Rio de Janeiro, Foz de Iguassu, Salvador Bahia
e mare a Praia do Forte
Dal 27 novembre all'8 dicembre 2019
1° giorno: 27 novembre mercoledì MILANO LISBONA - RIO DE JANEIRO
Ritrovo dei Signori Partecipanti direttamente all’aeroporto di Milano Malpensa - operazioni d'imbarco e partenza con volo Tap,
linee aeree portoghesi per Rio de Janeiro, via Lisbona, intrattenimenti, pasti e pernottamento a bordo.
Seducente, sensuale, energica, allegra, Rio de Janeiro è una città simbolo, che si muove al ritmo della samba, ed è nostalgica come
la bossa nova. La “cidade maravilhosa” è Patrimonio Mondiale dell’umanità UNESCO, per il modo unico in cui ambiente naturale
(spiagge dorate, una grande laguna, una sorprendente foresta atlantica) e paesaggio urbano (una splendida architettura) sono
riusciti a fondersi tra loro. Rio si sviluppa tra la meravigliosa baia di Guanabara, una delle più belle del mondo, le famose spiagge
di Copacabana, Ipanema e Leme, il Pan di Zucchero che regala un’incredibile vista sulla baia, il Cristo Redentore che domina il
monte Corcovado e il parco nazionale di Tijuca che, con la sua sorprendente vegetazione tropicale, è il più grande parco urbano del
mondo. Ma Rio può contare anche su moderni centri culturali, numerosi musei e quartieri ricchi di fascino e di storia.
2° giorno: 28 novembre giovedì RIO DE JANEIRO
Arrivo a Rio de Janeiro, incontro con la nostra guida locale, trasferimento e sistemazione nelle camere assegnate – prima
colazione a buffet (servizio termina alle ore 10.00 locali) e alcune ore di relax. 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 edifici storici del centro che hanno caratterizzato la storia della città. Proseguimento lungo le strade
Ouvidor e Goncalves Dias, dove potrete ammirare il tradizionale caffè “Confeitaria Colombo”, la Piazza Carioca fino ad arrivare
alla cattedrale Metropolitana. Al termine visita ad una scuola di Samba; nessuna festività è più “brasiliana” del Carnevale e non
c’è nulla di più autentico delle scuole di Samba. Sebbene la famosa sfilata avvenga soltanto una volta all’anno, il lavoro di
preparazione è quotidiano. Potrete vedere alcuni dei carri delle sfilate passate, i costumi e interagire per immergervi totalmente
nell’atmosfera del Carnevale. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
3° giorno: 29 novembre venerdì RIO DE JANEIRO
Prima colazione e partenza con guida per la visita 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 mozzafiato che vi permetterà di ammirare il panorama della “città meravigliosa”.
Pranzo in ristorante in corso di escursione. Si prosegue con la visita del “Pao de Acucar”, 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 circostanti. Poi si prosegue fino
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: 30 novembre sabato RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel e partenza con guida per Petropolis, la città imperiale Brasiliana una delle città storiche più importanti
del Brasile per ammirare palazzi, ville, veri gioielli imperiali e conoscere le vite delle famiglie imperiali brasiliane e visita del
Museo della Storia del Brasile presso il Palazzo Imperiale pranzo libero. Rientro nel pomeriggio a Rio. Cena in una tipica
Churrascaria - pernottamento in albergo.
5° giorno: 01 dicembre domenica RIO DE JANEIRO – FOZ DO IGUASSU
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per prendere il volo per IGUASSU - All'arrivo incontro con la guida locale e
visita delle imponenti cascate dalla parte brasiliana. Percorrendo uno spettacolare sentiero che costeggia i salti vi permetterà di

godere di una splendida vista panoramica su oltre 240 cascate. 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. Rientro in albergo per la cena e pernottamento.
6° giorno: 02 dicembre lunedì FOZ DE IGUASSU
Prima colazione e partenza con guida per l’escursione del Parco delle cascate lato argentino. Attraverserete il ponte Tancredo
Neves per raggiungere la frontiera argentina. 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 fino
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 ristorante. Tempo libero e nel pomeriggio rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
7° giorno: 03 dicembre martedì FOZ DE IGUASSU SALVADOR BAHIA
Prima colazione a buffet e trasferimento in tempo utile all’aeroporto e partenza per Salvador Bahia via Rio o Brasilia. All’arrivo,
Incontro con la guida locale e trasferimento in albergo. Sistemazione, cena e pernottamento.
8° giorno: 04 dicembre mercoledì SALVADOR BAHIA
Prima colazione a buffet in hotel, incontro con la guida parlante italiano e partenza per la visita della città, che vi mostrerà come
è cambiata nel corso dei secoli. Partendo lungo la baia e proseguendo per i viali alberati della città arriverete fino 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, situata vicino al famoso ascensore Lacerda, che collega velocemente la città alta alla
città bassa, proseguirete a piedi per apprezzare gli splendidi edifici che riportano 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 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 Bonfim, una
delle più importanti mete di pellegrinaggio in Brasile, legata al Candomblé. Proseguimento lungo il quartiere di Monserrat fino al
Mercado Modelo, dove potrete acquistare articoli di artigianato locale. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
9° giorno: 05 dicembre giovedì SALVADOR DE BAHIA PRAIA DO FORTE
Prima colazione a buffet e mattinata a disposizione per un incontro personale con la città. Pranzo libero, nel pomeriggio
trasferimento a Praia do Forte a circa un'ora di viaggio da Salvador. All'arrivo sistemazione e resto della giornata da dedicare ai
bagni di sole e di mare. Cena e pernottamento in albergo.
10° giorno: 06 dicembre venerdì PRAIA DO FORTE
Prima colazione a buffet e giornata a disposizione - pranzo libero, cena e pernottamento in albergo.
11° giorno: 07 dicembre sabato PRAIA DO FORTE SALVADOR DE BAHIA
Prima colazione a buffet e mattinata a disposizione di norma le camere devono essere lasciate libere per le ore 12.00 (late
check out con supplemento) - pranzo in ristorante e trasferimento in tempo utile all’aeroporto di Salvador Bahia per partenza
con volo intercontinentale della Tap per L’Italia, via Lisbona, intrattenimento e pernottamento a bordo.
12° giorno: 08 dicembre domenica LISBONA MILANO
Arrivo in mattinata a Lisbona, cambio volo e partenza per Milano - arrivo a Malpensa nel pomeriggio sbarco e fine del viaggio e
dei servizi.
VOLI previsti
•

27 NOV

MALPENSA – LISBONA

19.05- 20.50

•

27 NOV

LISBONA – RIO DE JANEIRO

23.30 – 06.30+1

•
•

07 DEC
08 DEC

SALVADOR – LISBONA
LISBONA – MALPENSA

23.50 – 10.50
14.35 – 18.15

Possibilità di partire su richiesta e dietro conferma della compagnia aera da Venezia, Bologna e Roma

HOTEL QUOTATI:
•
•
•

•

Rio de Janeiro ROYAL RIO PALACE HOTEL **** o similare
Foz de Iguassu VIALE CATARATES HOTEL **** o similare
Salvador Bahia NOVOTEL SALVADOR RIO VERMELHO HOTEL **** o similare
Praia do Forte
ECO ATLANTICO HOTEL o similare

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
BASE 15/19 PAGANTI ………………………………………........................... € 3080,00
BASE 20/24 PAGANTI ………………………………………...........................€ 2.990,00
SUPPL.TO CAMERA SINGOLA ……………………………………………………

€ 560,00

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO (facoltativa individuale) ………… € 100,00

LE QUOTE SONO CALCOLATE IN BASE AI COSTI DEI VOLI INTERNI, DELLE TASSE AEROPORTUALI E DI SICUREZZA IN VIGORE AL 15
MARZO 2019 Eventuali variazioni saranno comunicate a termine di legge al più tardi 21 giorni ante partenza
LA QUOTA COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voli di linea TAP da Milano a/r in classe economica via Lisbona
Voli interni Brasile con GOL o AZUL come da programma
Trasferimenti privati aeroporto/hotel e viceversa in Brasile con guida parlante italiano
Hotel su base doppia camere standard con trattamento di pernottamento e prima colazione a buffet
Pasti specificati nel programma, bevande escluse
Tasse di ingresso a monumenti e parchi Nazionali
Escursioni come da programma con guida parlante italiano in servizio privato
Early check in a Rio e late check out a Salvador
Assistenza all'estero curata dal nostro corrispondente
Documenti di viaggio e omaggio a camera
Tassa e percentuali di servizio
Assicurazione medico bagaglio Europ Assistance

LA QUOTA NON COMPRENDE:
•
•
•
•
•
•

I pasti non indicati,
il facchinaggio, le mance,
le bevande ai pasti,
le tasse di soggiorno pari a circa 2€ al giorno per persona,
gli extra di carattere personale,
le eccedenze bagaglio,

•

le escursioni facoltative e tutto ciò non indicato alla voce “La quota comprende”

Prima conferma per conferma partenza gruppo 30 luglio 2019
Alla conferma: necessitiamo della fotocopia del passaporto e dell'acconto pari a €850 Euro per persona+ importo
polizza assicurazione ANNULLAMENTO
Saldo: entro il 28 ottobre 2019

IMPORTANTE: DOCUMENTI
DOCUMENTI: Passaporto con validità residua minima di 6 mesi dalla data di rientro del viaggio
PENALI ANNULLAMENTO:
Penalità Annullamento viaggio sulla quota di partecipazione dopo la conferma
• fino a65 giorni ante partenza
20%
• da 64 a 30 giorni ante partenza
50%
• da 29 a 15 giorni ante partenza
80%
• da 14 giorni ante partenza al giorno della partenza
100%
A quanto sopra andranno aggiunte le penali che la compagnia aerea applicherà in caso di annullamento.
Se una persona in doppia annulla, la camera diventa singola per la quale sarà richiesto il relativo supplemento.
L'importo della polizza annullamento non sarà mai rimborsato
Nessun rimborso spetterà a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio come pure nessun
rimborso spetterà a chi fosse sprovvisto del regolare e valido documento di espatrio
Nota Bene: La quota è calcolata in base al numero di partecipanti paganti; un’eventuale riduzione del numero di persone
comporterà una revisione del prezzo per persona.
A norma di legge i prezzi sono soggetti a riconferma
in base agli adeguamenti carburante, e tasse aeroportuali e di sicurezza e alla variazione dei cambi con comunicazione, a termine di
legge, al più tardi 21 giorni prima della partenza.
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