
 

 

Il Brasile è il più vasto paese del Sudamerica, ma 
contiene così tanti paesaggi diversi che vi sembrerà di 
visitare mille Paesi diversi: le cascate di Iguazù, 
stupefacenti per la loro imponenza; Rio de Janeiro, la 
Cidade Maravilhosa, è un puro concentrato di energia e 
vitalità  e offre paesaggi mozzafiato; la storica e 
coloratissima Salvador de Bahia dove convivono 
colonialismo e futurismo in una perfetta armonia. 

Viaggio tra la scoperta dei grandi luoghi della  

 
 

 

 

11 giorni/ 9 notti

• Le Cascate di Iguazù 

• Rio de Janeiro, la Cidade 
Maravilhosa 

• Salvador de Bahia, colori e 
storia 

 

 



 

 

 

 

Partenza con volo di linea. Notte in volo. 

 

Arrivo, ricevimento da parte della nostra guida e trasferimento in hotel. Pranzo 

in un ristorante locale situato nel parco. Foz do Iguassu è una destinazione 

unica al mondo ed oltre alle famose cascate offre altre attrattive ai suoi 

visitatori, tra cui la centrale idroelettrica di Itaipu. In questo luogo che si trova 

su tre frontiere, Brasile, Argentina e Paraguay, si vive giornalmente 

un’esperienza di integrazione culturale e sociale, qui convivono in armonia ben 

57 gruppi etnici diversi. Visita guidata con bus privato al lato brasiliano delle 

cascate. Un’ora di passeggiata porta I visitatori nel mezzo della “Gola del 

Diavolo”, è sicuramente da questo lato che si gode della migliore vista delle 

cascate. Cena in libera. Pernottamento in hotel MABU INTERLUDIUM 

IGUASSU**** o SIMILARE. 

 

Prima Colazione in hotel. Visita al lato argentino. Le cascate posizionate sul 

confine tra Brasile, Argentina e Paraguay, sono state dichiarate Patrimonio 

Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. Per quantità d’acqua sono le più grandi al 

mondo, superando anche quelle ben più famose del Niagara e dello Zambesi. 

Le cascate di Iguazu sono formate da ben 275 cadute d’acqua che cadono da 

250 piedi, per infrangersi sulle rocce. In opzione : GRAN AVVENTURA ( 1h30 ) 

un piccolo safari nella giungla seguito dalla navigazione sui gommoni lungo la 

parte bassa del fiume Iguazu, dove si avrà l’emozione di avvicinarsi alle cascate,  

opzione SORVOLO IN ELICOTTERO oppure opzione VISITA PANORAMICA 

DELLA CENTRALE DI ITAIPU (attività opzionali e non incluse).  Pranzo incluso 

in un ristorante argentino, con varieta di carne alla griglia ! Rientro in hotel 

verso le 15h. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

 

Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per 

prendere il volo per Rio de Janeiro. Volo per Rio de Janeiro. Arrivo in aeroporto 

e accoglienza da parte della guida in italiano e trasferimento in hotel. La 

bellezza spettacolare di Rio è ineguagliabile. Una metropoli piena di glamour, 

baciata dal sole, bordata da bellissime e ampie spiagge e circondata da 

montagne. Eppure un tempo questa città era un insediamento coloniale 

famoso per essere un porto importante da dove partivano spedizioni d’oro, di 

pietre preziose e caffè. Oggi sono le spiagge ad identificare Rio e la sua cultura 

definita vibrante, gioiosa ed esotica. Ogni spiaggia ha il suo “sapore” : dalla 
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Grande Signora di Copacabana, con le sue reti da pallavolo e i suoi caffè 

all’aperto, fino alla seduttiva Ipanema; da São Conrado fino alla moderna e 

costosa Barra da Tijuca. Pranzo libero. Sistemazione nell’hotel 

ACAPULCO**** o SIMILARE. Pomeriggio libero per godersi la spiaggia di 

Copacabana. Cena in ristorante locale. Pernottamento in hotel. 

Colazione in hotel. Visita al Corcovado. In città, ovunque ci si trovi è possibile 

scorgere la statua del Cristo Redentor, simbolo di Rio. Collocata a 710 metri di 

altezza, proprio sulla montagna del Corcovado, questa statua venne inaugurata 

nel 1931. La visita inizia nel quartiere Cosme Velho, da dove parte il trenino che 

porta fino alla statua del Cristo, dopo un viaggio attraverso la foresta di Tijuca, 

la foresta urbana piu’ grande del mondo. Una volta arrivati si gode di una 

straordinaria panoramica di tutta Rio, compreso il Pan di Zucchero, la Baia di 

Guanabara, le spiagge della zona sud e la Laguna Rodrigo de Freitas. Pranzo 

incluso in un ristorante locale. City tour Rio Coloniale – si attraversano I vicoli 

stretti di Rio, dove si trovano gli edifici storici della città : Candelaria, Praça XV, 

la “Travessa do Mercado”, la Cattedrale Metropolitana. La visita prosegue 

passando per il Sambodromo, il luogo dove si svolgono le scuole di Samba 

sfilano durante il carnevale, visita esterna anche del mitico stadio Mario Filho, 

costruito nel 1950, meglio conosciuto come Maracanã. Si prosegue per Santa 

Tereza con minibus ( le strade sono molto strette). Santa Teresa è un quartiere 

situato su una collina nel bel mezzo della caotica Rio, amato dai bohemien e 

dagli artisti. Il simbolo di Santa Teresa è il Tram Giallo che attraversa tutto il 

quartiere. Qui si potranno ammirare edifici coloniali, chiese, la scalinata e i suoi 

famosi atelier. Cena libera. Pernottamento in hotel. 

 

Colazione in hotel. Mattinata libera. Pranzo libero. La giornata prosegue con la 

visita del Pan di Zucchero, dove si arriva dopo aver preso due funivie. La prima 

funivia porta i passeggeri sulla collina di Urca, che si trova a circa 215 metri di 

altezza. Da qui si prende la seconda funivia per arrivare sulla cima del Pan di 

Zucchero (395m) ed avere la panoramica più spettacolare della città, 

accoccolata tra il mare e le montagne. Osservare il sole che tramonta su 

Copacabana è un’esperienza davvero magica. Degustazione di una caipirinha 

nel Pan di Zucchero. Cena libera. Pernottamento in hotel. Opzione: Ginga 

Tropical show (attività opzionale, non inclusa). Pernottamento in hotel. 

Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. Volo per Salvador. Culla delle 

coltivazioni di zucchero nei sui primi cento anni, la città deve il suo sviluppo 

economico alla ricerca dell’oro e dei diamanti delle miniere dell’interno del 

paese. Dopo Lisbona, Salvador era la seconda città dell’impero portoghese, si 



 

 

distingueva per le sue numerose chiese traboccanti d’oro e le sue magnifiche 

costruzioni coloniali e le sue feste. Capitale dello Stato di Bahia, Salvador è oggi 

la città più africana del Brasile. Qui il sincretismo tra il cattolicesimo e i rituali 

africani importati dagli antichi schiavi si esprime nelle feste, nelle processioni, 

nella musica e nella cucina. Impossibile resistere alle tentazioni che offre 

questa città : un ambiente tropicale e una cultura ricca di tradizioni e di festival. 

Arrivo all’aeroporto, ricevimento da parte della nostra guida e trasferimento in 

hotel. Le camere verranno assegnate solo nel primo pomeriggio. Early Check in 

su richiesta. Pranzo non incluso. Sistemazione nell’hotel SOL VICTORIA 

MARINA**** o SIMILARE. Cena in hotel e pernottamento in hotel. 

Colazione in hotel. Visita alla Città Alta, la città antica, quella che custodisce i 

maggiori monumenti dove è possibile ammirare la ricchezza della sua 

architettura Barocca, permanente fonte di scoperta. La ricchezza del passato 

religioso di Salvador è il motivo per cui oggi la città viene chiamata “la città 

delle 365 Chiese”. Visita guidata della città alta, dove  i visitatori avranno 

l’opportunità di visitare la Piazza de Pelourinho, il luogo dove anticamente 

venivano castigati gli schiavi e che oggi è il posto con il maggior numero di 

esempi di architettura coloniale e del crescente rinascimento culturale come la 

Chiesa del Nosso Senhor de Bomfin e la chiesa di San Francesco. Pranzo incluso 

in ristorante locale. Partenza per una visita panoramica della Città Bassa. 

Salvador si è sviluppata sulla base e sulla cima di una collinetta, per questo si 

divide naturalmente in Cidade Baixa e Cidade Alta. Gli edifici tradizionali della 

città sono affiancati da moderne costruzioni, tutto racchiuso in una perfetta 

armonia. Questo contrasto tra architettura coloniale e futurista crea una 

piacevole varietà di sfondi, con un unico tema comune il colore. Cena libera. 

Pernottamento in hotel. 

 

Prima colazione in hotel.  Trasferimento all’aeroporto in tempo utile per il volo 
di rientro. Volo per l’Italia. Notte in volo.  

Arrivo in Italia e fine dei nostri servizi. 

  



 

 

 

Colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e volo per Manaus. 

Trasferimento all’ AMAZON ECOPARK LODGE. Ricevimento e sistemazione. 

Cena e pernottamento al lodge. 

Attività organizzate: escursioni nella natura, Foresta delle scimmie , visita ad 

una comunità locale, pesca , tour serale in canoa in mezzo alla natura e 

fenomeno dell’”Incontro delle acque”. 

NOTE: l’ordine con il quale verranno effettuate le attività verrà deciso in 

accordo con gli orari stabiliti dagli operatori del lodge. 

 

  

 

Colazione al lodge. Pranzo, cena e pernottamento al lodge. 

Attività organizzate: escursioni nella natura, Foresta delle scimmie , visita ad 

una comunità locale, pesca , tour serale in canoa in mezzo alla natura e 

fenomeno dell’”Incontro delle acque”. 

NOTE: l’ordine con il quale verranno effettuate le attività verrà deciso in 

accordo con gli orari stabiliti dagli operatori del lodge. 

 

  

 

Colazione al lodge. Pranzo, cena e pernottamento al lodge. 

Attività organizzate: escursioni nella natura, Foresta delle scimmie , visita ad 

una comunità locale, pesca , tour serale in canoa in mezzo alla natura e 

fenomeno dell’”Incontro delle acque”. 

NOTE: l’ordine con il quale verranno effettuate le attività verrà deciso in 

accordo con gli orari stabiliti dagli operatori del lodge. 

 

  

 

Colazione al lodge. Partenza e trasferimento all’aeroporto di Manaus in tempo 

utile per il volo di rientro. 

  



 

 

 

Colazione in hotel. Trasferimento con veicolo privato e barca al PATACHOCAS 

BEACH RESORT. Cena libera e pernottamento. 

 

 

Colazione in hotel. Giorni a disposizione per attività turistiche e balneari. Pasti 

liberi. Pernottamento al resort. 

 

 

Colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Salvador in tempo utile per il 

volo di rientro. 

 

 

 

 

Colazione in hotel. Trasferimento per Praia di Forte. Arrivo e sistemazione alla 

posada VIA DOS CORAIS. Pasti liberi e pernottamento. 

 

 

Colazione in hotel. Giorni a disposizione per attività turistiche e balneari. Pasti 

liberi. Pernottamento al resort. 

 

 

Colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Salvador in tempo utile per il 

volo di rientro. 

 

  



 

 

 

 

 

 

BASE 2 PARTECIPANTI              A PARTIRE DA  € 2200 
SUPPLEMENTO SINGOLA:     € 300 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER LE ESTENSIONI SU RICHIESTA 
 
 
 
          

 

 Voli Internazionali 

 Voli nazionali colombiani 

 Sistemazione in camera doppia standard negli hotel 
indicati o similari con trattamento di prima colazione  

 Pasti indicati nel programma 

 Guida in italiano e servizi in privato per trasferimenti ed 
escursioni ( eccetto tram, Pan di Zucchero e Corcovado) 

 Trasferimenti Hotel / Aeroporto /hotel 

 Per 2 partecipanti guida/autista  

 Visite indicate nel programma e biglietti d’entrata 
 

 

 Tasse aeroportuali  

 Assicurazione 

 Pasti extra e non descritti nel programma (pranzi e cene) 

 Bevande e alcolici  

 Mance (ristoranti, guide e autisti) 

 Tutto quello menzionato ne “la quota comprende 

 

 
 
 
 
 
 
SCHEDA TECNICA 
CAMBIO APPLICATO 1 USD = 0,95 € 
 

 

 

 

INFORMAZIONI UTILI 

Via Giovanni Fabbroni, 2 a r - 50134 Firenze – Italy 
t: (+39) 055 46 27 448 
f: (+39) 055 71 88 09 39  
 

m: (+39) - 377 10 300 42 ( solo emergenze)  
e-mail : info@azalai.info 
www.azalai.info  
 


