostra guida e autista locali, anche per i camerieri.
Elettricità In alcune città è di 127 volt in altre 220. E’ meglio procurarsi degli adattatori per prese a lamelle piatte
e portare apparecchi provvisti di commutatore (in effetti il problema si potrebbe presentare solo al Jungle Palace: al
limite le ricariche dei cellulari o delle cineprese avranno una maggior durata).
Banche, negozi e shopping I negozi sono aperti dalle 9 di mattina alle 7 di sera durante la settimana e dalle 9 di
mattina alle 13 il sabato. Un buon acquisto, in Brasile, sono le pietre preziose e semipreziose (si consiglia sempre e
comunque di fare molta attenzione) oltre ad argenti, ceramiche e manufatti in legno. I centri commerciali, durante la
settimana, sono aperti dalle 10 di mattina alle 10 di sera.
Telefono Le chiamate per l’Italia possono essere effettuate senza difficoltà dagli alberghi o dalle cabine con carte
prepagate. Per chiamare l’Italia dal Brasile il prefisso teleselettivo è 0039 seguito dal prefisso della città. Per i
cellulari – che ben funzionano in Brasile - è consigliabile verificare con il proprio gestore la relativa copertura.
Consiglio importante: In Brasile, come del resto in altri Paesi, le metropoli hanno delle aree meno sicure. E’
sconsigliato portare con se documenti, molti soldi o sfoggiare oggetti preziosi come orologi e collane. Evitare inoltre
di frequentare di sera quartieri di cattiva fama.
Lingua La lingua ufficiale è il portoghese. Negli alberghi, negozi, club e in genere in tutti i servizi connessi al turismo,
tutti parlano almeno un’altra lingua. Le più diffuse sono lo spagnolo e l’inglese, ma parecchi parlano anche l’italiano.
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