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…potrebbe iniziare così la storia lunga e affascinante del nostro consorzio, che raggruppa 
oggi i migliori specialisti italiani del turismo. Stefano Chiaraviglio, uno dei pionieri 
del turismo italiano, fi no a 18 anni non era mai stato al mare. Tutto cominciò nel 
1946, organizzando le prime gite in torpedone sulle Alpi piemontesi, poi vennero i 
primi charter italiani, poi la Russia, l’Egitto, l’India, poi... tutto il mondo. 

Ma la curiosità e la passione di quest’uomo che da ragazzo non aveva mai potuto 
viaggiare rimasero per sempre il ‘timbro’ di ogni sua nuova avventura. Nel 1975, 
insieme a lui, nacque la Mistral Tour Internazionale e questa passione si trasmise 
a noi, che abbiamo imparato da lui a girare per le vie del mondo con gli occhi 
spalancati, come quelli di un bambino. Ogni nostro viaggio incarna questa 
insaziabile curiosità, questa ammirazione sconfi nata per le bellezze della natura, 
per la creatività dell’uomo, per la sua storia e la sua fede. 

Per questo motivo, nel 1999 è nato il Quality Group, che ha permesso di 
radunare in un’unica casa tutti i professionisti che meglio incarnavano questo 
amore per il viaggio, inteso come forma privilegiata di esperienza e di conoscenza. 
Mettendoci insieme, abbiamo potuto sviluppare un gruppo moderno, effi ciente e 
tecnologicamente avanzato, mantenendo al tempo stesso un cuore “artigianale”, 
capace di continuare a realizzare esperienze di viaggio uniche e straordinarie.  

Col tempo, il nostro gruppo è cresciuto ed è giunto ormai ad abbracciare tutto il 
mondo. Ognuno degli operatori del gruppo si è specializzato in una diversa area del 
mondo, scegliendo i migliori collaboratori locali e sviluppando con loro una intesa 
unica, al servizio di chi sceglie di viaggiare con noi e condividere la nostra sete di 
conoscere, incontrare, ammirare il mondo e la sua gente.

Benvenuti nel mondo ... con il Quality group

                                                                                                       Michele Serra
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PREMIA IL TUO...

amore per il viaggio
Per tutti gli sposi

in regalo una prestigiosa associazione al Touring Club Italiano, 
per condividere una visione moderna e intelligente dei viaggi, 

un’attenzione speciale al patrimonio d’arte, storia, natura e cultura 
italiana e poter contare su un’infi nità di sconti, vantaggi, servizi 

e opportunità di risparmio, in viaggio e sul territorio

SPECIALEEE
Viaggi di nozze

PPEEECCCCIISSSPPE

INDICE

 4  Scegli il tuo tour

 6 Gli specialisti della Qualità

 8 Sudamerica con Quality Group

BRASILE 

 10 Notizie utili

 12 Brasile classico

 14 Mosaico brasiliano

 15 Panorama brasiliano

 16 Brasile insolito

 18 Sogno brasiliano

 19 Brasile coloniale

 20 Brasile ecologico

 22 Tesori del Brasile

 24 Brasile d’autore

 26 Gran Tour del Brasile

 28 Meraviglie del Brasile
  Perù, Argentina

 30 Acquerello brasiliano

 32 Meraviglie del Nord Est

 34 Destinazione Nord Est

 36 Gran Tour del Sudamerica

  Estensioni individuali

 38 Chapada Diamantina

 39 Porto Jofre

 40 Riserva Mamirauà

 41 Navigazioni in Amazzonia

 42 Ilha Grande

 43 Belem e Ilha do Marajò

  Estensioni mare Brasile 

 45 Buzios

 46 Praia do Forte

 47 Morro São Paulo

 48 Porto de Galinhas

 49 Natal

 50 Jericoacoara

 51 Fernando de Noronha

COLOMBIA 
 VENEZUELA

 52 Notizie utili

 54 Mosaico colombiano

 56 Colombia coloniale

 58 Meraviglie colombiane

 60 Gran Tour della Colombia

  Estensioni mare Colombia 

 62 Isola di Baru - Mucura

 63 San Andres - Providencia 

 64 Venezuela classico

  Estensioni mare Venezuela 

65 Isla Margarita
  Los Roques
 
 66 Condizioni 
  di partecipazione

 Quality Group aderisce al Fondo Garanzia Astoi studiato appositamente 
per tutelare i viaggiatori prima e durante il viaggio. 
Vedi dettagli al sito http://www.fondoastoi.it/
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NUOVA ed ESCLUSIVA 
PROGRAMMAZIONE di VIAGGI

Dal 2017 gli operatori del Quality Group ed 
il Touring Club collaborano per l’organizzazione 
e condivisione di una serie di itinerari a forte 
approfondimento culturale e naturalistico, la cui 
progettazione ed organizzazione é stata affi data ai tour 
operator del Quality Group. La collezione completa di 
itinerari vi attende all’interno del catalogo I Viaggi 
del Club inserito nella sezione Cataloghi del sito 
Quality Group o al sito www.viaggidelclub.it.
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in Brasile e Sudamerica
BRASILE:

TOUR INDIVIDUALI

Notizie utili: 
PAG. 10

ESCLUSIVA

BRASILE 
INSOLITO
 

Quote da € 2.950
13 gg PAG. 16-17 

Partenza: lunedì

Rio de Janeiro - Foz do Iguassù 
- São Luis - Barreirinhas - 
Salvador da Bahia

ESCLUSIVA

BRASILE 
COLONIALE
 

Quote da € 2.550
10 gg PAG. 19 

Partenza: lunedì

Rio de Janeiro - Ouro Preto 
- Tiradentes - Belo Horizonte - 
Salvador da Bahia

ESCLUSIVA

BRASILE 
CLASSICO
 

Quote da € 3.250
13 gg PAG. 12-13 

Partenza: lunedì

Rio de Janeiro - Foz do Iguassù - 
Amazzonia - Salvador da Bahia

BRASILE:
TOUR DI GRUPPO

Notizie utili: 
PAG. 10

ESCLUSIVA

MERAVIGLIE 
DEL 
SUDAMERICA

Quote da € 1.690
10 gg PAG. 28 

Partenza: lunedì

Rio de Janeiro - Iguassù - 
Salvador da Bahia

SUDAMERICA:
TOUR INDIVIDUALI

Notizie utili: 
PAG. 10

COLOMBIA:
TOUR DI GRUPPO

Notizie utili: 
PAG. 52 

MERAVIGLIE 
COLOMBIANE
 

Quote da € 2.190
10 gg PAG. 58-59
Partenza: sabato

Bogotà - Popayan - San Agustin 
- Cartagena

VENEZUELA:
TOUR DI GRUPPO

Notizie utili: 
PAG. 52

VENEZUELA 
CLASSICO
 

Quote da € 3.490
13 gg PAG. 64-65 

Partenza: venerdì

Caracas - Gran Sabana - 
Canaima - Caracas - Los Roques

COLOMBIA:
TOUR INDIVIDUALI

Notizie utili: 
PAG. 58

MOSAICO 
COLOMBIANO
 

Quote da € 1.890
8 gg PAG. 54-55 

Partenza: tutti i giorni

Bogotà - Zipaquirá - Villa de 
Leyva - Cartagena

COLOMBIA 
COLONIALE
 

Quote da € 3.490
12 gg PAG. 56-57 

Partenza: tutti i giorni

Bogotà - Villa de Leyva - 
Barichara - Bucaramanga - 
Cartagena

GRAN TOUR 
DELLA COLOMBIA
 

Quote da € 4.190
13 gg PAG. 60-61 

Partenza: tutti i giorni

Bogotà - Zipaquirá - Villa de 
Leyva - Popayan - San Agustin - 
Cartagena - Mompox

ACQUERELLO 
BRASILIANO
 

Quote da € 2.690
13 gg PAG. 30-31 

Partenza: lunedì

Rio de Janeiro - Iguassù - 
Amazzonia - Salvador da Bahia

ESCLUSIVA

BRASILE 
D’AUTORE
 

Quote da € 3.650
13 gg PAG. 24-25 

Partenza: lunedì

Rio de Janeiro - Iguassù - 
Pantanal - Salvador da Bahia

ESCLUSIVA

BRASILE 
ECOLOGICO
 

Quote da € 3.950
13 gg PAG. 20-21 

Partenza: lunedì

Rio de Janeiro - Amazzonia - 
Barreirinhas - Foz do Iguassù

ESCLUSIVA

SOGNO 
BRASILIANO
 

Quote da € 1.990
10 gg PAG. 18 

Partenza: lunedì

Rio de Janeiro - Brasilia - 
Salvador da Bahia

ESCLUSIVA

TESORI 
BRASILIANI
 

Quote da € 3.190
13 gg PAG. 22-23 

Partenza: lunedì

Rio de Janeiro - Ouro Preto - 
Tiradentes - Belo Horizonte - 
São Luis - Barreirinhas - 
Salvador da Bahia

ESTENSIONI 
MARE

HOTEL MARE
BRASILE 

 PAG. 44-51

ESCLUSIVA

GRAN TOUR 
DEL
BRASILE

Quote da € 4.150
16 gg PAG. 26-27 

Partenza: tutti i giorni

Rio de Janeiro - Foz do Iguassù 
- Amazzonia - São Luis - 
Barreirinhas - Salvador da Bahia

ESCLUSIVA

MOSAICO 
BRASILIANO
 

Quote da € 2.290
10 gg PAG. 14-15 

Partenza: lunedì

Rio de Janeiro - Foz do Iguassù - 
Salvador da Bahia

ESCLUSIVA

PANORAMA 
BRASILIANO
 

Quote da € 3.290
10 gg PAG. 15 

Partenza: lunedì

Rio de Janeiro - Amazzonia - 
Salvador da Bahia

ESCLUSIVA

GRAN TOUR 
DEL 
SUDAMERICA

Quote da € 4.950
17 gg PAG. 36-37 

Partenza: tutti i giorni

Bogotà - Cartagena - Lima - 
Cusco - Foz do Iguassù - Rio de 
Janeiro - Salvador da Bahia

ESCLUSIVA

DESTINAZIONE 
NORD EST
 

Quote da € 2.250
9 gg PAG. 34-35 

Partenza: tutti i giorni

Recife - Olinda - São Luis - 
Barreirinhas - Caburé 
Parnaiba - Jericoacoara

ESTENSIONI 
MARE

HOTEL MARE
COLOMBIA 

 PAG. 62-63

ESCLUSIVA

MERAVIGLIE 
DEL
NORD EST

 Quote da € 2.890
12 gg PAG. 32-33 

Partenza: tutti i giorni

Fortaleza - Guajirù - Jericoaco-
ara - Parnaiba - Atins - Barrei-
rinhas - São Luis - Salvador da 
Bahia



L’ESPERIENZA
I nostri itinerari nascono da oltre 40 anni di viaggi e scoperte negli angoli più belli e suggestivi del
nostro straordinario pianeta. Abbiamo in questi anni pionieristicamente aperto al turismo italiano molte 
affascinanti mete come Cina, Nepal, Tibet, Namibia, Iran, Yemen, Siria, Vietnam, Egitto e Birmania.

ESCLUSIVITÀ DI PRODOTTO
La nostra passione per  la  specializzazione e l’amore per  il viaggio ci hanno portato in questi 40 
anni a sviluppare più del 90% dei nostri viaggi in forma esclusiva. Si tratta di itinerari pensati da 
noi, in collaborazione con i nostri partner locali, non condivisi con nessun altro operatore italiano 
o internazionale, che  i nostri clienti possono scegliere con la sicurezza di  viaggiare secondo lo stile 
e la qualità che da sempre ci contraddistinguono.

LEADER PER I VIAGGI DI GRUPPO
I tour operator del Quality Group, rappresentano in Italia il punto di riferimento per i viaggi 
di gruppo a date fi sse con il più alto numero di partenze confermate dell’intero mercato italiano.

PRODUCT MANAGER CHE FANNO LA DIFFERENZA  
Per formazione culturale ed esperienza professionale, i nostri product manager sono fra 
i più qualifi cati sul mercato italiano. Archeologi, naturalisti, sinologi, indologi e professionisti 
appassionati, in una parola specialisti, che vivono dell’amore per le destinazioni che 
propongono da sempre.

REPARTI OPERATIVI SPECIALIZZATI
La squadra del Quality Group è formata da 120 consulenti di viaggio appassionati 
a disposizione dei nostri clienti. Oltre 60 i viaggi di formazione che ogni anno dedichiamo 
loro perché possano costantemente arricchire ed approfondire le conoscenze legate alle 
nostre mete.

REPARTI “SU MISURA”
Nei nostri uffi ci sono presenti reparti dedicati, formati da consulenti di viaggio altamente 
specializzati su ogni singola destinazione, in grado di accogliere le più svariate richieste 
con l’obiettivo di consigliare proattivamente e sviluppare qualsiasi tipologia di viaggio 
su misura, personalizzandolo sulle specifi che esigenze del singolo viaggiatore. 

UFFICI ESTERI A CONTROLLO DIRETTO
Nel corso del tempo diversi operatori del Quality Group hanno aperto direttamente 
o condiviso in esclusiva con i corrispondenti locali uffi ci nelle più diverse mete 
del mondo con l’obiettivo di verifi care direttamente i servizi erogati e fornire 
un’assistenza attenta e puntuale alla propria clientela. 

PERSONALE RESIDENTE IN OLTRE 12 PAESI
Uno dei cardini della nostra qualità, che si basa sul continuo controllo del livello dei 
servizi erogati, è la presenza di nostro personale parlante italiano, residente in molte 
delle nostre mete, a disposizione per assistere e supportare i nostri Clienti in loco.

FORMAZIONE DIRETTA DELLE GUIDE
Le guide sono il tramite per conoscere al meglio il paese che si sta visitando, spesso 
distante storicamente e culturalmente  dal nostro. Per questo abbiamo intrapreso, 
in collaborazione con i nostri partner locali, un percorso di formazione delle nostre 
guide in oltre 20 delle nostre destinazioni, al fi ne  di modellarne la  preparazione, 
indirizzandola verso le specifi che esigenze del mercato italiano.
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La storia dei viaggi itineranti nel mondo è segnata fi n dagli albori dalla presenza di 
accompagnatori che, grazie alle proprie conoscenze, passioni e capacità tecniche, 
hanno reso piú facile, fruibile e di maggior contenuto l’esperienza di viaggio.

La storia di tutti gli operatori del Quality Group testimonia l’importanza e la cura 
data a questa tipologia di viaggi, di cui siamo leader assoluti in Italia.

Naturalmente, nel corso del tempo, l’accezione “viaggio con accompagnatore”, 
un tempo univoca, ha assunto nuove declinazioni seguendo le possibilità logistiche  e 
le esigenze manifestate dai Clienti.

Oggi le nostre proposte offrono diverse opportunità per questa tipologia di viaggio:

• I viaggi con tour leader, che prevedono la presenza di un accompagnatore 
italiano; si tratta sempre di viaggi in esclusiva Quality Group adatti a chi 
ricerca, senza alcun compromesso, il viaggio accompagnato tradizionale.

• I tour accompagnati da tour escort locali parlanti Italiano (che sono 
accompagnatori locali, spesso operanti in esclusiva per noi dopo aver ricevuto una 
specifi ca formazione dal Quality Group), che vi seguiranno lungo tutto l’itinerario 
nella destinazione prescelta. In questo caso i viaggi possono essere in esclusiva 
Quality Group, e questo riguarda la maggioranza quando non la totalità delle nostre 
proposte, oppure condivisi con altri operatori italiani.

•  I viaggi con le sole guide locali, diverse in ogni località prevista nell’itinerario. Nella 
maggior parte delle proposte di viaggio di questa tipologia le guide sono in Italiano, 
in alcune altre le guide possono essere bilingui. Anche in questo caso i viaggi possono 
essere in esclusiva Quality Group o condivisi con altri operatori italiani o esteri.

I Viaggi da Catalogo

Viaggi con accompagnatore 
  e guide locali

Proposte che offrono ai clienti un 
modo di viaggiare completamente 

nuovo che garantisce la maggior 
libertà e autonomia possibile, 
assicurando ad un prezzo 

decisamente competitivo tutti i 
servizi principali di viaggio. 

Propo
mo

de
i

Un’accurata selezione di 
strutture di lusso ubicate 
nei luoghi più incantati e 
di esclusive proposte di 
viaggio caratterizzate da uno 

charme e un’eleganza unica.c

Suggestive soluzioni di viaggio 
e originali tipologie di 
soggiorno selezionate con 
attenzione per far immergere il 
viaggiatore nell’atmosfera più 
autentica della destinazione.

Sug

Una categoria di tour studiata 
su misura per soddisfare 

la clientela che ricerca 
un’esperienza di viaggio 
caratterizzata da un 
contenuto numero di 

partecipanti.

Una
s

Possiamo dire, non senza una punta di orgoglio, che i viaggi di gruppo presenti nei cataloghi 
del Quality Group sono ormai diventati la prima scelta assoluta nel mercato italiano, 
per la completezza e varietà della programmazione, per l’eccellente rapporto fra qualità e 
prezzo, per la costanza con cui vengono confermati, per l’assoluta affi dabilità in tutti i sensi. 

Sulla scorta di questo innegabile successo, negli ultimi anni le linee di prodotto presenti 
nei nostri cataloghi si sono ampliate, per poter offrire anche nuovi stili di viaggio, compatibili 
con l’evoluzione dell’industria turistica mondiale e con i nuovi gusti dei viaggiatori di ogni età. 

Miglior Booking
TOUR OPERATOR ITALIANO

Miglior Tour Operator
Tailor Made
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PRENOTAZIONI SENZA RISCHI

Per la cancellazione antecedente la partenza, di ognuno dei 

nostri viaggi presenti a catalogo, per QUALSIASI CAUSA anche 

in caso di annullamento all’ultimo secondo, la Brasil World 

rimborserà l’intera quota di partecipazione già versata, ad 

esclusione di un contributo spese forfettario (che varia da un 

minimo del 5% ad un massimo del 15%). Questa formula rivo-

luzionaria permette al viaggiatore di concentrarsi unicamente 

sulla cosa più importante: la scelta del miglior viaggio. Per i 

dettagli di questa formula, si veda il riquadro di pagina 66.

ADEGUAMENTO VALUTARIO 
BLOCCATO

Questa formula rappresenta un’ECCEZIONALE NOVITÀ 
PER IL MERCATO ITALIANO  : PER PROTEGGERVI DALLA 

CONTINUA FLUTTUAZIONE delle valute, che comporterebbe 

un inevitabile adeguamento delle quote di partecipazione, ab-
biamo deciso di bloccare definitivamente ogni adeguamento 
valutario al momento della conferma del viaggio. La variazione 

dei rapporti di cambio sarà così congelata definitivamente.

I GRANDI PLUS DI BRASIL WORLD

TIPOLOGIA DEI VIAGGI 
In Brasile, tutte le partenze, individuali e di gruppo, sono su 
base esclusiva Brasil World, con partenze SEMPRE garantite e 
guide in italiano (tranne dove specificamente indicato).
In Colombia e Venezuela le partenze sono generalmente su ba-
se collettiva, con guida in italiano o multilingue, ma possono 
anche essere proposte su base privata esclusiva con guida in 
lingua italiana. 

UFFICI QUALITY GROUP 
A LIMA E BUENOS AIRES 
Forti della grande quantità di viaggiatori che ogni anno si af-
fidano a noi per il loro viaggio in America Latina, abbiamo 
pensato di aprire due uffici di assistenza a Lima e Buenos Aires, 
con personale in lingua italiana, a disposizione dei nostri clien-
ti 24 ore su 24. Questi uffici si occupano di dare assistenza 
a tutti i nostri viaggiatori, di controllare e coordinare i servizi 
resi dai nostri corrispondenti, di monitorare la situazione delle 
nuove strutture e, soprattutto, di selezionare e preparare le 
migliori guide disponibili.

QUALITY MANAGER
La continua tensione al miglioramento dei nostri servizi ed 
alla personalizzazione di ogni viaggio ci ha spinti a creare una 
nuova figura nella nostra squadra: il quality manager. Questa 
persona, in contatto continuo con i nostri partners ed i nostri 
uffici in loco, ha il compito specifico di verificare ogni detta-
glio della nostra programmazione, per rendere sempre più 
unica ed indimenticabile ogni esperienza di viaggio.

SEMPRE PIÙ QUALITY ... SEMPRE PIÙ GROUP

IL CATALOGO
Questo catalogo innovativo nasce grazie alla collaborazione fra i tre operatori 
del Quality Group specializzati nell’America Latina: Brasil World, Mistral Tour 
Internazionale e Latitùd Patagonia. Fedeli alla nostra vocazione di speciali-
sti, che ci ha portati negli anni a perfezionare la conoscenza di ogni singola 
destinazione e ad instaurare dei rapporti di collaborazione esclusivi con i mi-
gliori partners locali, siamo oggi in grado di presentare un catalogo che, per 
completezza e specializzazione, non ha uguali sul mercato italiano: Perù e 
Messico (Mistral); Bolivia, Ecuadòr e Argentina (Latitùd); Brasile, Colombia 
e Venezuela (Brasil World) si presentano qui intrecciati in mille combinazioni, 
dando vita ad un ventaglio di proposte uniche per fantasia e varietà. Lo testi-
monia per esempio la grande quantità di tour di gruppo in assoluta esclu-
siva, con partenze SEMPRE garantite; dove questo è impossibile, abbiamo 
sopperito con una ampia proposta di tour su base collettiva, realizzati dai 

migliori operatori locali, con guide multilingue. Per ogni proposta di viaggio, è 
chiaramente segnalata la tipologia di viaggio specifica.
All’inizio o alla fine di ogni proposta, oltre alle numerose estensioni su base 
individuale, è possibile aggiungere una seconda parte di viaggio in un altro 
paese, combinando così insieme due o più destinazioni diverse.
Quest’anno, abbiamo anche previsto alcuni viaggi in libertà, per chi di voi 
ama muoversi senza “rete”, organizzandosi per conto proprio le visite: noi 
abbiamo pensato a facilitare il vostro compito, creando numerosi itinerari in 
cui sono inclusi solo i servizi essenziali, senza per questo diminuire lo spazio 
della vostra libertà.
Non manca un’ampia sezione dedicata alle estensioni mare, per dare comple-
tezza ai sogni dei nostri viaggiatori.
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DOCUMENTI DI VIAGGIO
I turisti italiani che desiderano recarsi in Brasile devono essere in possesso del 
passaporto valido per almeno 90 giorni al momento dell’ingresso nel Paese. 
Il visto turistico viene rilasciato all’arrivo; è consentita una permanenza non 
superiore a 90 giorni nell’arco di 180 giorni a contare dalla data della prima 
entrata in territorio brasiliano. Vi ricordiamo di conservare la copia del modu-
lo che compilerete sull’aereo, poiché andrà riconsegnato alla partenza.

VACCINAZIONI E CERTIFICATI SANITARI
Non risultano vaccinazioni obbligatorie. È consigliato consultare gli uffici sa-
nitari preposti prima della partenza. Vi ricordiamo che potrebbe essere ne-
cessaria la vaccinazione contro la febbre gialla per i passeggeri che arrivano 
o prolungano il viaggio in Perù, in Bolivia, Colombia, Venezuela, Panama. Si 
suggerisce di stipulare, prima di intraprendere il viaggio, un’assicurazione sa-
nitaria che preveda oltre alla copertura delle spese mediche, anche l’eventuale 
rimpatrio aereo sanitario d’emergenza o il trasferimento in altro Paese.

MEDICINALI
In Brasile ci sono farmacie efficienti. È in ogni caso consigliabile avere con sé 
una piccola farmacia personale che annoveri, oltre ai medicinali di uso abi-
tuale, una pomata per punture di insetti, un repellente contro le zanzare e un 
disinfettante intestinale.

LINGUA 
La lingua ufficiale è il portoghese. L’inglese ed il francese sono parlati in tutti i 
grandi alberghi, gli uffici di turismo e informazioni. Diffuso è anche lo spagno-
lo in particolar modo a sud del Paese. Gli indigeni parlano idiomi amerindi.

VALUTA 
L’unità monetaria nazionale è il Real, divisibile in centavos. Si consiglia di por-
tare con sé Euro o dollari USA, che potranno essere cambiati in loco, presso 

Brasile
banche ed uffici di cambio. Accettate le maggiori carte di credito. Non ci sono 
limiti all’importazione di denaro contante.

FUSO ORARIO
La differenza di fuso orario tra Italia e Brasile è di -4 ore e -5 per la parte 
occidentale del Paese. Quando è in vigore l’ora legale in Italia bisogna ag-
giungere un’ora.

ELETTRICITÀ
Le reti elettriche brasiliane hanno tensioni variabili da 110 a 220 volt, per lo 
più presenti entrambi. Prima della partenza dall’Italia è consigliabile munirsi 
di un trasformatore e di un adattatore per le prese di corrente a lamelle piatte.

CLIMA
Data l’estensione di questo paese, il clima differisce da regione a regione. Nella 
regione interna dell’altopiano brasiliano predomina un clima di tipo tropicale, 
con temperature che variano tra i 20/25°C. Nella regione dell’Amazzonia e 
nella parte Nord-Est del paese prevale il clima equatoriale, con temperature 
costanti tra i 25/27°C. Molto frequenti nella zona amazzonica sono le preci-
pitazioni, concentrate soprattutto nel periodo estivo: da dicembre a marzo. 
Nel Sud piove parecchio ed il clima è di tipo temperato, con temperature che 
di norma non superano i 20° C.

CUCINA
È difficile parlare di un’unica cucina brasiliana, in quanto la stessa risulta estre-
mamente varia e molto gradita dagli italiani. Tra le specialità tipiche citiamo: 
la “feijoada”, oggi piatto nazionale del Brasile basato su riso, fagioli neri e fari-
na di manioca, uniti a varie qualità di carni; il “churrasco”, vale a dire la carne 
cotta allo spiedo, proveniente dal sud del Paese. Non manca la frutta: ananas, 
manghi, meloni, avocado, uva... Il tutto accompagnato da ottimi cocktail a 
base di distillato di canna da zucchero. In tutto il Brasile si beve inoltre una 

LE QUOTE COMPRENDONO
- Voli intercontinentali in classe economica
- Sistemazione in camera con servizi privati negli hotel 

indicati da programma
- Trattamento come indicato in ogni programma
- Tour a date fisse con guide locali parlanti italiano (ove 

non diversamente specificato)
- Tour individuali con partenze libere con guide locali par-

lanti italiano (ove non diversamente specificato)
- Escursioni, voli interni e/o trasferimenti come da pro-

gramma
- Polizza multirischio turismo.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
- Tasse aeroportuali e di sicurezza dei voli 
- I pasti non menzionati
- Le bevande ai pasti ove previsti e non specificato tratta-

mento di all-inclusive
- Le mance
- Tasse di soggiorno in hotel e le tasse di ingresso ai parchi
- Tutto quanto non indicato ne le quote comprendono.

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 95 PER PERSONA
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birra leggera molto diffusa e tra le bevande non alcoliche si 
trovano meravigliosi succhi di frutta.

TELEFONO
Per le comunicazioni dal Brasile in Italia è necessario comporre 
il prefisso internazionale seguito dal prefisso della città italiana 
desiderata con lo zero e il numero dell’abbonato. Dall’Italia 
al Brasile è necessario comporre lo 0055 seguito dal prefisso 
della città con la quale si intende comunicare. Per telefonare 
dalle cabine e dai posti pubblici, sono necessarie le card inter-
nazionali acquistabili nelle edicole. La copertura per i GSM è 
ottima in quasi tutto il Paese, escluse alcune zone dell’Amaz-
zonia e del Maranhao.

LOCALI NOTTURNI
Nelle città sono a disposizione innumerevoli possibilità di pas-
sare una serata mondana: si balla in moltissime discoteche, 
molto simili alle nostre. Non manca mai occasione di trovare 
locali all’aperto con musica dal vivo in modo particolare nelle 
località balneari. 

LE MANCE E TASSE DI SOGGIORNO
Nei conti dell’hotel e dei ristoranti normalmente è compre-
so il servizio, pari al 10% dell’importo. È però consigliabile 
dare una piccola mancia alle guide, ai camerieri degli hotel, 
ai facchini e ai tassisti. Normalmente negli hotel è richiesta 
una tassa di soggiorno pagabile in loco pari a circa 3/5 USD 
per notte per camera. Per l’ingresso al Parco Nazionale delle 
cascate di Iguassù è richiesto il pagamento di una tassa di 
ingresso di circa USD 19 per il lato brasiliano e USD 29 per 
il lato argentino. Sull’Arcipelago di Fernando de Noronha È 
richiesto, all’arrivo in aeroporto, il pagamento di una tassa 
“preservation tax” di circa USD 25 al giorno per persona op-
pure può essere pagata tramite il sito: http://www.noronha.
pe.gov.br/ ed una tassa di ingresso pari a circa 70 USD per 
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persona (questa ultima può essere pagata solo con carta di 
credito o in Reais, la moneta locale), dura 10 giorni e dà la 
possibilità al visitatore di accedere alle aree pubbliche del Par-
co Nazionale.

DISPONIBILITÀ DELLE CAMERE
Salvo diverse indicazioni, le camere saranno a disposizione a 
partire dalle ore 15.00 e fino alle ore 10.00.

TELEFONO PER LE URGENZE
Per ogni tipo di emergenza operativa in corso di viaggio, abbia-
mo attivato una linea telefonica in ogni paese in funzione 364 
giorni all’anno in modo da offrire un’assistenza continua. Tali 
numeri saranno segnalati nei documenti di viaggio.

BRASIL WORLD ON LINE
È stato predisposto un sito Internet all’indirizzo 
www.brasilworld.it per dare la possibilità di consultare co-
stantemente nel dettaglio tutta la nostra programmazione, le 
offerte o iniziative speciali. È inoltre una efficace fonte di servizi 
supplementari come quelli relativi al clima ed alla meteorolo-
gia dell’area di interesse, consigli pratici etc.



ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio

Sul sito www.brasilworld.it 
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

SUPPLEMENTI
• Suppl. in doppia camere cat. 

Superiore: da € 320 p.p.
• Suppl. in singola camere cat. 

Standard: da € 840 p.p.
• Suppl. in singola camere cat. 

Superiore: da € 1.050 p.p.
• Tasse aeroportuali: circa € 450 

da Milano p.p.
• Iscrizione: € 95 p.p.

RIDUZIONI previste solo in lodge
• Riduzione in tripla camere cat. 

Standard: da € 100 p.p.
• Riduzione in tripla camere cat. 

Superiore: da € 260 p.p.

DATE DI PARTENZA
2017
Novembre 13, 27 
Dicembre 11, 23 , 28

2018
Gennaio 3, 15, 29
Febbraio 12, 26 - Marzo 12, 26  
Aprile 9, 23 - Maggio 14, 28 
Giugno 11, 25 - Luglio 2, 16, 30 
Agosto  6,  13 , 20, 27
Settembre 3, 17 - Ottobre 1, 15, 29

 Partenza con accompagnatore 
al raggiungimento dei 20 parteci-
panti
 
NOTA BENE: parte dei servizi posso-
no essere accorpati agli altri nostri tour 
esclusivi.

Rio de Janeiro - Foz do Iguassù - Amazzonia - Salvador dA Bahia

UN ITINERARIO CLASSICO, DI SICURO SUCCESSO, CHE INCLUDE TUTTE LE METE PIÙ CARE AI 

VIAGGIATORI CHE AMANO IL BRASILE. DALLE GRANDI CAPITALI ALLA GRANDE NATURA, DIVERTI-

MENTO, MUSICA E RELAX.

Esclusiva “BRASIL WORLD”
Durata: 13 giorni / 10 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: a date fi sse con minimo 2 partecipanti, 
individuale tutti i giorni
Guida: locali parlanti italiano
Pasti: 9 colazioni, 3 pranzi, 3 cene

Consigliato
agli sposi

Partenza con volo interno per Iguassù. All’arrivo, acco-
glienza della guida parlante italiano e partenza per la 
vista del parco degli uccelli. Il parco ospita circa 900 
uccelli di 150 specie diverse provenienti non solo dal 
Brasile ma anche da Australia, Africa e Asia. Nel parco 
sono stati sviluppati anche programmi di educazione 
ricerca e conservazione ambientale. Questo santuario 
ecologico coniuga il turismo sostenibile con la conser-
vazione dell’ambiente per riuscire a godere di queste 
splendide meraviglie della natura nel pieno rispetto 
delle stesse. Dopo la visita, che dura circa un’ora e 
mezza, trasferimento in hotel e sistemazione nelle ca-
mere riservate. Resto del pomeriggio libero per relax. 
Pasti liberi e pernottamento.
HOTEL: Recanto Cataratas Thermas Resort, 4* o sim.

6° giorno: FOZ DE IGUASSÙ
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza per l’escursione del Parco delle cascate lato ar-
gentino. Attraverserete il ponte Tancredo Neves per 
raggiungere la frontiera argentina. Parte della visita av-
verrà su un trenino che attraversa alcuni tratti del par-
co, con soste per proseguire a piedi fi no al punto più 
alto delle cascate. Lungo il percorso potrete ammirare 
la lussureggiante vegetazione subtropicale del parco: 
orchidee, uccelli coloratissimi e altri animali selvatici 
oltre ovviamente alla vista spettacolare delle cascate. 
Arriverete fi no alla piattaforma sospesa sull’orlo della 
“Garganta do Diablo” che supera i 70 metri, 20 più 
del Niagara. Al termine sosta per il pranzo in churra-
scaria. Proseguimento della visita del Parco dal lato 
brasiliano, uno spettacolare sentiero che costeggia i 
salti vi permetterà di godere della vista panoramica su 
oltre 240 cascate. Le imponenti cascate costituisco-
no una delle più spettacolari aree turistiche del Sud 
America, ed una delle più importanti foreste pluviali 
rimaste in questa parte di mondo; il contrasto tra i 
colori del cielo, della vegetazione e della terra rossa, 
fanno da giusto retroscena per il miscuglio tra le cultu-
re multietniche locali. Rientro in hotel, in serata, cena 
libera e pernottamento.

7° giorno: FOZ DE IGUASSÙ/MANAUS/AMAZZONIA 
Al mattino presto, trasferimento in aeroporto e par-
tenza per Manaus, via São Paulo. Arrivo e incontro con 
un incaricato del lodge per il trasferimento. La prima 
parte del trasferimento, di circa 3 ore, avverrà in bar-
ca veloce, per proseguire in van e poi ancora in barca 
veloce. Durante il trasferimento potrete cominciare ad 
ammirare la fl ora e fauna locale, avvistando con un pò 
di fortuna i delfi ni rosa! Inoltre potrete ammirare l’in-
credibile fenomeno dell’incontro delle acque, il Rio Ne-
gro si incontra con il Rio Solimoes e, per effetto della 
diversa composizione chimica, le due acque scorrono 
senza mischiarsi per diversi chilometri formando una 
suggestiva divisione di colorazione. Arrivo e sistema-
zione nella camera riservata. Cena e pernottamento.
HOTEL: Lodge Juma o similare.

8° giorno: AMAZZONIA 
Al mattino presto breve escursione per ammirare l’alba 
e il risveglio della foresta. Prima colazione al lodge e 
passeggiata nella foresta per ammirare e per conosce-
re meglio la fl ora e fauna locale. Pranzo al lodge. Nel 
pomeriggio escursione nei dintorni del lodge per osser-
vare e capire meglio come è costruita questa struttura 
interamente su palafi tte. In seguito escursione in bar-
ca motorizzata per la pesca ai piranha e ad altri pesci 
amazzonici. Rientro al lodge, cena e pernottamento.

9° giorno: AMAZZONIA 
Prima colazione e partenza per un pic-nic nella giun-
gla. Dopo una passeggiata il pranzo a base di piatti re-
gionali cucinati sulla griglia verrà servito nella giungla. 
Possibilità di relax in amache. Nel pomeriggio visita ad 
una casa di nativi locali per conoscere meglio la loro 
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SUPPLEMENTI
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SUPPPLELEMMENT

QUOTE a partire da:

Novembre 2017/Ottobre 2018

 13 gg: da € 3.250

Viaggio di GRUPPO con guide in italiano  ESCLUSIVA  Brasil World

cultura, la loro conoscenza delle piante medicinali, i 
metodi utilizzati per produrre la farina di manioca che 
è la principale attività economica della regione. Rientro 
al lodge. Cena e pernottamento.

10° giorno: AMAZZONIA/MANAUS/SALVADOR 
DA BAHIA
Prima colazione nel lodge, trasferimento all’aeroporto 
di Manaus. Partenza in volo per Salvador, via Brasilia. 
Arrivo in serata, incontro con la guida parlante italiano 
e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere ri-
servate e pernottamento.
HOTEL: Fera Palace, 5* o similare.

11° giorno: SALVADOR DA BAHIA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida parlante 
italiano e partenza per la visita della città, che vi mostre-
rà come è cambiata nel corso dei secoli. Partendo lungo 
la baia e proseguendo per i viali alberati della città ar-
riverete fi no al Pelourinho, il centro storico, dichiarato 
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco per la presenza 
di circa mille caseggiati storici, chiese e monumenti 
ben conservati, costruiti a partire del XVI secolo e che 
costituiscono il più grande patrimonio di architettura 
barocca del Sudamerica. Dalla piazza Municipale, si-
tuata vicino al famoso ascensore Lacerda, che collega 

velocemente la città alta alla città bassa, proseguirete 
a piedi per apprezzare gli splendidi edifi ci che riporta-
no indietro nel tempo. Lungo la strada effettuerete la 
sosta alla Chiesa di San Francesco, ricca di decorazioni 
barocche a foglia d’oro, per arrivare fi no al Largo do 
Pelourinho, il cuore del quartiere. Sosta per il pranzo 
non incluso. Nel pomeriggio proseguimento con la visi-
ta della parte bassa della città, lungo la penisola Itapa-
gipe dove la vita si muove ancora ad un ritmo più lento, 
i pescatori con le loro barche, la gente del posto che 
raccoglie i frutti di mare quando c’è la bassa marea, le 
golette ancorate, tutti protetti dalla famosa chiesa do 
Bonfi m, una delle più importanti mete di pellegrinaggio 
in Brasile, legata al Candomblé. Proseguimento lungo il 
quartiere di Monserrat fi no al Mercado Modelo, dove 
potrete acquistare articoli di artigianato locale.

12° giorno: SALVADOR DA BAHIA/SÃO PAULO/
MILANO
Prima colazione in hotel, tempo a disposizione per gli 
ultimi acquisti. In tempo utile trasferimento in aero-
porto con solo autista ed imbarco su volo di linea per 
l’Italia via São Paulo. Pasti e pernottamento a bordo.

13° giorno: MILANO MALPENSA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

1° giorno: MILANO MALPENSA/RIO DE JANEIRO
Partenza da Milano, con volo di linea per São Paulo. 
Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: RIO DE JANEIRO
Arrivo al mattino presto a São Paulo, cambio di aero-
mobile e proseguimento per Rio de Janeiro. All’arrivo, 
incontro con la guida parlante italiano per il trasfe-
rimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate 
(se già disponibile). Pranzo libero. Nel pomeriggio in-
contro con la guida e partenza per la visita della città: 
arrivati nel centro di Rio, effettuerete una passeggiata 
tra le stradine e i vecchi edifi ci storici del centro che 
hanno caratterizzato la storia della città. Potrete am-
mirare alcuni dei luoghi più rappresentativi come il 
Monastero di São Bento, la chiesa della Candelaria, il 
palazzo imperiale, la “travessa do Mercado”, la Praça 
15 de Novembro dalla quale sarà possibile osservare 
vari edifi ci fortemente infl uenzati dall’architettura fran-
cese come il Museu Nacional de Belas Artes, il Centro 
Cultural do Banco do Brasil, la Casa França-Brasil. 
Proseguimento lungo le strade Ouvidor e Goncalves 
Dias, dove potrete ammirare il tradizionale caffè “Con-
feitaria Colombo”, la Piazza Carioca fi no ad arrivare 
alla cattedrale Metropolitana. Rientro in hotel, cena 
libera e pernottamento.
HOTEL: Arena Leme, 4* o similare.

3°giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza per la visita di due punti fra i più famosi della 

città, dai quali è possibile vedere le bellezze naturali di 
Rio de Janeiro. In mattinata visita al Corcovado, con 
la famosa statua del Cristo Redentore che sovrasta la 
città - una delle Nuove Sette Meraviglie del mondo - e 
la Floresta da Tijuca, la più estesa foresta urbana del 
mondo. Dalla base un comodissimo trenino si inerpi-
cherà attraverso la foresta sino a raggiungere la famosa 
Statua, situata a 700 metri sopra il livello del mare, ove 
potrete godere di una vista mozzafi ato che vi permet-
terà di ammirare il panorama della “città meraviglio-
sa”. Sosta per il pranzo non incluso. Si prosegue con 
la visita del “Pão de Açúcar”, una piccola penisola che 
si sviluppa in altezza all’ingresso della baia di Guana-
bara. La parte superiore si raggiunge attraverso vetro 
funivie, la prima si ferma alla collina Urca, che sorge a 
215 metri sul livello del mare ed offre una bella vista su 
tutta la baia e le isole circostanti. Poi si prosegue fi no 
alla cima a circa 395 metri sul livello del mare che offre 
una vista spettacolare a 360 gradi sulla città. Rientro in 
hotel, cena libera e pernottamento.

4° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. Giornata libera. Consigliamo 
l’escursione facoltativa in una favela. Sensibilizzando il 
turista sulle attività non-profi t svolte nella Favela e mo-
strando la straordinaria quotidianità carica di energia 
dei suoi abitanti. Un’esperienza indimenticabile orga-
nizzata nel rispetto della Comunità. 

5° giorno: RIO DE JANEIRO/FOZ DE IGUASSÙ
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. 

7° giorno: MANAUS
Trasferimento in hotel. Sistemazione nella camra 
riservata. Pasti liberi e pernottamento.
HOTEL: Hotel Intercity Premium Manaus, 4* o sim.

8° giorno: MANAUS/AMAZZONIA 
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimen-
to alla Desafi o. Verrà servito a bordo un cocktail 
di benvenuto e verranno illustrate le attività svolte. 
Successivamente inizio della navigazione con desti-
nazione “Tres Bocas”, situata nell’arcipelago Ana-
vilhanas, il più grande arcipelago fl uviale del mon-
do. Cena a bordo. In serata escursione in canoa per 
avvistare animali notturni.

9° giorno: AMAZZONIA
Sveglia molto presto al mattina e partenza in escur-
sione per godere del risveglio della natura. Rientro 
sulla Desafi o e colazione a bordo, navigazione fi no 
a”Acajatuba”, per visitare una popolazione loca-
le. Durante il percorso si effettuerà una fermata 
per vedere ed interagire con i delfi ni rosa. Arrivati 

ad Acajatuba si farà una camminata nella foresta 
per osservare la fl ora e la fauna. Ritorno a bordo 
e pranzo. Nel pomeriggio si partirà per il famoso 
punto di incontro delle acque. Il Rio Negro si in-
contra con il Rio Solimoese, per effetto della diver-
sa composizione chimica, le due acque scorrono 
senza mischiarsi per diversi chilometri formando 
una suggestiva divisione di colorazione. Cena a 
bordo e successivamente giro in canoa alla ricerca 
di caimani e altri animali.

10° giorno: AMAZZONIA/MANAUS/SALVADOR 
DA BAHIA
Prima colazione e uscita in canoa motorizzata per 
vedere la Victoria-regia, magnifi che piante acquati-
che tipiche della regione. Rientro e navigazione fi no 
a Manaus. Rilascio della cabina e sbarco. Incontro 
con la guida e visita della città di Manaus. Si visiterà 
il centro, il nuovo porto di Manaus, il suo mercato 
municipale, il Palazzo Rio Negro, per terminare con 
il bellissimo Teatro dell’Opera. al termine trasferi-
mento in aeroporto.

Con NAVIGAZIONE
 a partire da:

Nov. 2017/Ott. 2018

4 gg: da € 550

Brasilia

IL VIAGGIO IN BREVE



Sul sito www.brasilworld.it 
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

SUPPLEMENTI
• Suppl. in doppia camere cat. 

Superiore: da € 180 p.p.
• Suppl. in singola camere cat. 

Standard: da € 530 p.p.
• Suppl. in singola camere cat. 

Superiore: da € 680 p.p.
• Suppl. in tripla camere cat. 

Standard: da € 30 p.p.
• Tasse aeroportuali: circa € 430 

da Milano p.p.
• Iscrizione: € 95 p.p.

RIDUZIONI
• Riduzione in tripla camere cat. 

Superior: da € 100 p.p.

DATE DI PARTENZA
2017
Novembre 13, 27 
Dicembre 11, 27, 28, 29

2018
Gennaio 3, 15, 29 
Febbraio 12, 26 - Marzo 12, 26  
Aprile 9, 23 - Maggio 14, 28 
Giugno 11, 25 - Luglio 2, 16, 30 
Agosto 6, 13, 20, 27
Settembre 3, 17 
Ottobre 1, 15, 29

NOTA BENE: parte dei servizi posso-
no essere accorpati agli altri nostri tour 
esclusivi.

1° giorno: MILANO MALPENSA/RIO DE JANEIRO
Partenza da Milano, con volo di linea per São Paulo. 
Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: RIO DE JANEIRO
Arrivo al mattino presto e proseguimento con volo 
interno per Rio de Janeiro. All’arrivo, incontro con la 
guida per il trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate (se già disponibili). Pranzo libero. Nel 
pomeriggio incontro con la guida e visita della città. 
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 
HOTEL: Arena Leme, 4* o similare.

3°giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza per la visita di due punti fra i più famosi della 
città. In mattinata visita al Corcovado, con la famosa 
statua del Cristo Redentore. Sosta per il pranzo non 
incluso. Si prosegue con la visita del “Pão de Açúcar”. 
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

4° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. Giornata libera. Consigliamo 
l’escursione facoltativa in una favela. Sensibilizzando il 
turista sulle attività non-profi t svolte nella Favela e mo-
strando la straordinaria quotidianità carica di energia 
dei suoi abitanti. Un’esperienza indimenticabile orga-
nizzata nel rispetto della Comunità. 

5° giorno: RIO DE JANEIRO/FOZ DE IGUASSÙ
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. 
Partenza con volo interno per Iguassù. All’arrivo, acco-
glienza della guida parlante italiano e partenza per la 
vista del parco degli uccelli. Il parco ospita circa 900 
uccelli di 150 specie diverse provenienti non solo dal 
Brasile ma anche da Australia, Africa e Asia. Dopo la 
visita, che dura circa un’ora e mezza, trasferimento in 
hotel e sistemazione nella camera riservata. Tempo a 
disposizione. Pasti liberi e pernottamento.
HOTEL: Recanto Cataratas Thermas Resort, 4* o sim.

6° giorno: FOZ DE IGUASSÙ
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-

tenza per l’escursione alle cascate. Arriverete fi no alla 
piattaforma sospesa sull’orlo della “Garganta do Dia-
blo” che supera i 70 metri, 20 più del Niagara. Sosta 
per il pranzo in churrascaria. Proseguimento della visi-
ta del Parco dal lato brasiliano, uno spettacolare sen-
tiero che costeggia i salti vi permetterà di godere della 
vista panoramica su oltre 240 cascate. Rientro in hotel, 
cena libera e pernottamento.

7° giorno: FOZ DE IGUASSÙ/SALVADOR DA BAHIA 
Al mattino presto, trasferimento in aeroporto e par-
tenza per Salvador da Bahia, via São Paulo. Arrivo, 
incontro con la guida e trasferimento in hotel. Nel 
pomeriggio incontro con la guida per la visita della 
parte bassa della città. Rientro in hotel. Cena libera e 
pernottamento.
HOTEL: Fera Palace, 5* o similare.

8° giorno: SALVADOR DA BAHIA 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida parlan-
te italiano e partenza per la visita di una casa di culto 
del “candomblé”, che nonostante lo sviluppo della 
metropoli mantiene vivi i tradizionali valori religiosi e 
sociali della vita quotidiana africana. Prima del rientro 
in hotel, sosta in uno dei coloratissimi e caratteristici 
mercati rionali. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 
per la visita della parte storica della città, “Pelourinho”, 
il centro storico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco ricco di caseggiati storici, chiese e monu-
menti ben conservati, costruiti a partire dal XVI secolo 
e che costituiscono il più grande patrimonio di archi-
tettura barocca del Sudamerica. Lungo la strada effet-
tuerete la sosta alla Chiesa di San Francesco. Prima del 
rientro in hotel, sosta al mercato artigianale, Mercado 
Modelo. Cena libera e pernottamento, in hotel.

9°/10° giorno: SALVADOR/SÃO PAULO/MILANO
Prima colazione in hotel, tempo a disposizione per 
gli ultimi acquisti. In tempo utile trasferimento in ae-
roporto. Pranzo libero. Imbarco su volo di linea per 
l’Italia via São Paulo. Pasti e pernottamento a bordo. 
Arrivo il giorno successivo

MOSAICOMOSAICO
BRASILIANOBRASILIANO

Viaggio di GRUPPO con guide in italiano  ESCLUSIVA  Brasil World

Iguassù Rio 
de Janeiro

BRASILE

BOLIVIA

URUGUAY
ARGENTINA

VENEZUELA

Salvador

10 giorni
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Novembre 2017/Ottobre 2018

 10 gg: da € 2.290 Rio de Janeiro - Foz do Iguassù - Salvador dA Bahia

IL VIAGGIO IN BREVE

Durata: 10 giorni / 7 notti  •  Tipologia: di GRUPPO Esclusiva “BRASIL WORLD”

Partenze: di gruppo a date fi sse garantite con minimo 2 partecipanti; individuali tutti i giorni

Guida: locali parlanti italiano  •  Pasti: 6 colazioni e 1 pranzo

BOLIVIA

ARGENTINA

Rio de Janeiro

BRASILE

Salvador
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PanoramaPanorama
BRASILIANOBRASILIANO

1° giorno: MILANO MALPENSA/RIO DE JANEIRO
Partenza da Milano, con volo di linea per São Paulo. 
Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: RIO DE JANEIRO
Arrivo al mattino presto a São Paulo, cambio di aero-
mobile e proseguimento per Rio de Janeiro. All’arrivo, 
incontro con la guida parlante italiano per il trasferi-
mento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate (se 
già disponibile). Pranzo libero. Nel pomeriggio incon-
tro con la guida e visita della città. Rientro in hotel, 
cena libera e pernottamento. 
HOTEL: Windsor Leme, 4* o similare.

3° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza per la visita di due punti fra i più famosi della 
città. In mattinata visita al Corcovado, con la famosa 
statua del Cristo Redentore. Sosta per il pranzo non 
incluso. Si prosegue con la visita del “Pão de Açúcar”. 
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

4° giorno: RIO DE JANEIRO/MANAUS-AMAZZONIA
Trasferimento in aeroporto e partenza per Manaus. 
Arrivo e trasferimento presso la Desafi o. Verrà servito 
a bordo un cocktail di benvenuto e verranno illustrate 
le attività svolte. Inizio della navigazione verso l’arci-
pelago Anavilhanas, il più grande arcipelago fl uviale 
del mondo. Cena a bordo e successivamente uscita in 
canoa per sentire i suoni della giungla. Rientro e per-
nottamento. BARCA: Desafi o.

5° giorno: AMAZZONIA 
Sveglia molto presto e uscita per ammirare il risveglio della 
foresta. Ritorno in barca e colazione. Visita ad una comu-
nità indigena per conoscere il loro modo di vivere. Prose-
guimento verso il villaggio Jaraqui dove si potrà fare un 
trekking nella giungla. Rientro sulla barca e cena a bordo.

6° giorno: AMAZZONIA
Prima colazione a bordo. Navigazione verso il villaggio 
Acajatuba. Durante il percorso si effettuerà una ferma-
ta per vedere ed interagire con i delfi ni rosa. Pranzo a 
bordo. Navigazione lungo il Rio Negro fi no all’arrivo 

al famoso punto di incontro delle acque. Il Rio Negro 
si incontra con il Rio Solimoese, per effetto della di-
versa composizione chimica, le due acque scorrono 
senza mischiarsi per diversi chilometri formando una 
suggestiva divisione di colorazione. Cena a bordo e 
successivamente giro in canoa alla ricerca di caimani 
e altri animali.

7° giorno: AMAZZONIA/MANAUS/SALVADOR DA 
BAHIA
Dopo una colazione tropicale uscita in canoa moto-
rizzata per vedere la Victoria-regia, magnifi che piante 
acquatiche tipiche della regione. Rientro e navigazione 
fi no a Manaus. Rilascio della cabina e sbarco. Incontro 
con la guida e visita della città di Manaus. Si visiterà il 
centro, il nuovo porto di Manaus, il suo mercato mu-
nicipale, il Palazzo Rio Negro, per terminare con il bel-
lissimo Teatro dell’Opera. Al termine trasferimento in 
aeroporto. Partenza in volo per Salvador, via Brasilia. 
Arrivo in serata, incontro con la guida e trasferimento 
in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e pernot-
tamento. HOTEL: Fera Palace, 5* o sim.

8° giorno: SALVADOR DA BAHIA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e par-
tenza per la visita della parte storica della città, “Pelou-
rinho”, il centro storico, dichiarato Patrimonio dell’U-
manità dall’Unesco ricco di caseggiati storici, chiese e 
monumenti ben conservati, costruiti a partire dal XVI 
secolo e che costituiscono il più grande patrimonio di 
architettura barocca del Sudamerica. Lungo la strada ef-
fettuerete la sosta alla Chiesa di San Francesco. Sosta per 
il pranzo non incluso. Nel pomeriggio proseguimento 
con la visita della parte bassa della città. Proseguimento 
lungo il quartiere di Monserrat fi no al Mercado Modelo, 
dove potrete acquistare articoli di artigianato locale.

9°/10° giorno: SALVADOR DA BAHIA/
SÃO PAULO/MILANO MALPENSA
Prima colazione in hotel, tempo a disposizione per gli 
ultimi acquisti. In tempo utile trasferimento in aero-
porto con solo autista ed imbarco su volo di linea per 
l’Italia via São Paulo. Pasti e pernottamento a bordo. 
Arrivo il giorno successivo in Italia.

RIO DE JANEIRO - AMAZZONIA - SALVADOR DA BAHIA

QUOTE a partire da:

Novembre 2017/Ottobre 2018

10 gg: da € 3.290
IL VIAGGIO IN BREVE

Durata: 10 giorni / 7 notti  •  Tipologia: di GRUPPO Esclusiva “BRASIL WORLD”

Partenze: a date fi sse con minimo 2 partecipanti, individuale tutti i giorni

Guida: locali parlanti italiano  •  Pasti: 6 colazioni, 2 pranzi, 3 cene

SUPPLEMENTI
• Suppl. in doppia camere cat. 

Superiore: da € 260 p.p.
• Suppl. in singola camere cat. 

Standard: da € 1.100 p.p.
• Suppl. in singola camere cat. 

Superiore: da € 1.280 p.p.
• Tasse aeroportuali: circa € 430 

da Milano p.p.
• Iscrizione: € 95 p.p.
• Tripla su richiesta, sistemazio-

ne non prevista sulla barca in 
amazzonia

DATE DI PARTENZA
2017
Novembre 13, 27 
Dicembre 11

2018
Gennaio 3, 15, 29 
Febbraio 12, 26 - Marzo 12, 26  
Aprile 9, 23 - Maggio 14, 28 
Giugno 11, 25 - Luglio 2, 16, 30 
Agosto 6, 13, 20, 27
Settembre 3, 17 
Ottobre 1, 15, 29

NOTA BENE: parte dei servizi posso-
no essere accorpati agli altri nostri tour 
esclusivi.

Viaggio di GRUPPO con guide in italiano  ESCLUSIVA  Brasil World 10 giorni

Sul sito www.brasilworld.it 
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

Manaus

NOVITÀ



Iguassù

BOLIVIA

ARGENTINA

VENEZUELA

São Luis

Rio de Janeiro

São Paulo

BRASILE

Salvador

Rio de Janeiro - Foz do IguaSSù - SÃo Luis - BARREIRINHAS - Salvador dA Bahia

UN ITINERARIO CHE ABBINA LE DUE CITTÀ PIÙ IMPORTANTI DEL BRASILE E DUE METE NATU-

RALISTICHE ENTUSIASMANTI. DALLE GRANDI CAPITALI ALLA GRANDE NATURA, DIVERTIMENTO, 

MUSICA E RELAX IMMERSI NELLA NATURA INCONTAMINATA

Esclusiva “BRASIL WORLD”
Durata: 13 giorni / 10 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: a date fi sse con minimo 2 partecipanti, 
individuale tutti i giorni
Guida: locali parlanti italiano
Pasti: 9 colazioni e 1 pranzo

Consigliato
agli sposi

ESCURSIONE FACOLTATIVA IL 3°GIORNO

ESCURSIONE FACOLTATIVA IL 6°GIORNO

ESCURSIONE FACOLTATIVA L’11°GIORNO

1° giorno: MILANO MALPENSA/RIO DE JANEIRO
Partenza da Milano, con volo di linea per São Paulo. 
Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: RIO DE JANEIRO
Arrivo al mattino presto a São Paulo, cambio di aero-
mobile e proseguimento per Rio de Janeiro. All’arrivo, 
al mattino presto e proseguimento con volo interno 
per Rio de Janeiro. All’arrivo, incontro con la guida 
parlante italiano per il trasferimento in hotel. Sistema-
zione nelle camere riservate (se già disponibile). Pranzo 
libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e par-
tenza per la visita della città: arrivati nel centro di Rio, 
effettuerete una passeggiata tra le stradine e i vecchi 
edifi ci storici del centro che hanno caratterizzato la 
storia della città. Potrete ammirare alcuni dei luoghi 
più rappresentativi come il Monastero di São Bento, la 
chiesa della Candelaria, il palazzo imperiale, la “traves-
sa do Mercado”, la Praça 15 de Novembro dalla quale 
sarà possibile osservare vari edifi ci fortemente infl uen-
zati dall’architettura francese come il Museu Nacional 
de Belas Artes, il Centro Cultural do Banco do Brasil, 
la Casa França-Brasil. Proseguimento lungo le strade 
Ouvidor e Goncalves Dias, dove potrete ammirare il 
tradizionale caffè “Confeitaria Colombo”, la Piazza 
Carioca fi no ad arrivare alla cattedrale Metropolitana. 
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Arena Leme, 4* o similare.

3°giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza per la visita di due punti fra i più famosi della 

città, dai quali è possibile vedere le bellezze naturali di 
Rio de Janeiro. In mattinata visita al Corcovado, con 
la famosa statua del Cristo Redentore che sovrasta la 
città - una delle Nuove Sette Meraviglie del mondo - e 
la Floresta da Tijuca, la più estesa foresta urbana del 
mondo. Dalla base un comodissimo trenino si inerpi-
cherà attraverso la foresta sino a raggiungere la famosa 
Statua, situata a 700 metri sopra il livello del mare, ove 
potrete godere di una vista mozzafi ato che vi permet-
terà di ammirare il panorama della “città meraviglio-
sa”. Sosta per il pranzo non incluso. Si prosegue con 
la visita del “Pão de Açúcar”, una piccola penisola che 
si sviluppa in altezza all’ingresso della baia di Guana-
bara. La parte superiore si raggiunge attraverso vetro 
funivie, la prima si ferma alla collina Urca, che sorge a 
215 metri sul livello del mare ed offre una bella vista su 
tutta la baia e le isole circostanti. Poi si prosegue fi no 
alla cima a circa 395 metri sul livello del mare che offre 
una vista spettacolare a 360 gradi sulla città. Rientro in 
hotel, cena libera e pernottamento.

4° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. Giornata libera. Consigliamo 
l’escursione facoltativa in una favela. Sensibilizzando il 
turista sulle attività non-profi t svolte nella Favela e mo-
strando la straordinaria quotidianità carica di energia 
dei suoi abitanti. Un’esperienza indimenticabile orga-
nizzata nel rispetto della Comunità. 

5° giorno: RIO DE JANEIRO/FOZ DE IGUASSÙ
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. 
Partenza con volo interno per Iguassù. All’arrivo, acco-

glienza della guida parlante italiano e partenza per la 
vista del parco degli uccelli. Il parco ospita circa 900 
uccelli di 150 specie diverse provenienti non solo dal 
Brasile ma anche da Australia, Africa e Asia. Nel parco 
sono stati sviluppati anche programmi di educazione 
ricerca e conservazione ambientale. Questo santuario 
ecologico coniuga il turismo sostenibile con la conser-
vazione dell’ambiente per riuscire a godere di queste 
splendide meraviglie della natura nel pieno rispetto 
delle stesse. Dopo la visita, che dura circa un’ora e 
mezza, trasferimento in hotel e sistemazione nelle ca-
mere riservate. Resto del pomeriggio libero per relax. 
Pasti liberi e pernottamento.
HOTEL: Recanto Cataratas Thermas Resort, 4* o sim.

6° giorno: FOZ DE IGUASSÙ
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza per l’escursione del Parco delle cascate lato ar-
gentino. Attraverserete il ponte Tancredo Neves per rag-
giungere la frontiera argentina. Parte della visita avverrà 
su un trenino che attraversa alcuni tratti del parco, con 
soste per proseguire a piedi fi no al punto più alto delle 
cascate. Lungo il percorso potrete ammirare la lussu-
reggiante vegetazione subtropicale del parco: orchidee, 
uccelli coloratissimi e altri animali selvatici oltre ovvia-
mente alla vista spettacolare delle cascate. Arriverete 
fi no alla piattaforma sospesa sull’orlo della “Garganta 
do Diablo” che supera i 70 metri, 20 più del Niagara. 
Al termine sosta per il pranzo in churrascaria. Prose-
guimento della visita del Parco dal lato brasiliano, uno 
spettacolare sentiero che costeggia i salti vi permetterà 
di godere della vista panoramica su oltre 240 cascate. 
Le imponenti cascate costituiscono una delle più spet-
tacolari aree turistiche del Sud America, ed una delle 
più importanti foreste pluviali rimaste in questa parte di 
mondo; il contrasto tra i colori del cielo, della vegeta-
zione e della terra rossa, fanno da giusto retroscena per 
il miscuglio tra le culture multietniche locali.  Rientro in 
hotel, in serata, cena libera e pernottamento.

7° giorno: FOZ DE IGUASSÙ/SÃO LUIS 
Al mattino presto, trasferimento in aeroporto e parten-
za per São Luis, via São Paulo. Arrivo e trasferimento 
con guida in italiano in hotel. Sistemazione nelle ca-
mere riservate e resto della giornata libero per visite 
facoltative e relax. Pasti liberi e pernottamento.
HOTEL: Grand São Luis, 4* o similare.

8° giorno: SÃO LUIS/BARREIRINHAS 
Prima colazione in hotel e trasferimento per Barreirin-
has, durata circa 4 ore. Arrivo e sistemazione in pousa-
da. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza con guida 
parlante portoghese a bordo di camion fuori strada 
per l’escursione collettiva al Parco dei “Lencois Ma-
ranhenses”, spettacolare zona geologica unica al mon-
do, totalmente formata da dune di sabbia bianca che 
arrivano fi no a 40 metri di altezza e occupano 50 km di 
Costa e formano 70 km di spiaggia tra lagune di acqua 
dolce e cristallina del parco immerse in un paesaggio 
unico. Possibilità di passeggiare liberamente all’interno 
del parco per raggiungere le varie lagune. Rientro in 
pousada nel pomeriggio, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Pousada Buriti - cat. Std. o similare.

9° giorno: BARREIRINHAS 
Prima colazione in pousada e partenza per l’escursione 
collettiva con guida in portoghese in barca a motore 
sul fi ume Preguiça con soste presso le cittadine di Vas-
souras, dove potrete incontrare da vicino i macachi. 
Mandacaru, dove sarà possibile salire sul faro per am-
mirare la vista dei dintorni ed infi ne sosta per il pranzo 
(non incluso) a Caburè, una lingua di sabbia tra il fi u-
me e l’oceano. Rientro a Barreirinhas nel pomeriggio, 
cena libera e pernottamento.

10° giorno: BARREIRINHAS/SÃO LUIS/SALVADOR 
DA BAHIA
Al mattino presto incontro con l’autista per il trasferi-

mento all’aeroporto di São Luis. Partenza in volo per Sal-
vador, via Brasilia o São Paulo. Arrivo in serata, incontro 
con la guida parlante italiano e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento. 
HOTEL: Fera Palace, 5* o similare.

11° giorno: SALVADOR DA BAHIA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida parlante 
italiano e partenza per la visita della città, che vi mostre-
rà come è cambiata nel corso dei secoli. Partendo lungo 
la baia e proseguendo per i viali alberati della città ar-
riverete fi no al Pelourinho, il centro storico, dichiarato 
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco per la presenza 
di circa mille caseggiati storici, chiese e monumenti 
ben conservati, costruiti a partire del XVI secolo e che 
costituiscono il più grande patrimonio di architettura 
barocca del Sudamerica. Dalla piazza Municipale, si-
tuata vicino al famoso ascensore Lacerda, che collega 
velocemente la città alta alla città bassa, proseguirete 
a piedi per apprezzare gli splendidi edifi ci che riporta-
no indietro nel tempo. Lungo la strada effettuerete la 
sosta alla Chiesa di San Francesco, ricca di decorazioni 
barocche a foglia d’oro, per arrivare fi no al Largo do 

ESPERIENZE esclusive

Brasile insolito 
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QUOTE a partire da:

Novembre 2017/Ottobre 2018

 13 gg: da € 2.950

SUPPLEMENTI
• Suppl. in doppia camere cat. 

Superiore: da € 180 p.p.
• Suppl. in singola camere cat. 

Standard: da € 670 p.p.
• Suppl. in singola camere cat. 

Superiore: da € 770 p.p.
• Tasse aeroportuali: circa € 450 

da Milano p.p.
• Iscrizione: € 95 p.p.

RIDUZIONI
• Nessuna riduzione in tripla 

camere cat. Standard
• Riduzione in tripla camere cat. 

Superiore: da € 130 p.p.

DATE DI PARTENZA
2017
Novembre 13, 27 
Dicembre 11, 23 , 28

2018   
Gennaio 3, 15, 29 
Febbraio 12, 26 - Marzo 12, 26  
Aprile 9, 23 - Maggio 14, 28 
Giugno 11, 25 - Luglio 2, 16, 30 
Agosto 6 , 13 , 20, 27
Settembre 3, 17 
Ottobre 1, 15, 29

 Partenza con accompagnatore 
al raggiungimento dei 20 parteci-
panti

NOTA BENE: parte dei servizi posso-
no essere accorpati agli altri nostri tour 
esclusivi.

Viaggio di GRUPPO con guide in italiano  ESCLUSIVA  Brasil World

Barreirinhas

13 giorni

Pelourinho, il cuore del quartiere. Sosta per il pranzo 
non incluso. Nel pomeriggio proseguimento con la visi-
ta della parte bassa della città, lungo la penisola Itapa-
gipe dove la vita si muove ancora ad un ritmo più lento, 
i pescatori con le loro barche, la gente del posto che 
raccoglie i frutti di mare quando c’è la bassa marea, le 
golette ancorate, tutti protetti dalla famosa chiesa do 
Bonfi m, una delle più importanti mete di pellegrinaggio 
in Brasile, legata al Candomblé. Proseguimento lungo il 
quartiere di Monserrat fi no al Mercado Modelo, dove 
potrete acquistare articoli di artigianato locale. Rientro 
in hotel, cena libera e pernottamento.

12° giorno: SALVADOR DA BAHIA/SÃO PAULO/
MILANO MALPENSA
Prima colazione in hotel, tempo a disposizione per gli 
ultimi acquisti. In tempo utile trasferimento in aero-
porto. Pranzo libero. Imbarco su volo di linea per l’I-
talia, via São Paulo. Pasti e pernottamento a bordo.

13° giorno: MILANO MALPENSA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

Il Bahia Folklore Company è uno dei gruppi folcloristici 
di danza più stimati al mondo. Nel Teatro Miguel 
Santana nel Pelourinho si tiene uno spettacolo di 
molteplici tradizioni africane fortemente influenzate 
dalla cultura bahiana. 

CAPOEIRA E ALTRE DANZE TIPICHE 
AL TEATRO MIGUEL SANTANA

SERATA AL RIO SCENARIUM

Un‘eccitante esperienza che vi darà l’opportunità di 
osservare lo spettacolare scenario del parco nazionale di 
Iguassù, il punto di incontro dei 3 confini tra Argentina, 
Brasile e Paraguay e la diga di Itaipù.

TOUR IN ELICOTTERO SULLE CASCATE

Il famoso locale che offre il migliore scenario musicale 
di Rio con esibizioni di jazz tradizionale brasiliano e di 
samba.

IL VIAGGIO IN BREVE



SOGNO BRASILIANOSOGNO BRASILIANO
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Sul sito www.brasilworld.it 
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

SUPPLEMENTI
• Suppl. in doppia camere cat. 

Superiore: da € 210 p.p.
• Suppl. in singola camere cat. 

Standard: da € 470 p.p.
• Suppl. in singola camere cat. 

Superiore: da € 620 p.p.
• Suppl. in tripla camere cat. 

Standard: da € 70 p.p.
• Tasse aeroportuali: circa € 430 

da Milano p.p.
• Iscrizione: € 95 p.p.

RIDUZIONI
• Riduzione in tripla camere cat. 

Superiore: da € 50 p.p.
(a Brasilia prevista sistemazione 

doppia + singola)

DATE DI PARTENZA
2017
Novembre 13, 27 
Dicembre 11, 27, 28, 29

2018   
Gennaio 3, 15, 29 
Febbraio 12, 26 - Marzo 12, 26  
Aprile 9, 23 - Maggio 14, 28 
Giugno 11, 25 - Luglio 2, 16, 30 
Agosto 6, 13, 20, 27
Settembre 3, 17 
Ottobre 1, 15, 29

NOTA BENE: parte dei servizi posso-
no essere accorpati agli altri nostri tour 
esclusivi.

BOLIVIA

URUGUAY
ARGENTINA

VENEZUELA

BRASILE

Brasilia

Rio de Janeiro

São Paulo

Salvador

SUPPLEMENTI

URUUUUUURUURUURUURUUUUU UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUURUUGGGGGGGGGUAGGGGGGGGGG Y
ARGARGARGARGAAARGARGARGRGRRGAARAAR EEENTENTENTNTENTE INAINAINANNNNANNN

SUPPLEM

QUOTE a partire da:

Novembre 2017/Ottobre 2018

 10 gg: da € 1.990

1° giorno: MILANO MALPENSA/RIO DE JANEIRO
Partenza da Milano, con volo di linea per São Paulo. 
Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: RIO DE JANEIRO
Arrivo al mattino presto a São Paulo, cambio di aero-
mobile e proseguimento per Rio de Janeiro. All’arrivo, 
incontro con la guida per il trasferimento in hotel. Si-
stemazione nelle camere riservate (se già disponibile). 
Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e 
partenza per la visita della città. Rientro in hotel, cena 
libera e pernottamento.
HOTEL: Arena Leme, 4* o similare.

3°giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza per la visita di due punti fra i più famosi della 
città. In mattinata visita al Corcovado, con la famosa 
statua del Cristo Redentore. Sosta per il pranzo non 
incluso. Si prosegue con la visita del “Pão de Açúcar”, 
una piccola penisola che si sviluppa in altezza all’in-
gresso della baia di Guanabara. Rientro in hotel, cena 
libera e pernottamento.

4° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. Giornata libera. Consigliamo 
l’escursione facoltativa in una favela. Sensibilizzando il 
turista sulle attività non-profi t svolte nella Favela e mo-
strando la straordinaria quotidianità carica di energia 
dei suoi abitanti. Un’esperienza indimenticabile orga-
nizzata nel rispetto della Comunità. 

5° giorno: RIO DE JANEIRO/BRASILIA
Prima colazione in hotel e mattinata libera per relax. 
Pranzo libero. In tempo utile trasferimento in aeropor-
to e partenza con volo interno per Brasilia. All’arrivo, 
incontro con la guida e trasferimento privato in hotel. 
Sistemazione nella camera riservata, cena libera e per-
nottamento. HOTEL: Golden Tulip Alvorada, 4* o sim.

6° giorno: BRASILIA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e par-
tenza per il tour della città. Rientro in hotel, pranzo 

libero. Resto della giornata libera per relax. Cena libera 
e pernottamento.

7° giorno: BRASILIA/SALVADOR DA BAHIA 
Al mattino presto, trasferimento in aeroporto e parten-
za per Salvador de Bahia, via São Paulo. Arrivo, incon-
tro con la guida e trasferimento in hotel. Nel pomerig-
gio incontro con la guida per la visita della parte bassa 
della città, lungo la penisola di Itapagipe dove la vita 
si muove ancora ad un ritmo più lento, i pescatori con 
le loro barche, la gente del posto che raccoglie i frutti 
di mare quando c’è la bassa marea, le golette ancora-
te, tutti protetti dalla famosa chiesa do Bonfi m, una 
delle più importanti mete di pellegrinaggio in Brasile, 
legata al Candomblé. Rientro in hotel. Cena libera e 
pernottamento. 
HOTEL: Fera Palace, 5* o similare.

8° giorno: SALVADOR DA BAHIA 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida parlan-
te italiano e partenza per la visita di una casa di culto 
del “candomblé”, che nonostante lo sviluppo della 
metropoli mantiene vivi i tradizionali valori religiosi e 
sociali della vita quotidiana africana. Prima del rientro 
in hotel, sosta in uno dei coloratissimi e caratteristici 
mercati rionali. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 
per la visita della parte storica della città, “Pelourinho”, 
il centro storico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità 
dall’Unesco ricco di caseggiati storici, chiese e monu-
menti ben conservati, costruiti a partire dal XVI secolo 
e che costituiscono il più grande patrimonio di archi-
tettura barocca del Sudamerica. Lungo la strada effet-
tuerete la sosta alla Chiesa di San Francesco. Prima del 
rientro in hotel, sosta al mercato artigianale, Mercado 
Modelo. Cena libera e pernottamento, in hotel.

9°/10° giorno: SALVADOR DA BAHIA/SÃO PAULO/
ITALIA
Prima colazione in hotel, tempo a disposizione per gli 
ultimi acquisti. Pranzo libero. In tempo utile trasferi-
mento in aeroporto, con solo autista ed imbarco su 
volo di linea per l’Italia via São Paulo. Pasti e pernot-
tamento a bordo. Arrivo in Italia il giorno successivo.

Rio de Janeiro - Brasilia -  Salvador dA Bahia

IL VIAGGIO IN BREVE

Durata: 10 giorni / 7 notti  •  Tipologia: di GRUPPO Esclusiva “BRASIL WORLD”

Partenze: a date fi sse con minimo 2 partecipanti, individuale tutti i giorni

Guida: locali parlanti italiano  •  Pasti: 7 colazioni

aaaalalalalllvadvadvvadvadvadorororrrorrrrrrrrrrrrrrrov

Viaggio di GRUPPO con guide in italiano  ESCLUSIVA  Brasil World10 giorni

Sul sito www.brasilworld.it 
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

BOLIVIA

ARGENTINA

Rio de Janeiro

BRASILE

Salvador

Belo Horizonte
Ouro Preto

Tiradentes

Consigliato
agli sposi

19| WWW.QUALITYGROUP.IT

BRASILE COLONIALEBRASILE COLONIALE

1° giorno: MILANO MALPENSA/RIO DE JANEIRO
Partenza da Milano, con volo di linea per São Paulo. 
Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: RIO DE JANEIRO
Arrivo al mattino presto a São Paulo, cambio di aero-
mobile e proseguimento per Rio de Janeiro. All’arrivo 
al mattino presto e proseguimento con volo interno per 
Rio de Janeiro. All’arrivo, incontro con la guida per il 
trasferimento in hotel. Sistemazione nella camera riser-
vata (se già disponibile). Pranzo libero. Nel pomeriggio 
incontro con la guida e partenza per la visita della città. 
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 
HOTEL: Arena Leme, 4* o similare.

3° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza per la visita di due punti fra i più famosi della 
città, dai quali è possibile vedere le bellezze naturali di 
Rio de Janeiro. In mattinata visita al Corcovado, con la 
famosa statua del Cristo Redentore. Sosta per il pran-
zo non incluso. Si prosegue con la visita del “Pão de 
Açúcar”. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

4° giorno: RIO DE JANEIRO/BELO HORIZONTE/ 
OURO PRETO
Prima colazione in hotel e mattinata libera. Pranzo li-
bero. Nel pomeriggio, in tempo utile, trasferimento pri-
vato in aeroporto e partenza con volo interno per Belo 
Horizonte. Arrivo e trasferimento privato a Ouro Preto 
(circa due ore). Sistemazione in hotel e pernottamento.
HOTEL: Pousada Solar Da Opera - cat. standard, o sim.

5° giorno: OURO PRETO/CONGONHAS/TIRADENTES
Dopo la prima colazione, visita di Ouro Preto, bellis-
sima cittadina coloniale, perfettamente conservata, 
dichiarata patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza verso Tiraden-
tes, dopo una sosta a Congonhas per la visita dello stu-
pendo Santuario del Bom Jesus de Matosinhos opera 
di Aleijadinho. Arrivo e sistemazione in pousada. Cena 
libera e pernottamento.
HOTEL: Pousada Villa Allegra - cat. standard, o sim.

6° giorno: TIRADENTES/BELO HORIZONTE
Prima colazione e visita di Tiradentes, qui l’atmosfe-
ra coloniale è conservata meglio che in qualsiasi altro 
centro del Minas Gerais: strade color rosa, le carrozze 
trainate dai cavalli e persiane dai colori brillanti contri-
buiscono a dare a questo ambiente un senso di ineffa-
bile tranquillità. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferi-
mento a Belo Horizonte. Arrivo e sistemazione in hotel, 
cena libera e pernottamento.
HOTEL: Holiday Inn Belo Horizonte 4* o similare.

7° giorno: BELO HORIZONTE/SALVADOR DA BAHIA
Al mattino presto, trasferimento in aeroporto e par-
tenza per Salvador de Bahia. Arrivo e incontro con la 
guida per il trasferimento in hotel. Sistemazione nella 
camera riservata. Pranzo libero. Nel pomeriggio incon-
tro con la guida per la visita della parte bassa della 
città. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Fera Palace, 5* o similare.

8° giorno: SALVADOR DA BAHIA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e par-
tenza per la visita di una casa di culto del “candom-
blé”, che nonostante lo sviluppo della metropoli man-
tiene vivi i tradizionali valori religiosi e sociali della vita 
quotidiana africana. Prima del rientro in hotel, sosta 
in uno dei coloratissimi e caratteristici mercati riona-
li. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la visita 
della parte storica della città. Partendo lungo la baia 
e proseguendo per i viali alberati della città arriverete 
fi no al Pelourinho, il centro storico, dichiarato Patri-
monio dell’Umanità dall’UNESCO. Prima del rientro in 
hotel, sosta al mercato artigianale, Mercado Modelo. 
Cena libera e pernottamento in hotel.

9°/10° giorno: SALVADOR/SÃO PAULO/MILANO
Prima colazione in hotel, tempo a disposizione per gli 
ultimi acquisti. Pranzo libero. In tempo utile trasferi-
mento in aeroporto, con solo autista ed imbarco su 
volo di linea per l’Italia via São Paulo. Pasti e pernotta-
mento a bordo. Arrivo il giorno successivo.

RIO DE JANEIRO - OURO PRETO - TIRADENTES - BELO HORIZONTE - SALVADOR DA BAHIA

QUOTE a partire da:

Novembre 2017/Ottobre 2018

10 gg: da € 2.550
IL VIAGGIO IN BREVE

Durata: 10 giorni / 7 notti  •  Tipologia: di GRUPPO Esclusiva “BRASIL WORLD”

Partenze: a date fi sse con minimo 2 partecipanti, individuale tutti i giorni

Guida: locali parlanti italiano  •  Pasti: 7 colazioni

SUPPLEMENTI
• Suppl. in doppia camere cat. 

Superiore: da € 165 p.p.
• Suppl. in singola camere cat. 

Standard: da € 490 p.p.
• Suppl. in singola camere cat. 

Superiore: da € 610 p.p.
• Tasse aeroportuali: circa € 430 

da Milano p.p.
• Iscrizione: € 95 p.p.

RIDUZIONI
• Nessuna riduzione in tripla 

camere cat. Standard
• Riduzione in tripla camere cat. 

Superiore: da € 110 p.p.

DATE DI PARTENZA
2017
Novembre 13, 27 
Dicembre 11

2018   
Gennaio 3, 15, 29 
Febbraio 12, 26 - Marzo 12, 26  
Aprile 9, 23 - Maggio 14, 28 
Giugno 11, 25 - Luglio 2, 16, 30 
Agosto 6, 13, 20, 27
Settembre 3, 17 
Ottobre 1, 15, 29

NOTA BENE: parte dei servizi posso-
no essere accorpati agli altri nostri tour 
esclusivi.

Viaggio di GRUPPO con guide in italiano  ESCLUSIVA  Brasil World 10 giorni



SUPPLEMENTI
• Suppl. in doppia camere cat. 

Superiore: da € 210 p.p.
• Suppl. in singola camere cat. 

Standard: da € 1.350 p.p.
• Suppl. in singola camere cat. 

Superiore: da € 1.400 p.p.
• Tasse aeroportuali: circa € 450 

da Milano p.p.
• Iscrizione: € 95 p.p.
• Tripla su richiesta, sistemazio-

ne non prevista sulla barca in 
amazzonia

DATE DI PARTENZA
2017
Novembre 13, 27 
Dicembre 11, 27, 28, 29

2018   
Gennaio 3, 15, 29 
Febbraio 12, 26 - Marzo 12, 26  
Aprile 9, 23 - Maggio 14, 28 
Giugno 11, 25 - Luglio 2, 16, 30 
Agosto 6, 13, 20, 27
Settembre 3, 17 
Ottobre 1, 15, 29

NOTA BENE: parte dei servizi posso-
no essere accorpati agli altri nostri tour 
esclusivi.

ESCURSIONE FACOLTATIVA L’11°GIORNO

ESPERIENZE esclusive

BOLIVIA

ARGENTINA

VENEZUELA

São Paulo

BRASILE

Salvador

Rio de Janeiro - Amazzonia - Barreirinhas - Foz do IGUASSÙ

PER GLI AMANTI DELLA NATURA: DALLA FORESTA AMAZZONICA ALL’INFINITA 

DISTESA DI DUNE BIANCHE DEL MARANHAO FINO ALLE PIÙ BELLE CASCATE DEL 

MONDO. INDIMENTICABILI PAESAGGI PER VIAGGIATORI.

Esclusiva “BRASIL WORLD”
Durata: 13 giorni / 10 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: a date fi sse con minimo 2 partecipanti, 
individuale tutti i giorni
Guida: locali parlanti italiano
Pasti: 9 colazioni, 3 pranzi, 3 cene

1° giorno: MILANO MALPENSA/RIO DE JANEIRO
Partenza da Milano, con volo di linea per São Paulo. 
Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: RIO DE JANEIRO
Arrivo al mattino presto e proseguimento con volo 
interno per Rio de Janeiro. All’arrivo, incontro con la 
guida parlante italiano per il trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate (se già disponibili). 
Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e 
partenza per la visita della città: arrivati nel centro di 
Rio, effettuerete una passeggiata tra le stradine e i vec-
chi edifi ci storici del centro che hanno caratterizzato la 
storia della città. Potrete ammirare alcuni dei luoghi 
più rappresentativi come il Monastero di Sao Bento, la 
chiesa della Candelaria, il palazzo imperiale, la “traves-
sa do Mercado”, la Praça 15 de Novembro dalla quale 
sarà possibile osservare vari edifi ci fortemente infl uen-
zati dall’architettura francese come il Museu Nacional 
de Belas Artes, il Centro Cultural do Banco do Brasil, 
la Casa França-Brasil. Proseguimento lungo le strade 
Ouvidor e Goncalves Dias, dove potrete ammirare il 
tradizionale caffè “Confeitaria Colombo”, la Piazza 
Carioca fi no ad arrivare alla cattedrale Metropolitana. 
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Windsor Leme, 4* o similare.

3°giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza per la visita di due punti fra i più famosi della 
città, dai quali è possibile vedere le bellezze naturali di 

Rio de Janeiro. In mattinata visita al Corcovado, con 
la famosa statua del Cristo Redentore che sovrasta la 
città - una delle Nuove Sette Meraviglie del mondo - e 
la Floresta da Tijuca, la più estesa foresta urbana del 
mondo. Dalla base un comodissimo trenino si inerpi-
cherà attraverso la foresta sino a raggiungere la famosa 
Statua, situata a 700 metri sopra il livello del mare, ove 
potrete godere di una vista mozzafi ato che vi permet-
terà di ammirare il panorama della “città meraviglio-
sa”. Sosta per il pranzo non incluso. Si prosegue con 
la visita del “Pão de Açúcar”, una piccola penisola che 
si sviluppa in altezza all’ingresso della baia di Guana-
bara. La parte superiore si raggiunge attraverso vetro 
funivie, la prima si ferma alla collina Urca, che sorge a 
215 metri sul livello del mare ed offre una bella vista su 
tutta la baia e le isole circostanti. Poi si prosegue fi no 
alla cima a circa 395 metri sul livello del mare che offre 
una vista spettacolare a 360 gradi sulla città. Rientro in 
hotel, cena libera e pernottamento.

4° giorno: RIO DE JANEIRO/MANAUS - AMAZZONIA
Trasferimento in aeroporto e partenza per Manaus. 
Arrivo e trsferimento presso la Desafi o. Verrà servito a 
bordo un cocktail di benvenuto e verranno illustrate le 
attività svolte. Successivamente inizio della navigazione 
verso l’arcipelago Anavilhanas, il più grande arcipelago 
fl uviale del mondo. Cena a bordo e successivamente 
uscita in canoa per sentire i suoni della giungla. Rientro 
e pernottamento
BARCA: Desafi o.

5° giorno: AMAZZONIA
Sveglia molto presto al mattina e uscita per ammirare 
il risveglio della foresta. Ritorno sulla barca e colazio-
ne. Visita ad una comunità indigenaper conoscere il 
loro modo di vivere. Proseguimento verso il villaggio 
Jaraqui dove si potrà fare un trekking nella giungla. 
Rientro sulla barca e cena a bordo.

6° giorno: AMAZZONIA
Prima colazione a bordo. navigazione verso il villag-
gio Acajatuba. Durante il percorso si effettuerà una 
fermata per vedere ed interagire con i delfi ni rosa. 
Navigazione lungo il Rio Negro fi no all’arrivo al fa-
moso punto di incontro delle acque. Il Rio Negro si 
incontra con il Rio Solimoese, per effetto della di-
versa composizione chimica, le due acque scorrono 
senza mischiarsi per diversi chilometri formando una 
suggestiva divisione di colorazione. Cena a bordo e 
successivamente giro in canoa alla ricerca di caimani 
e altri animali.

7° giorno: AMAZZONIA/MANAUS/SÃO LUIS 
Dopo una colazione tropicale uscita in canoa moto-
rizzata per vedere la Victoria-regia, magnifi che piante 
acquatiche tipiche della regione. Rientro e navigazione 
fi no a Manaus. Rilascio della cabina e sbarco. Incontro 
con la guida e visita della città di Manaus. Si visite-
rà il centro, il nuovo porto di Manaus, il suo mercato 
municipale, il Palazzo Rio Negro, per terminare con il 
bellissimo Teatro dell’Opera. Al termine trasferimento 
in aeroporto. Partenza in volo per São Luis, con scalo. 
Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione nella ca-
mera riservata e pernottamento.
HOTEL: Grand São Luis, 4* o similare.

8° giorno: SÃO LUIS/BARREIRINHAS
Prima colazione in hotel e trasferimento per Barreirin-
has, durata circa 4 ore. Arrivo e sistemazione in pousa-
da. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza con guida 
parlante portoghese a bordo di camion fuori strada 
per l’escursione collettiva al Parco dei “Lencois Ma-
ranhenses”, spettacolare zona geologica unica al mon-
do, totalmente formata da dune di sabbia bianca che 
arrivano fi no a 40 metri di altezza e occupano 50 km di 
Costa e formano 70 km di spiaggia tra lagune di acqua 
dolce e cristallina del parco immerse in un paesaggio 
unico. Possibilità di passeggiare liberamente all’interno 
del parco per raggiungere le varie lagune. Rientro in 
pousada nel pomeriggio, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Pousada Porto Preguicas, cat. Superiore o sim.

9° giorno: BARREIRINHAS
Prima colazione in pousada e partenza per l’escursione 
collettiva con guida in portoghese in barca a motore 
sul fi ume Preguiça con soste presso le cittadine di Vas-
souras, dove potrete incontrare da vicino i macachi. 
Mandacaru, dove sarà possibile salire sul faro per am-
mirare la vista dei dintorni ed infi ne sosta per il pranzo 
(non incluso) a Caburè, una lingua di sabbia tra il fi u-
me e l’oceano. Rientro a Barreirinhas nel pomeriggio, 
cena libera e pernottamento.

10° giorno: BARREIRINHAS/SÃO LUIS/IGUASSÙ
Prima colazione e trasferimento in aeroporto a São Lu-
is. Partenza in volo per Iguassù con scalo. Trasferimen-
to in hotel e sistemazione nella camera riservata. Cena 
libera e pernottamento.
HOTEL: Recanto Cataratas Thermas Resort, 4* o sim.

11° giorno: FOZ DO IGUASSÙ
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza per l’escursione del Parco delle cascate lato ar-
gentino. Attraverserete il ponte Tancredo Neves per 
raggiungere la frontiera argentina. Parte della visita av-
verrà su un trenino che attraversa alcuni tratti del par-
co, con soste per proseguire a piedi fi no al punto più 
alto delle cascate. Lungo il percorso potrete ammirare 
la lussureggiante vegetazione subtropicale del parco: 

FOREST EXPERIENCE
Alla scoperta del popolo Guarani nel loro villaggio. 
Un immersione nella loro cultura tra cerimonie, balli, 
rituali ed una cena tipica. Escursione riservata agli 
adulti. 
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QUOTE a partire da:

Novembre 2017/Ottobre 2018

 13 gg: da € 3.950

Viaggio di GRUPPO con guide in italiano  ESCLUSIVA  Brasil World

orchidee, uccelli coloratissimi e altri animali selvatici 
oltre ovviamente alla vista spettacolare delle cascate. 
Arriverete fi no alla piattaforma sospesa sull’orlo della 
“Garganta do Diablo” che supera i 70 metri, 20 più 
del Niagara. Al termine sosta per il pranzo in churra-
scaria. Proseguimento della visita del Parco dal lato 
brasiliano, uno spettacolare sentiero che costeggia i 
salti vi permetterà di godere della vista panoramica su 
oltre 240 cascate. Le imponenti cascate costituisco-
no una delle più spettacolari aree turistiche del Sud 
America, ed una delle più importanti foreste pluviali 
rimaste in questa parte di mondo; il contrasto tra i 
colori del cielo, della vegetazione e della terra rossa, 

fanno da giusto retroscena per il miscuglio tra le cultu-
re multietniche locali. Rientro in hotel, in serata, cena 
libera e pernottamento.

12° giorno: FOZ DO IGUASSÙ/SÃO PAULO/MILA-
NO MALPENSA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento 
privato in aeroporto. Pranzo libero. Imbarco su volo di 
linea per l’Italia, via Sao Paulo. Pasti e pernottamento 
a bordo.

13° giorno: MILANO MALPENSA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

13 giorni

BRASILE ECOLOGICOBRASILE ECOLOGICO

Manaus

Iguassù

São Luis
Barreirinhas

ESCURSIONE FACOLTATIVA IL 12°GIORNO

Spettacolare tour in gommone alle imponenti cascate, 
risalendo il canyon e le rapide, con l’emozione di 
passare attraverso una delle cascate. 

MACUCO SAFARI

ESCURSIONE FACOLTATIVA L’11°GIORNO

Il Parco degli Uccelli è riconosciuto a livello internazionale 
come centro per la conservazione e per il salvataggio 
di molte specie di uccelli. Questa esperienza vi darà la 
possibilità di accedere a delle aeree proibite e di entrare 
in contatto con alcuni uccelli come dare da mangiare ai 
tucani, per comprendere meglio le attività svolte dal Parco. 
L’escursione si svolge durante la chiusura del Parco per 
godere a pieno dell’esperienza in totale tranquillità.

BACKSTAGE NEL PARCO DEGLI UCCELLINOVITÀ

Sul sito www.brasilworld.it 
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

IL VIAGGIO IN BREVE

Rio de Janeiro

Motonave Desafi o



BOLIVIA

ARGENTINA

São Luis

Rio de Janeiro

BRASILE

Salvador
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ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/RIO DE JANEIRO
Partenza da Milano, con volo di linea per São Paulo. 
Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: RIO DE JANEIRO
Arrivo al mattino presto e proseguimento con volo 
interno per Rio de Janeiro. All’arrivo, incontro con la 
guida parlante italiano per il trasferimento in hotel. Si-
stemazione nelle camere riservate (se già disponibili). 
Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida 
e partenza per la visita della città: arrivati nel centro 
di Rio, effettuerete una passeggiata tra le stradine e i 
vecchi edifi ci storici del centro che hanno caratterizzato 
la storia della città. Potrete ammirare alcuni dei luoghi 
più rappresentativi come il Monastero di São Bento, la 
chiesa della Candelaria, il palazzo imperiale, la “traves-
sa do Mercado”, la Praça 15 de Novembro dalla quale 
sarà possibile osservare vari edifi ci fortemente infl uen-
zati dall’architettura francese come il Museu Nacional 
de Belas Artes, il Centro Cultural do Banco do Brasil, la 
Casa França-Brasil. Proseguimento lungo le strade Ou-
vidor e Goncalves Dias, dove potrete ammirare il tradi-
zionale caffè “Confeitaria Colombo”, la Piazza Carioca 
fi no ad arrivare alla cattedrale Metropolitana. Rientro 
in hotel, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Arena Leme, 4* o similare.

3° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza per la visita di due punti fra i più famosi della 
città, dai quali è possibile vedere le bellezze naturali di 
Rio de Janeiro. In mattinata visita al Corcovado, con 
la famosa statua del Cristo Redentore che sovrasta 
la città - una delle Nuove Sette Meraviglie del mondo 
- e la Floresta da Tijuca, la più estesa foresta urba-
na del mondo. Dalla base un comodissimo trenino 
si inerpicherà attraverso la foresta sino a raggiungere 
la famosa Statua, situata a 700 metri sopra il livello 
del mare, ove potrete godere di una vista mozzafi ato 
che vi permetterà di ammirare il panorama della “città 
meravigliosa”. Sosta per il pranzo non incluso. Si pro-
segue con la visita del “Pão de Açúcar”, una piccola 
penisola che si sviluppa in altezza all’ingresso della ba-
ia di Guanabara. La parte superiore si raggiunge attra-

Tesori brasiliani 

verso vetro funivie, la prima si ferma alla collina Urca, 
che sorge a 215 metri sul livello del mare ed offre una 
bella vista su tutta la baia e le isole circostanti. Poi si 
prosegue fi no alla cima a circa 395 metri sul livello del 
mare che offre una vista spettacolare a 360 gradi sulla 
città. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

4° giorno: RIO DE JANEIRO/BELO HORIZONTE/
OURO PRETO
Prima colazione in hotel. In tempo utile, trasferimento 
privato in aeroporto e partenza con volo interno per Belo 
Horizonte. Arrivo e trasferimento privato a Ouro Preto 
(circa due ore). Sistemazione in hotel e pernottamento.
HOTEL: Pousada Minas Gerais o similare.

5° giorno: OURO PRETO/CONGONHAS/
TIRADENTES
Dopo la prima colazione, visita di Ouro presto, bel-
lissima cittadina coloniale, perfettamente conservata, 
dichiarata patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza verso Tiraden-
tes, dopo una sosta a Congonhas per la visita dello stu-
pendo Santuario del Bom Jesus de Matosinhos opera 
di Aleijadinho. Arrivo e sistemazione in pousada. Cena 
libera e pernottamento.
HOTEL: Pousada Villa Allegra - cat. standard - o sim.

6° giorno: TIRADENTES/BELO HORIZONTE
Prima colazione e visita di Tiradentes, qui l’atmosfe-
ra coloniale è conservata meglio che in qualsiasi altro 
centro del Minas Gerais: strade color rosa, qualche 
carrozza a cavalli, persiane dai colori brillanti contribu-
iscono a dare a questo ambiente un senso di ineffabile 
tranquillità. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimen-
to a Belo Horizonte. Arrivo e sistemazione in hotel, ce-
na libera e pernottamento.
HOTEL: Holiday Inn Belo Horizonte, 4* o similare

7° giorno: BELO HORIZONTE/SÃO LUIS
In tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza 
per São Luis con scalo. Arrivo e trasferimento con gui-
da in italiano in hotel. Sistemazione nella camera riser-
vata, pasti liberi e pernottamento.
HOTEL: Grand São Luis, 4* o similare.
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ESCLUSIVA Brasil World

✓ Partenze garantite minimo 2 persone

✓ Scelta tra 2 categorie di camere negli hotel

✓ Visita degli straordinari Lencois e delle incantevoli 
città coloniali con guide parlanti italiano

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Brasil World rimborserà l’INTERA quota 
di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina intro-
duttiva).

Durata: 13 giorni / 10 notti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: garantite a date fi sse; individuali tutti i giorni

Guida: parlante italiano

Pasti: 9 colazioni

Escursioni facoltative: Rio Scenarium, Plataforma 
show, São Luis, Candomblé 

RIO DE JANEIRO - OURO PRETO - TIRADENTES - BELO HORIZONTE - SÃO LUIS - 
BARREIRINHAS - SALVADOR Da BAHIA

UN AFFASCINANTE ITINERARIO CHE RACCHIUDE LE SPLENDIDE CITTÀ COLONIALI, PATRIMONIO 

MONDIALE UNESCO E IL MERAVIGLIOSO DESERTO BIANCO DEL MARANHAO; ABBINATI ALLE DUE 

CITTÀ SIMBOLO DEL PAESE RIO DE JANEIRO E SALVADOR DA BAHIA

SUPPLEMENTI
• Suppl. in doppia camere cat. 

Superiore: da € 130 p.p.
• Suppl. in singola camere cat. 

Standard: da € 760 p.p.
• Suppl. in singola camere cat. 

Superiore: da € 740 p.p.
• Tasse aeroportuali: circa € 450 

da Milano p.p.
• Iscrizione: € 95 p.p.

RIDUZIONI
• Riduzione in tripla camere cat. 

Standard: da € 30 p.p.
• Riduzione in tripla camere cat. 

Superiore: da € 145 p.p.

DATE DI PARTENZA
2017
Novembre 13, 27 
Dicembre 11

2018   
Gennaio 3, 15 , 29 
Febbraio 12, 26 - Marzo 12, 26  
Aprile 9, 23 - Maggio 14, 28 
Giugno 11, 25 - Luglio 2, 16, 30 
Agosto 6, 13, 20, 27
Settembre 3, 17 
Ottobre 1, 15, 29

 Partenza con accompagnatore 
al raggiungimento dei 20 parteci-
panti

NOTA BENE: parte dei servizi posso-
no essere accorpati agli altri nostri tour 
esclusivi.

ARGENTINA

SUPPLEMENTISUPPLEM
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QUOTE a partire da:

Novembre 2017/Ottobre 2018

 13 gg: da € 3.190

Belo Horizonte
Ouro PretoTiradentes

Barreirinhas

Viaggio di GRUPPO con guide in italiano  ESCLUSIVA  Brasil World13 giorni

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

8° giorno: SÃO LUIS/BARREIRINHAS
Prima colazione in hotel e trasferimento per Barreirin-
has, durata circa 4 ore. Arrivo e sistemazione in pousa-
da. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza con guida 
parlante portoghese a bordo di camion fuori strada 
per l’escursione collettiva al Parco dei “Lencois Ma-
ranhenses”, spettacolare zona geologia unica al mon-
do, totalmente formata da dune di sabbia bianca che 
arrivano fi no a 40 metri di altezza e occupano 50 km di 
Costa e formano 70 km di spiaggia tra lagune di acqua 
dolce e cristallina del parco immerse in un paesaggio 
unico. Possibilità di passeggiare liberamente all’interno 
del parco per raggiungere le varie lagune. Rientro in 
pousada nel pomeriggio, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Pousada Buriti o similare 

9° giorno: BARREIRINHAS
Prima colazione in pousada e partenza per l’escursione 
collettiva con guida in portoghese in barca a motore 
sul fi ume Preguiça con soste presso le cittadine di Vas-
souras, dove potrete incontrare da vicino i macachi. 
Mandacaru, dove sarà possibile salire sul faro per am-
mirare la vista dei dintorni ed infi ne sosta per il pranzo 
(non incluso) a Caburè, una lingua di sabbia tra il fi u-
me e l’oceano. Rientro a Barreirinhas nel pomeriggio, 
cena libera e pernottamento.

10° giorno: BARREIRINHAS/SÃO LUIS/SALVADOR 
DA BAHIA
Prima colazione in hotel e incontro con l’autista per 
il trasferimento all’aeroporto di São Luis. Partenza in 
volo per Salvador, con scalo. Arrivo in serata, incontro 
con la guida parlante italiano e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.
HOTEL: Fera Palace, 5* o similare.

11° giorno: SALVADOR DA BAHIA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida par-
lante italiano e partenza per la visita della città, che vi 
mostrerà come è cambiata nel corso dei secoli. Par-
tendo lungo la baia e proseguendo per i viali alberati 
della città arriverete fi no al Pelourinho, il centro stori-
co, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco 
per la presenza di circa mille caseggiati storici, chiese e 
monumenti ben conservati, costruiti a partire del XVI 
secolo e che costituiscono il più grande patrimonio 
di architettura barocca del Sudamerica. Dalla piazza 
Municipale, situata vicino al famoso ascensore La-
cerda, che collega velocemente la città alta alla città 
bassa, proseguirete a piedi per apprezzare gli splen-
didi edifi ci che riportano indietro nel tempo. Lungo 
la strada effettuerete la sosta alla Chiesa di San Fran-
cesco, ricca di decorazioni barocche a foglia d’oro, 
per arrivare fi no al Largo do Pelourinho, il cuore del 
quartiere.  Sosta per il pranzo non incluso. Nel pome-
riggio proseguimento con la visita della parte bassa 
della città, lungo la penisola Itapagipe dove la vita si 
muove ancora ad un ritmo più lento, i pescatori con le 
loro barche, la gente del posto che raccoglie i frutti di 
mare quando c’è la bassa marea, le golette ancorate, 
tutti protetti dalla famosa chiesa do Bonfi m, una delle 
più importanti mete di pellegrinaggio in Brasile, lega-
ta al Candomblé. Proseguimento lungo il quartiere 
di Monserrat fi no al Mercado Modelo, dove potrete 
acquistare articoli di artigianato locale.

12° giorno: SALVADOR DA BAHIA/SÃO PAULO/
ITALIA
Prima colazione in hotel, tempo a disposizione per 
gli ultimi acquisti. In tempo utile trasferimento in ae-
roporto. Pranzo libero. Imbarco su volo di linea per 
l’Italia via São Paulo. Pasti e pernottamento a bordo.

13° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

IL VIAGGIO IN BREVE
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Sul sito www.brasilworld.it 
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

RIO DE JANEIRO - IGUASSÙ - Pantanal - SALVADOR DA BAHIA

ITINERARIO NUOVO ED AFFASCINANTE CHE ABBINA LE SPLENDIDE CITTÀ DI RIO DE JANEIRO 

E SALVADOR DA BAHIA ALLO SCONOSCIUTO TERRITORIO DEL PANTANAL, PER CONOSCERE LA 

VERA E MISTERIOSA FAUNA DELLA SAVANA BRASILIANA.

Esclusiva “BRASIL WORLD”
Durata: 13 giorni / 10 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: a date fi sse con minimo 2 partecipanti, indi-
viduale tutti i giorni
Guida: locali parlanti italiano
Pasti: 10 colazioni, 3 pranzi, 3 cene

1° giorno: ITALIA/RIO DE JANEIRO
Partenza da Milano, con volo di linea per São Paulo. 
Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: RIO DE JANEIRO
Arrivo al mattino presto a São Paulo, cambio di aero-
mobile e proseguimento per Rio de Janeiro. All’arrivo, 
al mattino presto e proseguimento con volo interno 
per Rio de Janeiro. All’arrivo, incontro con la guida 
parlante italiano per il trasferimento in hotel. Sistema-
zione nelle camere riservate (se già disponibile). Pranzo 
libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e par-
tenza per la visita della città: arrivati nel centro di Rio, 
effettuerete una passeggiata tra le stradine e i vecchi 
edifi ci storici del centro che hanno caratterizzato la 
storia della città. Potrete ammirare alcuni dei luoghi 
più rappresentativi come il Monastero di Sao Bento, la 
chiesa della Candelaria, il palazzo imperiale, la “traves-
sa do Mercado”, la Praça 15 de Novembro dalla quale 
sarà possibile osservare vari edifi ci fortemente infl uen-
zati dall’architettura francese come il Museu Nacional 
de Belas Artes, il Centro Cultural do Banco do Brasil, 
la Casa França-Brasil. Proseguimento lungo le strade 
Ouvidor e Goncalves Dias, dove potrete ammirare il 
tradizionale caffè “Confeitaria Colombo”, la Piazza 
Carioca fi no ad arrivare alla cattedrale Metropolitana. 
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Arena Leme, 4* o similare.

3°giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-

tenza per la visita di due punti fra i più famosi della 
città, dai quali è possibile vedere le bellezze naturali di 
Rio de Janeiro. In mattinata visita al Corcovado, con 
la famosa statua del Cristo Redentore che sovrasta 
la città - una delle Nuove Sette Meraviglie del mondo 
- e la Floresta da Tijuca, la più estesa foresta urbana 
del mondo. Dalla base un comodissimo trenino si 
inerpicherà attraverso la foresta sino a raggiungere la 
famosa Statua, situata a 700 metri sopra il livello del 
mare, ove potrete godere di una vista mozzafi ato che 
vi permetterà di ammirare il panorama della “città 
meravigliosa”. Sosta per il pranzo non incluso. Si pro-
segue con la visita del “Pão de Açúcar”, una piccola 
penisola che si sviluppa in altezza all’ingresso della 
baia di Guanabara. La parte superiore si raggiunge 
attraverso vetro funivie, la prima si ferma alla collina 
Urca, che sorge a 215 metri sul livello del mare ed 
offre una bella vista su tutta la baia e le isole circo-
stanti. Poi si prosegue fi no alla cima a circa 395 metri 
sul livello del mare che offre una vista spettacolare a 
360 gradi sulla città. Rientro in hotel, cena libera e 
pernottamento.

4° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. Giornata libera. Consigliamo 
l’escursione facoltativa in una favela. Sensibilizzando il 
turista sulle attività non-profi t svolte nella Favela e mo-
strando la straordinaria quotidianità carica di energia 
dei suoi abitanti. Un’esperienza indimenticabile orga-
nizzata nel rispetto della Comunità. 

5° giorno: RIO DE JANEIRO/FOZ DE IGUASSÙ
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. 
Partenza con volo interno per Iguassù. All’arrivo, acco-
glienza della guida parlante italiano e partenza per la 
vista del parco degli uccelli. Il parco ospita circa 900 
uccelli di 150 specie diverse provenienti non solo dal 
Brasile ma anche da Australia, Africa e Asia. Nel parco 
sono stati sviluppati anche programmi di educazione 
ricerca e conservazione ambientale. Questo santuario 
ecologico coniuga il turismo sostenibile con la conser-
vazione dell’ambiente per riuscire a godere di queste 
splendide meraviglie della natura nel pieno rispetto 
delle stesse. Dopo la visita, che dura circa un’ora e 
mezza, trasferimento in hotel e sistemazione nelle ca-
mere riservate. Resto del pomeriggio libero per relax. 
Pasti liberi e pernottamento.
HOTEL: Recanto Cataratas Thermas Resort, 4* o sim.

6° giorno: FOZ DO IGUASSÙ
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza per l’escursione del Parco delle cascate lato ar-
gentino. Attraverserete il ponte Tancredo Neves per 
raggiungere la frontiera argentina. Parte della visita av-
verrà su un trenino che attraversa alcuni tratti del par-
co, con soste per proseguire a piedi fi no al punto più 
alto delle cascate. Lungo il percorso potrete ammirare 
la lussureggiante vegetazione subtropicale del parco: 
orchidee, uccelli coloratissimi e altri animali selvatici 
oltre ovviamente alla vista spettacolare delle cascate. 
Arriverete fi no alla piattaforma sospesa sull’orlo della 
“Garganta do Diablo” che supera i 70 metri, 20 più del 
Niagara. Al termine sosta per il pranzo in churrascaria. 
Proseguimento della visita del Parco dal lato brasiliano, 
uno spettacolare sentiero che costeggia i salti vi per-
metterà di godere della vista panoramica su oltre 240 
cascate. Le imponenti cascate costituiscono una delle 
più spettacolari aree turistiche del Sud America, ed una 
delle più importanti foreste pluviali rimaste in questa 
parte di mondo; il contrasto tra i colori del cielo, della 
vegetazione e della terra rossa, fanno da giusto retro-
scena per il miscuglio tra le culture multietniche locali. 
Rientro in hotel, in serata, cena libera e pernottamento.

7° giorno: FOZ DO IGUASSÙ/CUIABÀ - PANTANAL
Al mattino presto, trasferimento in aeroporto e par-
tenza per Cuiabà. Arrivo in aeroporto e incontro con 
un incaricato del lodge e trasferimento alla pousada 
Araras nel Pantanal. Il trasferimento dura circa 2 ore e 
30 per una distanza di circa 132 chilometri a bordo di 
“4 x 4”. Parte del trasferimento avviene su strada asfal-
tata (100 Km), attraversando la regione pantaneira e le 
tipiche Fazende. Arrivati a Poconè si incontra il km “0” 
della strada sterrata chiamata Transpantaneira attra-
verso la quale si arriva al lodge e che segna il vero inizio 
della visita di questa regione: durante il tragitto avrete 
l’opportunità di iniziare a conoscere la fantastica fl ora 
e fauna locale. Arrivo e sistemazione nella camera riser-
vata. Cena e breve passeggiata nei dintorni del lodge 
per ammirare gli animali notturni. Pernottamento.
HOTEL: Pousada Araras, cat. Standard o similare.

8° giorno: PANTANAL
Dopo la prima colazione, partenza per un foto-safari di 
2/3 ore a bordo di veicoli aperti appositamente predi-
sposti per permettere durante il tragitto l’avvistamento 
della fauna selvatica della regione e i contrasti della ve-
getazione. Al termine del foto-safari breve tour in canoa 
per avvistare la fauna acquatica, uccelli e possibilità di 
pesca ai Piranha. Pranzo al lodge (durante la stagione 
secca il pranzo può essere previsto ai bordi del fi ume). 
Nel pomeriggio camminata fi no alla torre Howler Mon-
key per ammirare il tramonto. Cena e pernottamento.

9° giorno: PANTANAL
Trattamento di pensione completa. Dopo la prima co-
lazione partenza per un sentiero nei dintorni del lodge.
Dopo il pranzo passeggiata a cavallo, questo è il modo 
più tradizionale per esplorare il Pantanal, soprattutto 

le zone di più diffi cile accesso dove è comune essere 
testimoni dell’armonioso convivere della fauna selva-
tica. Dopo cena incontro intorno al fuoco per parlare 
dell’esperienza vissuta durante il soggiorno nel Panta-
nal. Pernottamento.

10° giorno: PANTANAL - CUIABÀ/ SALVADOR DA 
BAHIA
Prima colazione in pousada e trasferimento collettivo 
all’aeroporto di Cuiabà. Partenza per Salvador da Ba-
hia, con scalo. Arrivo e incontro con la guida per il tra-
sferimento privato in hotel. Sistemazione nella camera 
riservata e pernottamento.
HOTEL: Fera Palace, 5* o similare.

11° giorno: SALVADOR DA BAHIA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida par-
lante italiano e partenza per la visita della città, che vi 
mostrerà come è cambiata nel corso dei secoli. Par-
tendo lungo la baia e proseguendo per i viali alberati 
della città arriverete fi no al Pelourinho, il centro sto-
rico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco 
per la presenza di circa mille caseggiati storici, chiese 
e monumenti ben conservati, costruiti a partire del XVI 
secolo e che costituiscono il più grande patrimonio di 
architettura barocca del Sudamerica. Dalla piazza Mu-
nicipale, situata vicino al famoso ascensore Lacerda, 
che collega velocemente la città alta alla città bassa, 
proseguirete a piedi per apprezzare gli splendidi edifi ci 
che riportano indietro nel tempo. Lungo la strada ef-
fettuerete la sosta alla Chiesa di San Francesco, ricca di 
decorazioni barocche a foglia d’oro, per arrivare fi no al 
Largo do Pelourinho, il cuore del quartiere. Sosta per 
il pranzo non incluso. Nel pomeriggio proseguimento 
con la visita della parte bassa della città, lungo la pe-
nisola Itapagipe dove la vita si muove ancora ad un 
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QUOTE a partire da:

Novembre 2017/Ottobre 2018

 13 gg: da € 3.650

SUPPLEMENTI
• Suppl. in doppia camere cat. 

Superiore: da € 170 p.p.
• Suppl. in singola camere cat. 

Standard: da € 780 p.p.
• Suppl. in singola camere cat. 

Superiore: da € 930 p.p.
• Suppl. in tripla camere cat. 

Standard: da € 80 p.p.
• Tasse aeroportuali: circa € 450 

da Milano p.p.
• Iscrizione: € 95 p.p.

RIDUZIONI
• Riduzione in tripla camere cat. 

Superiore: da € 50 p.p.

DATE DI PARTENZA
2017
Novembre 13, 27 
Dicembre 11, 23, 28

2018   
Gennaio 3, 15 , 29 
Febbraio 12, 26 - Marzo 12, 26  
Aprile 9, 23 - Maggio 14, 28 
Giugno 11, 25 - Luglio 2, 16, 30 
Agosto 6, 13, 20, 27
Settembre 3, 17 
Ottobre 1, 15, 29

NOTA BENE: parte dei servizi posso-
no essere accorpati agli altri nostri tour 
esclusivi.

ritmo più lento, i pescatori con le loro barche, la gente 
del posto che raccoglie i frutti di mare quando c’è la 
bassa marea, le golette ancorate, tutti protetti dalla 
famosa chiesa do Bonfi m, una delle più importanti 
mete di pellegrinaggio in Brasile, legata al Candomblé. 
Proseguimento lungo il quartiere di Monserrat fi no al 
Mercado Modelo, dove potrete acquistare articoli di 
artigianato locale. Rientro in hotel e pernottamento.

12° giorno: SALVADOR DA BAHIA/SÃO PAULO/ITALIA
Prima colazione in hotel, tempo a disposizione per gli ul-
timi acquisti. Pranzo libero. In tempo utile trasferimento 
in aeroporto, con solo autista ed imbarco su volo di linea 
per l’Italia via São Paulo. Pasti e pernottamento a bordo.

13° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

BRASILE D’AUTOREBRASILE D’AUTORE

Cuiabà

Per capire una città, i posti migliori dai quali iniziare sono 
i suoi mercati locali. Visita al mercato del pesce di Agua 
dos Meninos, breve salto al mercato di Sao Joaquim 
molto vivace per l’abbondanza di prodotti e il più grande 
mercato all’aperto in Brasile. Un labirinto di quasi 800 
bancarelle che vendono frutta, verdura, spezie, terracotta, 
vimini, medicinali ed erbe sacre. Pranzo in un ristorante 
locale per provare i principali piatti della cucina di Bahia.

TOUR ATTRAVERSO LA CUCINA BAHIANA

ESCURSIONE FACOLTATIVA IL 12°GIORNO

ESPERIENZE esclusive

ESCURSIONE FACOLTATIVA IL 4°GIORNO

Questo gioiello di stile coloniale, è un importante 
centro culturale ed artistico, ed è ricco di ristoranti 
caratteristici molto rinomati. Molto frequentato da 
artisti e bohémien.

ALLA SCOPERTA DI SANTA TERESA

ESCURSIONE FACOLTATIVA IL 3°GIORNO

TOUR IN ELICOTTERO SU 
RIO DE JANEIRO
Il modo più eccitante per ammirare la bellezza della 
città di Rio de Janeiro da una diversa angolazione. 
Grazie alla particolare localizzazione dell’eliporto 
sul Pan di Zucchero i passeggeri potranno vivere 
esperienze mozzafiato.
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Iguassù



ESCURSIONE FACOLTATIVA IL 4°GIORNO

Lo scrittore Jorge Amado, l’artista Carybé e il fotografo 
Pierre Verger sono i simboli del talento e della produzione 
artistica formatasi a Bahia dagli anni ’50 in poi. Si 
potranno visitare i centri espositivi permanenti che 
celebrano i loro capolavori.

BAHIA ATTRAVERSO GLI OCCHI DI 
AMADO, CARYBÈ E VERGER

ESCURSIONE FACOLTATIVA L’11°GIORNO

ESPERIENZE esclusive

BOLIVIA

ARGENTINA

VENEZUELA

Rio de Janeiro

São Paulo

BRASILE

Salvador

RIO DE JANEIRO - FOZ DO IGUASSÙ - AMAZZONIA - SÃO LUIS - BARREIRINHAS - 
SALVADOR DA BAHIA

UN ITINERARIO COMPLETO CHE ABBINA LE DUE GRANDI CITTÀ PIÙ AMATE DAI VIAGGIATORI A 

TRE METE NATURALISTICHE ENTUSIASMANTI E COMPLETAMENTE DIVERSE FRA LORO.

Esclusiva “BRASIL WORLD”
Durata: 16 giorni / 15 notti
Tipologia: di GRUPPO
Partenze: a date fi sse con minimo 2 partecipanti, indi-
viduale tutti i giorni
Guida: locali parlanti italiano
Pasti: 11 colazioni, 3 pranzi, 3 cene

1° giorno: MILANO MALPENSA/RIO DE JANEIRO
Partenza da Milano, con volo di linea per São Paulo. 
Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: RIO DE JANEIRO
Arrivo al mattino presto e proseguimento con volo 
interno per Rio de Janeiro. All’arrivo, incontro con la 
guida parlante italiano per il trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate (se già disponibili). 
Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e 
partenza per la visita della città: arrivati nel centro di 
Rio, effettuerete una passeggiata tra le stradine e i vec-
chi edifi ci storici del centro che hanno caratterizzato la 
storia della città. Proseguimento lungo le strade Ouvi-
dor e Goncalves Dias, dove potrete ammirare il tradi-
zionale caffè “Confeitaria Colombo”, la Piazza Carioca 
fi no ad arrivare alla cattedrale Metropolitana. Rientro 
in hotel, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Arena Leme, 4* o similare.

3°giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza per la visita al Corcovado, con la famosa statua 
del Cristo Redentore che sovrasta la città - una delle 
Nuove Sette Meraviglie del mondo - e la Floresta da 
Tijuca, la più estesa foresta urbana del mondo. Sosta 
per il pranzo non incluso. Si prosegue con la visita del 
“Pão de Açúcar”, una piccola penisola che si sviluppa 
in altezza all’ingresso della baia di Guanabara. Rientro 
in hotel, cena libera e pernottamento.

4° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. Giornata libera. Consigliamo 
l’escursione facoltativa in una favela. Sensibilizzando il 
turista sulle attività non-profi t svolte nella Favela e mo-
strando la straordinaria quotidianità carica di energia 
dei suoi abitanti. Un’esperienza indimenticabile orga-
nizzata nel rispetto della Comunità. 

5° giorno: RIO DE JANEIRO/FOZ DE IGUASSÙ
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. 
Partenza con volo interno per Iguassù. All’arrivo, acco-
glienza della guida parlante italiano e partenza per la 
vista del parco degli uccelli. Il parco ospita circa 900 
uccelli di 150 specie diverse provenienti non solo dal 
Brasile ma anche da Australia, Africa e Asia. Nel parco 
sono stati sviluppati anche programmi di educazione 
ricerca e conservazione ambientale. Dopo la visita, che 
dura circa un’ora e mezza, trasferimento in hotel e si-
stemazione nelle camere riservate. Resto del pomerig-
gio libero per relax. Pasti liberi e pernottamento.
HOTEL: Recanto Cataratas Thermas Resort, 4* o sim.

6° giorno: FOZ DE IGUASSÙ
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e parten-
za per l’escursione del Parco delle cascate lato argenti-
no. Attraverserete il ponte Tancredo Neves per raggiun-
gere la frontiera argentina. Lungo il percorso potrete 
ammirare la lussureggiante vegetazione subtropicale del 
parco: orchidee, uccelli coloratissimi e altri animali sel-
vatici oltre ovviamente alla vista spettacolare delle casca-
te. Arriverete fi no alla piattaforma sospesa sull’orlo della 

“Garganta do Diablo” che supera i 70 metri, 20 più del 
Niagara. Al termine sosta per il pranzo in churrascaria. 
Proseguimento della visita del Parco dal lato brasiliano, 
uno spettacolare sentiero che costeggia i salti vi permet-
terà di godere della vista panoramica su oltre 240 ca-
scate. Le imponenti cascate costituiscono una delle più 
spettacolari aree turistiche del Sud America, ed una delle 
più importanti foreste pluviali rimaste in questa parte di 
mondo; il contrasto tra i colori del cielo, della vegeta-
zione e della terra rossa, fanno da giusto retroscena per 
il miscuglio tra le culture multietniche locali. Rientro in 
hotel, in serata, cena libera e pernottamento.

7° giorno: FOZ DE IGUASSÙ/MANAUS/
AMAZZONIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e 
partenza per Manaus con scalo. Arrivo e incontro con 
un incaricato del lodge per il trasferimento. La prima 
parte del trasferimento, di circa 3 ore, avverrà in bar-
ca veloce, per proseguire in van e poi ancora in barca 
veloce. Durante il trasferimento potrete cominciare ad 
ammirare la fl ora e la fauna locale, avvistando con un 
pò di fortuna i delfi ni rosa! Inoltre potrete ammirare 
l’incredibile fenomeno dell’incontro delle acque, il Rio 
Negro si incontra con il Rio Solimoes e, per effetto della 
diversa composizione chimica, le due acque scorrono 
senza mischiarsi per diversi chilometri formando una 
suggestiva divisione di colorazione. Arrivo e sistema-
zione nella camera riservata. Cena e pernottamento.
HOTEL: Lodge Juma o similare.

8° giorno: AMAZZONIA 
Al mattino presto breve escursione per ammirare l’alba 
e il risveglio della foresta. Prima colazione al lodge e 
passeggiata nella foresta per ammirare e per conosce-
re meglio la fl ora e fauna locale. Pranzo al lodge. Nel 
pomeriggio escursione nei dintorni del lodge per osser-
vare e capire meglio come è costruita questa struttura 
interamente su palafi tte. In seguito escursione in bar-
ca motorizzata per la pesca ai piranha e ad altri pesci 
amazzonici. Rientro al lodge, cena e pernottamento.

9° giorno: AMAZZONIA
Prima colazione e partenza per un pic-nic nella giun-
gla. Dopo una passeggiata il pranzo a base di piatti re-
gionali cucinati sulla griglia verrà servito nella giungla. 
Possibilità di relax in amache. Nel pomeriggio visita ad 
una casa di nativi locali per conoscere meglio la loro 
cultura, la loro conoscenza delle piante medicinali, i 
metodi utilizzati per produrre la farina di manioca che 
è la principale attività economica della regione. Rientro 
al lodge. Cena e pernottamento.

10° giorno: AMAZZONIA/MANAUS/SALVADOR 
DA BAHIA
Prima colazione nel lodge, trasferimento all’aeroporto 
di Manaus. Partenza in volo per Salvador, con scalo. 
Arrivo in serata, incontro con la guida parlante italiano 
e trasferimento in hotel. Sistemazione nella camera ri-
servata e pernottamento.
HOTEL: Fera Palace, 5* o similare.

11° giorno: SALVADOR DA BAHIA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida par-
lante italiano e partenza per la visita della città, che vi 
mostrerà come è cambiata nel corso dei secoli. Parten-
do lungo la baia e proseguendo per i viali alberati della 
città arriverete fi no al Pelourinho, il centro storico, di-
chiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Dalla 
piazza Municipale, situata vicino al famoso ascensore 
Lacerda, che collega velocemente la città alta alla città 
bassa, proseguirete a piedi per apprezzare gli splen-
didi edifi ci che riportano indietro nel tempo. Lungo 
la strada effettuerete la sosta alla Chiesa di San Fran-
cesco, ricca di decorazioni barocche a foglia d’oro, 
per arrivare fi no al Largo do Pelourinho, il cuore del 
quartiere. Sosta per il pranzo non incluso. Nel pome-
riggio proseguimento con la visita della parte bassa 

ARTE E GRAFFITI TOUR
Visita a piedi che mostra le opere d’arte a cielo aperto 
situate in alcuni dei quartieri di Rio, dai più antichi ai 
più moderni e dai monumenti ai murales. La vostra 
guida vi farà notare curiosità che passano inosservate 
alla maggior parte delle persone.
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QUOTE a partire da:

Novembre 2017/Ottobre 2018

 16 gg: da € 4.150

SUPPLEMENTI
• Suppl. in doppia camere cat. 

Superiore: da € 320 p.p.
• Suppl. in singola camere cat. 

Standard: da € 990 p.p.
• Suppl. in singola camere cat. 

Superiore: da € 1.190 p.p.
• Tasse aeroportuali: circa 

€ 490 da Milano p.p.
• Iscrizione: € 95 p.p.

RIDUZIONI
• Riduzione in tripla camere cat. 

Standard: da € 135 p.p.
• Riduzione in tripla camere cat. 

Superiore: da € 290 p.p.

DATE DI PARTENZA
2017
Novembre 13, 27 
Dicembre 11, 23 , 28

2018   
Gennaio 3, 15, 29 
Febbraio 12, 26 - Marzo 12, 26  
Aprile 9, 23 - Maggio 14, 28 
Giugno 11, 25 - Luglio 2, 16, 30 
Agosto 6 , 13 , 20, 27
Settembre 3, 17 
Ottobre 1, 15, 29

 Partenza con accompagnatore 
al raggiungimento dei 20 parteci-
panti

NOTA BENE: parte dei servizi posso-
no essere accorpati agli altri nostri tour 
esclusivi.

Viaggio di GRUPPO con guide in italiano  ESCLUSIVA  Brasil World

della città, lungo la penisola Itapagipe dove la vita si 
muove ancora ad un ritmo più lento, i pescatori con 
le loro barche, la gente del posto che raccoglie i frutti 
di mare quando c’è la bassa marea, le golette ancora-
te, tutti protetti dalla famosa chiesa do Bonfi m, una 
delle più importanti mete di pellegrinaggio in Brasile, 
legata al Candomblé. Proseguimento lungo il quartiere 
di Monserrat fi no al Mercado Modelo, dove potrete 
acquistare articoli di artigianato locale.

12° giorno: SALVADOR DE BAHIA/SÃO LUIS
Al mattino presto trasferimento in aeroporto e parten-
za per Sao Luis, con scalo. Arrivo e trasferimento con 
guida in italiano in hotel. Sistemazione nella camera 
riservata e pernottamento.
HOTEL: Grand São Luis, 4* o similare.

13° giorno: SÃO LUIS/BARREIRINHAS
Prima colazione in hotel e trasferimento per Barreirin-
has, durata circa 4 ore. Arrivo e sistemazione in pousa-
da. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza con guida 
parlante portoghese a bordo di camion fuori strada per 
l’escursione collettiva al Parco dei “Lencois Maranhen-
ses”, spettacolare zona geologica unica al mondo, to-
talmente formata da dune di sabbia bianca che arri-

vano fi no a 40 metri di altezza e occupano 50 km di 
Costa e formano 70 km di spiaggia tra lagune di acqua 
dolce e cristallina del parco immerse in un paesaggio 
unico. Possibilità di passeggiare liberamente all’inter-
no del parco per raggiungere le varie lagune. Rientro in 
pousada nel pomeriggio, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Pousada Buriti o similare.

14° giorno: BARREIRINHAS
Prima colazione in pousada e partenza per l’escursione 
collettiva con guida in portoghese in barca a motore 
sul fi ume Preguiça con soste presso le cittadine di Vas-
souras, dove potrete incontrare da vicino i macachi. 
Mandacaru, dove sarà possibile salire sul faro per am-
mirare la vista dei dintorni ed infi ne sosta per il pranzo 
(non incluso) a Caburè, una lingua di sabbia tra il fi u-
me e l’oceano. Rientro a Barreirinhas nel pomeriggio, 
cena libera e pernottamento.

15°/16° giorno: BARREIRINHAS/SÃO LUIS/
SÃO PAULO/MILANO MALPENSA
Prima colazione e trasferimento in aeroporto a São Lu-
is. Pranzo libero. Imbarco su volo di linea per l’Italia, 
via São Paulo. Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo 
in Italia il giorno successivo.

16 giorni

GRAN TOURGRAN TOUR

Manaus

Iguassù

São Luis
Barreirinhas

DEL BRASILEDEL BRASILE

SERVIZIO FACOLTATIVO IL 3°GIORNO

Uno spettacolo che porta in scena diverse culture del 
Brasile: la danza brasiliana nata dalle tribù provenienti 
dall’Africa, le diversità, le culture e il folklore del Nord-
Est, del Rio delle Amazzoni e della Pampa. Bahia 
con i suoi rituali mistici e Rio de Janeiro con la sua 
incomparabile Samba e Bossa Nova. 

SERATA SHOW AL GINGA TROPICAL

IL VIAGGIO IN BREVE



Iguassù

Rio de Janeiro

São Paulo

BRASILE

BOLIVIA

VENEZUELA

Salvadorvadvadvadvvadvadororororrrrrrrrrrrr

Sul sito www.brasilworld.it 
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati
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QUOTE a partire da:

Novembre 2017/Ottobre 2018

 10 gg: da € 1.690

SUPPLEMENTI
• Suppl. in singola: da € 350 p.p.

• Suppl. in tripla: da € 30 p.p.

• Tasse aeroportuali: circa € 430 
da Milano p.p.

• Iscrizione: € 95 p.p.

• Tripla non disponibile a Rio 
(Prevista doppia+singola)

DATE DI PARTENZA
2017
Novembre 13, 27 
Dicembre 11, 23, 28, 29

2018   
Gennaio 3, 15, 29 
Febbraio 12, 26
Marzo 12, 26
Aprile 9, 23
Maggio 14, 28 
Giugno 11, 25
Luglio 2, 16, 30 
Agosto 6, 13, 20, 27
Settembre 3, 17 
Ottobre 1, 15, 29

NOTA BENE: parte dei servizi posso-
no essere accorpati agli altri nostri tour 
esclusivi.

Viaggio di GRUPPO con guide multilingue in italiano  ESCLUSIVA  Brasil World

MERAVIGLIEMERAVIGLIE
DEL BRASILEDEL BRASILE
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10 giorni

1° giorno: MILANO MALPENSA/RIO DE JANEIRO
Partenza da Milano, con volo di linea per Rio De Janei-
ro via São Paulo. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: RIO DE JANEIRO
Arrivo al mattino presto a Sao Paulo, cambio di aero-
mobile e proseguimento per Rio de Janeiro. All’arrivo, 
incontro con la guida multilingue per il trasferimento 
in hotel. Sistemazione nella camera riservata (se già 
disponibile). Pasti liberi e giornata a disposizione. Per-
nottamento in hotel.
HOTEL: Best Western Plus Design Copacabana, 3* o sim.

3°giorno: RIO DE JANEIRO
Partenza dall’hotel dopo la prima colazione per l’e-
scursione collettiva della durata di circa 5 ore, per visi-
tare i monumenti più famosi della città e godere della 
bellezza naturale di Rio de Janeiro. Dopo un giro pano-
ramico lungo la Laguna Rodrigo de Freitas e la foresta 
di Tijuca proseguimento su un comodo van che risale 
la montagna dove si trova la statua del Cristo Reden-
tore, 700 metri sopra il livello del mare. Al suo arrivo in 
cima si potranno utilizzare gli ascensori panoramici o 
le scale mobili per arrivare ai piedi della statua. Da que-
sto punto si gode di una stupenda vista panoramica 
di Rio de Janeiro. Successivamente si visiterà il famoso 
‘Pão de Açúcar’, (Pan di Zucchero), che è diventato 
un’icona della città di Rio de Janeiro. Rientro in hotel, 
tempo a disposizione, pasti liberi e pernottamento.

4° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. Pasti liberi e giornata a di-
sposizione.

5° giorno: RIO DE JANEIRO/FOZ DE IGUASSÙ
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. 
Partenza con volo interno per Iguassù. All’arrivo, in-
contro con la guida multilingue per il trasferimento in 
hotel. Sistemazione nella camera riservata. Pasti liberi 
e tempo a disposizione.
HOTEL: Best Western Taroba, 3* o similare.

6° giorno: FOZ DE IGUASSÙ
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza per l’escursione collettiva del Parco delle cascate 
lato Brasiliano. Le imponenti cascate costituiscono 
una delle più spettacolari aree turistiche del Sud Ame-
rica, ed una delle più importanti foreste pluviali rimaste 
in questa parte di mondo. Rientro in hotel e pomerig-
gio a disposizione. Cena libera e pernottamento.

7° giorno: FOZ DE IGUASSÙ/SALVADOR DA BAHIA 
Al mattino presto, trasferimento in aeroporto e par-
tenza per Salvador, via São Paulo. Arrivo in tarda mat-
tinata e incontro con la guida multilingue per il trasfe-
rimento in hotel. Sistemazione nella camera riservata. 
Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Bahia Othon, 4* o similare.

8° giorno: SALVADOR DA BAHIA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida multi-
lingue e partenza per l´escursione collettiva della visita 
della parte storica della città. Partendo lungo la baia e 
proseguendo per i viali alberati della città arriverete fi no 
al Pelourinho, il centro storico, dichiarato Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO con le sue chiese e i monu-
menti ben conservati, costruiti a partire del XVI secolo e 
che costituiscono il più grande patrimonio di architet-
tura barocca del Sudamerica. Dalla piazza Municipale, 
situata vicino al famoso ascensore Lacerda, che collega 
velocemente la città alta alla città bassa, proseguirete a 
piedi per apprezzare gli splendidi edifi ci che riportano 
indietro nel tempo. Lungo la strada effettuerete la sosta 
alla Chiesa di San Francesco, ricca di decorazioni baroc-
che a foglia d’oro, per arrivare fi no al Largo do Pelou-
rinho, il cuore del quartiere. Rientro in hotel, pasti liberi 
e pomeriggio a disposizione. Pernottamento in hotel.

9°/10° giorno: SALVADOR/SÃO PAULO/MILANO
Prima colazione in hotel, tempo a disposizione per 
gli ultimi acquisti. In tempo utile trasferimento in ae-
roporto. Pranzo libero. Imbarco su volo di linea per 
l’Italia via Sao Paulo. Pasti e pernottamento a bordo. 
Arrivo in Italia il giorno successivo.

Rio de Janeiro - IGUASSù -  Salvador dA Bahia

IL VIAGGIO IN BREVE

Durata: 10 giorni / 7 notti  •  Tipologia: di GRUPPO Esclusiva “BRASIL WORLD”

Partenze: a date fi sse garantite con minimo 2 partecipanti, individuale tutti i giorni

Guida: locali, parlanti italiano  •  Pasti: 6 colazioni

Periodo Consigliato: Settembre/Aprile

9° giorno: SALVADOR DA BAHIA/BUENOS AIRES 
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferi-
mento in aeroporto ed imbarco su volo di linea per 
Buenos Aires. Accoglienza e trasferimento in Hotel. 
Pernottamento.
HOTEL: Dazzler San Martin.

10° giorno: BUENOS AIRES
Dopo la rima colazione partenza per la visita della 
cittá, attraverso i suoi luoghi più significativi, tra 
cui le zone di San Telmo, la Boca, l’aristocratico 
quartiere della Recoleta ed il moderno e pulsante 
“barrio” di Palermo. Rientro in hotel, pomeriggio 
libero. Pasti liberi e pernottamento.

11° giorno: BUENOS AIRES/EL CALAFATE
Trasferimento in aeroporto e volo per El Calafate, 
la capitale dei ghiacciai argentini. Accoglienza e tra-
sferimento in Hotel. Cena libera e pernottamento.

Pasti: 7 Prime colazioni, 2 pranzi - Possibilità di ag-
giungere le cene con supplemento a parte

9° giorno: SALVADOR/SÃO PAULO/LIMA 
Partenza per Lima con vettore di linea Iata. Trasfe-
rimento in albergo. Pasti liberi e pernottamento in 
hotel. HOTEL: Cat. Turistica: Britania - Cat. Supe-
rior: El Pardo Doubletree by Hilton, o similari.

10° giorno: LIMA/CUSCO/VALLE SACRA DEGLI 
INCAS
In mattinata, visita della “Ciudad de los Reyes”, 
sede dei viceré di Spagna durante l’epoca colonia-
le. Nella Plaza Mayor (antica Plaza de Armas) si 
visiteranno la Cattedrale e il suo museo religioso, 
ammirando le facciate del Palazzo di Governo e 
del Palazzo Comunale. Dopo la visita del convento 
di San Francisco, si prosegue per il rione residen-
ziale di Mirafl ores, concludendo l’escursione nel 
Mirador, da dove si osservano l’Oceano Pacifi co 
e le spiagge del litorale di Lima. Nel pomeriggio, 
partenza in aereo per Cusco. Trasferimento in Valle 
Sacra Pernottamento in albergo. Pasti liberi.
HOTEL: Cat. Turistica: Hacienda Valle - Cat. Supe-
rior: Casa Andina Private Collection, o similari.

11° giorno: VALLE SACRA DEGLI INCAS
Partenza con mezzo privato per la vista della Val-
le sacra degli Incas; si visiterà il mercato indio di 
Pisaq, dove avviene il baratto di prodotti agricoli 
fra i contadini locali, e dove sono in vendita interes-
santi oggetti di artigianato. Pranzo in ristorante. Si 
discende poi lungo la spettacolare Valle Sacra per 

HOTEL: Rochester Calafate.

12° giorno: EL CALAFATE
Dopo la prima colazione trasferimento a Puerto 
Bandera ed imbarco per iniziare una spettacolare 
navigazione sul Lago Argentino, in cui si potrà navi-
gare tra iceberg che si staccano dai fronti dei diver-
si ghiacciai che si affacciano sul Lago. La giornata 
prevede anche un’emozionante escursione in 4x4 
per raggiungere un punto panoramico ed il pranzo 
presso la mitica Estancia Cristina, un’icona della 
Patagonia. L’escursione alla Estancia Cristina è di-
sponibile da Ottobre ad Aprile. Durante gli altri 
mesi è prevista un’altra navigazione, incluso un box 
lunch. Nel pomeriggio rientro a Puerto Banderas e 
successivo trasferimento ad El Calafate. Cena libera 
e pernottamento.

13° giorno: EL CALAFATE/BUENOS AIRES
Giornata dedicata alla visita del più celebrato mo-
numento naturale della Patagonia, il ghiacciaio 

giungere infi ne alla fortezza di Ollantaytambo, sug-
gestivo insediamento militare posto a chiusa della 
valle. Trasferimento in albergo. Cena libera.

12° giorno: MACHU PICCHU/CUSCO
Trasferimento alla stazione e partenza in treno turi-
stico per Aguascalientes dove si giungerà dopo poco 
più di un’ora di viaggio. Dalla stazione si prendo-
no i minibus che portano, in 10 minuti, sulla cima 
della montagna che nasconde la massima espres-
sione culturale e architettonica degli Incas: Machu 
Picchu. Visita approfondita delle rovine. Pranzo con 
box lunch. Nel pomeriggio, rientro in treno a Cuzco. 
Sistemazione in albergo. Cena libera.
HOTEL: Cat. Turistica: San Francisco Plaza - Cat. 
Superior: Casa Andina P.C., o similari.

13° giorno: CUSCO
Mattinata dedicata alla visita a piedi dei rioni storici 
della città: l’antica Cattedrale coloniale, alcuni stretti 
vicoli il cui disegno urbanistico risale ancora all’epo-
ca Inca e il Tempio solare inca della Qorikancha. L’e-
scursione prosegue poi fuori città con le cosiddette 
”quattro rovine” Inca: la Fortezza di Sacsayhuaman; 
il santuario di Qenqo; la fortezza di Puca Pucara; il 
palazzo di Tambomachay. Pasti liberi.

14° giorno: CUSCO/PUNO
In mattinata, partenza per Puno in Bus granturismo 
in servizio di linea con guida bilingue inglese - spa-
gnolo al seguito. Il viaggio durerà otto ore circa. 
Durante la strada, sosta e visita alla spettacolare 
chiesa di Andahuaylillas ed alle rovine archeologi-

Perito Moreno, che sorge all’interno del P.N. Los 
Glaciares. Il fronte che potremo ammirare misura 
70 mt di altezza per 3 Km di larghezza. Pranzo libe-
ro in corso d’escursione e tempo a disposizione per 
godere del paesaggio. Nel pomeriggio rientro ad El 
Calafate e volo per Buenos Aires. Pernottamento.
HOTEL: Dazzler San Martin.

14° giorno: BUENOS AIRES/ITALIA
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia. 
Pasti e pernottamento a bordo.

15° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia.

QUOTE a partire da:
Partenze di gruppo - In doppia

7 gg: da € 1.850
Supplemento singola: da € 330

che di Raqchi. Pranzo in ristorante. Cena libera.
HOTEL: Cat. Turistica: Hacienda Puno - Cat. Supe-
rior: Josè Antonio, o similari.

15° giorno: PUNO/LIMA 
Mattino dedicato all’escursione in motobarca sul 
lago Titicaca e alla visita delle isole galleggianti degli 
Indiani Uros. Nel pomeriggio escursione (facoltati-
va) delle rovine di Sullistani. Nel tardo pomeriggio, 
volo per Lima. Trasferimento in albergo. Pasti liberi.

16°/17° giorno: LIMA/ITALIA
Ultime ore a disposizione, trasferimento in aero-
porto e volo per Madrid via Lima. Volo notturno. 
Arrivo in mattinata.

QUOTE a partire da:
Partenze di gruppo - In doppia

9 gg: da € 1.840

SUPPLEMENTI
Suppl. singola: € 240 (Turistica), Suppl. doppia: 
da € 200 (Superiore) - Suppl. singola: € 500 
(Superiore) - Mance (da versare in loco): preve-
dere una quota di € 40 - Partenze individuali: su 
richiesta.

N.B.: all’atto della prenotazione è necessario invia-
re una fotocopia del passaporto di tutti i parteci-
panti.
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UN VIAGGIO CLASSICO E VELOCE, CHE 

CONSENTE DI APPREZZARE IL MEGLIO DEL 

PERÙ. PER CHI VOLESSE, È ANCHE POSSI-

BILE AGGIUNGERE UNA ESTENSIONE A NA-

SCA E PARACAS O IN UNA DESTINAZIONE 

MARE A SCELTA. QUESTA FORMULA PER-

METTE DI SCEGLIERE FRA DUE CATEGORIE 

ALBERGHIERE. È ANCHE POSSIBILE SCE-

GLIERE LA MEZZA PENSIONE CON SUPPLE-

MENTO A PARTE.



ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
Manaus

Iguassù

Rio de Janeiro

São Paulo

BRASILE

BOLIVIA

URUGUAY
ARGENTINA

VENEZUELA

Salvador
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1° giorno: ITALIA/RIO DE JANEIRO
Partenza in serata dall’Italia con volo di linea per Rio de 
Janeiro via Sao Paulo. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: RIO DE JANEIRO
Arrivo a Sao Paolo e proseguimento con volo interno. 
Incontro con l’autista e trasferimento privato in hotel. 
Sistemazione nella camera riservata (se già disponi-
bile). Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la 
guida parlante portoghese/inglese e partenza per un 
tour unico a piedi: arrivati nel centro di Rio, effettue-
rete una passeggiata tra le stradine e i vecchi edifi ci 
storici del centro che hanno caratterizzato la storia 
della città. Potrete ammirare alcuni dei luoghi più rap-
presentativi come il Monastero di Sao Bento, la chiesa 
della Candelaria, il palazzo imperiale, la Cattedrale, 
la Praça 15 de Novembro dalla quale sarà possibile 
osservare vari edifi ci fortemente infl uenzati dall’ar-
chitettura francese come il Museu Nacional de Belas 
Artes, il Centro Cultural do Banco do Brasil, la Casa 
França-Brasil. Proseguimento lungo le strade Ouvidor 
e Goncalves Dias, dove potrete ammirare il tradiziona-
le caffè “Confeitaria Colombo”, la Piazza Carioca fi no 
ad arrivare alla cattedrale Metropolitana. Rientro in 
hotel, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Rio Best Western Design Copacabana, 3* o sim.

3° giorno: RIO DE JANEIRO
Partenza dall’hotel dopo la prima colazione per l’e-
scursione collettiva della durata di circa 5 ore, per 
visitare i monumenti più famosi della città e godere 
della bellezza naturale di Rio de Janeiro. Dopo un gi-
ro panoramico lungo la Laguna Rodrigo de Freitas 
e la foresta di Tijuca proseguimento su un comodo 
van che risale la montagna dove si trova la statua del 
Cristo Redentore, 700 metri sopra il livello del mare. 
La statua del Cristo conosciuta come la “meraviglia di 
Rio” è stata recentemente eletta una delle 7 “Nuove 
Meraviglie del Mondo”. Al suo arrivo in cima si po-
tranno utilizzare gli ascensori panoramici o le scale 
mobili per arrivare ai piedi della statua. Da questo 
punto si gode di una stupenda vista panoramica di 
Rio de Janeiro. Successivamente si visiterà il famoso 
‘Pão de Açúcar’, (Pan di Zucchero), che è diventato 
un’icona della città di Rio de Janeiro. Il viaggio verso 
la parte superiore è realizzata in vetro funivie. La pri-
ma funivia vi porterà in cima alla collina Urca, che si 
erge a 215 metri sopra il livello del mare e offre una 
vista spettacolare su tutta la baia e le isole circostanti. 
Dalla collina di Urca si proseguirà su una seconda 
funivia fi no alla cima del Pan di Zucchero che si erge 
a 395 metri sopra il livello del mare e offre una vista 
a 360 gradi di tutta la città, tra cui le spiagge di Bo-
tafogo e Copacabana, la montagna del Corcovado e 
il centro di Rio de Janeiro. Rientro in hotel, tempo a 
disposizione, pasti liberi e pernottamento.

4° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione e pernottamento in hotel. Giornata 
libera per visite facoltative e relax.

5° giorno: RIO DE JANEIRO/FOZ DE IGUASSÙ
Prima colazione in hotel, in tempo utile trasferimento 
privato solo autista in aeroporto e partenza per Iguassù, 
all’arrivo trasferimento collettivo in hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Best Western Taroba, 3* o similare.

6° giorno: FOZ DE IGUASSÙ
Prima colazione in hotel, partenza per l’intera giorna-
ta di escursione collettiva alle famosissime cascate. 
In mattinata visita alle cascate dal lato brasiliano, un 
spettacolare sentiero costeggerà i salti: le imponenti 
cascate costituiscono una delle più spettacolari aree 
turistiche del Sud America; il contrasto tra i colori del 

ACQUERELLO 
brasiliano
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Sul sito www.brasilworld.it 
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

Circuito regolare

✓ Partenze garantite minimo 2 persone

✓ Possibilità di condivisione delle camere

✓ Guida privata parlante italiano durante le visite 
a Rio, Iguassù e Salvador al raggiungimento di 7 
partecipanti

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Brasil World rimborserà l’INTERA quota 
di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina intro-
duttiva).

Durata: 13 giorni / 11 notti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: garantite a date fi sse; individuali tutti i giorni

Guida: parlante italiano/inglese

Pasti: 10 colazioni, 2 pranzi e 2 cene

Escursioni facoltative: vedi esperienze esclusive pagine 
17, 21, 25

Rio de janeiro - iguassù - amazzonia - salvador DA bahia

ITINERARIO CHE PERMETTE DI CONOSCERE LE METE PIÙ FAMOSE DEL BRASILE, SENZA TRALA-

SCIARE IL CONTENIMENTO DEI COSTI, CON SERVIZI COLLETTIVI E HOTEL PIÙ ECONOMICI.
SUPPLEMENTI
• Suppl. in singola: da € 440 p.p.
• Suppl. in tripla: da € 45 p.p.
• Tasse aeroportuali: circa 

€ 450 p.p.
• Iscrizione: € 95 p.p.

• Tripla non disponibile a Rio 
(Prevista doppia + singola)

DATE DI PARTENZA
2017
Novembre 13, 27 
Dicembre 11, 23, 28

2018   
Gennaio 3, 15, 29 
Febbraio 12, 26
Marzo 12, 26
Aprile 9, 23
Maggio 14, 28 
Giugno 11, 25
Luglio 2, 16, 30 
Agosto 6, 13, 20, 27
Settembre 3, 17 
Ottobre 1, 15, 29

SUPPLEMENTISUPPLE

QUOTE a partire da:

Novembre 2017/Ottobre 2018

 13 gg: da € 2.690

oororoooroorr

13 giorni Viaggio di GRUPPO con guide multilingue in italiano  ESCLUSIVA  Brasil World

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

cielo, della vegetazione e della terra rossa, fanno da 
giusto retroscena per il miscuglio tra le culture mul-
tietniche locali. Sosta per il pranzo (non incluso). Nel 
pomeriggio proseguimento dell’escursione con la vi-
sita del lato argentino che terminerà con la vista del 
salto d’acqua più alto la “Gargante del Diablo” che 
supera i 70 metri, 20 più del Niagara. Rientro in hotel, 
in serata, cena libera e pernottamento.

7° giorno: FOZ DE IGUASSÙ/MANAUS/
AMAZZONIA
Al mattino presto, trasferimento in aeroporto e par-
tenza per Manaus, via Sao Paulo. Arrivo e incontro 
con un incaricato del lodge. La prima parte del tran-
sfer avviene in van o bus fi no all’imbarco. Navigazione 
verso il lodge via l’incontro delle acque per ammirare 
questo strano fenomeno: il Rio Negro si incontra con 
il Rio Solimões e (per effetto della diversa composizio-
ne chimica) le due acque scorrono senza mischiarsi 
per diversi chilometri formando una suggestiva divisio-
ne di colorazione. Arrivo e sistemazione nella camera 
riservata. Cena e uscita per l’avvistamento dei caima-
ni. Pernottamento.
HOTEL: Lodge Amazon Village - cat. Std - o similare.

8° giorno: AMAZZONIA
Pensione completa al lodge. Dopo la prima colazio-
ne, partenza per una passeggiata nella foresta per 
ammirare la fl ora e la fauna locale. Nel pomerig-
gio escursione in barca tra i canali dell’Amazzonia. 
Pernottamento.

9° giorno: AMAZZONIA
Pensione completa al lodge. Dopo la prima colazione 
tour in canoa per la visita ad una delle comunità loca-
li per conoscere le abitudini delle popolazioni locali. 
Durante la navigazione in canoa lungo gli iparapés, la 
guida proverà a pescare alcuni pesci locali come il Tu-
cunaré, il Tambaqui o il più famoso piranha. Rientro 
al lodge. Pomeriggio a disposizione per relax.
I trasferimenti e le attività descritte in Amazzonia 
verranno effettuate insieme ad altri passeggeri e po-
trebbero subire variazioni in funzione delle condizioni 
climatiche e di problemi operativi. Guide multilingue.

10° giorno: AMAZZONIA/MANAUS/SALVADOR
Prima colazione nel lodge, trasferimento all’aeroporto 
di Manaus. Partenza in volo per Salvador. Arrivo in tar-
da serata, incontro con l’autista e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.
HOTEL: Bahia Othon, 4* o similare.

11° giorno: SALVADOR DA BAHIA
Prima colazione in hotel, inizio della visita della città 
con la parte storica. Le viuzze del centro storico ri-
portano il turista ai primordi della storia del paese. 
Si comincerà dal Farol da Barra, passando per il Te-
atro Castro Alves, Forte de São Pedro e Praça Castro 
Alves sino a raggiungere il Centro Storico (Pelou-
rinho). Sono più di mille caseggiati storici, chiese e 
monumenti costruiti a partire del XVI secolo e costi-
tuiscono il più grande patrimonio di architettura ba-
rocca del Sudamerica riconosciuto come Patrimonio 
Culturale dell’Umanità dall’UNESCO. Rientro in ho-
tel, pranzo libero. Pomeriggio a disposizione. Cena 
libera e pernottamento.

12° giorno: SALVADOR DA BAHIA/ITALIA
Prima colazione in hotel, mattinata a disposizione per 
gli ultimi acquisti. Pranzo libero. In tempo utile trasfe-
rimento in aeroporto ed imbarco su volo di linea per 
l’Italia. Pernottamento a bordo.

13° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

IL VIAGGIO IN BREVE



Sul sito www.brasilworld.it 
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

33| WWW.QUALITYGROUP.IT

São Luis

BRASILE

BOLIVIA

URUGUAY

ARGENTINA

Salvador

Barreirinhas ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio

MERAVIGLIE MERAVIGLIE 
DEL NORD ESTDEL NORD EST

8° giorno: BARREIRINHAS/SÃO LUIS
Prima colazione in hotel e partenza in “camion” 4x4 
per l’escursione collettiva con guida parlante porto-
ghese al Parco Nazionale dei “Lencois Maranhenses, 
spettacolare zona geologica unica al mondo, total-
mente formata da dune di sabbia bianca che arrivano 
a 40 metri di altezza, occupano 50 km di costa e for-
mano 70 km di spiaggia tra lagune di acqua cristallina 
immerse in un paesaggio di dune bianche. All’arrivo 
alle porte del parco avrete del tempo a disposizione per 
passeggiare all’interno del parco e raggiungere le varie 
lagune. Rientro a Barreirinhas e pranzo libero. Incon-
tro con l’autista e trasferimento in auto lungo la strada 
per Sao Luis (durata circa 4 ore). Arrivo e sistemazione 
in hotel. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Grand São Luis, 4* o similare.

9° giorno: SÃO LUIS/SALVADOR DA BAHIA
Prima colazione in hotel In tempo utile trasferimento 
in aeroporto e partenza per Salvador da Bahia. Arrivo 
in serata, trasferimento privato in hotel. Sistemazione 
nella camera riservata, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Bahia Othon, 4* o similare.

10° giorno: SALVADOR DA BAHIA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida par-
lante italiano e partenza per il tour panoramico della 
città. Si inizierà dal Faro di Barra e si proseguirà in 
direzione della Avenida Centenaria fi no ad arrivare al 
Dique do Tororó, con le famose sculture degli Orixás 
create da Tati Moreno e si proseguirà sino alla chiesa 
ed al collegio Órfãos de São Joaquim, largo de Calça-
da, la chiesa Nossa Senhora dos Mares ed infi ne la 
chiesa do Bonfi m. Si attraverserà il quartiere Humaitá, 
da dove sarà possibile apprezzare una splendida vista 
di Salvador. Passeremo per la famosa Feira de São 
Joaquim, e termineremo l´escursione al Mercado Mo-
delo dove sarà possibile acquistare articoli di artigia-
nato locale in uno dei numerosi negozi presenti. Pran-
zo libero e nel primo pomeriggio partenza con guida 
parlante italiano per la visita della parte storica della 
città. Le viuzze del centro storico riportano il turista 
ai primordi della storia del paese. Si comincerà dal 
Farol da Barra, passando per il Teatro Castro Alves, 
Forte de São Pedro e Praça Castro Alves sino a rag-
giungere il Centro Storico (Pelourinho). Sono più di 
mille caseggiati storici, chiese e monumenti costruiti 
a partire del XVI secolo e costituiscono il più grande 
patrimonio di architettura barocca del Sudamerica ri-
conosciuto come Patrimonio Culturale dell´Umanità 
dall`UNESCO. Cena libera e pernottamento in hotel.

11° giorno: SALVADOR DA BAHIA/ITALIA
Prima colazione in hotel, tempo a disposizione per gli 
ultimi acquisti. Pranzo libero. In tempo utile trasferi-
mento in aeroporto ed imbarco su volo di linea per 
l’Italia. Pernottamento a bordo.

12° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.
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ESCLUSIVA Brasil World

✓ Partenze garantite minimo 2 persone

✓ In fuoristrada 4x4 da Fortaleza a São Luis

✓ Autisti esperti che conoscono gli abbassamenti 
delle maree per i passaggi via spiaggia con i 4x4

✓ Visita dei Lencois

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Brasil World rimborserà l’INTERA quota 
di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina intro-
duttiva).

Durata: 12 giorni / 10 notti

Tipologia: INDIVIDUALE

Partenze: giornaliere

Autista: parlante portoghese

Pasti: 10 colazioni

Escursioni facoltative: serata di capoeira e altre danze 
tipiche, Candomblé

fortaleza - guajirù - jericoacoara - parnaiba - Atins 
 barreirinhas - São luis - SALVADOR DA BAHIA

UN ITINERARIO PER CHI DESIDERA SCOPRIRE UNA PARTE DI COSTA ENTUSIASMANTE FRA DUNE 

DI SABBIA, PICCOLI PAESI DI PESCATORI, SPIAGGE PARADISIACHE E NATURA INCONTAMINATA.

SUPPLEMENTI
• Suppl. in singola: da € 620 p.p.
• Tasse aeroportuali: circa € 300 

da mxp/fco p.p.
• Suppl. Guida parlante italiano 

durante il 4x4: € 500 
• Iscrizione: € 95 p.p.

RIDUZIONI
• Riduzione in tripla con servizi 

base 3 pax: da € 500 p.p.
• Riduzione in doppia con servizi 

base 3 pax: da € 340 p.p.
• Riduzione con servizi base 4 

pax: da € 550 p.p.

NOTA BENE: l’itinerario in 4x4 lungo 
le spiagge del litorale potrebbe subire 
piccole variazioni in base alle condizioni 
climatiche e allo stato del percorso. L’o-
rario di partenza dipenderà dallo stato 
delle maree e verrà deciso direttamente 
in loco dall’autista giorno per giorno. 

QUOTE a partire da:

Novembre 2017/Ottobre 2018

 12 gg: da € 2.890

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Viaggio INDIVIDUALE con autista parlante portoghese   ESCLUSIVA  Brasil World12 giorni

Jericoacacoara

Fortaleza

Guajirù 1° giorno: ITALIA/FORTALEZA
Partenza dall’Italia con volo di linea per Fortaleza. Pasti 
e relax a bordo. Arrivo, incontro con la guida e trasfe-
rimento in hotel. Sistemazione nella camera riservata, 
cena libera e pernottamento.
HOTEL: Holiday Inn, 4* o similare.

2° giorno: FORTALEZA/GUAJIRÙ
Prima colazione in hotel. Incontro con l’autista garan-
tito parlante portoghese (l’orario di partenza verrà co-
municato direttamente in loco la sera prima in dipen-
denza del livello delle maree) e inizio del tour in 4x4. 
Partenza per la spiaggia in direzione nord, passando 
per i dintorni di Cumbuco e delle varie spiagge della 
zona tra cui Lagoinha (dove si effettuerà l’eventuale 
sosta per il pranzo non incluso – in base all’orario di 
partenza). Durante questo tragitto si potranno ap-
prezzare le splendide dune di sabbia bianca, i laghi, 
le spiagge deserte. Arrivo a Guajirù, piccolo paese di 
pescatori e sistemazione in pousada. Cena libera e 
pernottamento. (totale percorso circa 150 km).
HOTEL: Pousada Rede Beach o similare.

3°giorno: GUAJIRÙ/JERICOACOARA
Prima colazione in pousada. Partenza per Jericoacoara 
passando per strade secondarie, spiagge deserte e pae-
si di pescatori per conoscere un pò la vita pacata della 
gente del nordeste brasliano. Tra le altre visita delle 
spiagge di Flexeiras, Mundaù, Baleia, Caetanos, Icarai-
zinho. Arrivo e sistemazione in pousada. Cena libera e 
pernottamento. (totale percorso circa 160 km).
HOTEL: Pousada My Blue, 4* o similare.

4° giorno: JERICOACOARA
Prima colazione e pernottamento in pousada. Giorna-
ta libera per relax. Possibilità di varie escursioni tra cui 
a cavallo e in buggy.

5° giorno: JERICOACOARA/PARNAIBA
Prima colazione in pousada e partenza per Parnaiba, 
passando attraverso spiagge paradisiache e attraver-
sando i paesi di Tatajuba e Nuova Tatajuba (ricostru-
ita dopo la scomparsa dell’antico paesino sepolto 
dall’avanzare delle dune di sabbia alcuni anni fa) e la 
zona di Camocin. Proseguimento lungo la strada fi no 
a Parnaiba. Arrivo e sosta per il pranzo non incluso. 
Partenza per una passeggiata in barca nel Delta, per 
ammirare la vegetazione e gli animali: con un pò di 
fortuna potrete vedere macachi, iguane e vari tipi di 
uccelli della zona. Al termine trasferimento in pousada 
e sistemazione. Cena libera e pernottamento. (totale 
percorso 170 Km di cui 60 circa sulla spiaggia).
HOTEL: Pousada Villa Parnaiba o similare.

6° giorno: PARNAIBA/ATINS
Prima colazione in pousada e partenza per Caburè 
lungo la strada asfaltata fi no a Tutoia. Proseguimento 
lungo la spiaggia fi no ad Atins. Il vostro autista con il 
4x4 vi saluterà, qui termina il suo viaggio. Sistemazione 
in pousada e resto della giornata libero per relax. Pasti 
liberi e pernottamento.
HOTEL: Pousada Maresia o similare.

7° giorno: ATINS/BARREIRINHAS
Prima colazione in pousada, partenza con una vo-
adeira (piccola barca a motore) per risalire il fi ume 
Preguicas osservando la ricca vegetazione. Sosta a 
Mandacarù presso il faro da dove si può ammirare una 
vista panoramica dei dintorni e poi a Vassouras, dove 
potrete conoscere da vicino i macachi. Proseguimento 
del viaggio fi no a Barreirinhas. Arrivo e sistemazione in 
pousada, resto della giornata a disposizione per relax. 
Pasti liberi e pernottamento.
HOTEL: Pousada Buriti o similare.

IL VIAGGIO IN BREVE



Sul sito www.brasilworld.it 
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

BRASILE

Olinda

Ponta do Mel
ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio

1° giorno: ITALIA/RECIFE/OLINDA
Partenza dall’Italia con volo di linea per Recife. Pasti 
e relax a bordo. Arrivo, incontro con la guida e trasfe-
rimento in hotel a Olinda. Sistemazione nella camera 
riservata, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Posada Amparo, cat. Standard o similare.

2° giorno: OLINDA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida parlan-
te italiano e partenza per il tour della città di Recife. 
Giro panoramico passando lungo la spiaggia di Boa 
Viagem, il centro città, con i suoi quartieri coloniali e le 
antiche chiese. Proseguimento della visita verso Olin-
da e visita di questa deliziosa cittadina, attraverso le 
strade di pietra irregolare, antica capitale dichiarata 
dall’UNESCO patrimonio culturale dell’umanità gra-
zie alle coloratissime costruzioni coloniali, alle stradine 
strette e alle sue case colorate. Rientro in hotel, pasti 
liberi, pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

3°giorno: OLINDA/RECIFE/SÃO LUIS DO 
MARANHAO
Trasferimento in aeroporto a Recife, volo per São Luis. 
All’arrivo incontro con la guida parlante italiano e tra-
sferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate 
e resto della giornata libera per visite facoltative e relax. 
Pernottamento.HOTEL: Grand Hotel São Luis, 4*

4°giorno: SÃO LUIS/BARREIRINHAS
Prima colazione in hotel e trasferimento privato solo 
autista per Barreirinhas, durata circa 4 ore. Arrivo e si-
stemazione in pousada con servizio di pernottamento 
e prima colazione. Partenza con guida parlante por-
toghese in “jardineira” 4x4 per il Parco dei “Lencois 
Maranhenses”, spettacolare zona geologica unica al 
mondo, totalmente formata da dune di sabbia bianca 
che arrivano a 40 metri e occupano 50 km di costa e 
formano 70 km di spiaggia tra lagune di acqua cristal-
lina del parco immerse in un paesaggio di dune bian-
che. Possibilità di passeggiare liberamente all’interno 
del parco per raggiungere le varie lagune. Rientro in 
pousada in serata, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Pousada Buriti - cat. standard

Destinazione Destinazione 
NORD ESTNORD EST

5°giorno: BARREIRINHAS /CABURÉ/PARNAIBA
Prima colazione in pousada, partenza con una voadei-
ra (piccola barca a motore) sul fi ume Preguicas, lungo 
il quale potrete osservare una ricca vegetazione. Sosta a 
Vassouras, dove potrete conoscere da vicino i macachi, 
a Mandacarù presso il faro da dove si può ammirare 
una vista panoramica dei dintorni e poi proseguimento 
del viaggio fi no a Caburè, una lingua di sabbia tra il fi u-
me e l’oceano. Arrivo sosta per il pranzo (non incluso). 
Incontro con l’autista (garantito parlante portoghese) 
e partenza in fuoristrada lungo le spiagge di Caburé 
per sentieri panoramici fi no a Tutoia. Proseguimento 
lungo la strada asfaltata fi no a Parnaiba.
HOTEL: Pousada Vila Parnaiba

6°giorno: PARNAIBA/JERICOACOARA
Prima colazione in pousada. Partenza per una passeg-
giata in barca nel Delta, per ammirare la vegetazio-
ne e gli animali: con un pò di fortuna potrete vede-
re macachi, iguane e vari tipi di uccelli della zona. Al 
termine trasferimento per Jericoacoara, la prima parte 
del tragitto fi  no alla zona di Camocin sarà su strada 
asfaltata. Proseguimento lungo spiagge paradisiache, 
attraverserete i paesi di Tatajuba e Nuova Tatajuba 
(ricostruita dopo la scomparsa dell’antico paesino se-
polto dall’avanzare delle dune di sabbia alcuni anni 
fà). Arrivo e sistemazione nelle camere riservate. Cena 
libera e pernottamento.
HOTEL: Myblue, 4*.

7°giorno: JERICOACOARA
Trattamento di pernottamento e prima colazione in 
hotel. Giornata libera

8°giorno: JERICOACOARA/FORTALEZA/ITALIA
Prima colazione in pousada. In tempo utile, trasferi-
mento privato all’aeroporto di Fortaleza.

9°giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi..
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ESCLUSIVA Brasil World

✓ Partenze garantite minimo 2 persone

✓ In fuoristrada 4x4 

✓ Autisti esperti che conoscono gli abbassamenti 
delle maree per i passaggi via spiaggia con i 4x4

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Brasil World rimborserà l’INTERA quota 
di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina intro-
duttiva).

Durata: 9 giorni / 7 notti

Tipologia: INDIVIDUALE

Partenze: giornaliere

Autista: parlante portoghese

Pasti: 6 colazioni

Escursioni facoltative: Tour in Buggy della costa sud 
(Pipa) o costa nord (Jenipabu)

RECIFE - OLINDA - SÃO LUIS - BARREIRINHAS - CABURÉ 
PARNAIBA - JERICOACOARA

UN ITINERARIO PER CHI DESIDERA SCOPRIRE UNA PARTE DI COSTA ENTUSIA-

SMANTE FRA DUNE DI SABBIA, PICCOLI PAESI DI PESCATORI, SPIAGGE PARADI-

SIACHE E NATURA INCONTAMINATA.
SUPPLEMENTI
• Suppl. in singola: da € 440 p.p.
• Tasse aeroportuali: circa € 300 

da mxp/fco p.p.
• Iscrizione: € 95 p.p.

RIDUZIONI
• Riduzione in tripla con servizi 

base 3 pax: da € 420 p.p.
• Riduzione in doppia con servizi 

base 3 pax: da € 290 p.p.
• Riduzione con servizi base 4 

pax: da € 300 p.p.

NOTA BENE: l’itinerario in 4x4 lungo 
le spiagge del litorale potrebbe subire 
piccole variazioni in base alle condizioni 
climatiche e allo stato del percorso. L’o-
rario di partenza dipenderà dallo stato 
delle maree e verrà deciso direttamente 
in loco dall’autista giorno per giorno. 

QUOTE a partire da:

Novembre 2017/Ottobre 2018

 9 gg: da € 2.250

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Viaggio INDIVIDUALE con autista parlante portoghese   ESCLUSIVA  Brasil World9 giorni

Canoa Quebrada

Fortaleza

Natal

IL VIAGGIO IN BREVE

Barreirinhas

ParnaibaSão Luis Jericoacoara

Galinhos

3° giorno: OLINDA/RECIFE/FORTALEZA/CA-
NOA QUEBRADA
Trasferimento in aeroporto e volo per Fortaleza. 
Partenza in jeep verso Canoa Quebrada, spiaggia 
conosciuta e ammirata in tutto il mondo, con fer-
mata nella Spiaggia di Morro Branco, famosa per le 
dune di sabbia di diverso colore. Arrivo e sistema-
zione in pousada. Pernottamento.
HOTEL: Long Beach, cat. Standard o sim.

4° giorno: CANOA QUEBRADA/PONTA DO MEL
Dopo la colazione proseguimento sulla spiaggia fi no 
Ponta do Mel, spiagge con viste bellissime di dune e 
palme. Sistemazione in pousada e pernottamento.
HOTEL: Pousada do Teodoro, cat. Standard o sim.

5° giorno: PONTA DO MEL/GALINHOS
Dopo la prima colazione, visita delle saline e ai deser-
ti dell’Alagamar e proseguimento in jeep fi no a Gua-
maré. Attraversata sul fi ume fi no a Galinhos, una 
spiaggia bellissima di diffi cile accesso, fra il fi ume e 
il mare. Sistemazione in pousada e pernottamento.
HOTEL: Pousada Oasis Galinhos, cat. Standard o sim.

6° giorno: GALINHOS/SÃO MIGUEL DO GO-
STOSO
Dopo la colazione proseguimento sulla spiaggia 
verso São Miguel do Gostoso, passando attraverso 
le spiagge deserte e sentieri di dune, lagune e piccoli 
paesi tipici di pescatori.
HOTEL: Pousada dos Ponteiros, cat. Standard o sim.

7° giorno: SÃO MIGUEL DO GOSTOSO/NATAL
Prima colazione e partenza in mattinata in jeep 
verso Natal, passando attraverso le spiagge si rag-
giungerà Cabo de São Roque (il punto più vicino 
al litorale africano) e Ponta do Calcanhar (uno dei 
maggiori fari del mondo). Arrivo e sistemazione in 
hotel. Pasti liberi e pernottamento.
HOTEL: Rifoles Praia, 4* o similare.

8° giorno: NATAL
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferi-
mento in aeroporto

Con CANOA QUEBRADA
 a partire da:

Nov. 2017/Ott. 2018

€ 150

NOVITÀ



BRASILE

37|AGGIORNAMENTI SU WWW.QUALITYGROUP.IT

Iguassù

Salvador

BOLIVIA

ARGENTINA

PERÙ

Lima
Cusco

CILE

QUOTE a partire da:

Novembre 2017/Ottobre 2018

 17 gg: da € 4.950

ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: ITALIA/BOGOTÀ
Partenza per Bogotà via Madrid con vettore di linea 
Iata. Volo diurno. Arrivo, ricevimento e trasferimento 
in hotel. Pernottamento.
HOTEL: B3 Virrey, 3* o similare.

2° giorno: BOGOTÀ
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza a piedi per la visita del centro storico della città, 
conosciuto con il nome di “Candelaria”, che riunisce 
un insieme di antichi quartieri dall’importante patri-
monio architettonico. Visita di Plaza Bolivar, al centro 
della quale si erge la Statua di Simon Bolivar, “el Li-
bertador”. Sulla piazza si affaccia anche la Cattedrale, 
che fu costruita nel luogo dove fu innalzata la prima 
chiesa di Bogotà nel 1539 e riveste una notevole im-
portanza dal punto di vista del patrimonio storico poi-
ché possiede una collezione di oggetti liturgici, tessili 
e ornamenti raccolti per più di quattro secoli. A lato 
si trova la Capilla del Sagrario, gioiello architettonico 
della città. Nelle vicinanze sorge il Capitolio, costru-
ito dal 1847 al 1926, d’infl uenza ionica, neoclassica 
e rinascimentale, la cui costruzione è opera di diverse 
generazioni di intagliatori. In seguito visita del Museo 
Botero, che raccoglie opere donate dal maestro Fer-
nando Botero e comprende alcune opere di Picasso, 
Renoir, Dali, Matisse, Monet e Giacometti. Prosegui-
mento per il Museo de Oro che raccoglie circa 34.000 
pezzi di oggetti in oro e 20.000 di oggetti di pietra, ce-
ramica, tessuti e pietre preziose appartenenti alle cultu-
re Quimbaya, Calima, Tairona, Sinu, Muisca, Tolima, 
Tumaco e Madalena. Questa collezione è considerata 
la più importante del mondo nel suo genere. Rientro 
in hotel, pasti liberi e pomeriggio a disposizione per 
attività individuali (si consiglia la visita dei numerosi 
Musei della città). Pernottamento.
NOTA: Tutti i Lunedi è chiuso il Museo del Oro. Tutti 
i Martedi sono chiusi il Museo Botero e il Museo de La 
Moneda.

3°giorno: BOGOTÀ/ZIPAQUIRÀ/VILLA DE LEYVA
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione nord per 
Zipaquirá, percorrendo la regione centrale della savana 
dove si trovano le famose coltivazioni di fi ori, riconosci-
bili dalle numerose serre che s’intravedono dalla strada. 
Arrivo dopo circa un’ora e 15 minuti. Zipaquirá, nome 
che evoca Zipa, massimo gerarca della comunita Mui-
scas. Zipa era il capo assoluto delle ricche miniere di 
sale della zona. Arrivo e visita dell’impressionante Cat-
tedrale di Sale, magnifi ca opera d’arte e ingegneria. La 
visita inizia in un tunnel, lungo il quale si trovano le 
quattordici stazioni della Via Crucis, che conduce alla 
Cupola da dove si può osservare la grande croce in bas-
sorilievo. Si giunge infi ne alle tre navate della Cattedra-
le, collegate tra di loro da aperture che rappresentano 
la nascita e la morte di Cristo. Nella navata centrale 
si trovano l’altare Maggiore, una croce di 16 metri di 
altezza e “la creación del Hombre” un’opera intagliata 
in marmo dallo scultore Carlos Enrique Rodriguez. Nel 
pomeriggio proseguimento per Villa de Leyva. Arrivo 
dopo circa 2 ore e sistemazione in Hotel. Villa de Leyva, 
una delle più belle città coloniali della zona, fu fondata 
nel 1572 da Hernan Suarez de Villalobos per ordine 
del nuovo regno di Granada. Al tempo della colonia 
rivestiva un ruolo molto importante poiché il viceré e il 
suo seguito vi trascorrevano molto tempo. Oggi la città 
è un gioiello coloniale con la Piazza Maggiore di 14.000 
metri quadrati circondata da case dalla tipica archi-
tettura spagnola, viuzze e stradine di pietra e la chiesa 
parrocchiale del XVII secolo. Pernottamento.
HOTEL: Pousada de San Antonio, cat. Standard o sim.

4° giorno: VILLA DE LEYVA/BOGOTÀ/CARTAGENA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per 
la visita della cittadina. Successivamente rientro vero 
l’aeroporto di Bogotà con sosta al Convento di Ecce 

Le cascate di Iguassù fanno parte di un Parco Naziona-
le dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. 
All’ingresso in loco sarà richiesto il pagamento di una 
tassa pari a circa 19 USD dal lato brasiliano e 29 USD 
dal lato argentino per persona.

12° giorno: IGUASSÙ/RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento 
in aeroporto e volo per Rio de Janeiro. Trasferimento in 
hotel. Cena libera.
HOTEL: Windsor Plaza, 4* o similare.

13° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlan-
te italiano e partenza per l’escursione privata al Monte 
Corcovado, con la famosa statua del Cristo Redentore 
che sovrasta la città - una delle Nuove Sette Meravi-
glie del mondo - e la Floresta da Tijuca, la più estesa 
foresta urbana del mondo. Costeggiando la Lagoa 
de Freitas, si raggiunge la base del celebre “simbolo 
di Rio de Janeiro” da dove un comodissimo trenino 
si inerpicherà attraverso la Floresta sino a raggiungere 
la famosa Statua, situata a 700 metri sopra il livello 
del mare, ove potrete godere di una vista mozzafi ato 
che vi permetterà di ammirare il panorama della “città 
meravigliosa”. Sosta per il pranzo (non incluso). Nel 
pomeriggio proseguimento delle visite con l’escursione 
al Pao de Azucar, altro famosissimo “simbolo di Rio 
de Janeiro”: due teleferiche porteranno in cima ai 400 
metri che sovrastano la Baia di Guanabara, da qui ca-
pirete senza dubbio perché la città viene considerata la 
“Cidade Maravilhosa”: una vista di tutta la città con le 
sue spiagge più famose come Copacabana e Botafoco, 
il centro e il Monte Corcovado. Rientro in hotel in sera-
ta, cena libera e pernottamento.

14° giorno: RIO DE JANEIRO/SALVADOR DA BAHIA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento 
privato solo autista in aeroporto. Partenza in aereo 
per Salvador da Bahia. Arrivo, trasferimento in alber-
go, sistemazione e cena libera. Pernottamento.
HOTEL: Bahia Othon, 4* o similare.

15° giorno: SALVADOR DA BAHIA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida parlante 
italiano e partenza per il tour panoramico della città. Si 
inizierà dal Faro di Barra e si proseguirà in direzione della 
Avenida Centenaria fi no ad arrivare al Dique do Tororó, 
con le famose sculture degli Orixás create da Tati More-
no e si proseguirà sino alla chiesa ed al collegio Órfãos 
de São Joaquim, largo de Calçada, la chiesa Nossa Sen-
hora dos Mares ed infi ne la chiesa do Bonfi m. Si attra-
verserà il quartiere Humaitá, da dove sarà possibile ap-
prezzare una splendida vista di Salvador. Passeremo per 
la famosa Feira de São Joaquim, e termineremo l’escur-
sione al Mercado Modelo dove sarà possibile acquistare 
articoli di artigianato locale in uno dei numerosi negozi 
presenti. Sosta per il pranzo non incluso. Nel primo po-
meriggio proseguimento della visita della città con la 
parte storica. Le viuzze del centro storico riportano il 
turista ai primordi della storia del paese. Si comincerà 
dal Farol da Barra, passando per il Teatro Castro Alves, 
Forte de São Pedro e Praça Castro Alves sino a raggiun-
gere il Centro Storico (Pelourinho). Sono più di mille 
caseggiati storici, chiese e monumenti costruiti a partire 
del XVI secolo e costituiscono il più grande patrimonio 
di architettura barocca del Sudamerica riconosciuto co-
me Patrimonio Culturale dell’Umanità dall’UNESCO. 
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

16° giorno: SALVADOR/SÃO PAULO/ITALIA
Trasferimento in aeroporto e volo per l’Italia (via São 
Paolo o Rio de Janeiro). Pernottamento in volo.

17° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

17 giorni

GRAN TOURGRAN TOUR
DEL SUDAMERICADEL SUDAMERICA
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Viaggio INDIVIDUALE   ESCLUSIVA  Quality Group

Consigliato
agli sposi

Sul sito www.qualitygroup.it 
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

BOGOTÀ - CARTAGENA - LIMA - CUSCO - FOZ DO Iguassù - 
RIO DE JANEIRO - SALVADOR DA BAHIA

L’INCANTEVOLE COLOMBIA ABBINATA AL PERÙ E AL BRASILE. DALLE MERAVIGLIE 

DI MACHU FINO ALLE ATMOSFERE DA SOGNO DI RIO E BAHÌA. IL TUTTO IN UN 

SOLO VIAGGIO DI 16 GIORNI. È L’OPZIONE IDEALE PER UN VIAGGIO DI NOZZE DA FAVOLA.

ESCLUSIVA Quality Group

✓ Partenze garantite minimo 2 persone

✓ L’unico tour che abbina 3 favolosi paesi

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Brasil World rimborserà l’INTERA quota 
di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina intro-
duttiva).

Durata: 17 giorni / 15 notti

Tipologia: INDIVIDUALE

Partenze: giornaliere

Guida: parlante italiano

Pasti: 13 colazioni e 1 pranzo

Escursioni facoltative: vedi esperienze esclusive pagine 
17, 21, 25, 27

SUPPLEMENTI
• Suppl. in singola: da € 1.410 p.p.

• Tasse di ingresso al parco di 
Iguassù (da pagare in loco): 
circa 19 USD lato Brasile e 29 
USD lato Argentino p.p.

• Tasse aeroportuali: circa € 740 
p.p.

• Iscrizione: € 95 p.p.

All’atto della prenotazione, è necessa-
rio inviare i dati aggiornati del passa-
porto di tutti i partecipanti.

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

NOVITÀ

Cartagena

Bogotà

São 
Paulo

Rio de Janeiro

Homo. Il Convento fondato nel 1620 era un impor-
tante centro di evangelizzazione della regione, molto 
popolata dalle comunità indigene. Arrivo in aeroporto 
e partenza per Cartagena. Arrivo, trasferimento e siste-
mazione in Hotel. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Don Pedro de Heredia, 3* o similare.

5° giorno: CARTAGENA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e mat-
tinata dedicata alla visita panoramica della città con 
sosta al Monastero e Chiesa detta “la Popa”. Costru-
ito nel 1606, si eleva in cima all’unico promontorio 
della zona anticamente chiamato “La popa del Ga-
león per l’incredibile somiglianza con la poppa di un 
galeone. In seguito visita del Castello di San Felipe di 
Barajas, fortezza costruita sulla collina di San Lazaro 
con lo scopo di difendere la città dagli attacchi nemi-
ci. Proseguimento per la città vecchia, visita del con-
vento di San Pedro Claver e del centro artigianale di 
“Las Bovedas”. Pomeriggio a disposizione per attività 
individuali. Pernottamento.

6° giorno: CARTAGENA/LIMA
Prima colazione. In tempo utile trasferimento in aeroporto 
e volo per Lima. Arrivo e trasferimento in hotel. Sistema-
zione nella camera riservata. Pasti liberi e pernottamento.
HOTEL: El Pardo Double Tree by Hilton, 4* o similare.

7° giorno: LIMA/CUSCO
Trasferimento in aeroporto e volo per Cusco. Pomerig-
gio a disposizione per adattarsi all’altitudine. Pasti liberi.
HOTEL: Sonesta, 4* o similare.

8° giorno: CUSCO/MACHU PICCHU/CUSCO
Partenza in treno turistico per Aguas Calientes, dove si 
giunge dopo poco più di due ore di viaggio. Dalla sta-
zione, un minibus conduce in dieci minuti sulla cima 
della montagna che nasconde la massima espressione 
culturale e architettonica degli Incas: Machu Picchu. 
Visita approfondita del sito e pranzo in ristorante. Nel 
pomeriggio, trasferimento in stazione e rientro in treno 
a Cuzco. Sistemazione in albergo. Cena libera.

9° giorno: CUSCO
Prima colazione in hotel e mattinata libera. Nel pome-
riggio visita a piedi della splendida città di Cusco - che 
fu capitale dell’Impero Inca (XV secolo) - attraverso 
la Plaza Regocijo, la Plaza de Armas, la Cattedrale, il 
Monastero di Santo Domingo, il leggendario Tempio 
Korikancha e la città vecchia. A seguire si visiteranno 
i siti archeologici di Kenko, Puca Pucara e la straor-
dinaria fortezza di Sacsayhaman, da dove si gode di 
una straordinaria vista della città di Cusco. Pasti liberi.

10° giorno: CUSCO/IGUASSÙ
Prima colazione in hotel. In mattinata, trasferimento in 
aeroporto e partenza in aereo per Lima. Nel pomerig-
gio, coincidenza per Iguassù. Sistemazione in albergo, 
cena libera.
HOTEL: Viale Cataratas, 4* o similare.

11° giorno: IGUASSÙ
Prima colazione in hotel, partenza, con guida parlan-
te italiano, per l’intera giornata di escursione alle fa-
mosissime cascate. In mattinata visita alle cascate dal 
lato brasiliano, uno spettacolare sentiero costeggerà i 
salti: le imponenti cascate costituiscono una delle più 
spettacolari aree turistiche del Sud America; il contra-
sto tra i colori del cielo, della vegetazione e della terra 
rossa, fanno da giusto retroscena per il miscuglio tra le 
culture multietniche locali. Sosta per il pranzo (non in-
cluso). Nel pomeriggio proseguimento dell’escursione 
con la visita del lato argentino che terminerà con la vi-
sta del salto d’acqua più alto la “Gargante del Diablo” 
che supera i 70 metri, 20 più del Niagara. Rientro in 
hotel, in serata, cena libera e pernottamento.

IL VIAGGIO IN BREVE
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1° giorno: CUIABÁ/PANTANAL NORD/
PORTO JOFRE
Incontro con un incaricato del lodge all’aeroporto di 
Cuiabà per il trasferimento collettivo al lodge. Par-
tenza su strada asfaltata (per circa 130 km) attra-
versando la regione pantaneira e le tipiche Fazende. 
Arrivati a Poconè si incontra il km “0” della strada 
sterrata chiamata Transpantaneira attraverso la 
quale si arriva al lodge e che segna il vero inizio del-
la visita di questa regione: durante il tragitto avrete 
l’opportunità di iniziare a conoscere la fantastica fl o-
ra e fauna locale. Arrivo dopo circa 5 ore e sistema-
zione nella camera riservata. Cena e pernottamento.
Lodge: Porto Jofre Pantanal.

2°/3° giorno: PORTO JOFRE
Dopo la prima colazione partenza per un’escursione 
in barca di circa 6 ore lungo il fi ume Cuiabà in cerca 
del giaguaro. Rientro al lodge, cena e pernottamento.

4° giorno: PORTO JOFRE/CUIABÁ
Prima colazione al lodge e trasferimento collettivo 
all’aeroporto di Cuiabà.

QUOTE su richiesta.

LA REGIONE DEL PANTANAL OCCUPA LO STATO DEL MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL, NELLA PARTE CENTRO-

OCCIDENTALE DEL BRASILE E PER UNA PICCOLA PARTE SI ESTENDE ANCHE LUNGO IL CONFINE CON BOLIVIA E PARA-

GUAY. È CONSIDERATA UNA DELLE MAGGIORI RISERVE ECOLOGICHE DEL MONDO, CARATTERIZZATA DALL’ABBON-

DANZA DELLA SUA FLORA E INNUMEREVOLI SPECIE ANIMALI. VARIOPINTI PAPPAGALLI, FARFALLE, CAPIBARA, ARMA-

DILLI, LONTRE E FORMICHIERI, CERVI, NANDÙ, AIRONI, CICOGNE, PIRANHA, ANACONDE E CAIMANI SONO SOLTANTO 

ALCUNI TRA GLI ANIMALI CHE AVRETE IL PIACERE DI AMMIRARE IN QUESTO ANGOLO DI PARADISO. IL PACCHETTO 

CHE VI PROPONIAMO HA COME OBBIETTIVO L’AVVISTAMENTO DEL RE DI QUESTA ZONA, IL GIAGUARO, UNO DEI FELI-

NI PIÙ GRANDI DEL MONDO, IL TERZO DOPO LA TIGRE E IL LEONE.
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1° giorno: SALVADOR DA BAHIA/LENCOIS - 
CHAPADA DIAMANTINA
Al mattino molto presto, incontro con l’autista e 
trasferimento alla stazione dei bus. Trasferimento 
in bus regolare fi no a Lencois (durata circa 6 ore). 
Arrivo incontro con un incaricato della nostra agen-
zia corrispondente locale e trasferimento a piedi 
alla pousada. Sistemazione nella camera riservata 
e resto della giornata libero per relax. Pasti liberi e 
pernottamento.
HOTEL: Pousada Canto das Aguas.

2° giorno: CHAPADA DIAMANTINA
Prima colazione in pousada. Incontro con la gui-
da locale e partenza per l’escursione collettiva delle 
grotte: Lapa Doce, Pratinha e Gruta Azul. Durante 
l’escursione si effettueranno frequenti fermate per 
permettere ai visitatori di fare un piccolo bagno e 
mangiare. Proseguimento lungo una facile salita 
fi no alla cima della montagna Pai Ignacio. Pranzo 
in corso d’escursione. Rientro in pousada e pernot-
tamento.

IL PARCO SI TROVA NELLO STATO DI BAHIA, NELLA ZONA INTERNA. SI ESTENDE SU UNA SUPERFICIE DI 1520 KMQ. ED È 

CARATTERIZZATO DA ALTIPIANI, CASCATE SULLE MONTAGNE CHE CONFLUISCONO IN FIUMI E RUSCELLI CHE ATTRAVER-

SANO LE VERDI VALLATE E FORMANO IN ALCUNI CASI PISCINE NATURALI DOVE È POSSIBILE RINFRESCARSI. IL PARCO È CA-

RATTERIZZATO DA MOLTISSIMI SENTIERI CHE CONSENTONO DI OSSERVARE LA FLORA E LA FAUNA DELLA ZONA. LE MESAS 

OFFRONO UNA VISTA SPETTACOLARE DELLA REGIONE E DEI SUOI INUMEREVOLI FIUMI E CASCATE, FRA CUI LA CASCATA 

FUMAÇA PIÙ ALTA DI TUTTO IL PAESE. LA REGIONE DELLA CHAPADA DIAMANTINA È STATA OGGETTO DI DUE GRANDI STUDI 

DA PARTE DEI GIARDINI BOTANICI REALI DI INGHILTERRA PER LA PRESENZA DI SPECIE DI FLORA MOLTO VARIA E INSOLITA. 

3° giorno: CHAPADA DIAMANTINA
Prima colazione in pousada e partenza per la cam-
minata collettiva alla scoperta del Serrano, Cachoei-
rinha, Primavera e Cataratas Paraiso. Rientro in ho-
tel e pomeriggio libero per visite facoltative e relax.

4° giorno: CHAPADA/SALVADOR DA BAHIA
Prima colazione e tempo a disposizione. Trasferi-
mento a piedi alla stazione degli autobus e parten-
za in tarda mattinata per Salvador con bus regola-
re. Arrivo in serata e trasferimento privato in hotel. 
Pasti liberi e pernottamento.

QUOTE a partire da:
In doppia

4 gg: da € 1.180 
Supplemento singola (min 2 pax): da € 200

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Quota iscrizione € 95.

La cittadina di Lencois, punto di partenza 

per le visite in questa regione, è situata 

a circa 1000 metri di altitudine e a 400 

km da Salvador da Bahia. La popolazione 

aumentò durante il periodo del boom dei 

diamanti, intorno alla metà del 1800, per 

poi diminuire con la scoperta della pre-

senza di questo prezioso minerale in Sud 

Africa. È rimasta un’architettura residen-

ziale tipica di quel periodo che caratteriz-

za le cittadine della regione.
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1° giorno: Giovedì - MANAUS/AMAZZONIA
Incontro in aeroporto o in hotel per il trasferimento 
al pier di Manaus. La partenza della MN Desafi o è 
prevista alle ore 14 circa. Dopo un piccolo cocktail 
di benvenuto e alcune informazioni utili si partirà 
alla volta dell’arcipelago fl uviale Anavilhanas, il più 
grande del mondo. In serata cena a bordo e successi-
vamente escurisone in canoa per conoscere i dintorni 
dell’area, il momento ideale per apprezzare i suoni 
della giungla. Rientro in nave e pernottamento.

2° giorno: Venerdì - NAVIGAZIONE ARCIPELAGO 
ANAVAILHANAS
Sveglia molto presto al mattino per godere del 
rissveglio della foresta e degli splendidi canti delgi 
uccelli. Rientro in barca per la colazione. Succes-
sivamente visita ad una comunità indigena che 
mostrerà le loro abitudini e il loro stile di vita. Si 
proseguirà per il villaggio Jaraqui dove si farà una 
passeggiata nella giungla per espolorare la fl ora e la 
fauna. Rientro e cena a bordo.

3° giorno: Sabato - NAVIGAZIONE INCONTRO 
DELLE ACQUE
Prima colazione e proseguimento per il villaggio 
Acajatuba. Durante il percorso sosta ad una sta-
zione galleggiante per interagire con i delfi ni rosa 
e provare l’esperienza di dare da mangiare al fa-
moso pesce locale “Pirarucu”. Pranzo a bordo. Il 
viaggio prosegue lungo il Rio Negro fi no ad arrivare 
al famoso “incotro delle acque” un affascinante fe-
nomeno naturale per il quale il Rio Negro e il Rio 
Solimões si incontrano e formano una netta divisio-
ne della colorazione dell’acqua. In seguito potrete 
provare l’esperienza della pesca dei piranha. Dopo 
cena giro in canoa lungo le rive del fi ume con la 
torcia per l’avvistamento dei caimani e di altri ani-
mali notturni.

4° giorno: Domenica - AMAZZONIA/MANAUS
Dopo una colazione tropicale visita alle ninfee gi-
ganti dell’Amazzonia. Rientro a Manaus.

LA GRANDE NOVITÀ DI QUEST’ANNO IN AMAZZONIA È LA NAVIGAZIONE SU UNA ELEGANTE E RACCOLTA MOTONAVE 

CHIAMATA DESAFIO. QUESTA IMBARCAZIONE È DOTATA DI SOLO 12 CABINE, TRA INTERNE ED ESTERNE, ED È LA NOSTRA 

NUOVA PROPOSTA PER VIVERE IN MODO DIVERSO LA LEGGENDARIA AMAZZONIA. L’AMAZZONIA È IL PIÙ GRANDE BACINO 

FLUVIALE DEL PIANETA E CONTIENE NON SOLO UN QUINTO DELL’ACQUA DOLCE DELLA TERRA, MA ANCHE LA SUA PIÙ 

AMPIA FORESTA PLUVIALE, UN ENORME MAGAZZINO BIOLOGICO IL CUI VERO POTENZIALE RIMANE PER LO PIÙ SCONO-

SCIUTO. PER QUESTO SECONDO NOI L’ESPERIENZA DI NAVIGARE TRA PICCOLI E GRANDI CANALI, RAPPRESENTA UN DELLE 

ALTERNATIVE PIÙ INTERESSANTI E COINVOLGENTI PER GODERE AL MASSIMO DELLE MERAVIGLIE DELLA SELVA. L’AMAZZO-

NIA RACCHIUDE UNA ENORME VARIETÀ DI SPECIE ANIMALI E VEGETALI: VI CRESCONO INFATTI CINQUEMILA TIPI DI ALBERI 

E NON MENO DI CINQUANTAMILA PIANTE DA FIORE; LE SPECIE DI INSETTI CONOSCIUTE SONO ALCUNI MILIONI. I MILLE 

VOLTI DELLA FORESTA SONO VOLUTI DALL’ECOSISTEMA CHE, PROPRIO DALLA DIVERSITÀ DELLE FORME DI VITA, RICAVA 

GARANZIE DI SOPRAVVIVENZA.

QUOTE a partire da:
In doppia cabina ponte inferiore
In FB barca Desafi o - 
Partenza ogni giovedì: 
3 notti da € 1.540
Supplemento singola: da € 690

In FB barca Desafi o - 
Partenza ogni giovedì: 
5 notti da € 2.770
Supplemento singola: da € 1.490

In FB barca Desafi o - 
Partenza ogni domenica: 
2 notti da € 1.230
Supplemento singola: da € 540
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TEFÉ/RISERVA MAMIRAUÁ

1° giorno: Arrivo a Tefè e incontro con un incari-
cato per il trasferimento al Lodge Uakari, il primo 
breve tratto di circa 10 minuti in auto per poi pro-
seguire in barca, circa un’ora e mezza. Durante il 
tragitto potrete cominciare ad ammirare la fauna 
locale. Arrivo al Lodge e sistemazione nella camera 
riservata, vi verranno dati consigli rapidi e illustrati 
i servizi e le escursioni del lodge. Nel pomeriggio ef-
fettuazione di una delle escursioni previste nel pac-
chetto. Rientro al lodge, cena e pernottamento.

2°/3° giorno: Pensione completa al lodge. Du-
rante il soggiorno verranno effettuate escursioni 
al mattino e al pomeriggio in canoa o a piedi per 
conoscere la fl ora e la fauna locali, avrete la pos-
sibilità di visitare un villaggio locale. Dopo cena 
o nel tempo libero potrete vedere dei video e dei 
documentari sulla riserva. (le guide locali sono 
parlanti portoghese e inglese, talvolta l’inglese non è 
fluente)

4° giorno: Prima colazione al lodge e trasferimen-
to a Tefè e successivamente all’aeroporto.

QUOTE a partire da:
In doppia/tripla 

In FB presso il Uakari Lodge 
Partenza tutti i venerdì*: 

3 notti da € 770
*da Luglio la partenza sarà tutti i martedì
Supplemento singola: da € 55

oppure 

In FB presso il Uakari Lodge 
Partenza tutti i lunedì*: 

4 notti da € 910
*da Luglio la partenza sarà tutti i venerdì
Supplemento singola: da € 70

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Voli interni da e per Manaus, eventuali notti in 
appoggio, Quota iscrizione € 95.

LA RISERVA MAMIRAUÁ, UN MODELLO DI SVILUPPO SOSTENIBILE, È LOCALIZZATA NELLA REGIONE AMAZZONICA 

CONOSCIUTA COME IL CENTRO SOLIMÕES DOVE CONFLUISCONO IL FIUMI JAPURÁ E SOLIMÕES. È LA PIÙ GRANDE 

RISERVA FATTA ESCLUSIVAMENTE PER PROTEGGERE LA PIANURA ALLUVIONALE AMAZZONICA. ESSENDO UN’AREA 

ALLUVIONALE DI IMPORTANZA INTERNAZIONALE, È UNO DEI SITI BRASILIANI COPERTO DALLA CONVENZIONE DI 

RAMSAR DELLE NAZIONI UNITE, CHE SI OCCUPA DI PROTEGGERE LE ZONE UMIDE DI TUTTO IL MONDO. VISITABILE 

TUTTO L’ANNO ANCHE SE NEL PERIODO DELLE PIOGGE PIÙ DEL 90% DELLA RISERVA VIENE SOMMERSO E QUINDI 

L’OSSERVAZIONE DELLA FAUNA LOCALE SI CONCENTRA NELL’AVVISTAMENTO SUGLI ALBERI MENTRE DURANTE LA 

STAGIONE SECCA, TRA SETTEMBRE E OTTOBRE, SI RIVELA LA GRANDE BELLEZZA DI QUESTI LUOGHI.

Il Uakari Lodge è ideale per i clienti alla 

ricerca di un turismo sostenibile. Legato 

all’Istituto ecoturistico di Mamirauá. La 

pianifi cazione e lo sviluppo sono state 

effettuate nel corso degli ultimi 15 anni 

dalle comunità locali, ricercatori e tecnici 

dell’istituto, al fi ne di fornire servizi per 

gli ecoturisti che hanno grande interesse 

per l’Amazzonia e la sua conservazione. 

La struttura è stata progettata per ave-

re il minimo impatto ambientale con 

tecnologie appropriate come la raccolta 

dell’acqua piovana, i pannelli solari per la 

luce e il riscaldamento dell’acqua.

NOTA BENE: Non accetta bambini sotto i 
12 anni.

NOVITÀ
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1° giorno: BELEM
Arrivo all’aeroporto di Belem e trasferimento in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Parten-
za per la visita panoramica della città per vedere le 
principali attrazioni turistiche tra le quali Mangal 
das Garças, un parco ecologico nella città dove è 
possibile osservare una sintesi dell’ambiente amaz-
zonico, il Polo Joalheiro, un ex carcere la cui strut-
tura è stata recuperata e trasformata in un polo 
di artigianato del Parà. Rientro in hotel e pernot-
tamento. Escursione fl uviale facoltativa nel tardo 
pomeriggio lungo la Orla de Belem con spettacolo 
folcloristico. 
HOTEL: Princesa Loucã, 3* sup.

2° giorno: BELEM/SOURE
Al mattino presto trasferimento al porto e parten-
za in traghetto (circa 2 ore) per Camara ou Soure. 
Arrivo e trasferimento in hotel. Pranzo in hotel. Nel 
pomeriggio visita di una Fazenda tipica della regio-
ne, dove sarà possibile fare escursioni in canoa e a 
dorso dei bufali, molto diffusi nella regione. Rien-
tro in hotel e pernottamento.
HOTEL: Posada Canto do Frances, cat. Rustic.

3° giorno: SOURE/SALVATERRA/JOANES/PRA-
IA GRANDE/CAMARA/BELEM
Prima colazione in hotel e visita della città di Soure 
con le sue tipiche concerie e negozi di artigianato di 

ceramica. Proseguimento per Praia Grande con bre-
vi soste nelle cittadine di Salvaterra e Joanes. Pranzo 
a Praia Grande e trasferimento al porto di Camara. 
Rientro in traghetto per Belem. Arrivo e trasferimen-
to in hotel. Cena libera e pernottamento.

4° giorno: BELEM
Prima colazione in hotel e check-out dall’albergo. 
Partenza con la guida per la visita del famoso mer-
cato di Belem e del Teatro della pace, uno degli 
edifi ci più belli della città in stile neoclassico, rap-
presentazione dello stile suntuoso di moda duran-
te il boom del commercio della gomma. Trasferi-
mento per l’aeroporto.
HOTEL:  Princesa Loucã, 3* sup.

QUOTE a partire da:
In doppia

4 gg: da € 1.140
Supplemento singola (min 2 pax): da € 120

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Quota iscrizione € 95.

ILHA GRANDE È LA PIÙ GRANDE ISOLA NELLA BAIA DI ANGRA DOS REIS, LOCALITÀ A CIRCA 150 KM DA RIO DE JANEIRO. 

UN TEMPO OSPITAVA UN CARCERE DI MASSIMA SICUREZZA, CHIUSO NEL 1994, CHE HA CONTRIBUITO ALL’ISOLAMEN-

TO DI QUESTA SPLENDIDA TERRA DI PESCATORI RAGGIUNGIBILE SOLO IN BARCA. L’AREA, ORA PARCO NAZIONALE E 

RISERVA BIOLOGICA CON LE SUE ACQUE CRISTALLINE OSPITA UN’INTERESSANTE VITA MARINA. I SENTIERI ESCURSIO-

NISTICI ATTRAVERSO LA FORESTA ATLANTICA PORTANO A TORRENTI, FIUMI, CASCATE E SPIAGGE INCANTEVOLI FRA 

LE QUALI LOPES MENDES CONSIDERATA UNA DELLE PIÙ BELLE DEL PAESE.

UN ITINERARIO CHE PERMETTE DI CONOSCERE IL PARÀ, UNO STATO NON IMMEDIATAMENTE ASSOCIABILE ALL’A-

MAZZONIA, MA CHE NE FA PARTE IN QUANTO COMPRENDE INCREDIBILI LOCALITÀ AMAZZONICHE E CHE CONSER-

VA UN INTERESSANTE STORIA LEGATA AL BOOM ECONOMICO DELLA GOMMA.
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spiagge visitare la storica Chiesa Santana costrui-
ta nel 1796. Questo punto fu il primo ad essere 
abitato a Ilha Grande e fu il centro per lo sviluppo 
economico e la custodia dell’isola popolato da una 
colonia di schiavi. (Assistenza in portoghese)

3° giorno: ILHA GRANDE/RIO DE JANEIRO
Prima colazione e trasferimento a piedi al pier. 
Trasferimento collettivo a Rio. Arrivo e termine dei 
nostri servizi.

QUOTE a partire da:
In doppia

3 gg: da € 450
Supplemento singola (min 2 pax): da € 140

LE QUOTE NON COMPRENDONO
Quota iscrizione € 95.

1° giorno: RIO DE JANEIRO/ILHA GRANDE
Incontro con l’autista (portoghese) e trasferimen-
to collettivo in auto, van o microbus al pier da 
dove proseguirete con un traghetto per il villaggio 
Abraão (durata circa un’ora e mezza) arrivo e tra-
sferimento a piedi alla pousada riservata. Una gui-
da locale (parlante inglese/spagnolo) vi mostrerà i 
punti principali del villaggio: bar, ristoranti e punti 
diving. Sistemazione in posada e pernottamento.
HOTEL: Naturalia, cat. Standard.

2° giorno: ILHA GRANDE
Prima colazione. Durante queste giornate potrete 
effettuare una visita prendendo una barca taxi per 
la spiaggia di Pouso per poi seguire i sentieri fi no a 
Lopes Mendes (non è prevista una guida locale che 
vi accompagna, l’escursione richiede buone con-
dizioni fi siche perchè dovrete camminare per circa 
un’ora lungo un percorso su e giù per le colline) o 
effettuare un tour in barca fi no alla Lagoa Azul con 
possibilità di snorkeling e poi proseguimento per 
Praia da Frequeisa de Santana dove potrete oltre 
a godere di un po’ di relax lungo queste bellissime 

NOVITÀNOVITÀ
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E 1a COLAZIONE:
Camera Standard Garden View

A partire da € 150 a persona in doppia

BUZIOS

Situata nella zona Humaitá di Buzios, a meno di 3 minuti a piedi 
dal centro pedonale. La pousada offre 21 appartamenti, 12 camere deluxe 
con vista oceano, e 9 camere standard con vista giardino. Tutte le camere 
sono dotate di aria condizionata, frigobar, radio, telefono, televisore, cas-
setta di sicurezza e balcone privato. A disposizione degli ospiti una piscina, 
un ristorante e un bar.

Nostro giudizio

BUZIOS

||

S O G G I O R N I  M A R E  D A  R I O  D E  J A N E I R O

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E 1a COLAZIONE:
Camera Standard

A partire da € 125 a persona in doppia

La pousada Vila d’Este è situata sulla collina di Humaità e dispo-
ne di 15 camere dotate di aria condizionata, Tv via cavo, cassetta di sicurez-
za e asciuga capelli. La pousada è dotata di 2 piscine di cui una riscaldata, 
ristorante, sauna, servizio massaggi e wi-fi gratuito. La struttura si trova 
inoltre vicino alla deliziosa Rua das Pedras, la via principale della località, 
dove troverete boutique alla moda, negozi di artigianato locale, ristoranti 
e locali notturni.

Nostro giudizio

Oltre 7.400 Km di costa, offrono in brasile tutto ciò che si possa 

desiderare a livello paesaggistico marino, dalle calette raggiungibili solo 

in barca del sud alle immense e deserte spiagge del nord fino alle isole riserva marina per chi è interessato ad 

immersioni. Ad ognuno dei programmi esposti nel nostro catalogo, sarà possibile aggiungere un’estensione balneare 

seguendo i propri interessi e desideri. Il nostro ufficio è a disposizione per consigliare, a seconda del periodo dell’anno, 

la migliore soluzione.
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PRAIA DO FORTE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E 1a COLAZIONE:
Camera Standard

A partire da € 55 a persona in doppia

S O G G I O R N I  M A R E  D A  S A L V A D O R  D E  B A H I A S O G G I O R N I  M A R E  D A  S A L V A D O R  D E  B A H I A

POUSADA CASA DE PRAIA
La Pousada si trova a Praia do Forte, a 80 metri dalla spiaggia 
e a 150 metri da Tamar Turtle Project. La pousada dispone di 21 apparta-
menti, tutte con arredamento rustico, e sono dotate di TV, aria condizionata, 
frigobar, cassaforte e balcone con amaca.

Nostro giudizio

PRAIA DO FORTE

TIVOLI ECORESORT 
PRAIA DO FORTE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E 1a COLAZIONE:
Deluxe Room

A partire da € 105 a persona in doppia

MORRO SÃO PAULO

MORRO SÃO PAULO

||

S O G G I O R N I  M A R E  D A  S A L V A D O R  D E  B A H I A S O G G I O R N I  M A R E  D A  S A L V A D O R  D E  B A H I A

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E 1a COLAZIONE:
Standard Room Lower Floor

A partire da € 130 a persona in doppia

Considerata la miglior pousada dell’isola è situata tra la terza e 
la quarta spiaggia. La Villa dos Corais offre un servizio di qualità e mette 
a disposizione degli ospiti un campo da beach volley, una grande piscina, 
una sala giochi, un centro fitness, biciclette, una sauna e due ristoranti. La 
pousada offre inoltre un servizio lavanderia, baby sitter e servizio in camera. 
Tutti i 40 appartamenti sono dotati di un mini-bar, TV, telefono, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli, aria condizionata e un balcone con amaca.

Nostro giudizio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN MEZZA PENSIONE:
Camera Premium

A partire da € 235 a persona in doppia

Situato su una magnifica striscia di costa a circa un’ora di viaggio da Salva-
dor. Dispone di 248 appartamenti di diverse categorie, 2 suite, 3 ristoranti 
e 3 bar distribuiti su una proprietà di 250.000 mq di fronte al mare. A di-
sposizione degli ospiti 2 piscine, 4 campi da tennis, un campo da calcio, un 
campo da beach volley, una sala giochi, 2 vasche idromassaggio, una SPA 
di alto livello, una sala TV e 3 ristoranti. Un anfiteatro, un centro per sport 
acquatici, un centro fitness e un club per bambini.

Nostro giudizio

Il Patachocas Eco Resort è situato sulla quarta spiaggia di Morro de São 
Paulo, immerso in un giardino di palme da cocco. Il Resort  dispone di 52 
camere, dotate di aria condizionata, balcone privato, cassetta di sicurezza, 
minibar e TV via cavo. Il ristorante dell’hotel si affaccia sulla splendida spiag-
gia e serve cucina internazionale e regionale. L’hotel offre anche un cocktail 
bar, un servizio lavanderia e una grande piscina.

Nostro giudizio
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E 1a COLAZIONE:
Camera Standard Bungalow Garden View

A partire da € 80 a persona in doppia

PORTO DE GALINHAS

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E 1a COLAZIONE:
Camera Standard

A partire da € 120 a persona in doppia

S O G G I O R N I  M A R E  D A  R E C I F E S O G G I O R N I  M A R E  D A  N A T A L

Hotel Kembali

Ottima posada composta da 50 chalet, completamente immersa 
in una lussureggiante vegetazione di alberi da cocco, a circa 7 km dal 
centro di Porto de Galinhas. Ogni chalet dispone di aria condizionata, 
cassetta di sicurezza, telefono diretto, TV, collegamento internet. Piscina, 
ottimo ristorante, bar e servizio in spiaggia completano il servizio di questa 
struttura “gioiellino” di Porto de Galinhas.

Nostro giudizio

Situato a Porto de Galinhas a circa 60 km dall’aeroporto di Recife 
e 2 km dal centro di Porto de Galinhas. Le camere sono ispirate a 4 differenti 
temi in una combinazione di design e stile raffinato. Ci sono 63 camere 
esclusive, con balcone vista mare; oltre al bar per la colazione e la piscina po-
sizionata di fronte al mare di Porto de Galinhas. La struttura è perfettamente 
integrata con la natura circostante.

Nostro giudizio

PORTO DE GALINHAS

Posada Tabapitanga

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E 1a COLAZIONE:
Camera Standard vista mare parziale

A partire da € 125 a persona in doppia

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E 1a COLAZIONE:
Camera Special Bungalow

A partire da € 185 a persona in doppia

PRAIA DA PIPA

Con la sua architettura esotica e integrata nell’ambiente circo-
stante, il Toca da Coruja Hotel offre ai suoi ospiti comfort e lusso in mezzo 
alla bellezza della natura. Dispone di 6 appartamenti, 4 chalet e 12 chalet 
lusso, tutte dotate di aria condizionata, mini-bar, cassetta di sicurezza, TV 
via cavo con un videoregistratore, cuscini in piuma d’oca, ampie verande 
con amache. Ogni camera è decorata con pezzi di artigianato locale. Mette a 
disposizione degli ospiti un ristorante elegante che serve cucina locale brasi-
liana, un giardino tropicale, una grande piscina, una piscina per bambini, una 
vasca idromassaggio, un bar a bordo piscina, una sauna e un centro fitness.

Nostro giudizio

Membro della prestigiosa catena Roteiros de Charme, il Manary 
Praia Hotel è situato sulla splendida spiaggia di Ponta Negra. Dispone di 
24 camere arredate con gusto e tutte dotate di aria condizionata, TV LCD 
con cavo, mini-bar, asciugacapelli, cassaforte, telefono con linea diretta e 
accesso a internet a banda larga. Tutte le camere dispongono di balcone con 
amaca. Dopo una lunga giornata in spiaggia, gli ospiti possono concedersi 
una cena deliziosa presso il ristorante Manary che è attualmente considerato 
uno dei migliori della città.

Nostro giudizio  

NATAL

||

S O G G I O R N I  M A R E  D A  R E C I F E S O G G I O R N I  M A R E  D A  N A T A L
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E 1a COLAZIONE:
Camera Standard Garden

A partire da € 120 a persona in doppia

JERICOACOARA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E 1a COLAZIONE:
Camera Standard

A partire da € 145 a persona in doppia

S O G G I O R N I  M A R E  D A  F O R T A L E Z A S O G G I O R N I  M A R E  D A  R E C I F E  E  N A T A L

Vila Kalango

Il Myblue Hotel si trova a 300 km da Fortaleza, nel bellissimo Parco 
Nazionale di Jericoacoara. Dispone di 43 camere elegantemente arredate, 
dotate di TV via cavo, accesso internet, mini-bar. Per il pranzo, gli ospiti 
possono usufruire del ristorante Oceano situato sulla spiaggia sotto l’ombra 
degli alberi di mango. A disposizione degli ospiti la possibilità di praticare va-
ri sport quali il windsurf, kite surf, kayak o semplicemente godersi il meritato 
relax nella piscina dell’hotel.

Nostro giudizio

JERICOACOARA

HOTEL MYBLUE

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E 1a COLAZIONE:
Camera Deluxe Bungalow

A partire da € 280 a persona in doppia

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E 1a COLAZIONE:
Camera Standard

A partire da € 140 a persona in doppia

FERNANDO DE NORONHA

Situata a Vila do Trinta, la pousada Da Villa è costi-
tuita da un edificio in stile rustico / contemporaneo, 
decorata con artigianato del nord-est brasiliano. Le 
11 camere dispongono di aria condizionata, minibar, 
TV e biancheria in cotone egiziano. L’area esterna è com-
posta da giardini e un salone con amache.

Nostro giudizio

Pousada di 8 camere bungalow in legno immerse nel 
verde. Dotate di aria condizionata, minibar, TV, telefo-
no, doccia calda e balconi privati con amache. Si trova 
a 300 metri dalla Baia do Sueste.

Nostro giudizio  

FERNANDO DE NORONHA

||

S O G G I O R N I  M A R E  D A  F O R T A L E Z A S O G G I O R N I  M A R E  D A  R E C I F E  E  N A T A L

Situata di fronte al mare, circondata da una vegetazione lussu-
reggiante e da dune di sabbia bianca, si trova a 320km da Fortaleza. La 
pousada dispone di 24 camere costruite con materiali naturali e poste su 
palafitte. Gli ospiti possono godere del ristorante, della piscina e del bar a 
bordo piscina. Presente il Wi-Fi.

Nostro giudizio



stagione secca va da dicembre a marzo e da luglio a agosto. 
Los Llanos possiede una stagione secca (da dicembre a marzo) 
e una piovosa (il resto dell’anno). In Amazzonia non esiste un 
clima uniforme e generalmente le precipitazioni sono abbon-
danti tutto l’anno.
Venezuela: esistono due stagioni: quella delle piogge, quindi il 
periodo più caldo, da maggio a ottobre, con acquazzoni inten-
si ma di breve durata e la stagione secca da novembre ad aprile, 
con temperature meno elevate.

LINGUA
In entrambi i Paesi la lingua ufficiale è lo spagnolo, ma l’inglese 
è piuttosto diffuso.

TRASPORTI INTERNI
Colombia: l’aeroporto di Bogotà - El Dorado - è il principale 
scalo internazionale. Per i voli nazionali, lo stesso aeroporto 
offre collegamenti con le principali città per le linee aeree diver-
se da Avianca. Per i voli nazionali di Avianca, invece, bisogna 
spostarsi nel “Puente Aereo”, un aeroporto per voli nazionali 
a 10 minuti di distanza dall’aeroporto internazionale di El Do-
rado. Numerosi i collegamenti (spesso con corse notturne) in 
autobus tra le varie città. La rete stradale è vasta, abbastanza 
sicura e generalmente in buone condizioni. Su alcune rotte 
sono da preferirsi i collegamenti aerei.
Venezuela: l’aeroporto di Caracas è piuttosto complicato e 
non troppo sicuro, suggeriamo pertanto di richiedere assisten-
za in arrivo, in partenza e durante i transiti al fine di facilitarne 
l’orientamento e di velocizzare le formalità aeroportuali. Nel 
caso di connessioni da voli internazionali con quelli nazionali è 
importante sapere che dopo il ritiro dei bagagli i clienti devono 
uscire dalla zona dell’arrivo e incontrarsi con le guide dovuta-
mente identificate, sconsigliamo di prendere il tunnel di con-
nessione tra i terminal internazionali e nazionali in quanto si 
perderebbe l’assistenza e la consegna dei documenti di viaggio.
I voli interni sono una componente delicata del viaggio. Dovrete 

DOCUMENTI E VISTI
Colombia: necessario passaporto in corso di validità. Si raccomanda che la 
data di scadenza del passaporto non sia inferiore ai tre mesi dalla data di 
entrata in Colombia. Le autorità colombiane non ammettono viaggiatori con 
libretto del passaporto deteriorato. Non è richiesto alcun visto per soggiorni 
fino a 60 giorni di permanenza. Scaduto il termine è possibile rinnovare il visto, 
fino ad un massimo di 180 giorni totali di permanenza.
Venezuela: necessario passaporto con validità residua di almeno sei mesi 
dalla data di arrivo nel Paese. Si sono verificati casi di viaggiatori che, pur 
muniti di valido documento, ma prossimo alla scadenza, hanno incontrato 
difficoltà e sono stati respinti in frontiera. Per le eventuali modifiche relative 
alla validità residua richiesta del passaporto si consiglia di informarsi preven-
tivamente presso l’Ambasciata o il Consolato del Venezuela presente in Italia. 
Non è richiesto alcun visto per motivi turistici per un periodo massimo di 90 
giorni di permanenza nel Paese e con possibilità di proroga di ulteriori 3 mesi.

MONETA E CAMBIO
Colombia: la valuta è il Peso Colombiano. Il dollaro americano è la moneta di 
maggior uso. In ogni caso si potrà cambiare senza nessun problema anche l’euro.
Venezuela: la valuta è il Bolivar, particolarmente fluttuante. Consigliamo di 
munirsi di dollari statunitensi anche di piccolo taglio. Si segnala che spesso 
può risultare difficile ritirare contante presso i bancomat. Non dimenticate 
che la divisa venezuelana non si può ottenere in Italia e non è riconvertibile 
in valuta estera.

TASSE DI USCITA E AEROPORTUALI
In entrambi i paesi sono incluse nel costo delle tasse del biglietto aereo inter-
continentale.

VACCINAZIONI
Colombia: non è richiesta nessuna vaccinazione. Consigliamo di rivolgersi al 
proprio medico o ai centri specializzati per avere maggiori informazioni. La 

omanda che la

Colombia •Venezuela

avere molta pazienza, perchè non è raro che questi voli possano 
subire dei ritardi o effettuino scali intermedi non previsti. Biso-
gna perciò recarsi sempre in aeroporto in tempo necessario, 
almeno due ore prima. È possibile il verificarsi di overbooking 
o cancellazioni, per cui sarà necessario riproteggerVi sul primo 
volo disponibile. Vi ricordiamo inoltre che su alcuni voli interni 
vengono utilizzati aeromobili piccoli che consentono una fran-
chigia bagaglio di 10 kg, consigliamo quindi valigie morbide.

TIPOLOGIA DEI VIAGGI
1)  Itinerari di gruppo (con o senza accompagnatore dall’Italia). 
2)  Circuiti regolari (senza accompagnatore dall’Italia, con 

guida locale parlante italiano e spagnolo): partenze garan-
tite con un minimo di due partecipanti. Generalmente si 
tratta di circuiti i cui posti vengono distribuiti a più opera-
tori al fine di realizzare quasi sempre la partenza.

3)  Itinerari individuali con partenze singole tutte le settimane 
con quote garantite minimo due persone. Alcuni servizi de-
gli itinerari individuali potrebbero essere condivisi con altri 
passeggeri e quindi non esclusivi. 

4)  Itinerari privati su misura, con partenze singole tutte le set-
timane per i clienti che vogliono un viaggio con partenze 
libere e tutti i servizi esclusivi.

BRASILEBRASILE

O c e a n o 
P a c i f i c o

PERÙPERÙ

O c e a n o  A t l a n t i c o

PANAMAPANAMA

ECUADORECUADOR

COLOMBIACOLOMBIA

VENEZUELAVENEZUELA

Cartagena

LE QUOTE COMPRENDONO
- Voli intercontinentali in classe economica;
- Sistemazione in camera con servizi privati negli hotel 

indicati da programma;
- Trattamento come indicato in ogni programma;
- Tour di gruppo a date fisse con guide locali;
- Escursioni, voli interni e/o trasferimenti come da pro-

gramma;
- Polizza multirischio turismo.

LE QUOTE NON COMPRENDONO
-  Tasse aeroportuali dei voli internazionali e nazionali;
-  Colombia: Tassa ingresso isola San Andres (può va-

riare dai 26 ai 34 USD a seconda dell’orario di arrivo) e 
tassa di ingresso al Parco di Tayrona (circa 25 USD);

-  Venezuela: tassa di ingresso al Parco di Canaima 
15.000 Bs.F. equivalente a 21 USD e tassa di ingresso 
a Los Roques 9.000 Bs.F. equivalente a 13 USD. Da 
pagare in moneta locale;

-  I pasti ove non menzionati;
-  Bevande, mance ed extra di tipo personale;
-  Tutto quanto non espressamente menzionato ne “Le 

quote comprendono”.

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 95 PER PERSONA

San Augustín

Popayan

Bogotà

Villa de Leyva

Caracas

Los Roques

Canaima

Santa Elena

Puerto Ordaz

Puerto 
Ayacucho

Maracaibo

Aruba
Bonaire

Curaçao
Isla Margarita

Santa Marta

Isola di Baru

Medellìn

Buenaventura

Mitù

Turbo
Merida

Maturin

Neiva
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vaccinazione contro la febbre gialla è richiesta solo ai passeggeri provenienti 
da Angola, Congo, Uganda e Brasile. Sono consigliabili le vaccinazioni per 
chi si reca nelle zone amazzoniche e nelle zone di Riohacha, Cabo de la Vela, 
Santa Marta, Aracataca, Lost City, Tayrona, Nuquí, Caño Cristales e Cerros 
de Mavecure.
Venezuela: non è richiesta alcuna vaccinazione. Consigliamo però la vacci-
nazione contro la febbre gialla e la profilassi antimalarica per chi si reca in 
Amazzonia. Si fa presente che alcuni Paesi (es. Brasile, Panama) richiedono 
ai viaggiatori provenienti dal Venezuela il certificato di vaccinazione contro 
la febbre gialla. Si consiglia pertanto di informarsi presso le Rappresentanze 
Diplomatico/Consolari dei Paesi che si intendono visitare dopo essere stati 
in Venezuela.

ORA INTERNAZIONALE
Colombia: si trova nella stessa area d’ora, 5 ore da Greenwich e 6 ore dall’I-
talia. In estate la differenza aumenta di un’ora.
Venezuela: la differenza oraria è di -5 ore e trenta minuti rispetto all’ora 
solare in Italia, di meno 6 ore e trenta minuti quando in Italia è in vigore 
l’ora legale.

ELETTRICITÀ
Colombia: la corrente elettrica è di 110 volt con prese a lamelle piatte di tipo 
americano. Si consiglia di arrivare forniti di un adattatore.
Venezuela: la corrente elettrica funziona a 110 volts. È dunque necessario 
un trasformatore ed un adattatore poiché la maggior parte delle prese è a 
lamelle piatte.

CLIMA
Colombia: ubicata nelle vicinanze dell’Equatore, non presenta grosse varia-
zioni di clima durante l’anno. Possiede due stagioni: una secca (l’estate) e 
una piovosa (l’inverno). Queste stagioni variano da zona a zona. Ad esempio 
nelle Ande ci sono due stagioni secche e due piovose per anno. La principale 



Viaggio
Cartagena

Bogotà

mosaicomosaico
COLOMBIANO COLOMBIANO   

Zipa era il capo assoluto delle ricche miniere di sale del-
la zona. Arrivo e visita dell’impressionante Cattedrale 
di Sale, magnifi ca opera d’arte e d’ingegneria. La visita 
inizia in un tunnel, lungo il quale si trovano le quattordi-
ci stazioni della Via Crucis, che conduce alla Cupola da 
dove si può osservare la grande croce in bassorilievo. Si 
giunge infi ne alle tre navate della Cattedrale, collegate 
tra di loro da aperture che rappresentano la nascita e la 
morte di Cristo. Nella navata centrale si trovano l’altare 
Maggiore, una croce di 16 metri di altezza e “la crea-
ción del Hombre” un’opera intagliata in marmo dallo 
scultore Carlos Enrique Rodriguez. Nel pomeriggio pro-
seguimento per Villa de Leyva. Arrivo dopo circa due 
ore e sistemazione in Hotel. Villa de Leyva, una delle più 
belle città coloniali della zona, fu fondata nel 1572 da 
Hernan Suarez de Villalobos per ordine del nuovo regno 
di Granada. Oggi la città è un gioiello coloniale con la 
Piazza Maggiore di 14.000 metri quadrati circondata 
da case dalla tipica architettura spagnola, viuzze e stra-
dine di pietra e la chiesa del XVII secolo. Pernottamento.
HOTEL: Pousada de San Antonio o similare.

4° giorno: VILLA DE LEYVA/BOGOTÁ/CARTAGENA
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per 
la visita della cittadina. Successivamente rientro verso 
l’aeroporto di Bogotà con sosta al Convento di Ecce 
Homo. Il Convento fondato nel 1620 era un impor-
tante centro di evangelizzazione della regione, molto 
popolata dalle comunità indigene. Arrivo in aeropor-
to e partenza per Cartagena o Medellin (vedi formula 
estensione a lato). Arrivo, trasferimento e sistemazio-
ne in hotel. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Hotel Don Pedro de Heredia, 3* o similare.

1° giorno: ITALIA/BOGOTÀ 
Partenza dall’Italia con volo di linea per Bogotà. Arrivo 
nel pomeriggio, ricevimento e trasferimento in hotel. 
Pernottamento.
HOTEL: Hotel B3 Virrey, 3* o similare.

2° giorno: BOGOTÀ
Prima colazione in hotel. Visita a piedi con la guida nel 
centro storico della cittá, conosciuto con il nome della 
Candelaria, riunisce un insieme di antichi quartieri che 
raccolgono un importante patrimonio architettonico 
come la rinomata Plaza Bolivar, al centro della quale 
si trova la statua di Simon Bolivar “El Libertador”, la 
Capilla del Sagrario, il Capitolio e altro ancora. La visi-
ta prosegue per il Palazzo di Giustizia e la sede dell’Al-
caldia Mayor o Edifi cio Lievano. In seguito, visita del 
Museo Botero e il “Museo del Oro” con una raccolta di 
circa 34.000 pezzi in oro, considerata la collezione più 
importante del mondo nel suo genere. Rientro in hotel. 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per attività 
individuali (si consigliano le visite dei numerosi Musei 
della città). Cena libera e pernottamento.
NOTA: Tutti i lunedì è chiuso il Museo dell’Oro. Tutti 
i martedì sono chiusi il Museo Botero e il Museo de La 
Moneda.

3°giorno: BOGOTÁ/ZIPAQUIRÁ/VILLA DE LEYVA
Partenza in direzione nord per Zipaquirá, percorrendo 
la regione centrale della savana dove si trovano le fa-
mose coltivazioni di fi ori, riconoscibili dalle numerose 
serre che s’intravedono dalla strada. Arrivo dopo circa 
un’ora e un quarto. Zipaquirá, in lingua originaria città 
dello Zipa, massimo gerarca della comunità Muiscas. 

Viaggio INDIVIDUALE con guide locali in italiano8 giorni

COLOMBIA

PANAMA

ECUADOR

PERÙ

VENEZUELA

BRASILE

UN ITINERARIO TRA LE LOCALITÀ PIÙ AFFASCINANTI DI QUESTO BELLISSIMO PAESE.

Villa de Leyva
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Sul sito www.brasilworld.it 
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

QUOTE a partire da:

Novembre 2017/Ottobre 2018

 8 gg: da € 1.890

SUPPLEMENTI
• Suppl. in singola: da € 360 p.p.
• Tasse aeroportuali: circa € 465 

da Mxp/fco p.p.
• Iscrizione: € 95 p.p.

RIDUZIONI
• Riduzione con servizi base 4/6: 

da € 260 p.p.

✓ Partenze da diversi aeroporti italiani

✓ Visita delle 2 principali città del paese

✓ Possibilità di estensioni varie, tra cui Pablo 
Escobar (vedi pagina a lato)

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Brasil World rimborserà l’INTERA quota 
di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina intro-
duttiva).

Durata: 8 giorni / 6 notti

Tipologia: INDIVIDUALE

Partenze: garantite tutti i giorni

Guida: parlante italiano

Pasti: 6 colazioni e 1 pranzo

Hotel: 3* categoria standard

UN ITINERARIO TRA LE LOCALITÀ PIÙ AFFASCINANTI DI QUESTO BELLISSIMO PAESE.

BOGOTà - ZIPAQUIRÁ - VILLA DE LEYVA - CARTAGENA

UN ITINERARIO TRA LE LOCALITÀ PIÙ CONOSCIUTE DI QUESTO BELLISSIMO PAESE.

IL PROGRAMMA di Viaggio

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE

5° giorno: CARTAGENA
Prima colazione in hotel. Visita del Castello di San Fe-
lipe di Barajas costruito sulla collina di San Lazzro per 
difendere la città dagli attacchi pirati. Proseguimento 
per la città antica per vedere il convento e la chiesa di 
San Pedro Claver, il Museo de Oro Zenù, inaugurato 
nel 1982 e detiene una collezione di oro e ceramiche 
delle principali culture precolombiane. Infi ne visita 
del centro artigianale di “Las Bovedas” una serie di 
celle nella città muragliata usate anticamente come 
deposito di armi e nel XIX come prigioni. Pomerig-
gio a disposizione per attività individuali. Pasti liberi e 
pernottamento.

6° giorno: CARTAGENA/ISLAS DEL ROSARIO/
CARTAGENA 
Prima colazione. Intera giornata d’escursione colletti-
va a bordo di imbarcazioni veloci nell’arcipelago del-
le isole Rosario. Il parco, dichiarato Parco Naturale 
Nazionale, racchiude un insieme di isole coralline cir-
condate da un mare cristallino, habitat di un’ampia 
varietà di fauna marina. Tempo a disposizione per 
snorkeling o per relax. Pranzo in corso di escursione. 
Pernottamento.

7° giorno: CARTAGENA/BOGOTÁ/ITALIA
Trasferimento in aeroporto e partenza per l’Italia via 
Bogotà. Pasti e pernottamento a bordo.

8° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

Tra Pablo Escobar, il rinnovamento 
sociale e la storia coloniale
4° giorno: VILLA DE LEYVA/BOGOTÁ/MEDELLÍN
Volo per Medellin. Arrivo e trasferimento in hotel, 
sistemazione nella camera riservata. Pasti liberi e 
pernottamento.
HOTEL: Poblado Alejandría, 3* o similare.

5° giorno: MEDELLÍN
Prima colazione in hotel. Tour di mezza giornata 
per visitare i luoghi più rappresentativi della trasfor-
mazione sociale che ha avuto luogo a Medellín. Si 
visiteranno le aree che tra gli anni ’80 e ‘90 furono 
considerate le più pericolose al mondo; oggi riqua-
lifi cate grazie anche ai numerosi progetti che hanno 
dato nuovo impulso alla città. Si visterà l’edifi cio 
Mónaco, nel barrio de “El Poblado”, nel sud-est di 
Medellín, dove Pablo Escobar visse fi no a quando 
subì un attacco terroristico. Si proseguirà per il di-
stretto di Pablo Escobar conosciuto come “Medel-
lín sin Tugurios”: sono presenti circa 700 case che 
egli donò ai poveri. Grazie alla sua operà di carità 
ottenne l’approvazione popolare, che modifi cò il 
linguaggio e la cultura di Medellín e dell’intero pa-
ese trasformando tutto in violenza. Si proseguirà 
per il barrio Santo Domingo Savio, uno dei più pe-
ricolosi e situato a circa sette chilometri dal centro, 
chiaro esempio di trasformazione sociale degli ulti-
mi anni. Si arriverà qui, tramite la funivia che unisce 
la zona nord-est al centro. Santo Domingo Savio 
ospita la Biblioteca “Parque España”, inaugurata 
nel 2007; un progetto di una serie di 30 volti al rin-
novamento urbano e sociale. Dietro alla biblioteca 
si trova un murale che commemora le vittime del 
violento passato e che segna una nuova nascita per 
tutte le persone. Si proseguirà per “La Plazoleta” 
ubicata nel centro della città, in un’area in comple-
ta decadenza negli anni ’80 e oggi accoglie nei suoi 

ESTENSIONE FACOLTATIVA

dintorni 23 sculture di Botero donate dall’artista 
nell’anno 2000. Rientro in hotel, pasti liberi, pome-
riggio a disposizione e pernottamento. 

6° giorno: MEDELLÍN/SANTA FÉ DE ANTIOQUIA/
MEDELLÍN
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione ovest 
per Santa Fe de Antioquia, passando per il “Parque 
de los Tamarindos”. Arrivo al “Puente de Occiden-
te”, un’opera maestra di ingegneria che permise l’e-
spansione della città e la facilità di comunicazione 
con altre zone. Fu uno dei primi ponti di collegamen-
to del Sud America. Dopo un viaggio di un’ora e un 
quarto (70 km) si arriverà a Santa Fe de Antioquia 
dove sembra che il tempo si sia fermato all’epoca 
coloniale. Fondata nel 1541 da Jorge Robledo e fu la 
capitale di Antioquia fi no al 1826 quando il governo 
decise di trasferirla a Medellín. Vale la pena visitare 
la chiesa di Santa Bárbara, il museo d’arte liturgi-
ca, la Cattedrale e il Museo Juan del Corral. Dopo 
il pranzo rientro a Medellín con una piccola sosta al 
piccolo paesino coloniale di San Jerónimo. Rientro 
in hotel a Medellìn, cena libera e pernottamento.

7° giorno: MEDELLÍN/CARTAGENA o RIENTRO 
IN ITALIA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferi-
mento in aeroporto. Si consiglia di proseguire per 
Cartagena e quindi riprendere il Mosaico Colom-
biano dal giorno 4.

QUOTE a partire da:
In doppia

3 gg: da € 850
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Bogotà

Villa de Leyva
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BRASILE
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Viaggio
colombiacolombia
coloNiaLecoloNiaLe

6° giorno: BARICHARA/GUANE/BARICHARA
Prima colazione in hotel. Visita di Barichara, dichiarata 
monumento nazionale di architettura nel 1975 per la 
sua struttura urbana ben conservata e l’architettura di 
epoca coloniale. Il tour inizia con un giro a piedi per il 
centro, visita della pizza principale; sul lato occidentale 
si trova la “Alcaldía”, un edifi cio coloniale con grandi 
balconi, colonne di pietra e il monumento a la “Hor-
miga Culona” nel centro del patio. Tra le chiese più im-
portanti troviamo la “Inmaculada Concepción” e “San 
Lorenzo Mártire” con i suoi altari bagnati nell’oro. Suc-
cessivamente si incontrerà la “Capilla de Santa Barba-
ra” costruita alla fi ne del XVIII secolo. Il Parco delle Arti 
Jorge Delgado Sierra è pieno di interessanti sculture di 
pietra donate da artisti locali e internazionali. La casa 
natale di Aquileo Parra, l’undicesimo presidente della 
Colombia, è oggi un piccolo museo. Ci sono alcuni 
mirador dai quali è possibile godere della vista sulla 
valle del fi ume Suarez così come anche delle piccole vie 
del paese. Il viaggio continua verso Guane, un piccolo 
paesino ubicato su un piccolo altopiano a ridosso del-
le colline e al maestoso fi ume Suarez. Questo viaggio 
si può fare a piedi per l’antico cammino reale, che si 
estende per 5 chilometri unendo Guane con Barichara, 
costruito in pietra dal popolo di Guane in epoca pre-
colombiana. Dopo una camminata di 10 minuti si ar-
riva a Guane, piccola cittadina coloniale perfettamente 
conservata con un passato precolombiano. Visita al 
“Museo Arqueo paleontológico” e alla Pizza Centrale. 
Rientro in hotel a Barichara e pernottamento.

7° giorno: BARICHARA/P.N. DI CHICAMOCHA/
BUCARAMANGA
Prima colazione in hotel. Partenza per il Parco Nazio-
nale di Chicamocha a circa un’ora di strada. Qui tro-
viamo il maestoso Cañón del Chicamocha e al fondo 
scorre il fi ume che porta il suo stesso nome che creò 
il secondo cañón più grande del mondo. Il parco ha 
un’estensione di circa 342 ettari. C’è una teleferica che 
attraversa il cañón del Chicamocha per 6.3 km impie-
ga 30 minuti. Uno dei teleferici più lunghi del mondo. 
Successivamente trasferimento di circa un’ora e mezza 
per Bucaramanga. Arrivo, sistemazione in hotel, pasti 
liberi e pernottamento.
HOTEL: Tryp by Wyndham, 3* o similare.

8° giorno: BUCARAMANGA/CARTAGENA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento 
in aeroporto e volo per Cartagena. Arrivo, trasferimento 
e sistemazione in hotel. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Hotel Don Pedro de Heredia, 3* o similare.

9° giorno: CARTAGENA
Prima colazione in hotel. Visita del Castello di San Feli-
pe di Barajas costruito sulla collina di San Lazzaro per 
difendere la città dagli attacchi pirati. Proseguimento 
per la città antica per vedere il convento e la chiesa di 
San Pedro Claver, il Museo de Oro Zenù, inaugurato 
nel 1982 e detiene una collezione di oro e ceramiche 
delle principali culture precolombiane. Infi ne visita 
del centro artigianale di “Las Bovedas” una serie di 
celle nella città muragliata usate anticamente come 
deposito di armi e nel XIX come prigioni. Pomeriggio 
a disposizione per attività individuali. Pasti liberi e per-
nottamento.

10° giorno: CARTAGENA/ISOLE DEL ROSARIO/
CARTAGENA
Trattamento di pernottamento e prima colazione in 
hotel. Giornata libera per escursioni facoltative.

11°/12° giorno: CARTAGENA/BOGOTÁ/ITALIA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimen-
to in aeroporto e partenza per l’Italia via Bogotà. Pa-
sti e pernottamento a bordo. Arrivo in Italia il giorno 
successivo.

1° giorno: ITALIA/BOGOTÀ
Partenza dall’Italia con volo di linea per Bogotà. Arrivo 
nel pomeriggio, ricevimento e trasferimento in hotel. 
Pernottamento.
HOTEL: B3 Virrey, 3* o similare.

2° giorno: BOGOTÀ
Prima colazione in hotel. Visita a piedi con la guida nel 
centro storico della cittá, conosciuto con il nome della 
Candelaria, riunisce un insieme di antichi quartieri che 
raccolgono un importante patrimonio architettonico 
come la rinomata Plaza Bolivar, al centro della quale 
si trova la statua di Simon Bolivar “El Libertador”, la 
Capilla del Sagrario, il Capitolio e altro ancora. La visi-
ta prosegue per il Palazzo di Giustizia e la sede dell’Al-
caldia Mayor o Edifi cio Lievano. In seguito, visita del 
Museo Botero e il “Museo del Oro” con una raccolta di 
circa 34.000 pezzi in oro, considerata la collezione più 
importante del mondo nel suo genere. Rientro in hotel. 
Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione per attività 
individuali (si consigliano le visite dei numerosi Musei 
della città). Cena libera e pernottamento.
NOTA: Tutti i lunedì è chiuso il Museo dell’Oro. Tutti 
i martedì sono chiusi il Museo Botero e il Museo de La 
Moneda.

3°giorno: BOGOTÀ/ZIPAQUIRÁ/VILLA DE LEYVA
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione nord per 
Zipaquirá, percorrendo la regione centrale della savana 
dove si trovano le famose coltivazioni di fi ori, riconosci-
bili dalle numerose serre che s’intravedono dalla stra-
da. Arrivo dopo circa un’ora e un quarto. Zipaquirá, 
in lingua originaria città dello Zipa, massimo gerarca 
della comunità Muiscas. Zipa era il capo assoluto delle 
ricche miniere di sale della zona. Arrivo e visita dell’im-
pressionante Cattedrale di Sale, magnifi ca opera d’ar-
te e d’ingegneria. La visita inizia in un tunnel, lungo il 
quale si trovano le quattordici stazioni della Via Crucis, 
che conduce alla Cupola da dove si può osservare la 
grande croce in bassorilievo. Si giunge infi ne alle tre na-
vate della Cattedrale, collegate tra di loro da aperture 
che rappresentano la nascita e la morte di Cristo. Nella 
navata centrale si trovano l’altare Maggiore, una croce 
di 16 metri di altezza e “la creación del Hombre” un’o-
pera intagliata in marmo dallo scultore Carlos Enrique 
Rodriguez. Nel pomeriggio proseguimento per Villa de 
Leyva. Arrivo dopo circa due ore e sistemazione in Ho-
tel. Sistemazione in hotel, pasti liberi. Pernottamento.
HOTEL: Pousada de San Antonio, 3* o similare.

4° giorno: VILLA DE LEYVA
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita a Villa 
de Leyva, una delle più belle città coloniali della zona, 
fu fondata nel 1572 da Hernan Suarez de Villalobos per 
ordine del nuovo regno di Granada. Oggi la città è un 
gioiello coloniale con la Piazza Maggiore di 14.000 metri 
quadrati circondata da case dalla tipica architettura spa-
gnola, viuzze e stradine di pietra e la chiesa del XVII se-
colo; dichiarata monumento nazionale nel 1954. Oltre 
alla Cattedrale, si vedranno la casa di Antonio Nariño, 
la casa di Antonio Ricaurte, la casa del Congresso, do-
ve nel 4 Ottobre 1812 si tenne il primo congresso delle 
Province Unite della “Nueva Granada”; il museo de “Arte 
Colonial”; il Monastero; il Convento del Carmen e il Mu-
seo del Maestro Acuña dove sono esposte opere di gran-
di pittori, scultori e scrittori. A pochi chilometri da Villa 
de Leyva sosta al Convento di Ecce Homo. Il Convento 
fondato nel 1620 era un importante centro di evange-
lizzazione della regione, molto popolata dalle comunità 
indigene. Rientro in hotel, pasti liberi pernottamento.

5° giorno: VILLA DE LEYVA/BARICHARA
Prima colazione in hotel. Trasferimento a Barichara 
con un trasferimento che dura circa 4 ore. Sistemazio-
ne nella camera riservata, pasti liberi e pernottamento.
HOTEL: La Nube Posada, 3* o similare.

Viaggio INDIVIDUALE con guide locali parlanti italiano12 giorni
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Sul sito www.brasilworld.it 
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

Circuito regolare

✓ Partenze garantite minimo 2 persone

✓ Possibilità di partenza da diversi aeroporti

✓ Visita del maestoso Cañon del Chicamocha.

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Brasil World rimborserà l’INTERA quota 
di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina intro-
duttiva).

Durata: 12 giorni / 10 notti

Tipologia: INDIVIDUALE

Partenze: garantite tutti i giorni

Guida: parlante italiano

Pasti: tutte le prime colazioni

Hotel: 3* categoria standard

BOGOTà - VILLA DE LEYVA - BARICHARA - BUCARAMANGA - CARTAGENA

UN TOUR CHE ABBINA LE PERLE COLONIALI DEL PAESE AL MAESTOSO 

CAÑON DEL CHICAMOCHA.

SUPPLEMENTI
• Suppl. in singola: da € 590 p.p.
• Tasse aeroportuali: circa € 490 

da mxp/fco p.p.
• Iscrizione: € 95 p.p.

RIDUZIONI
• Riduzione con servizi base 4/6: 

da € 700 p.p.

IL PROGRAMMA di Viaggio

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE

NOVITÀ

Barichara

Bucaramanga

QUOTE a partire da:

Novembre 2017/Ottobre 2018

 12 gg: da € 3.490
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Viaggio
Cartagena

San Augustín

Popayan

Bogotà

meravigliemeraviglie
colombianecolombiane

ne della familia Arboleda. La chiesa di San Francisco 
considerata la più bella chiesa della città, il Panteon 
de los Próceres che custodisce le spoglie dei fi gli illustri 
di Popayan tra cui Tomás Cipriano de Mosquera e il 
botánico Francisco Josè de Caldas. Infi ne visita del Mu-
seo d’Arte religiosa e la Casa Museo Mosquera, una di-
mora del settecento, casa del generale Tomás Cipriano 
de Mosquera, uomo storico e politico che fu quattro 
volte presidente della Colombia. Rientro in hotel. Cena 
libera e pernottamento.
HOTEL: Hotel La Plazuela o similare.

4° giorno: POPAYAN/SILVIA/SAN AGUSTIN 
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita del pic-
colo paesino di Silvia, situato in una zona montuosa. 
Qui vive la comunità indigena di Guambiano di circa 
12.000 persone. Ogni martedì, il villaggio di Silvia si 
trasforma in un vivace e pittoresco mercatino dove i 
Guambiano scendono dalla montagna vestiti con il 
loro tradizionale “anacos” (gonna azzurra al ginoc-
chio) per vendere la loro frutta, la verdura e i loro pro-
dotti artigianali. Trasferimento a San Agustin (circa 
6 ore di strada), arrivo e sistemazione in hotel. Pasti 
liberi e pernottamento.
HOTEL: Hacienda Akawanka o similare.

5° giorno: SAN AGUSTIN
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita al Parco 
Archeologico di San Agustin, in particolare la Mesita 
A, B, C e D, della Fuente Ceremonial del Lavaplatos e 
il Museo Archeologico. Nel pomeriggio, visita dei par-
chi Alto de los Idolos e Alto de las Piedras, dichiarati 
insieme al Parco San Agustin, Patrimonio Culturale 
dell’Umanità da parte dell’UNESCO. Successivamente 
visita panoramica del Massiccio Colombiano e delle 
spettacolari cascate “Salto del Mortino” (180 metri). 
Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.

6° giorno: SAN AGUSTIN/NEIVA/BOGOTÁ/
CARTAGENA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in mattinata 
per l’aeroporto di Neiva (circa 5 ore) e partenza per 
Cartagena (Via Bogotá). All’arrivo trasferimento in ho-
tel, sistemazione nelle camere riservate. Pasti liberi e 
pernottamento.
HOTEL: Hotel Don Pedro de Heredia, 3* o similare.

7° giorno: CARTAGENA
Prima colazione in hotel. Visita del Castello di San Fe-
lipe di Barajas costruito sulla collina di San Lazzro per 
difendere la città dagli attacchi pirati. Proseguimento 
per la città antica per vedere il convento e la chiesa di 
San Pedro Claver, il Museo de Oro Zenù, inaugurato 
nel 1982 e detiene una collezione di oro e ceramiche 
delle principali culture precolombiane. Infi ne visita 
del centro artigianale di “Las Bovedas” una serie di 
celle nella città muragliata usate anticamente come 
deposito di armi e nel XIX come prigioni. Pomeriggio 
a disposizione per attività individuali. Pasti liberi e per-
nottamento.

8° giorno: CARTAGENA 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione 
per attività individuali. Pasti liberi e pernottamento 
in hotel.

9° giorno: CARTAGENA/BOGOTÁ/ITALIA 
Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto 
di Cartagena, volo di linea per Bogotá. Arrivo e con-
nessione con il volo intercontinentale per l’Italia. Pasti 
e pernottamento a bordo.

10° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

1° giorno: ITALIA/BOGOTÀ 
Partenza dall’Italia con volo di linea per Bogotà. Arrivo 
nel pomeriggio. Incontro con la guida e trasferimento 
in hotel. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Hotel Casa Deco, 3* o similare.

2° giorno: BOGOTÀ
Prima colazione in hotel. Visita a piedi con la guida nel 
centro storico della cittá, conosciuto con il nome della 
Candelaria, riunisce un insieme di antichi quartieri che 
raccolgono un importante patrimonio architettonico 
come la rinomata Plaza Bolivar, al centro della quale 
si trova la statua di Simon Bolivar “El Libertador”, la 
Capilla del Sagrario, il Capitolio e altro ancora. La visi-
ta prosegue per il Palazzo di Giustizia e la sede dell’Al-
caldia Mayor o Edifi cio Lievano. In seguito, visita del 
Museo Botero e il “Museo del Oro” con una raccolta 
di circa 34.000 pezzi in oro, considerata la collezione 
più importante del mondo nel suo genere. Rientro in 
hotel. Pomeriggio a disposizione. Cena libera e per-
nottamento.

3°giorno: BOGOTÀ/POPAYAN
Prima colazione in hotel e in tempo utile trasferimento 
in aeroporto e partenza per Popayan. Arrivo e trasfe-
rimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. 
Incontro con la guida locale e partenza per la mezza 
giornata di visita del centro storico della città in parti-
colare il Parque Caldas, risalente al 1537 (anno di co-
struzione della città). Intorno furono costruite le case 
dei fondatori e i principali poteri religiosi e governativi. 
La Torre del “Reloj”, considerata il simbolo della città, 
fu costruita tra il 1673 e il1682 e l’orologio di fabbrica-
zione inglese fu collocato nel 1737. Proseguimento per 
il Puente de Humilladero, costruito nel 1873 per facili-
tare l’acceso tra il centro della città e El Callejón (oggi 
barrio Bolivar) la cui salita era estremamente pendente 
tanto che la gente quasi saliva in ginocchio. In seguito 
visita del Morro di Tulcán, il principale sito archeologi-
co di Popayan dove ritroviamo una piramide risalente 
all’epoca precolombiana. Successivamente visita della 
chiesa di Santo Domingo, in stile barocco, disegna-
ta dall’architetto spagnolo Antonio García per ordi-

Viaggio di GRUPPO Circuito regolare con guide locali parlanti italiano10 giorni
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Sul sito www.brasilworld.it 
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

QUOTE a partire da:

Novembre 2017/Ottobre 2018

 10 gg: da € 2.190

Circuito regolare

✓ Partenze garantite minimo 2 persone

✓ Possibilità di partenza da diversi aeroporti

✓ Visita del sito archeologico di San Augustin

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Brasil World rimborserà l’INTERA quota 
di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina intro-
duttiva).

Durata: 10 giorni / 8 notti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: garantite a date fi sse

Guida: parlante italiano

Pasti: 7 colazioni

BOGOTà - POPAYAN - SAN AGUSTIN - CARTAGENA

UN ITINERARIO CHE ABBINA ALLA VISITA DELLA CAPITALE E DELLA CITTÀ GIOIELLO DI CARTA-

GENA, LA ZONA ARCHEOLOGICA DI SAN AUGUSTIN, UNA DELLE PIÙ AFFASCINANTI DELL’EPOCA 

PRE-COLOMBIANA IN AMERICA LATINA.

SUPPLEMENTI
• Suppl. in singola: da € 300 p.p.
• Tasse aeroportuali: circa € 490 

da mxp/fco p.p.
• Iscrizione: € 95 p.p.

DATE DI PARTENZA
2017
Novembre 18
Dicembre 2, 26

2018
Gennaio 27 
Febbraio 24
Marzo 10
Aprile 14
Maggio 19
Giugno 16
Luglio 21
Agosto 4, 11, 25
Settembre 22
Ottobre 20

IL PROGRAMMA di Viaggio

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE



Cartagena

Mompox

San Augustín

Popayan

Villa de Leyva

GRAN TOURGRAN TOUR
DELLA COLOMBIADELLA COLOMBIA

Viaggio INDIVIDUALE con guide locali parlanti italiano13 giorni

COLOMBIA

PANAMA
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PERÙ

VENEZUELA

BRASILE
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Sul sito www.brasilworld.it 
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

QUOTE a partire da:

Novembre 2017/Ottobre 2018

 13 gg: da € 4.190

BOGOTà - ZIPAQUIRÁ - VILLA DE LEYVA - PEREIRA - POPAYAN - SAN AGUSTIN - 
CARTAGENA - MOMPOX

UN ITINERARIO COMPLETO TRA LE LOCALITÀ PIÙ AFFASCINANTI DI QUESTO BELLISSIMO PAESE.

Viaggio
5° giorno: POPAYAN/SILVIA/SAN AGUSTIN
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita del pic-
colo paesino di Silvia, situato in una zona montuosa. 
Qui vive la comunità indigena di Guambiano di circa 
12.000 persone. Ogni martedì, il villaggio di Silvia si 
trasforma in un vivace e pittoresco mercatino dove i 
Guambiano scendono dalla montagna vestiti con il 
loro tradizionale “anacos” (gonna azzurra al ginoc-
chio) per vendere la loro frutta, la verdura e i loro pro-
dotti artigianali. Trasferimento a San Agustin (circa 
6 ore di strada), arrivo e sistemazione in hotel. Pasti 
liberi e pernottamento.
HOTEL: Hacienda Akawanka o similare.

6° giorno: SAN AGUSTIN
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita al Parco 
Archeologico di San Agustin, in particolare la Mesita 
A, B, C e D, della Fuente Ceremonial del Lavaplatos e 
il Museo Archeologico. Nel pomeriggio, visita dei par-
chi Alto de los Idolos e Alto de las Piedras, dichiarati 
insieme al Parco San Agustin, Patrimonio Culturale 
dell’Umanità da parte dell’UNESCO. Successivamen-
te visita panoramica del Massiccio Colombiano, delle 
spettacolari cascate “Salto del Mortino” (180 metri). 
Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.

7° giorno: SAN AGUSTIN/NEIVA/BOGOTÀ/
CARTAGENA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in mattinata 
per l’aeroporto di Neiva (circa 5 ore) e partenza per 
Cartagena (Via Bogotá). All’arrivo trasferimento in 
hotel, sistemazione nelle camere riservate. Pasti liberi 
e pernottamento.
HOTEL: Hotel Don Pedro de Heredia, 3* o similare.

8° giorno: CARTAGENA
Prima colazione in hotel. Visita del Castello di San Feli-
pe di Barajas costruito sulla collina di San Lazzaro per 
difendere la città dagli attacchi pirati. Proseguimento 
per la città antica per vedere il convento e la chiesa di 
San Pedro Claver, il Museo de Oro Zenù, inaugurato 
nel 1982 e detiene una collezione di oro e ceramiche 
delle principali culture precolombiane. Infi ne visita 
del centro artigianale di “Las Bovedas” una serie di 
celle nella città muragliata usate anticamente come 
deposito di armi e nel XIX come prigioni. Pomeriggio 
a disposizione per attività individuali. Pasti liberi e per-
nottamento.

1° giorno: ITALIA/BOGOTÀ
Partenza dall’Italia con volo di linea per Bogotà. In-
contro con la guida e trasferimento in hotel. Cena li-
bera e pernottamento.
HOTEL: Casa Deco, 3* o similare.

2° giorno: BOGOTÀ
Prima colazione in hotel. Visita a piedi con la guida nel 
centro storico della cittá, conosciuto con il nome della 
Candelaria, riunisce un insieme di antichi quartieri che 
raccolgono un importante patrimonio architettonico 
come la rinomata Plaza Bolivar, al centro della quale 
si trova la statua di Simon Bolivar “El Libertador”, la 
Capilla del Sagrario, il Capitolio e altro ancora. La visi-
ta prosegue per il Palazzo di Giustizia e la sede dell’Al-
caldia Mayor o Edifi cio Lievano. In seguito, visita del 
Museo Botero e il “Museo del Oro” con una raccolta di 
circa 32.000 pezzi in oro, considerata la collezione più 
importante del mondo nel suo genere. Pranzo tipico e 
proseguimento con la funivia per raggiungere il Santua-
rio di Monserrate, un simbolo di Bogotá, dove si può 
godere della splendida vista panoramica della città e 
sullo sfondo la cordigliera delle Ande. Nel pomeriggio 
l’escursione prosegue verso nord lungo La Carerra 7, 
una delle principali vie di Bogotà. In epoca coloniale, 
questo viale era chiamato la “Vìa Real del Comercio”, 
via di collegamento dal nord fi no alle miniere di sale. 
Lungo questa via si possono vedere i contrasti di Bogo-
tà passando da stili di architettura, antichi e moderni di 
varie infl uenze. Si arriverà fi no alle Zone G, T e la Zona 
Rosa, aree rinomate per i loro centri commerciali, bar, 
caffè, boutique, negozi di gioielli e discoteche. Il viaggio 
termina a Usaquen, una zona che racchiude un insieme 
di stile coloniale, rurale e allo stesso tempo moderno. 
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

3°giorno: BOGOTÀ/ZIPAQUIRÁ/VILLA DE LEYVA
Partenza in direzione nord per Zipaquirá, percorrendo 
la regione centrale della savana dove si trovano le fa-
mose coltivazioni di fi ori, riconoscibili dalle numerose 
serre che s’intravedono dalla strada. Arrivo dopo circa 
un’ora e un quarto. Zipaquirá, in lingua originaria città 
dello Zipa, massimo gerarca della comunità Muiscas. 
Zipa era il capo assoluto delle ricche miniere di sale del-
la zona. Arrivo e visita dell’impressionante Cattedrale 
di Sale, magnifi ca opera d’arte e d’ingegneria. La visita 
inizia in un tunnel, lungo il quale si trovano le quattordi-
ci stazioni della Via Crucis, che conduce alla Cupola da 
dove si può osservare la grande croce in bassorilievo. Si 
giunge infi ne alle tre navate della Cattedrale, collegate 
tra di loro da aperture che rappresentano la nascita e la 
morte di Cristo. Nella navata centrale si trovano l’altare 
Maggiore, una croce di 16 metri di altezza e “la crea-
ción del Hombre” un’opera intagliata in marmo dallo 
scultore Carlos Enrique Rodriguez. Nel pomeriggio pro-
seguimento per Villa de Leyva. Arrivo dopo circa due 
ore e sistemazione in Hotel. Villa de Leyva, una delle più 
belle città coloniali della zona, fu fondata nel 1572 da 
Hernan Suarez de Villalobos per ordine del nuovo regno 
di Granada. Oggi la città è un gioiello coloniale con la 
Piazza Maggiore di 14.000 metri quadrati circondata 
da case dalla tipica architettura spagnola, viuzze e stra-
dine di pietra e la chiesa del XVII secolo. Pernottamento.
HOTEL: Pousada de San Antonio o similare.

4° giorno: VILLA DE LEYVA/BOGOTÀ/POPAYAN
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per 
la visita della cittadina. Successivamente rientro verso 
l’aeroporto di Bogotà con sosta al Convento di Ecce 
Homo. Il Convento fondato nel 1620 era un impor-
tante centro di evangelizzazione della regione, molto 
popolata dalle comunità indigene. Arrivo in aeroporto 
e partenza per Popayan. Arrivo, breve visita panorami-
ca della cittadina. Trasferimento in hotel. Cena libera e 
pernottamento.
HOTEL: La Plazuela, 3* o similare.

IL PROGRAMMA di Viaggio
9° giorno: CARTAGENA/MOMPOX
Al mattino presto incontro con la guida parlante ita-
liano e partenza per Mompox (durata circa 5 ore). 
Lungo la strada, attraverserete i paesi di San Juan 
Nepomuceno; l’imponente e maestoso Montes de 
Maria che si eleva dalla savana e San Jacinto, un vil-
laggio famoso per la sua arte di vimini come il ben 
noto “cappello vueltiao”. Si continua per Carmen de 
Bolivar, prima di raggiungere il porto di Magangue per 
imbarcarsi sul traghetto che attraversa il fi ume Mag-
dalena e godersi il paesaggio spettacolare per circa 
45 minuti. Proseguimento via terra per Mompox. Un 
luogo magico dove sembra che il tempo si sia fermato. 
Sistemazione in hotel e resto del pomeriggio libero per 
relax. Pasti liberi e pernottamento.
HOTEL: Casa Amarilla, 3* o similare.

10° giorno: MOMPOX
Prima colazione in hotel e partenza per la visita delle 
antiche strade e delle principali attrazioni della città. 
L’architettura coloniale unica presente a Mompox è 
un mix di stile barocco e moresco. La Calle Real del 
Medio è nota per le pareti delle case bianche, le di-
more signorili dietro le imponenti porte di legno con 
serrature e battenti tutti di differente stile, i balconi 
di legno rigogliosi di fi ori. La pittoresca “Calle de la 
Albarrada” lungo il fi ume. Il tour prosegue verso il Ci-
mitero Centrale, forse il luogo più interessante e sug-
gestivo da visitare. In questo luogo si può notare che 
le vecchie storie di Mompox, sono ancora molto vive. 
Rientro in hotel e pomeriggio libero per relax. Cena 
libera e pernottamento. 

11° giorno: MOMPOX/CARTAGENA/BOGOTÀ
Prima colazione in hotel e trasferimento al mattino 
presto per Cartagena (durata circa 6 ore). Pranzo libe-
ro. Partenza con volo per Bogotà. Arrivo e trasferimen-
to in hotel, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Casa Deco, 3* o similare.

12° giorno: BOGOTÀ/ITALIA
Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto 
di Bogotá. Volo intercontinentale per l’Italia. Pasti e 
pernottamento a bordo.

13° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

Circuito regolare

✓ Partenze garantite minimo 2 persone

✓ Possibilità di partenza da diversi aeroporti

✓ Visita della bellissima Mompox

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Brasil World rimborserà l’INTERA quota 
di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina intro-
duttiva).

Durata: 13 giorni / 11 notti

Tipologia: INDIVIDUALE

Partenze: garantite tutti i giorni

Guida: parlante italiano

Pasti: tutte le prime colazioni

Hotel: 3* categoria standard

IL VIAGGIO IN BREVE

SUPPLEMENTI
• Suppl. in singola: da € 515 p.p.
• Tasse aeroportuali: circa € 510 

da mxp/fco p.p.
• Iscrizione: € 95 p.p.

RIDUZIONI
• Riduzione con servizi base 4/6: 

da € 950 p.p.

LA ZONA CAFETERA
1° giorno: BOGOTÁ/PEREIRA
Partenza con volo interno per Pereira. Arrivo, tra-
sferimento e sistemazione in hotel. Cena libera e 
pernottamento.
HOTEL: Hacienda Castilla, 3* o similare.

2° giorno: PEREIRA/VALLE DEL COCORA/
FILANDIA/PEREIRA
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la 
guida parlante italiano e partenza per la valle Coco-
ra, situata nel dipartimento di Quindio, all’interno 
del Parco Nazionale de los Nevados; qui si potrà 
ammirare l’albero nazionale ovvero la Palma di cera 
del Quindio, la palma più alta al mondo, il cui fusto 
può raggiungere i 60 metri. Inoltre si potranno vedere 
molte specie di colibrì e pappagalli. Passeggiata lungo 
le sponde del fi ume per raggiungere la fattoria dove 
si pranzerà. Pranzo tipico in corso d’escursione. Nel 
pomeriggio visita di due tipiche cittadine della zona 
cafetera: Salento, con i suoi balconi colorati e negozi 
di artigianato e Filandia con le sue tipiche case colo-
niali. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.

ESTENSIONE FACOLTATIVA

3° giorno: PEREIRA
Prima colazione in hotel e mattinata dedicata alla 
visita delle piantagioni di caffè. Durante il tragitto 
potrete ammirare la grande distesa verde di pian-
te di caffè che colorano l’orizzonte. Si effettuerà 
una tappa in una tipica hacienda dove verrà spie-
gato e mostrato l’intero procedimento dalla raccol-
ta, all’essiccazione al sole e alla tostatura del caffè. 
Al termine rientro in hotel, pranzo libero e pome-
riggio a disposizione per relax. Cena libera e per-
nottamento.

4° giorno: PEREIRA
Prima colazione in hotel e in tempo utile trasferi-
mento in aeroporto.

QUOTE a partire da:
In doppia

4 gg: da € 850

Bogotà

Zipaquirá

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO



MUCURA

L’hotel Punta Faro è ubicato sull’isola di Mucura, 
situata nel dipartimento di Bolivar nel nord della 

Colombia,ed è una delle 10 isole che compongono 
l’arcipelago di San Bernardo e dal 1996 Mucura Island 

e la maggior parte delle isole dell’arcipelago venne annessa 
al Parco Naturale Nazionale del Rosario, una delle più belle riserve naturali 
della Colombia. L’isola si raggiunge da Cartagena con una barca veloce (circa 
2 ore). L’hotel dispone di 52 camere, di varie categorie. Tutte attrezzate con 
aria condizionata, servizi privati, minibar e Tv. Le camere in categoria standard 
non sono ancora tutte attrezzate di acqua calda. Possibilità di praticare molti 
sport acquatici, ed inoltre è possibile praticare tennis, calcetto, beach volley e 
mountain bike.

Nostro giudizio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PENSIONE COMPLETA:
Camera Standard

A partire da € 195 a persona in doppia

L’ISOLA DI BARU HA UN’ESTENSIONE DI CIRCA 60 KM2, È SITUATA 

SULLA COSTA CARAIBICA DELLA COLOMBIA A SUD-OVEST DI 

CARTAGENA DE INDIAS. L’ISOLA È RAGGIUNGIBILE VIA TERRA 

ATTRAVERSANDO IL CANAL DEL DIQUE A PASACABALLOS (CIRCA 

2 ORE DA CARTAGENA, CON UN VEICOLO A 4 RUOTE MOTRICI), O 

VIA MARE ATTRAVERSO LA BAIA DI CARTAGENA (CIRCA 45 MINUTI 

DAL MOLO DI CARTAGENA). BARU ISLAND SI TROVA AL CENTRO DEL 

PARCO NAZIONALE DEL ROSARIO CHE SI COMPONE DI 43 ISOLE.

L’ISOLA DI PROVIDENCIA È UN’ISOLA MONTUOSA E DI ORIGINE 

VULCANICA E SI TROVA A 90 KM A NORD DI SAN ANDRES ED HA UNA 

SUPERFICIE DI 17 KMQ. SPIAGGE DI SABBIA DORATA ORLATE DI PALME E 

PICCOLI VILLAGGI NE HANNO CONSERVATO L’IMMAGINE DI PARADISO 

PERDUTO. L’ISOLA DI SAN ANDRES, UBICATA A NORD EST DELLA 

COLOMBIA, NEL MAR DEI CARABI, FU DICHIARATA NEL 2000 INSIEME A 

PROVIDENCIA E SANTA CATALINA RISERVA MONDIALE DELLA BIOSFERA 

DA PARTE DELL’UNESCO. OGGI L’ISOLA È FAMOSA PER LE SUE SPIAGGE.

SAN ANDRES

PROVIDENCIA

Situato vicino all’aeroporto di San Andres. Posizionato sul 
punto più bello e più ampio di spiaggia. Dispone di 250 
camere tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, TV, minibar, cassetta di sicurezza e balcone. 
L’hotel dispone di palestra, piscina, internet wireless e intrat-
tenimento serale.

Nostro giudizio

Il lussuoso Deep Blue è a 10 minuti di taxi dal piccolo 
aeroporto dell’isola. La struttura dispone di 12 camere 
arredate con stile ed eleganza: 2 camere de luxe, 4 deluxe 
con vista oceano, 4 suite lusso, 1 Jr Suite e 1 Suite jacuzzi. 
Tutte le camere offrono balcone privato, aria condiziona-
ta, finiture di pregio, bagno privato con doccia a pioggia, 
vasca da bagno, minibar, TV, cassetta di sicurezza, asciu-
gacapelli. A disposizione degli ospiti un bar, un ristorante gourmet, lavanderia 
e possibilità di fare immersioni. Providencia si raggiunge con un volo interno 
da San Andres.

Nostro giudizio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN ALL INCLUSIVE:
Camera Standard

A partire da € 160  a persona in doppia

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E 1a COLAZIONE:
Camera Standard

A partire da € 180 a persona in doppia
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ISOLA DI BARU

Il resort si affaccia sul mare cristallino della incontami-
nata Isla di Baru, (il trasferimento dall’aeroporto dura 

circa 1 ora e mezza di bus e 5 minuti di ferry boat). Situata 
vicino all’arcipelago corallino delle Islas del Rosario, Baru è 

caratterizzata dalla bellissima spiaggia di sabbia bianca, lambita 
da acque cristalline. L’hotel dispone di 330 camere tutte con servizi privati, 
asciugacapelli, aria condizionata, televisione, telefono, balcone, cassetta di si-
curezza (a pagamento), un ristorante principale con servizio a buffet, ristorante 
à la carte, snack bar, bar presso la piscina e presso la spiaggia.Il trattamento di 
ALL INCLUSIVE include bevande locali alcoliche e analcoliche ai pasti e durante 
l’arco della giornata; snack dolci e salati. Tre piscine, sport acquatici di vario 
genere tra cui canoa, kayak e catamarano. Animazione soft-internazionale con 
intrattenimenti diurni e serali.
Nostro giudizio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN ALL INCLUSIVE:
Camera Standard

A partire da € 160 a persona in doppia
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MareESTENSIONE MARE Venezuela
PARCO NAZIONALE CHE PUÒ OSPITARE UN LIMITATO NUMERO DI TURISTI IN QUANTO DI-
SPONE SOLTANTO DI ACCOGLIENTI POSADAS CHE IN VIRTÙ DEL REGOLAMENTO DEL PARCO 
POSSONO PREVEDERE UN NUMERO MOLTO RIDOTTO DI STANZE, TAVOLTA PUÒ MANCARE 
L’ARIA CONDIZIONATA E L’ACQUA CALDA. 

Caracas

VENEZUELAVENEZUELA
CLASSICOCLASSICO

4° giorno: LA GRAN SABANA
Dopo la prima colazione, proseguimento della “ruta 
de la Gran Sabana”. Durante il tragitto si effettueran-
no diverse visite: Cascate Kaüi Meru, cascata del Ka-
ma Meru, il belvedere Nak’Piapo da dove, condizioni 
climatiche permettendo, è possibile avere una meravi-
gliosa vista del massiccio Roraima. Sosta per il pranzo 
a Suroape. Proseguimento verso la cascata Arapen 
Meru e visita della comunità indigena di San Francisco 
de Yuruanì. Visita della Quebrada de Jaspe. Rientro al 
campamento Yakoo, cena e pernottamento.

5° giorno: SANTA ELENA/PUERTO ORDAZ
Prima colazione e breve visita della cittadina di Santa 
Elena, situata nel confi ne tra il Venezuela e il Brasile. 
Trasferimento in macchina per Puerto Ordaz (circa 8 
ore). Durante il tragitto, breve soste per vedere le pic-
cole cascate della zona e pausa pranzo. Arrivo a Puerto 
Ordaz, sistemazione e pernottamento in hotel.
HOTEL: Eurobuilding Plaza Guayana Hotel o similare.

6° giorno: PUERTO ORDAZ/CANAIMA
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento in 
aeroporto e partenza con volo interno per Canaima. 
Arrivo e trasferimento al Wakü Lodge, situato sulla 
sponda della laguna di Canaima di fronte alle cascate 
“Golondrina”. Sistemazione nelle camere prenotate e 
breve escursione in “curiaca” (tipica canoa) sulla La-
guna di Canaima (durata circa 15 minuti, con guida 
locale parlante spagnolo). Cena e pernottamento.
HOTEL: Wakü Lodge o similare.

1° giorno: ITALIA/CARACAS
Partenza dall’Italia con volo di linea per Caracas con 
instradamento europeo, incontro con un nostro rap-
presentante ed assistenza. Trasferimento e sistemazio-
ne presso l’hotel riservato. Pernottamento.
HOTEL: Eurobuilding Express o similare.

2° giorno: CARACAS/PUERTO ORDAZ/CHIVATON
Trasferimento privato in aeroporto e partenza con vo-
lo interno per Puerto Ordaz, arrivo incontro con la 
guida e partenza per la Ruta de la Gran Sabana in fuo-
ristrada 4x4. Durante il tragitto si passerà tra diversi 
paesini quali Upata, El Cintillo, Guasipati tutti loca-
lizzati nella zona delle miniere d’oro. Arrivo al paese 
di Tumeremo e sosta per il pranzo. Proseguimento del 
viaggio e passaggio del vecchio ponte del fi ume Cuyu-
nì per arrivare a El Dorado, luogo dove è stato prigio-
niero il celebre Papillon. L’itinerario prosegue verso il 
villaggio di minatori Las Claritas dove inizia la risalita 
per raggiungere la Gran Sabana attraverso la Sierra de 
Lema, costituita da un folto bosco pluviale. Prima di 
entrare nel “Lost World” di Sir Arthur Conan Doyle, la 
Gran Sabana, sosta al belvedere Piedra della Virgen e 
proseguimento verso il Campamento Chivaton. Cena 
e pernottamento. HOTEL: Chivaton Lodge o similare.

3°giorno: LA GRAN SABANA
Prima colazione, partenza verso la comunità indigena di 
IBORIBO dove ci si imbarcherà su una “curiara” (tipica 
canoa indigena) per attraversare il fi ume Aponwao. Bre-
ve camminata fi  no alla cascata Chinak Merù. Sosta per 
il pranzo e nel pomeriggio arrivo al Campamento Yakoo, 
cena e pernottamento. HOTEL: Yakoo Lodge o sim.

13 giorni

VE N E Z U E L A

COLOMBIA

BRASILE

Los Roques

Gran 
Sabana

Canaima

Santa Elena

Puerto Ordaz
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Sul sito www.brasilworld.it 
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

QUOTE a partire da:

Novembre 2017/Ottobre 2018

 13 gg: da € 3.490

Viaggio di GRUPPO Circuito regolare con guide locali parlanti italiano

Durata: 13 giorni / 11 notti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: a date fi sse; individuali tutti i giorni

Guida: parlante italiano

Pasti: 11 colazioni, 9 pranzi e 8 cene

CARACAS - GRAN SABANA - CANAIMA - CARACAS - LOS ROQUES

LE METE NATURALISTICHE PIÙ BELLE E AFFASCINANTI DI QUESTO PAESE.

IL VIAGGIO IN BREVE
SUPPLEMENTI
• Suppl. in singola: da € 620 p.p.
• Tasse dei voli interni pari circa 

a 10 usd p.p. a tratta
• Tassa di entrata ai parchi nazio-

nali: Canaima circa USD 21 p.p., 
Los Roques circa USD 13 p.p.

• Tasse aeroportuali: circa € 450 
da mxp/fco p.p.

• Iscrizione: € 95 p.p.

DATE DI PARTENZA
2017
Novembre 17
Dicembre 1

2018
Gennaio 19
Febbraio 16
Marzo 16
Aprile 10
Maggio 25
Giugno 22
Luglio 22
Agosto 17
Settembre 14
Ottobre 26

LOS ROQUES 

DI FRONTE ALLA COSTA ORIENTALE DEL PAESE, A 40 MINUTI DI VOLO DA CARACAS. LE SPIAG-
GE DELL’ISOLA HANNO DIFFERENTI CARATTERISTICHE E SONO ABBASTANZA LONTANE TRA 
LORO. TRA LE PIÙ FAMOSE VI SUGGERIAMO PLAYA EL AGUA, PLAYA CARIBE, JUAN GRIEGO.

ISLA MARGARITA

La posada è 
posizionata a 
soli 100 metri 
dal mare, sulla 
via principale dell’i-
sola di Gran Roque in una 
zona fresca e ventilata. Dispone di 
sei camere accoglienti con bagno privato, acqua 
calda, ventilatore a soffitto e aria condizionata. 
L’arredamento ha uno stile semplice, ma caldo e 
accogliente; particolare attenzione viene riposta 
ogni giorno nella pulizia delle camere. Dispone 
inoltre di una piccola e accogliente terrazza, luo-
go ideale dove prendere un aperitivo o rilassarsi 

su una amaca. Nella grande sala è presente un angolo relax e la 
zona pranzo dove gli ospiti cenano tutti insieme. La cucina vanta 
un’ottima varietà di scelta, dagli antipasti al dolce.

Nostro giudizio: Standard

Situato a Playa el 
Agua, una delle 
zone turistica-
mente più svi-
luppate dell’isola, 
questo hotel vuole of-
frire un tributo con la sua infrastruttura di design 
all’acqua come sorgente di vita e simbolo di purez-
za. Conta 46 camere esclusive che combinano uno 
stile moderno e di avanguardia con un ambiente 
tropicale tipico del Mar Caribe, tutte dotate di bal-
cone o terrazza, aria condizionata, scrivania, tele-
visione satellitare. Nell’area centrale si trova una 
piscina, Jacuzzi, asciugamani, lettini a disposizione 

degli ospiti. Un centro fitness che include servizio di massaggi e 
sauna. Una piccola Spa dove prenotare massaggi rilassanti. Servi-
zio di trasferimento in comodi mezzi unifamiliari fino al punto di 
spiaggia attrezzato. All’interno della struttura il ristorante Aguace-
ro dove potrete degustare piatti locali e pesce del giorno.

Nostro giudizio: Boutique Hotel

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
IN PENSIONE COMPLETA:
Camera Standard

A partire da € 145  p.p. in doppia

N.B.: Include colazione e cena in 
pousada e box lunch per il pranzo; 
escursioni alle isole vicine

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
PERNOTTAMENTO 
E 1a COLAZIONE:
Camera Standard

A partire da € 85  p.p. in doppia

7° giorno: CANAIMA
Pensione completa al lodge. Intera giornata a dispo-
sizione per escursioni facoltative nel parco nazionale 
Canaima tra le quali consigliamo la risalita in piroga 
fi no alla base del Salto Angel oppure l’escursione a 
Kavac che prevede il sorvolo dell’Auyantepuy e la visita 
delle grotte di Kavak.

8° giorno: CANAIMA/PUERTO ORDAZ/CARACAS
Prima colazione al lodge e mattinata a disposizione. Si 
consiglia il sorvolo del Salto Angel, che con i suoi 979 
metri viene considerata la cascata più alta del mondo; 
il rumore delle acque che precipitano nel Cañon del 
Diablo e la foresta circostante lo fanno diventare uno 
dei luoghi più affascinanti del Venezuela. Il Salto Angel 
fu avvistato per la prima volta da Jimmy Angel, avven-
turoso pilota nord americano, che con il Flamingo lo 
sorvolò nell’Ottobre del 1937. L’aereo entrò in panne e 
costrinse Angel, la moglie e i suoi due accompagnatori 
ad un atterraggio di fortuna sulla cima dell’Auyànte-
puy (2.500 m). Rimasti illesi, discesero il corso del Rio 
Carrao e dopo 11 giorni riuscirono a ritornare alla civil-
tà. In seguito partenza con volo per Caracas via Puerto 
Ordaz. Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel vi-
cino all’aeroporto. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Eurobuilding Express o similare.

9° giorno: CARACAS/LOS ROQUES
Trasferimento in prima mattina in aeroporto e parten-
za per Los Roques. Arrivo e assistenza in pista per il 
trasferimento a piedi alla Posada prenotata. Tempo 
a disposizione o escursione in barca alle isole vicine a 
Gran Roque. Cena e pernottamento in posada.
HOTEL: Posada Villa Caracol o similare.

10°/11° giorno: LOS ROQUES
Trattamento di prima colazione e cena presso la posa-
da, box lunch per il pranzo sulle isole. Giornate dedica-
te alle escursioni in barca alle isole vicine a Gran Roque. 
Consigliamo inoltre l’escursione (facoltativa) all’isola 
Cayo de Agua e Dos Mosquises, sede della stazione 
scientifi ca Los Roques.

12° giorno: LOS ROQUES/CARACAS/ITALIA
Dopo la prima colazione, volo Los Roques/Caracas, 
trasferimento al terminal internazionale, assistenza e 
proseguimento con volo per l’Italia, con instradamen-
to europeo. Pasti e pernottamento a bordo.

13° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

è è 

ddii



AVSI: dal 1972 in cammino 
per lo sviluppo umano

          BRASIL WORLD PER AVSI
La Fondazione AVSI è una organizzazione non governativa, ON-
LUS, nata nel 1972 e impegnata con oltre 100 progetti di coo-
perazione allo sviluppo in 37 paesi del mondo di Africa, America 
Latina e Caraibi, Est Europa, Medio Oriente, Asia. Lo staff AVSI è 
composto da circa 1.400 persone che lavorano in queste attività. 
Una rete di circa 1.000 volontari in Italia, coinvolta in attività 
di sensibilizzazione e fundraising a favore di AVSI, incontra in 
un anno circa 400.000 persone. Fondazione AVSI lavora con 
700 partner locali (Istituzioni governative, educative, sanitarie, 
organizzazioni non governative e organizzazioni religiose); con 
donatori privati e pubblici, come comuni, province, regioni, 
stato Italiano, Unione Europea, Cooperazioni bilaterali, organi-
smi internazionali, Banche di sviluppo. AVSI è promotrice di un 
network di oltre 60 organizzazioni, ovvero una rete informale di 
soggetti del privato sociale che in modo sistematico, collaborano 
per la realizzazione di progetti, per la riflessione comune sulle 
problematiche dello sviluppo, per condividere metodi ed espe-
rienze. Il network comprende soci fondatori e soci partecipanti di 
AVSI, ma anche partner. Una rete legata dall’amicizia operativa. 
Il bilancio di AVSI è certificato da una delle maggiori società di re-
visione ed è pubblicato sul sito. AVSI è riconosciuta dal 1973 dal 
Ministero degli Esteri Italiano come organizzazione non gover-
nativa di cooperazione internazionale (ONG); è registrata come 
Organizzazione Internazionale presso l’Agenzia per lo Sviluppo 
Internazionale degli Stati Uniti (Usaid); è accreditata dal 1996 al 
Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite di New York 
(Ecosoc); è accreditata presso il Fondo delle Nazioni Unite per 
l’Infanzia di New York (Unicef); è inserita nella Special List delle 
organizzazioni non governative dell’Organizzazione Internaziona-
le dell’Onu per il Lavoro di Ginevra (Ilo); aderisce a UN Global 
Compact, è iscritta nella lista dell’Agenzia delle Entrate come or-
ganizzazione non lucrativa per il 5 per mille.  AVSI è anche un Ente 
autorizzato dal Governo italiano per le adozioni internazionali.  
Mistral Tour devolverà una parte della quota d’iscrizione dei 
suoi viaggi ad AVSI. 
AVSI www.avsi.org Via Legnone, 4, 20158 Milano. 
Tel.: 02 6749 881 - milano@avsi.org 
Sostegno a distanza: Via Padre Vicinio da Sarsina, 216, 47521 
Cesena. Tel.: 0547 360 811 - sostegno.distanza@avsi.org 

Condizioni di ParteCiPazione
la differenza di prezzo. 

 - alla restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà essere 
effettuata nei termini di legge.

2. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi 
elencate al primo comma, o di quelle previste dall’art. 9, comma 2, saranno ad-
debitati - indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 com-
ma 1 - il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata 
in catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corri-
spettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del 
contratto o per altri servizi già resi.

3. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta 
alla firma del contratto.

4. Da quanto sopra sono esclusi i viaggi che includono l’utilizzo dei voli di linea con 
tariffe speciali. In questi casi le condizioni relative alle penalità di cancellazione 
sono deregolamentate e molto più restrittive. 

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per 
qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del turista, una parte essenziale dei 
servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per 
la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo 
a carico del turista, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra le 
prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. 
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione pre-
disposta dall’organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati 
motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto 
equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al 
diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi 
e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni 
previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il turista può far sostituire a sé altra persona sempre che:
 a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima 

della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione 
circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;

 b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 
39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai 
certificati sanitari;

 c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito 
della sostituzione;

 d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per 
procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della 
cessione.

Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del 
saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.
Resta inteso che, in applicazione dell’art. 944 del Codice della Navigazione, la 
sostituzione sarà possibile solo col consenso del vettore.
2. In ogni caso il Turista che richieda la variazione di un elemento relativo ad una 

pratica già confermata e purché la richiesta non costituisca novazione contrat-
tuale e sempre che ne risulti possibile l’attuazione, corrisponderà al Tour Opera-
tor oltre alle spese conseguenti alla modifica stessa, un costo fisso forfetario.

13. OBBLIGHI DEI TURISTI
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai 

cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - 
aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla 
documentazione necessaria per l’espatrio. 

2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quan-
to indicato nel sito della Polizia di Stato.  Si precisa comunque che i minori 
devono essere in possesso di un documento personale valido per l’espatrio 
ovvero passaporto, o per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per 
l’espatrio. Per quanto riguarda l’espatrio dei minori di anni 14 e l’espatrio di 
minori per i quali è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudi-
ziaria,  dovranno essere seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di 
Stato http://www.poliziadistato.it/articolo/191/.

3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso 
le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali in-
formativi governativi ufficiali. In ogni caso i turisti provvederanno, prima della 
partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cit-
tadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il 
sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna 
responsabilità per la mancata partenza di uno o più turisti potrà essere imputata 
all’intermediario o all’organizzatore.

4. I turisti dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore della 
propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto 
turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi 
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto 
individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’iti-
nerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che 
fossero eventualmente richiesti.

5. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria e 
ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’uti-
lizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il turista avrà l’onere 
di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero 
Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.
viaggiaresicuri.it.

 Le informazioni di cui sopra  non sono contenute  nei cataloghi dei T.O. - on line 
o cartacei - poiché essi contengono informazioni descrittive di carattere generale 
per come indicate nell’art.38 del codice del Turismo e non informazioni tempo-
ralmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere  assunte a cura dei Turisti. 

6. Ove alla data di prenotazione  la destinazione prescelta risultasse, dai canali 
informativi istituzionali, località sconsigliata per motivi si sicurezza, il viaggia-
tore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai 
fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso 
operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni di 
sicurezza del Paese. 

7. I turisti dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale pruden-
za e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a 
tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle 
disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I turisti 
saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o l’interme-
diario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra 
indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.

8.  Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e 
gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ulti-
mo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’orga-
nizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

9. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della proposta 
di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della conferma 
di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore, le particolari richieste 
personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del 
viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in 
altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle 
competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classifica-
zioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri 
della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale 
“Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel 
depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una 
valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimen-

to totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse 
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno 
che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative auto-
nomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o 
dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee 
alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza 
maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo 
la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto 
turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni relative alla organizzazione 
ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni 
nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale 
responsabilità dalle norme vigenti in materia, compresi gli obblighi di garanzia di 
cui all’art. 50 e salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescri-
zione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla 
C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano 
oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, 
ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.
17. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore appresta con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del turista 
in difficoltà secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento 
agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto, salvo in ogni  
caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento  del 
contratto sia a questo ultimo imputabile. L’organizzatore e l’intermediario sono 
esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni 
Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al 
turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero 
è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore. 
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista 
durante la fruizione del pacchetto affinché l’organizzatore, il suo rappresentante 
locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario 
il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art.1227 c.c. Fermo 
l’obbligo di cui sopra, il turista può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una 
raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e 
non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPA-

TRIO 
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al 
momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore spe-
ciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, 
dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita 
e\o danneggiamento del bagaglio.
I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere esercitati dal turi-
sta  direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle 
condizioni e con le modalità previste nelle polizze medesime, come esposto nelle 
condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a 
disposizione dei Turisti al momento della partenza. 
20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre 
al turista - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre 
forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte.
In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta 
e gli effetti che tale adesione comporta.
21.  GARANZIE AL TURISTA - FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAGGIATORI 

(art. 50 Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Or-
ganizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i 
viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di in-
solvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo 
versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista.
Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è 
tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Organiz-
zatore medesimo e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione  
dei servizi richiesti dal turista\viaggiatore. Le modalità per accedere alla garanzia e 
i termini di presentazione dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono 
indicati nel sito del “Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.
fondoastoi.it, in quanto soggetto giuridico al quale aderisce Mistral Tour Inter-
nazionale s.r.l..
Al fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i 
termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta inteso che il decorso del 
termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del 
turista, consente la remissione nei termini medesimi. L’indirizzo web del Fondo 

ASTOI a Tutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei do-
cumenti relativi al contratto di acquisto di pacchetto turistico (estratto conto o 
conferma di prenotazione) dello stesso Tour Operator\Organizzatore.
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che 
riportano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende 
noto che gli orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di 
compravendita dei servizi potrebbero subire variazioni poiché soggetti a successiva 
convalida. A tal fine il turista\viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla 
propria Agenzia prima della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa 
l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del 
Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.5).

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio 
di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi 
configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pac-
chetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 
e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni 
che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattui-
zioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. 
Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio 
turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo 
servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo 
essere considerato organizzatore di viaggio.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO 
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali 
di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 
comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolu-
tamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turisti-
co. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico 
(organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti 
figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

INFORMATIVA EX ART. 13 DLGS 196/2003 e ss.mm.ii
Il trattamento dei dati personali, il cui conferimento è necessario per la conclusione 
e l’esecuzione del contratto, è svolto nel pieno rispetto del DLGS 196/2003, in forma 
cartacea e digitale. Il cliente potrà in ogni momento esercitare i diritti ex art. 7 DLGS 
196/2003 contattando il titolare del trattamento: Mistral Tour internazionale, Lun-
go Dora Colletta 67 - 10153 Torino oppure via e.mail all’indirizzo info@mistral.it.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n° 38/2006.
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la 
pornografia minorile, anche se commessi all’estero.
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CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni ge-
nerali che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, 
ovvero nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei 
servizi richiesti dal turista\viaggiatore.
Essa viene  inviata dal tour operator all’agenzia di viaggio, quale mandataria del 
Turista e  quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. 
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il turista\viag-
giatore deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i sog-
getti per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come 
ivi disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio 
sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - fino alla sua abrogazione ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) - dalla 
L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale 
relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto 
applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modi-
ficazioni e dalle disposizioni del codice civile  in tema di trasporto e mandato, in 
quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, 
devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione 
vigente, anche regionale, stante la specifica competenza. L’Organizzatore e l’inter-
mediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli estremi 
della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile 
professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia verso i viaggiatori per 
la copertura di eventi che possano incidere sulla esecuzione della vacanza, come an-
nullamento del viaggio, copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimen-
to o danneggiamento bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di 
insolvenza o fallimento dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto 
di propria competenza, ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro 
del turista presso la località di partenza. Ai sensi dell’art. 18, comma VI, del Cod. 
Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale delle parole “agenzia di viaggio”, 
“agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediatore di viaggio” ovvero altre parole e 
locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente 
alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI 
Ai fini del presente contratto s’intende per:
a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corri-

spettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combina-
zione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite 
un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonoma-
mente ed acquistare tale combinazione;

b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di 
lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del 
seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;

c) turista: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona 
anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione 
del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquista-
re senza remunerazione un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
“I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti “tutto compreso”, le cro-
ciere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, 
di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo 
forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio 
di cui all’art. 36 che costituiscano per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, 
parte significativa del “pacchetto turistico” (art. 34 Cod. Tur.). Il turista ha diritto di 
ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con 
le modalità di cui all’art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere 
al fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.
5. INFORMAZIONI AL TURISTA - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al 
turista le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al mo-

mento della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 
11, comma 2 Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o 
dei vettori aerei effettivi non è ancora nota al momento della prenotazione, 
il contraente del trasporto aereo fa in modo che il passeggero sia informato 
del nome del vettore o dei vettori aerei che opereranno in quanto vettori aerei 
effettivi per il volo o i voli interessati. In tal caso, il contraente del trasporto 
aereo farà in modo che il passeggero sia informato dell’identità del vettore o 
dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità sia stata accertata ed il 
loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”. 

2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo - anche 
su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono con-
tenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto il Tour 
Operator, quali a titolo esemplificativo:
- estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore; 
 organizzazione tecnica MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE s.r.l. licen-

za d’esercizio cat A illimitata n. 35/A.V. emessa dalla provincia di Torino il 
21/06/2001

- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 50 Cod. Tur. 
 Garanzie per i viaggiatori: “Fondo ASTOI a tutela dei viaggiatori”, con sede in 

Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone 
Giuridiche di Roma n. 1162/2016.

- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
 primo rischio Filo diretto n. 1505001130/W
 secondo rischio Filo diretto n. 1506000083/D con massimali assicurativi di 

legge
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
 il presente catalogo annulla il precedente ed è valido da 1 Novembre 2017 al 

31 Ottobre 2018 con aggiornamenti sul sito www.qualitygroup.it
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).
 I tassi di cambio sui quali è basato il calcolo dei prezzi forfettari sono pari a 

1 dollaro USA = 0,89 euro. La percentuale d’incidenza delle variazioni di tale 
tasso sui prezzi forfettari pubblicati non supererà l’80%

 Le quotazioni del presente catalogo sono comunicate dai vettori ed aggiornate 
al mese di Giugno 2017.

 Le condizioni di annullamento sono descritte nella “Disciplina annullamento del 
Viaggiatore”

6. PROPOSTA D’ACQUISTO - PRENOTAZIONI
La proposta di compravendita di pacchetto turistico dovrà essere redatta su ap-
posito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte 
e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L’accettazione della proposta di 
compravendita del pacchetto turistico si intende perfezionata, con conseguente 
conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa 

conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l’agenzia di viaggi in-
termediaria, che ne curerà la consegna al turista medesimo. Le indicazioni relative al 
pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero 
in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dall’organizzatore, in regola-
re adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dall’art. 37 comma 2 Cod. 
Tur., prima dell’inizio del viaggio. Richieste particolari sulle modalità di erogazione 
e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, compresa 
la necessità di ausilo in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la richiesta di 
pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere avanzate in fase 
di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accordo tra Turista ed 
Organizzatore, per il tramite dell’agenzia di viaggio mandataria.
Ai sensi dell’art. 32, comma 2, Cod. Tur., si comunica che nei contratti conclusi a 
distanza o al di fuori dei locali commerciali (come definiti dall’art. 45 del D. Lgs. 
206/2005), è escluso il diritto di recesso ex art. 47 1° comma lett. g.
7. PAGAMENTI 
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico 

dovrà essere corrisposta:
 a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);  
 b) acconto  non superiore al 25% del prezzo del pacchetto turistico pubblicato 

in catalogo o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. 
Tale importo viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo 
conto prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita e 
pertanto prima della eventuale conferma di prenotazione che costituisce 
perfezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si pro-
ducono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il 
saldo dovrà essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal 
Tour Operator nel proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del 
servizio\pacchetto turistico richiesto.   

2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo 
per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato dal momento 
della sottoscrizione della proposta di acquisto.

3. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, al pari della 
mancata rimessione al Tour Operator delle somme versate dal Turista all’in-
termediario   e ferme le eventuali  azioni di garanzia ex art. 50 D.Lgs. 79/2011 
nei confronti di quest’ultimo, costituisce clausola risolutiva espressa tale da 
determinare la risoluzione di diritto da operarsi con semplice comunicazione 
scritta, via fax o via e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio 
anche elettronico, ove comunicato, del turista. Il saldo del prezzo si considera 
avvenuto quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal 
turista o per il tramite dell’intermediario dal medesimo turista scelto. 

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a 
quanto indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali ag-
giornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente 
intervenuti, o nel sito web dell’Operatore. 
Esso potrà essere variato soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di 

imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data 
di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, 
ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.
In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la 
partenza e la revisione non può essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario 
ammontare. 
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto 

fornita all’intermediario o al turista;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese 

mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza;
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali.  
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA 

DELLA PARTENZA
1. Prima della partenza l’organizzatore che abbia necessità di modificare in modo 

significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma 
scritta al turista, direttamente o tramite il suo intermediario, indicando il tipo di 
modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.

2. Ove il turista non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, potrà rece-
dere senza pagamento di penali ed ha diritto di usufruire di un altro pacchetto 
turistico ove il Tour Operator sia in grado di offrirglielo, oppure gli è  rimborsata, 
nei termini di legge, la somma di danaro già corrisposta comprensiva di quota di 
gestione pratica.

3. Il turista comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario entro 
due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma1. 
In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata 
dall’organizzatore si intende accettata.

4. Se l’Organizzatore annulla il pacchetto turistico prima della partenza per qualsi-
asi motivo, tranne che per colpa del viaggiatore, rimborserà a quest’ultimo, nei 
termini di legge, l’importo pagato per l’acquisto del pacchetto turistico ed ha 
diritto ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne 
nei casi di seguito indicati:

5. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto 
turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungi-
mento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto, oppure da 
causa di forza maggiore e caso fortuito.

6. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da caso fortuito, forza maggiore e da 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli 
diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico 
alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, restituirà al turista una somma 
pari al doppio di quanto dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’or-
ganizzatore, tramite l’agente di viaggio.

7. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli 
importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto 
dall’art. 10, 2° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL TURISTA
1. Il turista può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti 

ipotesi:
 - aumento del prezzo in misura eccedente il 10%;
 - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamen-

te configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico 
complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusio-
ne del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista.

 Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
 - ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, di qualità equivalente o 

superiore qualora l’organizzatore possa proporglielo. Se il servizio tutto com-
preso è di qualità inferiore, l’organizzatore deve rimborsare al consumatore 

La descrizione delle prestazioni garantite con la polizza di Filo diretto Assicurazioni Spa è da ritenersi indicativa. L’estratto delle Con-
dizioni di assicurazione è contenuto nel Certificato di assicurazione che verrà consegnato a tutti i Clienti all’atto della prenotazione.
Il Fascicolo Informativo, contenente il testo completo delle Condizioni di assicurazione è disponibile presso il Tour Operator, che ha 
contratto la polizza. La Centrale Operativa organizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste in Polizza.

La Polizza Multirischi Turismo prevede le seguenti garanzie:

N.B: obbligatorio prendere visione del fascicolo informativo integrale consultabile sul sito www.qualitygroup.it/elenco-condizioni-generali

POLIZZA MULTIRISCHI 
TURISMO

ASSISTENZA alla persona (art. 2.1) A SEGUITO DEL VERIFI-
CARSI DI MALATTIA, INFORTUNIO O DI UN EVENTO FORTUITO..
• Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24
• Informazioni sanitarie
• Consigli di un medico
• Informazioni cliniche sul paziente
• Segnalazione di un medico specialista
• Recapito medicinali urgenti all’estero
• Rientro sanitario con eventuale accompagnamento di personale 

medico e/o infermieristico
• Rientro del convalescente
• Rientro di un familiare o compagno di viaggio
• Familiare accanto per ricovero ospedaliero fino a ? 100 al giorno
• Assistenza ai minori
• Rientro anticipato autorizzato dalla centrale operativa
• Rientro anticipato per decesso parente diretto
• Trasporto della salma
• Anticipo cauzione penale fino ad un importo di ? 25.000
• Interprete a disposizione all’estero fino a ? 1.000
• Prolungamento del soggiorno entro limite di ? 100 al giorno
• Spese telefoniche fino a ? 100
• Spese di soccorso, ricerca e recupero fino ad un importo di  

? 1.500 per persona

SPESE MEDICHE
Rimborso spese mediche ed ospedaliere per assicurato, sostenu-

te per infortunio o malattia improvvisa fino alla concorrenza del 
massimale di ? 10.000.

GARANZIA BAGAGLIO
• Per furto, incendio, rapina, scippo, perdita o danneggiamento 

imputabili a responsabilità del Vettore o dell’albergatore sarà 
corrisposto un rimborso per assicurato fino alla concorrenza del 
massimale ? 1.500.

• A seguito di sinistro risarcibile o ritardo aereo comprovato e 
superiore alle 24 ore nella riconsegna del bagaglio rimborso fino 
a ? 300 per acquisti di prima necessità.

ESCLUSIONE E LIMITI
• Malattie che siano l’espressione o la conseguenza diretta di si-

tuazioni patologiche croniche o preesistenti, già note all’Assicu-
rato alla sottoscrizione/adesione della polizza. Sono invece com-
prese le riacutizzazioni imprevedibili di patologie preesistenti alla 
prenotazione dei servizi turistici o del viaggio;

•  Patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza 
oltre la 24ma settimana;

•  Interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di 
organi;

•  Uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, tossico-
dipendenze da alcool e droghe, a, patologie HIV correlate, AIDS, 
disturbi mentali e sindromi organiche cerebrali;

•  Validità 60 giorni dalla data di partenza.

disCiPlina annullamento 
del Viaggiatore

Condizioni generali di Contratto di Vendita 
di PaCChetti turistiCi

Il recesso del cliente prima della partenza sarà disciplinato 
secondo le seguenti modalità: in caso di richiesta di an-
nullamento del viaggio, PER QUALSIASI CAUSA, la socie-
tà  Mistral Tour Internazionale  s.r.l., rimborserà, all’atto 
del ricevimento di comunicazione scritta antecedente la 
partenza, l’intera quota di partecipazione già versata, ad 
esclusione di un contributo spese forfettario pari a: 
- 5 % del costo complessivo del viaggio se l’annullamento 

verrà comunicato dal momento della prenotazione fino 
a 30 gg antecedenti la data prevista per la partenza; 

- 10% del costo complessivo del viaggio se l’annullamen-
to verrà comunicato tra i 29 ed i 10 gg antecedenti la 
data prevista per la partenza; 

- 15% del costo complessivo del viaggio se l’annullamen-
to verrà comunicato dai 9 gg al giorno della partenza; 

- successivamente alla partenza o in caso di mancata in-
formazione scritta non sarà dovuto alcun rimborso; 

- non potranno in ogni caso venire rimborsati la quota di 
iscrizione ed il visto consolare, ove richiesto, che verran-
no trattenuti dalla Mistral Tour.

La validità della comunicazione di annullamento del viag-
gio e/o recesso  è subordinata all’adozione della forma 
scritta ricevuta da Mistral Tour prima della partenza.   

N.B: L’annullamento del viaggio da parte di un partecipan-
te con sistemazione in camera doppia comporta il paga-
mento del supplemento singola.
In caso di gruppi privati, l’annullamento di uno o più par-
tecipanti, comporta il pagamento dei costi derivanti dalla 
variazione del numero di partecipanti.
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RVola da Milano a San Paolo senza scali con proseguimenti per oltre 40 destinazioni in Brasile. Scopri la più estesa rete di collegamenti in America Latina.
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del Brasile.
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