TOUR BRASILE

in collaborazione con

Natal è la meta ideale per chi ama immergersi nei
grandi scenari della natura ed è la località balneare
che più di ogni altra evoca una collana di immagini
tropicali: spiagge di sabbia finissima lambite da acque
tiepide e cristalline, paesaggi scanditi da palme da
cocco, cieli tersi, clima estivo e ventilato tutto l’anno.
Anche nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre le
condizioni climatiche sono le migliori rispetto ad altre
aree geografiche che nel periodo estivo sono invece
soggette a fenomeni atmosferici avversi. Inoltre grazie
alla protezione del Morro de Careca, l’intera baia dove
è ubicato il Dbeach resort è caratterizzata da un mare
calmo e digradante adatto anche ai nuotatori meno
esperti ed ai bambini. Anche questa zona del Brasile
è soggetta al fenomeno di alta e bassa marea che in
alcuni periodi dell’anno modifica l’ampiezza della
spiaggia.

Natal, capitale del Rio Grande do Norte, è circondata da
innumerevoli bellezze naturali: le spiagge della costa
si susseguono per circa 400 km in uno spettacolare
alternarsi di palmeti, lagune, saline, falesie e dune di
sabbia, pazientemente scolpite dall’opera del tempo.
Le acque dell’oceano sono tiepide e tranquille, perfette
per chi vuole godersi un bagno, ma non mancano
tratti di costa dove l’accavallarsi di grandi onde crea
l’ambiente ideale per gli amanti del surf.
Natal è una città dinamica, che conserva ancora
interessanti scorci della sua storia e che il turista può
serenamente visitare passeggiando in autonomia
durante il giorno.
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Un incontro vincente di qualità italiana e tradizioni brasiliane

Il Dbeach resort è una struttura italiana perfettamente inserita nel contesto naturale brasiliano, in una simbiosi di magica
naturalezza in cui la nostra competenza e professionalità si fondono con la spontaneità e generosità proprie del Brasile.
Chiunque soggiorni al Dbeach resort rimarrà piacevolmente stupito nel trovare un’atmosfera cordiale e familiare fin
dall’arrivo, grazie in particolar modo all’affabile accoglienza del personale parlante la lingua italiana, alla praticità e funzionalità
del complesso in cui tutti i servizi delle aree comuni sono a portata di mano, alla qualità e varietà della cucina, all’attenzione
continua che l’organizzazione rivolge alle coppie di tutte le età, ai single e alle famiglie.

Tutte le camere con vista mare

Sono 176 le camere, 4 per ognuno dei 44 chalet a due piani, e 3 le suite,
tutte con vista mare e dotate di aria condizionata, balcone, frigobar, TV color
con collegamento satellitare, telefono, asciugacapelli, cassetta di sicurezza
digitale (2 reais a notte). L’arredo è armoniosamente curato nei dettagli, con
uno stile semplice e solare. Massima occupazione: 2 adulti ed 1 bambino o
3 adulti.
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La cucina, un trionfo di gusto e sapori

Il ristorante “La Terrazza” propone piatti straordinari della nostra tradizione culinaria affiancata ai migliori piatti della
cucina regionale locale con servizio a buffet.
Durante il soggiorno sono proposte alcune serate internazionali con cene a tema e intrattenimento.

Una posizione privilegiata

La struttura sorge proprio nel cuore di PONTA NEGRA emblema del divertimento notturno,
incastonata nella lussureggiante macchia atlantica e con uno scorcio mozzafiato sul Morro de Careca
una duna gigantesca che oltre ad offrire panorami incantevoli, contribuisce a garantire un microclima
particolarmente gradevole.
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Relax & Sport, il piacere di una vacanza completa per grandi e piccoli
8

Ampia area piscina disposta su due piani con sdraio, ombrelloni e servizio bar, spiaggia prospiciente al resort, libera
come in tutto il Brasile con servizio spiaggia e lettini/ombrelloni noleggiabili in loco. A tutti gli ospiti vengono forniti
i teli mare al costo di 2 reais cadauno. Per gli sportivi è disponibile una piccola palestra ed una scuola specializzata
di “Stand Up Paddle” con istruttori abilitati e con la possibilità di noleggiare l’equipaggiamento necessario per
partecipare alle varie attività organizzate. Un’oppurtunità per godere di questo divertente sport facile da imparare
che assicura un buon esercizio fisico a contatto con la natura.
I più tecnologici troveranno il collegamento wi-fi gratuito nella hall ed al ristorante. Particolare attenzione è rivolta
anche al soggiorno dei bambini che troveranno una piscina e uno spazio per i loro giochi creativi.

Spa

L’esclusiva ospitalità del Dbeach resort continua nella SPA, dove gli Ospiti si potranno
rilassare godendo del programma relax con un massaggio tonificante, svolto da
uno staff altamente qualificato in un’atmosfera piacevole e riposante.
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VACCINAZIONI

Non sono richieste vaccinazioni particolari. Sono comunque consigliate
quella per la febbre gialla e la profilassi antimalarica per chi si reca
all’interno dell’Amazzonia e del Mato Grosso. Suggeriamo di consultare
il vostro medico di fiducia prima della partenza. Consigliamo di munirsi
di disinfettanti intestinali, repellenti per insetti e creme solari protettive.

TELEFONO
Per chiamare l’Italia dal Brasile è necessario comporre il prefisso
internazionale 00 seguito da (a seconda dell’operatore brasiliano)
31, 21, 15, 41, 17, o 14) quindi 39 e il prefisso della città da contattare.
Per chiamare dall’Italia invece bisogna comporre il numero 0055 più il
prefisso della località brasiliana senza lo zero. Consigliamo di utilizzare
telefoni pubblici presso gli aeroporti e le città munendosi di schede
telefoniche locali. Ricordiamo che le chiamate dagli hotel comportano
una maggiorazione di costo.

San Matías Gulf

10

Rawson

ke
lhué Huapí

doro Rivadavia

lf of
n Jorge

VALUTA
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CORRENTE ELETTRICA
110/220 Volts a seconda della località. Consigliamo di munirsi di
trasformatore e adattatore per prese di tipo americano.
ABBIGLIAMENTO
Viste le diverse situazioni climatiche a seconda della destinazione,
consigliamo per coloro che decidono di fare un tour all’interno del Paese
di munirsi di scarpe comode, abbigliamento sportivo, qualche capo più
pesante per i mezzi e gli hotel dotati di aria condizionata.
MANCE
La maggioranza dei ristoranti e bar includono una tassa di servizio del
10% nel conto. È comunque usanza lasciare una mancia se si è soddisfatti
del servizio. Quando non risulta compresa sul conto, si è soliti lasciare una
somma di circa il 10-15%.

CLIMA
La tipologia climatica del Brasile è abbastanza varia. La grande
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le amache e le pietre preziose che consigliamo sempre di acquistare se
pressione e prossimità con l’oceano, fanno sì che il Paese presenti climi
accompagnate da certificati di garanzia. È inoltre possibile trovare a buon
per tutte le preferenze. È uno degli ecosistemi più ricchi e complessi del
prezzo un’infinità di magliette ed i coloratissimi bikini brasiliani.
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FUSO ORARIO
In virtù della sua dimensione continentale, il Brasile ha 4 zone orarie.
L’ora ufficiale è quella di Brasília e per ottenerla si devono sottrarre 3
ore in relazione a Greenwich. Rispetto all’Italia bisogna calcolare una
differenza di 4 ore in meno durante l’ora solare e 5 ore in meno durante
l’ora legale.

Estratto del catalogo

Consulta il sito www.dimensioneturismo.it
potrai trovare nuove promozioni,
condizioni assicurative, condizioni generali e
scheda tecnica.

Volo + 7 notti in mezza pensione
+ trasferimenti
Partenze

Quota Base
da

1090 euro

Notte Extra
in camera doppia

da

68 euro

Supplemento
Singola a notte
da

in collaborazione con

52 euro

Riduzione 1 bambino fino a 12 anni non compiuti in camera con 2 adulti: 68 € a notte
Riduzione 3° letto adulto: 13 € a notte
Supplemento “Suite”: 56 € per persona a notte
Supplemento “Suite De Luxe”: 94 € per persona a notte

LE QUOTE COMPRENDONO
Viaggio aereo andata e ritorno con voli di linea dai principali aeroporti italiani, sistemazione al Dbeach resort per 7 pernottamenti in
Camera Vista Oceano con trattamento di mezza pensione con una bevanda a pasto (acqua minerale o soft drink o birra piccola locale),
trasferimenti aeroporto/hotel a/r, assistenza di nostro personale, polizza assicurativa «Allianz Global Assistance» medico/bagaglio, gadget da viaggio omaggio.
LE QUOTE NON COMPRENDONO
Quota gestione pratica € 80, tasse aeroportuali (circa 330 euro), polizza contro le penalità d’annullamento di importo variabile in base al
valore totale del viaggio. Consultate il sito www.dimensioneturismo.it alla sezione “media”.
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NOTE
Non sono ammessi gli animali.
Gruppi di minimo 20 persone quotazioni su richiesta.
Esclusi periodi di alta stagione: quotazioni ad hoc.

Escursioni acquistabili in loco
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Litorale Sud a Pipa Intera giornata
Chilometri di spiagge deserte

Giornata interamente dedicata alla scoperta
del litorale sud di Natal. Si ammirerá lo
splendido panorama naturale costituito da
un alternarsi di dune e spiagge di sabbia
finíssima, lambite da un mare cristallino,
restando sicuramente affascinati dalle
immense falesie a picco sul mare. Il culmine
dell’escursione è la sosta per il bagno nelle
acque trasparenti della Baia dei Delfini, che
fa parte di un’area protetta dove avviene
la riproduzione delle tartarughe marine.
Con un po’ di fortuna é possibile avvistare i
delfini che le danno il nome. Si visiterá poi
il caratteristico paesino di Pipa, considerata
una delle dieci piú belle mete turistiche del
Brasile.

Maracajau Intera giornata con pranzo
Piscine naturali e snorkeling

Voglia di fondali? Dirigendovi verso Nord
troverete la spiaggia di Maracajau. Partirete

da Natal per raggiungere il luogo in cui
si formano le famose piscine naturali, un
fenomeno visibile solo nel período in cui
l’oceano si ritrae per via della bassa marea.
Si proseguirà a bordo di un motoscafo verso
la barriera corallina dove potrete tuffarvi e
lasciarvi stupire dalle meraviglie della flora
e della fauna marina. Il pranzo è previsto
presso un vicino parco acquatico dove si
potranno utilizzare scivoli e piscine.

Genipabu in Buggy Intera giornata
“Con emozione o senza emozione”

Partenza in mattinata per l’escursione a bordo
dei divertenti dune-buggy. Attraversato il
ponte sul fiume Potengy, il vostro bugueiro
vi guiderá in un´avventurosa passeggiata tra
sfondi incredibili, dune e oasi, dromedari e
lagune, con soste per il bagno in acqua dolce
e salata, scivolate sulle discese di sabbia o nel
lago di Jacumã. La guida sportiva, ma esperta,
assicura un piacevole “brivido” durante un
continuo e trascinante sali-scendi.

City Tour a Natal Mezza giornata
Spiagge e quartieri antichi

Visita guidata di Natal, uno scorcio
indispensabile
per
localizzarsi
geograficamente e saperne di piú sulla storia
di questo pezzettino di Nordest. Il nostro city
tour propone l’occasione di rivivere la città
nell’ originale assetto urbanistico aldilà del
suo aspetto puramente turistico. La visita
inizia dal profumato e coloratissimo mercato
della frutta e verdura per proseguire verso il
centro storico in cui si trovano i caratteristici
mercati di artigianato locale, le spiagge
urbane ed il quartiere portuário. Durante
l’escursione si fará anche una fermata
“panoramica” per ammirare la fortezza dei Re
Magi.

Estensioni

Jericoacoara Si trova a 310 km ad ovest di Fortaleza, possiede molte delle più belle spiagge del Paese, contornata da dune e scogliere,
palme da cocco e mare dall’acqua incredibilmente azzurra. Con strade senza pavimentazione, la città conserva il fascino e la rusticità di un
villaggio di pescatori. Molti dei suoi affascinanti alberghetti erano, nel passato, residenze degli abitanti della regione. Scoperta negli anni
settanta dagli hippy, Jeri, così chiamata, fa del turismo la sua principale fonte di reddito. I turisti hanno l’opportunità di fare escursioni con i
buggy lungo il litorale.
Fernando de Noronha Composto da 21 isole l’arcipelago è diventato Patrimonio Naturale dell’Umanità e offre uno dei migliori fondali

al mondo per la pratica delle immersioni. Le sue acque hanno una visibilità di oltre 50 metri e ospitano innumerevoli specie di pesci: razze,
squali, tartarughe, murene, barracuda, delfini, spugne e coralli. Scenari mozzafiato senza nessun paragone, fanno di queste isole uno dei
luoghi più ammirati dai turisti del mondo. Le spiagge dell’arcipelago sono paradisiache, la flora e la fauna ricchissime e i paesaggi stupendi.
L’isola principale, omonima, è l’unica abitata ed è anche la più grande: 17 km². Parte dell’isola è Parco Nazionale Marino, considerato Area di
Protezione Ambientale. La popolazione dell’Arcipelago è di 2100 abitanti circa. Il turismo è praticato in modo sostenibile, creando l’opportunità
dell’incontro equilibrato tra l’uomo e la natura in uno dei più importanti santuari ecologici del mondo. Gli alberghi sono tutti di dimensioni
contenute ed in alcuni si convive direttamente con gli abitanti del posto, che trasformano le loro case in piccole pensioni e piacevoli lodges.
Si raggiunge dopo un’ora di volo da Natal o Recife.
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Tour Basile

TOUR FORRO’

Rio de Janeiro, Iguaçu e Salvador de Bahia
9 giorni / 8 notti con escursioni, trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel 3 / 4*
Partenze giornaliere su base privata, guida in italiano
1° giorno: RIO DE JANEIRO
Arrivo a Rio de Janeiro. Trasferimento in hotel.
Pernottamento.
2° giorno: RIO DE JANEIRO
Mattina a disposizione per shopping e relax. Nel
pomeriggio partenza per la visita alla gigantesca
statua del Cristo Redentore che si staglia nel cielo
dalla montagna del Corcovado, a 710 metri sul livello
del mare. Si arriva in auto fino alla zona di Cosme
Velho e da qui si parte con il caratteristico trenino
a cremagliera che attraversa la foresta pluviale di
Tijuca fino ad arrivare fin sulla cima della montagna.
Alla base della statua si apre una straordinaria vista
panoramica sulla città sottostante: lo sguardo spazia
dal Pan di Zucchero alle spiagge della costa sud e
alla Laguna di Rodrigo de Freitas. che domina la
città, fino alla baia di Guanabara
3° giorno: RIO DE JANEIRO
Nel pomeriggio escursione di mezza giornata nella
parte storica e in quella moderna della città. In
compagnia della guida e a bordo della metropolitana
oppure di un bus di linea verrà raggiunto il centro
storico muovendosi tra le strette ed antiche vie,
scoprendo il glorioso passato della città tra storie e
leggende raccontate, lungo il percorso, dalla vostra
guida. Si visiteranno la chiesa Candelaria, la piazza
Praça XV, il viale "Travessa do Mercado", il museo

Paço Imperial, il centro culturale ubicato nel palazzo
restaurato del banco do Brasil, il museo Casa França
-Brasil, la via Ouvidor e Gonçalves Dias, dove si trova
la storica Confeitaria Colombo. La passeggiata
continua in via Uruguaiana, in piazza Carioca fino
alla Cattedrale Metropolitana.
4° giorno: RIO DE JANEIRO / IGUACU
Di primo mattino trasferimento all’aeroporto e partenza
per Iguaçu. Sistemazione in hotel. Nel pomeriggio,
visita delle cascate nel versante argentino che si
trovano all’interno del Parco Nazionale di Iguaçu, a
28 km. dalla città, attraversando il ponte "President
Tancredo Neves Bridge" lungo 480 metri che unisce
Argentina e Brasile. È necessario passare la dogana
(portare con sé il passaporto). Si proseguirà con un
trenino (alimentato a carburante ecologico) e tra
passerelle sopra le cascate e sentieri si potrà godere
di una vista mozzafiato delle cascate.
5° giorno: IGUACU
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione
dedicata alla visita delle meravigliose cascate nel loro
versante brasiliano. È uno scenario assolutamente
differente da quello che si vede dal lato argentino.

per Salvador de Bahia.
Sistemazione in hotel.
7° giorno: SALVADOR DE BAHIA
Nel pomeriggio visita guidata della città. Il tour
inizierà con il quartiere di Barra, con il “Faro della
Barra”, dove le acque della magnifica baia si
incontrano con l’oceano Atlantico. Si prosegue
lentamente in auto fino al centro storico della città,
il famoso Pelourinho, che racchiude il più grande e
ben conservato complesso architettonico coloniale
delle Americhe, con la bellissima Chiesa di San
Francesco, in uno sfarzoso stile barocco e la piazza
del Pelorinho.
8° giorno: SALVADOR DE BAHIA
Giornata a disposizione per relax ed attività balneari
9° giorno: SALVADOR DE BAHIA
Nel pomeriggio trasferimento all’aeroporto oppure
possibilità di prolungare la vacanza.

Quote solo Tour da euro 1274

6° giorno: IGUACU / SALVADOR DE BAHIA
Prima colazione in hotel e tempo a disposizione. In
tarda mattinata trasferimento in aeroporto e partenza
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Rio de Janeiro

“A Cidade Maravilhosa”, Rio de Janeiro possiede attrazioni che le conferiscono la sua fama di città internazionale. Chi non ha mai
sentito parlare del carnevale carioca, la più impressionante festa popolare al mondo? Oppure del Pão de Açúcar e della statua del
Cristo Redentore? O delle belle spiagge di Ipanema e Copacabana, che hanno ispirato musicisti di tutto il Paese? O ancora del Parco
Nazionale di Tijuca, la più grande riserva naturale all’interno di un’area urbana?
Rio è tutto questo, e altro ancora, venite a scoprirlo!

TOUR AXE’
Rio de Janeiro, Iguaçu e Natal
9 giorni / 8 notti con escursioni, trattamento di pernottamento e prima colazione,
mezza pensione a Natal, in hotel 3 / 4*
Partenze giornaliere su base privata, guida in italiano
1° giorno: RIO DE JANEIRO
Arrivo a Rio de Janeiro. Trasferimento in hotel.
2° giorno: RIO DE JANEIRO
Nel pomeriggio partenza per la visita alla gigantesca
statua del Cristo Redentore che si staglia nel cielo
dalla montagna del Corcovado, a 710 metri sul livello
del mare. Si arriva in auto fino alla zona di Cosme
Velho e da qui si parte con il caratteristico trenino a
cremagliera che attraversa la foresta pluviale di Tijuca
fino ad arrivare fin sulla cima della montagna. Alla base
della statua si apre una straordinaria vista panoramica
sulla città sottostante: lo sguardo spazia dal Pan di
Zucchero alle spiagge della costa sud e alla Laguna
di Rodrigo de Freitas. che domina la città, fino alla
baia di Guanabara
3° giorno: RIO DE JANEIRO
Nel pomeriggio escursione di mezza giornata nella
parte storica e in quella moderna della città. In compagnia della guida e a bordo della metropolitana oppure
di un bus di linea verrà raggiunto il centro storico muo-

vendosi tra le strette ed antiche vie, scoprendo il glorioso passato della città tra storie e leggende raccontate,
lungo il percorso, dalla vostra guida. Si visiteranno la
chiesa Candelaria, la piazza Praça XV, il viale “Travessa
do Mercado”, il museo Paço Imperial, il centro culturale
ubicato nel palazzo restaurato del banco do Brasil, il
museo Casa França-Brasil, la via Ouvidor e Gonçalves
Dias, dove si trova la storica Confeitaria Colombo.
La passeggiata continua in via Uruguaiana, in piazza
Carioca fino alla Cattedrale Metropolitana.
4° giorno: RIO DE JANEIRO / IGUACU
Di primo mattino trasferimento all’aeroporto e partenza
per Iguaçu. Sistemazione in hotel. Nel pomeriggio, visita delle cascate nel versante argentino che si trovano
all’interno del Parco Nazionale di Iguaçu, a 28 km.
dalla città, attraversando il ponte “President Tancredo
Neves Bridge” lungo 480 metri che unisce Argentina
e Brasile. È necessario passare la dogana (portare
con sé il passaporto). Si proseguirà con un trenino
(alimentato a carburante ecologico) e tra passerelle
sopra le cascate e sentieri si potrà godere di una vista

Tour Brasile

mozzafiato delle cascate.
5° giorno: IGUACU
Partenza per l’escursione dedicata alla visita delle
meravigliose cascate nel loro versante brasiliano. È
uno scenario assolutamente differente da quello che
si vede dal lato argentino.
6° giorno: IGUACU / NATAL (cena)
Trasferimento in aeroporto e partenza per Natal. Sistemazione all’hotel DBEACH RESORT.
7° e 8° giorno: NATAL (cena)
Giornate a disposizione per relax o per escursioni facoltative acquistabili in loco.
9° giorno: NATAL
Trasferimento all’aeroporto e partenza per l’Italia oppure possibilità di prolungare la vacanza a Natal.

Quote solo Tour da euro 1164
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Iguaçu

Al confine con il Paraguay e l’Argentina, il sud del Brasile propone un capolavoro della natura entrato ufficialmente nella lista delle
Nuove Sette Meraviglie della Natura: le cascate di Iguaçu che nascono dalla conﬂuenza del Rio Paranà e del Rio Iguaçu. Sono ben
275 salti (il più grande è il cosiddetto “garganta do diablo), la cui altezza media è calcolata in 65 metri, che precipitano lungo uno
strapiombo largo 3 chilometri. Una leggenda degli indios attribuisce le cascate di Iguaçu all’opera diretta del loro dio, il Dio Serpente
padrone del mondo. La storia narra di come la figlia del loro capo tribù, una ragazza di nome Naipi, a causa della sua straordinaria
bellezza fosse stata destinata a vivere esclusivamente al servizio del Dio Serpente, dal curioso nome M’Boy. Ma la ragazza, innamoratasi di un giovane guerriero del villaggio e da questi corrisposta, un giorno fuggì con l’amato lungo il fiume. Il Dio Serpente, accortosi
dell’improvvido gesto, per vendetta creò un’enorme spaccatura nella roccia facendovi precipitare il fiume, e con esso i due giovani,
trasformando Naipi in una roccia ai piedi della cascata e il giovane guerriero in una palma ai bordi dell’abisso.
In realtà, la formazione delle cascate di Iguaçu (che nel linguaggio degli indios della zona significa “grandi acque”) risale a 120 milioni
di anni fa, causata da una profonda spaccatura della crosta terrestre.

TOUR LAMBADA
Rio de Janeiro, Iguacu, Amazzonia, Salvador de Bahia
11 giorni / 10 notti con escursioni, trattamento di pernottamento e prima colazione.
Pensione completa in Amazzonia, in hotel 3 / 4*
Partenze giornaliere su base privata, guida in italiano (tranne in Amazzonia)
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1° giorno: RIO DE JANEIRO
Arrivo a Rio de Janeiro. Trasferimento in hotel.

continua in via Uruguaiana, in piazza Carioca fino
alla Cattedrale Metropolitana.

2° giorno: RIO DE JANEIRO
Mattina a disposizione per shopping e relax. Nel
pomeriggio partenza per la visita alla gigantesca
statua del Cristo Redentore che si staglia nel cielo
dalla montagna del Corcovado, a 710 metri sul livello
del mare. Si arriva in auto fino alla zona di Cosme
Velho e da qui si parte con il caratteristico trenino
a cremagliera che attraversa la foresta pluviale di
Tijuca fino ad arrivare fin sulla cima della montagna.
Alla base della statua si apre una straordinaria vista
panoramica sulla città sottostante: lo sguardo spazia
dal Pan di Zucchero alle spiagge della costa sud e
alla Laguna di Rodrigo de Freitas. che domina la
città, fino alla baia di Guanabara

4° giorno: RIO DE JANEIRO / IGUACU
Di primo mattino trasferimento all’aeroporto e partenza
per Iguaçu. Sistemazione in hotel. Nel pomeriggio,
visita delle cascate nel versante argentino che si
trovano all’interno del Parco Nazionale di Iguaçu, a
28 km. dalla città, attraversando il ponte "President
Tancredo Neves Bridge" lungo 480 metri che unisce
Argentina e Brasile. È necessario passare la dogana
(portare con sé il passaporto). Si proseguirà con un
trenino (alimentato a carburante ecologico) e tra
passerelle sopra le cascate e sentieri si potrà godere
di una vista mozzafiato delle cascate.

3° giorno: RIO DE JANEIRO
Nel pomeriggio escursione di mezza giornata nella
parte storica e in quella moderna della città. In
compagnia della guida e a bordo della metropolitana
oppure di un bus di linea verrà raggiunto il centro
storico muovendosi tra le strette ed antiche vie,
scoprendo il glorioso passato della città tra storie e
leggende raccontate, lungo il percorso, dalla vostra
guida. Si visiteranno la chiesa Candelaria, la piazza
Praça XV, il viale "Travessa do Mercado", il museo
Paço Imperial, il centro culturale ubicato nel palazzo
restaurato del banco do Brasil, il museo Casa França
-Brasil, la via Ouvidor e Gonçalves Dias, dove si trova
la storica Confeitaria Colombo. La passeggiata

5° giorno: IGUACU
Partenza per l’escursione dedicata alla visita delle
meravigliose cascate nel loro versante brasiliano.
È uno scenario assolutamente differente da quello
che si vede dal lato argentino.
6° giorno: IGUACU / MANAUS – AMAZZONIA
(pensione completa)
In tarda mattinata trasferimento in aeroporto e
partenza per Manaus. Trasferimento al molo e
navigazione per raggiungere il lodge nella foresta.
Escursioni come da pacchetto del lodge prescelto.

Tour Basile

8° giorno: AMAZZONIA / MANAUS / SALVADOR
DE BAHIA
Trasferimento all’aeroporto di Manaus e partenza per
Salvador de Bahia. Trasferimento in hotel.
9° giorno: SALVADOR DE BAHIA
Nel pomeriggio visita guidata della città. Il tour
inizierà con il quartiere di Barra, con il “Faro della
Barra”, dove le acque della magnifica baia si
incontrano con l’oceano Atlantico. Si prosegue
lentamente in auto fino al centro storico della città,
il famoso Pelourinho, che racchiude il più grande e
ben conservato complesso architettonico coloniale
delle Americhe, con la bellissima Chiesa di San
Francesco, in uno sfarzoso stile barocco e la piazza
del Pelourinho.
10° giorno: SALVADOR DE BAHIA
Giornata a disposizione per relax ed attività balneari.
11° giorno: SALVADOR DE BAHIA
Trasferimento all’aeroporto oppure possibilità di
prolungare la vacanza.

Quote solo Tour da euro 2044

Possibile estensione da Salvador per
Morro de São Paulo

7° giorno: AMAZZONIA
Giornata dedicata alle escursioni previste dal
pacchetto del lodge.

Morro de São Paulo

E’ situata a nord dell’Arcipelago della Baia di Camamu, a 2 ore circa di catamarano da Salvador oppure a 20 minuti di volo con piccoli
aerei da 6/9 posti. Per la sua particolare conformazione costiera l’isola è caratterizzata da varie spiagge diverse fra loro: la Primeira
Praia dove furono costruite le prime case dei villeggianti. Oggi quasi tutte queste case sono diventate pousadas; la Segunda Praia
forse può essere considerata la più famosa, qui si concentrano il maggior numero di baretti e ristoranti di tutti i tipi, senza dubbio é la
spiaggia più movimentata dove tutti vanno per vedere ed essere visti; la Terceira Praia famosa per un piccolo isolotto, con una unica
palma da cocco nel mezzo, immerso proprio nella barriera corallina, é uno dei punti preferiti per la pesca subacquea e immersioni;
la Quarta Praia a prima vista sembra non avere fine, una grande barriera corallina forma innumerevoli piccole piscine naturali, luogo
ideale per rilassarsi, leggere o schiacciare un sonnellino all’ombra delle palme da cocco. Dopo questa c’è la meravigliosa spiaggia
de l’Encanto e dopo ancora la spiaggia di Pratigi, la più lunga e deserta dell’isola con i suoi 10 km.

TOUR NATUREZA - La rotta delle emozioni

Tour Brasile

Rio de Janeiro, Iguacu, Lençóis Maranhenses Parnaiba, Jericoacoara
14 giorni / 12 notti con escursioni, trattamento di pernottamento e prima colazione in hotel 3 / 4*
Partenze giornaliere su base privata e guida in italiano a Rio e Iguaçu,
in portoghese da Sao Louis con servizi su base collettiva
1° giorno: RIO DE JANEIRO
Arrivo a Rio de Janeiro. Trasferimento in hotel.
2° giorno: RIO DE JANEIRO
Mattina a disposizione per shopping e relax. Nel pomeriggio partenza per la visita alla gigantesca statua del
Cristo Redentore che si staglia nel cielo dalla montagna del Corcovado, a 710 metri sul livello del mare. Si
arriva in auto fino alla zona di Cosme Velho e da qui
si parte con il caratteristico trenino a cremagliera che
attraversa la foresta pluviale di Tijuca fino ad arrivare
fin sulla cima della montagna. Alla base della statua
si apre una straordinaria vista panoramica sulla città
sottostante: lo sguardo spazia dal Pan di Zucchero alle
spiagge della costa sud e alla Laguna di Rodrigo de
Freitas. che domina la città, fino alla baia di Guanabara
3° giorno: RIO DE JANEIRO
Nel pomeriggio escursione di mezza giornata nella
parte storica e in quella moderna della città. In compagnia della guida e a bordo della metropolitana oppure
di un bus di linea verrà raggiunto il centro storico muovendosi tra le strette ed antiche vie, scoprendo il glorioso passato della città tra storie e leggende raccontate,
lungo il percorso, dalla vostra guida. Si visiteranno la
chiesa Candelaria, la piazza Praça XV, il viale “Travessa
do Mercado”, il museo Paço Imperial, il centro culturale
ubicato nel palazzo restaurato del banco do Brasil, il
museo Casa França-Brasil, la via Ouvidor e Gonçalves
Dias, dove si trova la storica Confeitaria Colombo.
La passeggiata continua in via Uruguaiana, in piazza
Carioca fino alla Cattedrale Metropolitana.
4° giorno: RIO DE JANEIRO / IGUACU
Di primo mattino trasferimento all’aeroporto e partenza

per Iguaçu. Sistemazione in hotel. Nel pomeriggio, visita delle cascate nel versante argentino che si trovano
all’interno del Parco Nazionale di Iguaçu, a 28 km.
dalla città, attraversando il ponte “President Tancredo
Neves Bridge” lungo 480 metri che unisce Argentina
e Brasile. È necessario passare la dogana (portare
con sé il passaporto). Si proseguirà con un trenino
(alimentato a carburante ecologico) e tra passerelle
sopra le cascate e sentieri si potrà godere di una vista
mozzafiato delle cascate.
5° giorno: IGUACU
Partenza per l’escursione dedicata alla visita delle
meravigliose cascate nel loro versante brasiliano. È
uno scenario assolutamente differente da quello che
si vede dal lato argentino.
6° giorno: IGUACU / SÃO LUÍS
Trasferimento in aeroporto e partenza per São Luís.
All’arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel.
7° giorno: SÃO LUÍS / BARREIRINHAS / PARCO
NAZIONALE DOS LENÇÓIS
Partenza di primo mattino per Barreirinhas (circa 3
ore e mezza), il paesino punto di partenza per tutte le
escursioni nel Parco. All’arrivo, sistemazione presso
la pousada. Pomeriggio dedicato ad un’escursione
in auto 4 x 4, attraverso le dune e le piccole lagune.
E’ un’esperienza emozionante che mostra paesaggi
naturali meravigliosi in cui si è immersi completamente.
Rientro alla pousada dopo il tramonto.
8° giorno: PARCO NAZIONALE DOS LENÇÓIS
Partenza dopo colazione per Beira Rio e imbarco nel
motoscafo che consente di risalire verso l’oceano il fiu-

me Preguiças (che è oggetto di protezione ambientale
per la sua natura). Durante il percorso è possibile contemplare il bellissimo paesaggio con la sua vegetazione
popolata di uccelli e scimmie. Ritorno a Barreirinhas
nel tardo pomeriggio.
9° giorno: LENÇÓIS MARANHENSES / PARNAIBA
Partenza in auto per Caaburè-Tutoia, imbarco sul
motoscafo per il tour nel Delta das Américas, per la
Baia do Feijão Bravo e proseguimento fino a Parnaíba.
Durante il percorso, visite al Igarapé dos Periquitos, Ilha
dos Poldros, Baía do Feijão Bravo, Ilha das Canárias
e Morro Branco, con alcune soste intermedie per il
bagno e ammirare lo straordinario panorama. All’arrivo
a Parnaiba sisitemazione in hotel.
10° giorno: PARNAIBA / JERICOACOARA
Nella mattinata, partenza in auto tipo 4x4 per Jericoacoara via Camocim con attraversamento in traghetto
del fiume Coreaú, passando per l’Isola do Amor, Tatajuba, Lagoa da Torta, Guriú e Mangue Seco. Percorso tra dune, fiume, lagune e villaggi locali (circa tre
ore e mezza). Trasferimento in hotel.
11° e 12° giorno: JERICOACOARA
Giornate a disposizione per relax sulla spiaggia.
13°giorno: JERICOACOARA / FORTALEZA
Trasferimento all’aeroporto di Fortaleza oppure
possibilità di prolungare la vacanza.

Quote solo Tour da euro 2504

Parco Nazionale Lençois Maranhenses

Uno sconfinato deserto caratterizzato da migliaia di lagune; un mare di dune che si estendono per 70 km di costa e si spingono
verso l’interno per altri 50 km. Siete nel Parque dos Lençóis Maranhenses, un luogo unico al mondo! Il periodo migliore per visitare
la regione è quello delle piogge da dicembre a luglio, quando le lagune sono colme di acqua e meno calde.

17

Tour Basile

TOUR EMOÇÃO

Rio de Janeiro, Amazzonia, Lençóis Maranhenses e Natal
13 giorni / 12 notti con escursioni, trattamento di pernottamento e prima colazione.
Pensione completa in Amazzonia e mezza pensione a Natal, in hotel 3 / 4*
Partenze giornaliere su base privata e guida in italiano a Rio, portoghese nel proseguo del tour
1° giorno: RIO DE JANEIRO
Arrivo a Rio de Janeiro. Trasferimento in hotel.
2° giorno: RIO DE JANEIRO
Mattina a disposizione per shopping e relax. Nel
pomeriggio partenza per la visita alla gigantesca
statua del Cristo Redentore che si staglia nel cielo
dalla montagna del Corcovado, a 710 metri sul livello
del mare. Si arriva in auto fino alla zona di Cosme
Velho e da qui si parte con il caratteristico trenino
a cremagliera che attraversa la foresta pluviale di
Tijuca fino ad arrivare fin sulla cima della montagna.
Alla base della statua si apre una straordinaria vista
panoramica sulla città sottostante: lo sguardo spazia
dal Pan di Zucchero alle spiagge della costa sud e
alla Laguna di Rodrigo de Freitas. che domina la
città, fino alla baia di Guanabara
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3° giorno: RIO DE JANEIRO
Nel pomeriggio escursione di mezza giornata nella
parte storica e in quella moderna della città. In
compagnia della guida e a bordo della metropolitana
oppure di un bus di linea verrà raggiunto il centro
storico muovendosi tra le strette ed antiche vie,
scoprendo il glorioso passato della città tra storie e
leggende raccontate, lungo il percorso, dalla vostra
guida. Si visiteranno la chiesa Candelaria, la piazza
Praça XV, il viale "Travessa do Mercado", il museo
Paço Imperial, il centro culturale ubicato nel palazzo
restaurato del banco do Brasil, il museo Casa França
-Brasil, la via Ouvidor e Gonçalves Dias, dove si trova

la storica Confeitaria Colombo. La passeggiata
continua in via Uruguaiana, in piazza Carioca fino
alla Cattedrale Metropolitana.
4° giorno: RIO DE JANEIRO/ MANAUS –
AMAZZONIA (pensione completa)
In tarda mattinata trasferimento in aeroporto e
partenza per Manaus. Trasferimento al molo e
navigazione per raggiungere il lodge nella foresta.
Escursioni come da pacchetto del lodge prescelto.
5° giorno: AMAZZONIA
Giornata dedicata alle escursioni previste dal
pacchetto del lodge.
6° giorno: MANAUS / SÃO LUÍS
In mattinata trasferimento in aeroporto e partenza
per São Luís. All’arrivo, trasferimento e sistemazione
in hotel.
7° giorno: SÃO LUÍS / BARREIRINHAS / PARCO
NAZIONALE DOS LENÇÓIS
Partenza di primo mattino in bus per Barreirinhas
(circa 3 ore e 30 minuti), la piccola città punto di
partenza per tutte le escursioni nel Parco. All’arrivo,
sistemazione presso la pousada Pomeriggio
dedicato ad un’escursione in auto 4 x 4, attraverso
le dune e le piccole lagune.
8° giorno: PARCO NAZIONALE DOS LENÇÓIS
Partenza per l’escursione in barca lungo il fiume

Amazzonia

Preguiças per raggiungere i villaggi di Mandacaru,
Vassouras e Caburé. Possibilità di fare il bagno
nelle acque calde e pranzare in uno dei piccoli locali
che sorgono sulla spiaggia. Rientro alla pousada e
pernottamento.
9° giorno: PARCO NAZIONALE DOS LENÇÓIS /
BARREIRINHAS / SÃO LUÍS
Trasferimento a Sao Luis e sistemazione in hotel.
Pernottamento.
10° giorno: SÃO LUIS / NATAL (cena)
Prima colazione in hotel, trasferimento all’aeroporto
e partenza per Natal. Sistemazione al D BEACH
RESORT. Pomeriggio a disposizione. Pernottamento
in hotel.
11° e 12° giorno: NATAL (cena)
Prima colazione in hotel e giornate a disposizione
per relax ed attività balneari.
13° giorno: NATAL
Prima colazione in hotel. Nel pomeriggio trasferimento
all’aeroporto e partenza per l’Italia oppure possibilità
di prolungare la vacanza a Natal.

Quote solo Tour da euro 1459

L’origine del nome non è chiara: secondo la mitologia greca le Amazzoni erano delle guerriere che si facevano amputare un seno per
maneggiare meglio l’arco, un’altra teoria è che derivi dalla parola india “amacunu” che significa acqua, nuvola, rumore.
Oggi la foresta Amazzonica, pur vivendo nella sua storia scriteriati tentativi di sfruttamento, continua ad essere il continente verde
più grande e più ricco di specie viventi del mondo. Ospita oltre un milione di specie animali e vegetali.
Manaus, la capitale dell’Amazzonia si trova nel punto in cui il maestoso Rio delle Amazzoni accoglie due grandi affluenti: il Rio Negro
caratterizzato dalle sue acque scure e il Rio Solimoes dalle acque più chiare.

TOUR CAPOEIRA
Rio de Janeiro, Iguacu, Salvador de Bahia e Natal
12 giorni / 11 notti con escursioni, trattamento di pernottamento e prima colazione,
mezza pensione a Natal, in hotel 3 / 4*
Partenze giornaliere su base privata, guida in italiano
1° giorno: RIO DE JANEIRO
Arrivo a Rio de Janeiro. Trasferimento in hotel.

La passeggiata continua in via Uruguaiana, in piazza
Carioca fino alla Cattedrale Metropolitana.

2° giorno: RIO DE JANEIRO
Mattina a disposizione per shopping e relax. Nel pomeriggio partenza per la visita alla gigantesca statua del
Cristo Redentore che si staglia nel cielo dalla montagna del Corcovado, a 710 metri sul livello del mare. Si
arriva in auto fino alla zona di Cosme Velho e da qui
si parte con il caratteristico trenino a cremagliera che
attraversa la foresta pluviale di Tijuca fino ad arrivare
fin sulla cima della montagna. Alla base della statua
si apre una straordinaria vista panoramica sulla città
sottostante: lo sguardo spazia dal Pan di Zucchero alle
spiagge della costa sud e alla Laguna di Rodrigo de
Freitas. che domina la città, fino alla baia di Guanabara

4° giorno: RIO DE JANEIRO / IGUACU
Di primo mattino trasferimento all’aeroporto e partenza
per Iguaçu. Sistemazione in hotel. Nel pomeriggio, visita delle cascate nel versante argentino che si trovano
all’interno del Parco Nazionale di Iguaçu, a 28 km.
dalla città, attraversando il ponte “President Tancredo
Neves Bridge” lungo 480 metri che unisce Argentina
e Brasile. È necessario passare la dogana (portare
con sé il passaporto). Si proseguirà con un trenino
(alimentato a carburante ecologico) e tra passerelle
sopra le cascate e sentieri si potrà godere di una vista
mozzafiato delle cascate.

3° giorno: RIO DE JANEIRO
Nel pomeriggio escursione di mezza giornata nella
parte storica e in quella moderna della città. In compagnia della guida e a bordo della metropolitana oppure
di un bus di linea verrà raggiunto il centro storico muovendosi tra le strette ed antiche vie, scoprendo il glorioso passato della città tra storie e leggende raccontate,
lungo il percorso, dalla vostra guida. Si visiteranno la
chiesa Candelaria, la piazza Praça XV, il viale “Travessa
do Mercado”, il museo Paço Imperial, il centro culturale
ubicato nel palazzo restaurato del banco do Brasil, il
museo Casa França-Brasil, la via Ouvidor e Gonçalves
Dias, dove si trova la storica Confeitaria Colombo.

5° giorno: IGUACU
Partenza per l’escursione dedicata alla visita delle
meravigliose cascate nel loro versante brasiliano. È
uno scenario assolutamente differente da quello che
si vede dal lato argentino.
6° giorno: IGUACU / SALVADOR DE BAHIA
Trasferimento in aeroporto e partenza per Salvador
de Bahia.
Sistemazione in hotel.

Tour Brasile

dove le acque della magnifica baia si incontrano con
l’oceano Atlantico. Si prosegue lentamente in auto
fino al centro storico della città, il famoso Pelourinho,
che racchiude il più grande e ben conservato complesso architettonico coloniale delle Americhe, con la
bellissima Chiesa di San Francesco, in uno sfarzoso
stile barocco e la piazza del Pelorinho.
8° giorno: SALVADOR DE BAHIA
Giornata a disposizione per relax ed attività balneari
9° giorno: SALVADOR DE BAHIA / NATAL (cena)
Trasferimento all’aeroporto e partenza per Natal. Sistemazione al D BEACH RESORT. Pernottamento
in hotel.
10° e 11° giorno: NATAL (cena)
Giornate a disposizione per relax, attività balneari o per
escursioni facoltative acquistabili in loco.
12° giorno: NATAL
Trasferimento all’aeroporto oppure possibilità di prolungare la vacanza a Natal.

Quote solo Tour da euro 1574

7° giorno: SALVADOR DE BAHIA
Nel pomeriggio visita guidata della città. Il tour inizierà con il quartiere di Barra, con il “Faro della Barra”,

Salvador de Bahia

Lasciatevi trascinare dal fiume in piena di vita e colori che caratterizza questa città e affascinare dalla sua storia, ricca di quel patrimonio ereditato da popoli venuti da altri continenti, dalla diversità culturale, dal sincretismo religioso e dalla sua gente cordiale e
solare. E non dimenticate che Salvador ha più di 50 km di spiagge. Il clima caldo e tipicamente tropicale, con una temperatura media
di 25°C, permette di trovare le condizioni migliori per la vacanza in qualsiasi periodo dell’anno.
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