
444Brasile ClassicoBRASILE in pullman

8 giorni / 7 notti. Da gennaio a ottobre. Inizio/Fine tour: Rio de Janeiro/Salvador

BRASILE CLASSICO
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 1° giorno: Rio de Janeiro—Arrivo (venerdì)
Arrivo a Rio de Janeiro e trasferimento in auto 
privata presso l’hotel prescelto. In base al volo di arrivo, 
tempo a disposizione per rilassarsi o per organizzare 
eventuali escursioni opzionali. Cena libera 
 e pernottamento.

2° giorno: Rio de Janeiro (sabato)
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione 
della famosissima collina del Corcovado, che 
si raggiunge dopo aver costeggiato la laguna Rodrigo 
de Freitas. Raggiunta la base della collina si parte 
a bordo di un comodo trenino per raggiungere la parte 
più alta; da qui, grazie ad un ascensore panoramico, 
si arriva fino alla base del più celebrato simbolo 
del Brasile e della città di Rio de Janeiro, il Cristo 
Redentore – una delle Nuove Sette Meraviglie 
del Mondo – che da qui domina tutta baia, offrendo 
una vista mozzafiato della città e dei suoi dintorni. 
Rientro in Hotel, pomeriggio a disposizione per visite 
facoltative o relax. Cena libera e pernottamento.

3° giorno: Rio de Janeiro (domenica)
Dopo la prima colazione partenza per una visita 
ad un altro simbolo della città, il “Pan di Zucchero” 
dove, grazie ad una teleferica, si raggiunge un punto 
panoramico che offre una vista impareggiabile delle più 
celebri spiagge della città, del Corcovado e del centro. 
Rientro in Hotel, pomeriggio a disposizione per visite 
opzionali o relax, cena libera e pernottamento.

4° giorno: Rio de Janeiro—Foz do Iguassu’
(lunedì) 
Dopo la prima colazione trasferimento in auto privata 
in aeroporto per l’imbarco sul volo (non incluso) diretto 
a Foz do Iguassù; all’arrivo accoglienza e trasferimento 

presso l’hotel prescelto. Pomeriggio dedicato 
alla scoperta del lato brasiliano del Parco Nazionale 
Iguassù, la cui visita consente di ammirare una vista 
differente ed altrettanto spettacolare delle varie 
cascate che rendono unico questo santuario 
ecologico dichiarato dall’Unesco Patrimonio Naturale 
dell’Umanità (durata 4 ore). Rientro in hotel, cena 
libera e pernottamento.

5° giorno: Foz do Iguassu’ (martedì)
Prima colazione. Partenza in direzione del confine 
argentino per visitare questo lato del Parco Nazionale. 
Qui un piccolo trenino ecologico porta i passeggeri 
al punto di partenza dei sentieri superiori da cui, 
attraverso le passerelle, si raggiunge la piattaforma 
sospesa proprio al di sopra della Garganta del Diablo; 
da qui si percepisce l’incredibile forza e la velocità 
con cui l’acqua si tuffa in questa spettacolare 
gola (durata 5 ore). Rientro in hotel, cena libera 
e pernottamento.

6° giorno: Foz do Iguassu’—Salvador
(mercoledì) 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto 
per l’imbarco sul volo (non incluso) per Salvador. 
All’arrivo accoglienza e trasferimento presso 
l’hotel prenotato. Cena libera e pernottamento. 

7° giorno: Salvador (giovedì) 
Prima colazione in hotel. In mattinata visita 
alla scoperta della città storica, per comprendere 
la sua storia, le sue tradizioni e come si è trasformata 
divenendo la città che è oggi. La visita non può non 
prevedere la visita del celebre quartiere di Pelourinho, 
la cui architettura coloniale ancora intatta è valsa 
alla città il titolo di Patrimonio Culturale dell’Umanità 

da parte dall’Unesco. Dopo aver lasciato il veicolo 
alle spalle della piazza del Municipio, si prosegue 
a piedi per una passeggiata lungo le stradine 
che formano questo quartiere con sosta e visita 
della Chiesa di San Francesco; si procede a piedi 
fino a raggiungere il “Largo do Pelourinho”, 
il vero cuore di Salvador. Sosta per il pranzo (incluso). 
Nel pomeriggio visita panoramica della città. 
Rientro in hotel e pernottamento.

8° giorno: Salvador—Partenza (venerdì) 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto 
in tempo utile per l’imbarco sul volo per la destinazione 
successiva.

photo:
Salvador de Bahia—Panorama



445Brasile ClassicoGuida Multilingue

Pacific Ocean

Atlantic Ocean

GOIÁS

PARANÁ

CEARÁ
PARÁAMAZONAS

ACRE

RIO GRANDE
DO NORTE

BAHIA

MINAS GERAIS

SAN PAOLO

MATO 
GROSSO
DEL 
SUL

MATO GROSSO

RANDÔNIA

PIAUÍ

ESPÍRITO
SANTO

RIO
DE JANEIRO

PARAÍBA

ALAGOAS

SERGIPE

PERNAMBUCO

TOCANTINS

MARANHÃO

RIO DE JANEIRO

SALVADOR

FOZ DO IGUASSÙ

Date di partenza

Pernottamento
 
1/2/3° giorno: Arena Copacabana—3 notti 
 
4/5° giorno: Viale Cataratas—2 notti

 
6/7° giorno: Vila Galè Salvador —2 notti

 
gennaio 03—10—17—31 
 
febbraio 07
 
marzo 06—20
 
aprile 03*—10—24
 
maggio 01*—15—29
 
giugno 05—19—26   
 
luglio 03—10*—24—31   
 
agosto 07—14—28   
 
settembre 11—25
 
ottobre 09*—23—30*  

(nb: gli alberghi possono essere quelli indicati 
o altri di tipologia equivalente)

La quota include: 
Servizi regolari (SIB) con guida multilingue parlante anche in italiano (min. 2 pax) a Salvador e Iguaçu;
Servizi privati con guida parlante italiano a Rio de Janeiro (min. 2 pax);
A partire da 5 pax prenotati sulla stessa data il servizio sarà privato con guida parlante italiano 
per tutto l’itinerario; 7 notti in alberghi di categoria turistica; 7 prime colazioni e 1 pranzo come indicato 
nell’itinerario; Escursioni e trasporto come indicato nel programma nelle date specificate.
Tutti gli ingressi per lo svolgimento delle escursioni menzionate; Pernottamento negli hotel specificati o similari.

La quota non include: 
Tariffe aeree nazionali / internazionali;
Quota d’iscrizione e assicurazione medico / bagaglio € 60;
Assicurazione annullamento facoltativa Base 3,5%;
Assicurazione annullamento facoltativa All Risk 4,5%;
I pasti, le bevande, gli extra in genere, le mance e tutto quanto non espressamente indicato nel programma;
Spese personali come lavanderia, telefonate, escursioni facoltative.
Pernottamento negli hotel specificati o similari.

Annotazioni: 
(*)  Le date di partenza contrassegnate dall’asterisco includono festività e/o eventi speciali: 
quotazione da riconfermare in fase di prenotazione. 
Alla voce “supplementi facoltativi” sulla seconda pagina dei preventivi che vengono inviati ai clienti in allegato 
in formato PDF, vengono riportate le assicurazioni annullamento facoltative a copertura delle penali 
di cancellazione del viaggio da parte del cliente. L’assicurazione annullamento Base legittima l’assicurato 
a chiedere il rimborso per i motivi riportati all’art.1 della normativa anch’essa allegata. L’assicurazione 
annullamento All Risk legittima l’assicurato a chiedere il rimborso per qualsiasi motivo documentabile 
(come ad esempio anche la semplice malattia di un animale domestico). Entrambe le polizze vanno richieste 
contestualmente alla conferma del viaggio e le relative normative possono essere visionate e/o scaricate 
accedendo al link presente in alto su tutte le pagine web del nostro sito e denominato “ Assicurazione”. 
Tutti gli altri supplementi facoltativi quali assicurazioni mediche integrative, escursioni, ecc. al contrario possono 
essere integrati anche successivamente alla conferma del viaggio, senza limiti temporali di inserimento.

PARTENZE GARANTITE

Pernottamento singola doppia tripla quadrupla
 
adulto (standard)
 
adulto (superior)

 
€ 1.440,00

 
€ 1.525,00

 
€ 1.040,00

 
€ 1.080,00

 
€ 1.095,00

 
€ 1.135,00

 
—
 

—
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