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15 giorni Min 10, Max 12

4 in Hotel, 8 in Posadas 13 colazioni, 1 pranzo

Jeep 4x4, Pulmino privato, Imbarcazioni locali, Aereo Guide locali parlanti italiano

Controllare la seguente pagina web

https://www.viaggigiovani.it/tour-piccoli-gruppi/brasile-original
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Di seguito le caratteristiche di questo tour per permettere al viaggiatore ad

auto selezionarsi, scegliendo l’itinerario che più gli si addice, ma anche per

avere info essenziali prima della partenza. Precisiamo che l'itinerario è una

linea guida, ben calibrato e frutto di esperienze precedenti, sia del nostro staff

che dei nostri viaggiatori. Talvolta le circostanze possono cambiare, come le

condizioni meteorologiche, il manto delle strade o le chiusure di alcuni siti;

pertanto fermate, visite e distanze indicate potrebbero essere differenti,

anche in considerazione della stagionalità del viaggio, per permettere ai

viaggiatori di visitare il meglio. Il tour non prevede particolari sforzi fisici ed

è alla portata di qualsiasi viaggiatore. Alterneremo facili camminate ad

escursioni in jeep un po' scomode perché su dune (ma non più di tanto),

escursioni in barca a relax in spiaggia.

In questo tour in Brasile dormiremo in hotel a Rio de Janeiro e a São Luis e

presso piccole Pousadas in tutte le altre località. Le camere saranno

doppie/twin, con bagni privati. Durante un viaggio di più giorni talvolta può

capitare una struttura e/o camera di qualità inferiore rispetto alle altre;

cerchiamo di essere pazienti e comprensivi, siamo pur sempre in Brasile

dove servizio e attenzione del personale qualche volta possono essere inferiori

rispetto agli standard cui siamo abituati. La disponibilità del Wi-Fi non è

garantita (da verificare in loco).

Per gli spostamenti utilizzeremo diversi mezzi di trasporto: jeep 4x4, pulmini

privati e imbarcazioni private. Da Rio de Janeiro a São Luis prenderemo anche

un volo interno.

Durante il tour, tutte le colazioni sono incluse, compreso anche un pranzo a

Barreirinhas. Per quanto riguarda i pasti non inclusi, normalmente le guide ci

indicheranno dei ristoranti dove poter mangiare. Non ci sono casse comuni,

quindi ognuno si gestirà in maniera autonoma per quanto riguarda il

pagamento degli stessi.

Per questo tour in Brasile sono previsti differenti autisti privati parlanti

portoghese nelle varie località e guide locali parlanti italiano (ad eccezione

delle giornate a Jericoacoara), che ci condurranno per le innumerevoli bellezze

di questo Paese.

Questo tour in Brasile prevede una partenza estiva, che corrisponde

all'inverno brasiliano. Essendo un paese molto esteso, le temperature

possono variano da zona a zona. A Rio de Janeiro il clima è tropicale, con

una stagione relativamente fresca da maggio ad ottobre con pochissime

precipitazioni (minime intorno ai 10/12°C e le massime ai 18/20°C. A

Barreirinhas e Jericoacoara la stagione è secca, con temperature più alte che

si attestano tra i 25°C ed i 32°C e pochissime precipitazioni. La brezza marina

potrebbe essere costante, quindi sarà fresco e ci sarà vento. Essendo inverno,

la temperatura dell'acqua oceanica sarà freddina. Consigliamo di vestirsi a

strati con capi d'abbigliamento informali, comodi e pratici in cotone per il

giorno, mentre per la sera è necessario qualche indumento più caldo (come pile

o felpa).
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Volo per Rio de Janeiro

Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per Rio de Janeiro.

In programma

✓ Ritrovo in aeroporto e volo con scalo per Rio de Janeiro.

Pernottamento

✓ A bordo del volo

Rio de Janeiro

Arrivo in aeroporto a Rio de Janeiro dove verremo accolti dalla nostra guida e

trasferimento privato in hotel per riposare un po’.

Verso le 14.00 con la guida esploreremo la città per conoscere il noto quartiere

di Lapa e, presto, inizieremo la ripida salita verso Santa Teresa: strade tortuose

e colorati edifici storici caratterizzano l'area bohémien, mentre dalla cima di

Morro de Santa Teresa si svelano alcuni dei migliori panorami di Rio, con

paesaggi lussureggianti e la baia di Guanabara. Continueremo passando per

la Cattedrale Metropolitana e l’Escadaria Selarón, prima di rientrare in hotel.

In programma

✓ Arrivo a Rio de Janeiro e trasferimento privato in hotel. Nel pomeriggio city

tour di Rio de Janeiro con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Windsor Excelsior (o similare)

Rio de Janeiro

Dopo colazione, escursione nel Corcovado verso l’omonimo colle a 709 metri di

altezza, dove si erge la grande statua del “Cristo Redentor” che domina la città.

Da qui osserveremo il paesaggio che i brasiliani definiscono il più bello del

mondo, un panorama incredibile sulla città e sulla baia di Rio de Janeiro.

Nel pomeriggio escursione al Pan di Zucchero, che divide col Corcovado il

titolo di «punto di attrazione turistica per la vista più spettacolare di Rio de

Janeiro», raggiungibile in teleferica in due tappe. Nella prima, fino al Morro di

Urca e, da qui, con un percorso totale di 1400 metri fino alla cima,

raggiungiamo una posizione da cui possiamo godere di una vista spettacolare

della Baia di Guanabara e delle sue isole, del Cristo Redentore e delle spiagge

più famose di Rio.

Proseguiremo con la visita di alcuni siti iconici della città, come la Lagoa

Rodrigo de Freitas, il Sambodromo e per finire la parte esterna del famoso

Stadio Maracanã.

In programma

✓ City tour di Rio de Janeiro con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione
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Pernottamento

✓ Hotel Windsor Excelsior (o similare)

Rio de Janeiro

Dopo colazione, giornata a disposizione per esplorare Rio de Janeiro in

autonomia.

In programma

✓ Giornata a disposizione dei partecipanti per esplorare Rio de Janeiro.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Windsor Excelsior (o similare)

Rio De Janeiro / São Luis (4 h di volo)

Dopo colazione, ad ora opportuna, trasferimento privato in aeroporto con il

solo autista parlante portoghese e volo interno per São Luis. Arrivo e

trasferimento privato in hotel con la nostra guida.

Nel pomeriggio, partiremo con la guida per la visita panoramica delle spiagge

di Calhau, Caolho e Ponta d’Areia, passando per la parte alta della laguna da

Jansen con una sosta nel Ceprama per conoscere l’artigianato tipico del

Maranhão. Proseguiremo con una passeggiata in città partendo dalla piazza

Dom Pedro II e conoscendo il palazzo dei Leoni, attuale sede del governo

Maranhense, la prefettura, la chiesa da Sé, la piazza Benedito Leite, Rua

Portugal, la casa delle arti e la casa del Maranhão, il convento delle Mercês, la

scuola di musica del Maranhão, il teatro João do Vale (solo parte esterna), la

camera municipale, il mercatino tipico e casa del Maranhão.

In programma

✓ Trasferimento privato all'aeroporto di Rio de Janeiro e volo interno per São

Luis. All’arrivo city tour di São Luis con guida locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Hotel Praiabella (o similare)

São Luis – Barreirinhas (4 h – soste escluse)

Dopo colazione, partenza in pulmino privato in direzione Barreirinhas,

principale porta d’entrata per il parco nazionale dei Lençois Maranhenses.

Nel pomeriggio, a bordo di jeep 4x4, attraverseremo il fiume “Rio Preguiças”

con una chiatta e successivamente percorreremo il sentiero di sabbia che

conduce all’inizio del parco nazionale dei Lençois Maranhenses. Da qui

escursione a piedi attraverso le dune per giungere alla bellissima Laguna

Bonita, dove ci potremo tuffare in lagune dalle acque fresche e cristalline,

alcune verdi ed altre blu, che si formano grazie alle piogge che cadono tra

febbraio e giugno (alcune profonde fino a 4 m).
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I venti intensi nella regione, soprattutto nel secondo semestre, fanno sì che le

dune si spostino costantemente fino a quasi 20 metri all'anno facendo sì che il

paesaggio non sia mai lo stesso da un anno all’altro.

Prima di rientrare in hotel, emozionante tramonto tra queste dune.

In programma

✓ Trasferimento in pulmino privato a Barreirinhas. Nel pomeriggio escursione

in jeep 4x4 nel parco nazionale dei Lençois Maranhenses con guida locale

parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Porto Preguiça Resort (o similare)

Barreirinhas e dintorni

Dopo colazione, raggiungeremo l’inizio del parco nazionale dei Lençois

Maranhenses prima in jeep 4x4 e poi attraverso il fiume “Rio Preguiças” con

una chiatta. Da qui giungeremo alla spiaggia del villaggio di Atins, dove

potremo osservare le acque del fiume Rio Preguiça che sfociano nell'oceano.

Poco dopo arriveremo sulle dune per un altro tuffo tra le sue lagune. Prima di

rientrare in hotel sosta per pranzo in un ristorante locale.

In programma

✓ Attività e visite nel parco nazionale dei Lençois Maranhenses con guida

locale parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione e pranzo

Pernottamento

✓ Porto Preguiça Resort (o similare)

Barreirinhas – Tutoia – Parnaiba (3,30 h – soste escluse)

Dopo colazione, lasceremo Barreirinhas per raggiungere in 4x4 la città di

Tutoia, sul confine tra lo stato del Maranhão e quello lo stato del Piauì.

Seguiremo il percorso panoramico lungo piste sabbiose che, nella stagione

delle piogge, possono essere allagate. Attraverseremo un tratto di dune dei

Piccoli Lençois Maranhenses, praterie che lentamente vengono invase dalle

dune e capanne dei nativi sperdute ai piedi del deserto.

All’arrivo al porto di Tutoia, a bordo di un motoscafo esploreremo il Delta das

Americas che separa gli stati del Maranhao e Piauì. Creato dal fiume Rio

Parnaiba nella sua discesa verso l’oceano, forma un intreccio di insenature ed

isole di ogni dimensione con paesaggi diversi. Data la sua vegetazione

possiamo considerarlo come uno scorcio di foresta amazzonica. Lungo il

tragitto potremmo incrociare i pescatori nativi con le loro rudimentali canoe a

vela. In alcuni tratti il vento e le onde potrebbero creare degli schizzi d'acqua,

ma bagnarsi un po' fa parte dell'avventura.

Lungo questo percorso avremo la possibilità di osservare la migrazione

quotidiana di centinaia di uccelli "Guará" (Ibis Scarlatto) dalla caratteristica

colorazione rosso fuoco che ritornano ai loro nidi nella foresta.
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Dopo il tramonto in mezzo ad una natura mozzafiato arriveremo a Parnaiba.

In programma

✓ Trasferimento in jeep 4x4 a Parnaiba, soste e visite a Tutoia con guida locale

parlante italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Pousada Vila Parnaiba (o similare)

Parnaiba – Jericoacoara (4 h – soste escluse)

Oggi lasceremo la cittadina di Parnaiba in veicolo 4x4 per raggiungere il Parco

Nazionale di Jericoacoara. Il Parco, istituito come tale nel 2002, comprende

un’area di 6.295 ettari ed è stato un ecosistema estremamente vulnerabile,

composto da diversi tipi di paesaggio come colline, dune, laghi, fiumi, foreste di

mangrovie, spiagge, oltre alle 38 famiglie di uccelli, di cui varie specie sono rare

o in via di estinzione.

Durante il tragitto attraverseremo il fiume “Rio Coreaù” a bordo di una chiatta

e avremo l’opportunità di visitare la parte ovest del parco, tra una foresta di

mangrovie giganti, pianta tipica dei terreni allagati. Oltrepassando gigantesche

dune di sabbia bianca e varie lagune, raggiungeremo la località di Tatajuba,

con la possibilità di pranzare (a spese dei partecipanti) immersi nei laghi

cristalli. Arrivo in serata a Jericoacoara.

In programma

✓ Trasferimento in 4x4 a Jericoacoara, soste e visite con guida locale parlante

italiano.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Posada Naquela (o similare)

Jericoacoara

Dopo colazione partenza alla scoperta dell’area est del Parco di Jericoacoara

con dei veicoli chiamati buggy. Percorreremo stradine di sabbia, saliremo dune

ed arriveremo alla laguna Paraiso, dove sarà possibile visitare (su richiesta e da

pagare in loco) il famoso stabilimento balneare Alchymist Beach. In alternativa

proseguire per un altro stabilimento, meno famoso ma ugualmente bello dove

rilassarsi in amache nelle acque cristalline, sorseggiando una buona caipirinha

locale oppure l’acqua naturale nel cocco.

Continueremo con una sosta a laguna Azul fino a raggiungere il bel paesino di

Preá in cui sosteremo per il pranzo (non incluso) in un tipico ristorante. Ultimo

bagno nell'oceano e rientreremo alla sistemazione.

In programma

✓ Tour in buggy nel Parque Nacional de Jericoacoara con staff locale parlante

portoghese.

✓ Pasti inclusi: colazione
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Pernottamento

✓ Posada Naquela (o similare)

Jericoacoara

Giornate libere a Jericoacoara.

Relax in spiaggia o attività su richiesta, da pagare e determinare in loco, quali:

tour in quad con guida locale, tour in bicicletta con le fat-bike (pedalata elettrica

assistita), tour in kayak o stand-up paddle lungo il fiume Guriu’, corso di Kite-

Surf, surf o stand-up paddle, tour a cavallo.

In programma

✓ Giornate a disposizione dei partecipanti a Jericoacoara per rilassarsi o

prendere parte a qualche attività opzionale (non inclusa).

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ Posada Naquela (o similare)

Jericoacoara – Fortaleza (5 h – soste escluse) / Italia

Dopo colazione, ultime ore di relax a Jericoacoara. Nel pomeriggio, partenza in

veicoli 4x4 con autisti parlanti portoghese per raggiungere l'aeroporto di

Fortaleza per il volo di rientro in Italia. Percorreremo le strade sabbiose che si

allontanano da Jericoacoara fino a raggiungere la località denominata Jijoca; da

qua si proseguirà lungo una strada non panoramica fino a raggiungere

Fortaleza.

In programma

✓ Mattina libera a Jericoacoara. Nel pomeriggio, trasferimento in veicoli 4x4

all’aeroporto di Fortaleza per il volo di rientro in Italia con scalo.

✓ Pasti inclusi: colazione

Pernottamento

✓ A bordo del volo

Arrivo in Italia

In programma

✓ Arrivo in Italia (come orario indicato sul sito).
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Consigliamo di cercare di portare l'indispensabile in modo da non avere un

bagaglio che pesi eccessivamente perché renderebbe scomodi i continui

spostamenti. Per questo tour sono ideali indumenti leggeri, pratici e comodi.

Come sempre i Nomadi Moderni sconsigliano le valigie rigide. Di seguito i

consigli di Viaggigiovani.it.

❑ Passaporto

❑ Assicurazione di Viaggio con contatto telefonico 24h e numero polizza

❑ Biglietti aerei elettronici (e-ticket)

❑ Fotocopia dei documenti importanti, da tenere separati (raccomandiamo di

tenerne una copia a casa)

❑ Numeri di emergenza

❑ Eventuale documentazione C-19

❑ Contanti: € da cambiare in loco

❑ Carta di credito/Bancomat

❑ Kit primo soccorso (disinfettanti, cerotti, garza, ovatta, termometro)

❑ Medicinali personali

❑ Occhiali / Lenti a contatto e liquido per lenti

❑ Occhiali da sole

❑ Burro cacao/Crema solare

❑ Antispastico

❑ Antidiarroici

❑ Digestivo

❑ Fermenti lattici e vitamine

❑ Antidolorifico

❑ Aspirina/Tachipirina

❑ Antibiotico ad ampio spettro

❑ Prodotti da toilette

❑ Gel per le mani

❑ Mascherina

❑ Libri/E-reader

❑ Batterie e memory card

❑ Video/fotocamera con custodia

❑ Powerbank (da mettere nel bagaglio a mano)

❑ Asciugamano da doccia o accappatoio (in microfibra)

❑ Zainetto comodo per le escursioni diurne

❑ Sacca impermeabile/in tenuta stagna per attività in barca

❑ Borraccia

❑ Torcia o frontalino

❑ Cappellino, scaldacollo e guantini

❑ Giacca a vento, guscio o K-way impermeabili

❑ Maglia di media consistenza o pile

❑ Camicia a maniche lunghe

❑ T Shirts

❑ Pantaloni casual

❑ Pantaloni adatti a camminare

❑ Biancheria intima

❑ Calzini

❑ Costume da bagno

❑ Ciabatte o sandali

❑ Scarpe comode con una buona suola
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Al Turista che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dall’ art. 7

delle condizioni generali, saranno addebitate le seguenti penali (calcolate

sull'importo totale del pacchetto prenotato):

✓ fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % del costo del viaggio

✓ da 29 a 21 giorni prima della partenza: 50 % del costo del viaggio

✓ da 20 a 14 giorni prima della partenza: 75 % del costo del viaggio

✓ da 13 a 5 giorni prima della partenza: 90 % del costo del viaggio

✓ oltre tale termine: 100 % del costo del viaggio

Si precisa che:

✓ se l’assicurazione “All Inclusive” è compresa nella quota di partecipazione,

questa non è rimborsabile;

✓ nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o

rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio;

✓ nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per

mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di

identità e espatrio.

L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di:

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a

seguito di rinunce;

✓ rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in

corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Turista

fornisca documentazione scritta.

Prezzo pubblicato GARANTITO (nessun adeguamento valutario) ed

aggiornato all’anno in corso.

Contatti

Info line: +39 0461 1923456 | Email: info@viaggigiovani.it 

Via Milano 17 | 38122 Trento (TN) | Partita IVA 02092650221

https://www.facebook.com/viaggigiovani.it
https://www.instagram.com/viaggigiovani.it/
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