
BRASILE
Dal 19 Ottobre al 04 Novembre 2018

Programma di viaggio

19 Ottobre 2018 – 1° giorno : ITALIA - BELEM (B/-/-)
Ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino e partenza con volo 
per Belem via scalo europeo. Arrivo in tardaserata, trasferimenti in hotel 
GOLDEN TULIP BELEM 4* e pernottamento.

BELEM Sulla costa dell'oceano Atlantico, alla foce del Rio delle Amazzoni, sorge 
Belém, capitale dello stato di Parà. Il suoclima caldo umido, anticipa quello 
dell'Amazzonia interna, con precipitazioni praticamente quotidiane, 
specialmente nelpomeriggio, quando il calore del giorno ha fatto ormai 
evaporare grandi quantità d'acqua che si condensano in quota. Pur
conservando alcuni pregevoli edifici coloniali del XVII secolo, con le facciate in 
ceramica "azulejos", i principali edifici storici di Belém risalgono al periodo di 
maggiore fioritura del commercio del caucciù, tra il XIX e il XX secolo. Altra 
attrattiva della città è il pittoresco mercato popolare Ver - o - peso, che può 
essere considerato il simbolo di Belém, che farà scoprire la gioiosa anima 
popolare della gente del Nord brasiliano. Il nome (vedere-il-peso) deriva dal 
fatto che qui venivano controllate e pesate le merci sbarcate nel vicino porto. 
Altri luoghi di interesse, il Bosco Rodrigo Alves, relitto dell’originaria foresta
tropicale che copriva tutta la costa, e il Museo “Emilio Goeldi”, il più importante 
centro di ricerca zoobotanico dell’Amazzonia.

20 Ottobre 2018 – 2° giorno : BELEM_PROGETTO MAIS MURININ – 
BELEM (B/-/D)
Prima colazione in hotel. In seguito partenza per il Progetto Mais. 
Trasferimento della durata di circa 2 ore. Arrivo e visita del progetto. Nel 
pomeriggio rientro a Belem e breve visita guidata della città. Si visiteranno il 
mercato di "Ver-o-Peso", il Gold Museum, Republic Square, il teatro e la parte 
storica della città. Cena in ristorante e pernottamento.

21 Ottobre 2018 – 3° giorno : BELEM – MANAUS (B/-/D)
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza 
con volo per Manaus con scalo tecnico a Brasilia. Arrivo nel pomeriggio e visita 
panoramica della città con il mercato galleggiante e la famosa Opera House.
Sistemazione in hotel BLUE TREE MANAUS, cena e pernottamento.

AMAZZONIA L’Amazzonia, la foresta tropicale più grande del mondo, si estende 
in diversi paesi della quale i due terzi sono in Brasile, mentre il resto del 
territorio è suddiviso tra Perù, Colombia, Ecuador, Venezuela, Suriname e le
due Guyane. Un oceano verde che possiede una ricchezza inestimabile di 
piante medicinali, segreti secolari e un incredibile patrimonio culturale. La 
biodiversità è la più varia del mondo e vanta più di 2,5 milioni di insetti, 



almeno 40.000 varietà di piante, 2.200 tipi di pesci, circa 1.290 specie di 
uccelli, 427 mammiferi, 428 anfibi e 378 rettili.
Questa incredibile fauna è rappresentata dai delfini rosa (il “boto cor de rosa”), 
i coloratissimi pappagalli ara, i capibara, i tapiri, varie specie di scimmie tra cui 
la scimmia ragno, urlatrice, cappuccino e il simpatico uakari calvo, con la testa 
calva e il muso rosso, le lontre, i caimani, i formichieri giganti, le rane freccia 
dai colori brillanti, le farfalle di tutti i colori, i tucani, i colibrì, i piranha, le 
anaconde, i giaguari (di difficile avvistamento) e l’aquila arpia, la regina della 
foresta. Il signore delle acque, il Rio della Amazzoni, nasce nelle Ande e 
attraversa Perù, Colombia e Brasile per sfociare nell’Oceano Atlantico dopo 
aver percorso più di 6.400 chilometri, possiede un quinto dell’acqua dolce del 
mondo e stupisce per la sua vastità e per la ricchezza del suo territorio. Il 
nome si deve a Francisco de Orellana che partì dal Perù alla scoperta 
dell’Eldorado ma durante la spedizione s’imbatté con le comunità indigene 
guidate da terribili donne guerriere e in memoria delle famose Amazzoni 
descritte da Erodoto, chiamò il fiume Rio delle Amazzoni. La sua larghezza 
varia da 6 a 45 km e il livello delle acque oscilla notevolmente tra la stagione 
secca e quella delle piogge. L’Amazzonia è visitabile tutto l’anno, ma bisogna 
tenere presente che durante la stagione secca (da luglio a novembre) può 
essere difficile la navigazione lungo gli igarapè (piccoli corsi d’acqua che si 
immergono nella selva), mentre nella stagione delle pioggia (da dicembre a 
giugno) sono percorribili. Si consiglia di evitare i mesi di marzo ed aprile, 
solitamente i più piovosi e prediligere luglio, agosto e settembre quando le 
piogge sono scarse e il livello dei fiumi è ancora abbastanza alto.

22 Ottobre 2018 – 4° giorno : MANAUS – AMAZON VILLAGE (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Durante il trasferimento al lodge (durata circa 3h30 
bus e lancia) si effettuerà l’escursione “Incontro delle acque”. Arrivo all’Amazon 
Village, cocktail di benvenuto e sistemazione nelle camera riservate.
Pranzo e a seguire escursione in canoa, rientro in albergo per cena e in serata 
avvistamento notturno dei caimani.

23 Ottobre 2018 – 5° giorno : AMAZON VILLAGE (B/L/D)
All’alba, ore 5.00, escursione nella foresta all’alba per avvistamento uccelli. 
Colazione e a seguire camminata nella giungla.
Pranzo al lodge. Nel pomeriggio pesca dei Piranha fishing. Cena

** NOTA BENE : Ordine dell’escursioni indicativo – il Lodge può variare il 
programma senza preavviso**

24 Ottobre 2018 - 6° giorno: AMAZON VILLAGE - MANAUS – SALVADOR 
(B/-/D) 
Prima colazione al lodge e partenza per rientro a Manaus con una sosta al 
Pirarucu Floating Dock. Arrivo a Manaus e partenza con volo per Salvador de 
Bahia (via Brasilia). Arrivo a Salvador in serata, trasferimento in hotel BAHIA 
OTHON 4* o similare . Sistemazione nelle camere riservate, cena e 
pernottamento.



** INIZIO SERVIZI A CURA DI MAIS ONLUS **

25 Ottobre 2018 - 7° giorno: SALVADOR - GUAIBIM (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Trasferimento al ferry e partenza per Bom Despacho. 
Pranzo in corso di viaggio. Proseguimento per Guaibim con autobus privato. 
Arrivo a Guaibim nel tardo pomeriggio e sistemazione alla Pousada do Rey. 
Cena in Pousada e pernottamento

26 Ottobre 2018 - 8° giorno: GUAIBIM VALENCA GUAIBIM (B/L/D)
Prima colazione in Posada. Trasferimento a Valença con autobus e visita al 
Progetto MAIS Onlus. Intera giornata dedicata al progetto. Visita al doposcuola 
la mattina. Pranzo offerto da MAIS Vida. Pomeriggio spettacolo di 
intrattenimento degli allievi del doposcuola e festa del ventennale. Cena sulla 
spiaggia da “Jivanete”

27 Ottobre 2018 -  9° giorno TOUR DELLE ISOLE TINHARE’ (B/L/D)
Prima colazione in Posada. Trasferimento al porto per tour dell’isola di Tinharé 
con barca privata. Sosta alle variespiagge di Boipepa, Moreré, Cova da Onça e 
Morro. Pranzo in corso di viaggio. Cena da “Mara”

28 Ottobre 2018 – 10° giorno : GUAIBIM - VALENCA – SALVADOR DE 
BAHIA (B/L/D)
Prima colazione in Posada. Trasferimento con autobus a Valença per assistere 
alla festa da “Lavagem do Amparo.
Trasferimento via ferry per Salvador de Bahia con sosta a Itaparica per pranzo. 
Arrivo nel pomeriggio a Salvador e sistemazione in Posada do Boqueirao. Cena 
alla Posada e pernottamento.
 
LAVAGEM DO AMPARO - La Lavagem è un bel momento di sincretismo religioso 
locale che precede le novene e le celebrazioni della patrona di Valença, Nostra 
Signora di Amparo. Migliaia di persone vestite di bianco si uniscono a gruppi
di sacerdoti e baiane nei loro costumi tipici portando vasi di fiori e acqua 
profumata, formano un lungo corteo bianco che sfila per le strade della città 
fino alla collina sacra di Amparo cantando al suono dei tamburi e degli 
atabaque. Al tempio della Madonna di Amparo (Soccorso) si lavano le scale e 
benedetti i partecipanti con l’acqua profumata.

29 Ottobre 2018 – 11° giorno : SALVADOR DE BAHIA (B/-/D)
Prima colazione in Posada. Visita guidata a piedi del Pelourinho e del centro di 
Bahia. Pranzo libero. Cena bahiana presso la Posada. La sera spettacolo del 
Ballet Folklorico al teatro Miguel Santana.

SALVADOR DE BAHIA - Leggendaria, magnetica, eccentrica, inebriante, 
Salvador è la capitale brasiliana della gioia, famosa per l’elettrizzante 
carnevale, la diversità culturale, l’eclettica architettura coloniale, la ricca storia 
e la vivace vita notturna.
Secondo Jorge Amado “a Salvador, la magia fa parte della vita quotidiana” ed 
è proprio questa “ magia” creata dalla fusione della cultura africana con quella 
indigena ed europea che ha dato vita a un’incredibile sincretismo religioso e 



influenzato indelebilmente la musica, la danza, l’arte e la cucina. Battiti ritmici 
corrono lungo i vicoli del centro storico, improvvisati ballerini di capoeira 
accompagnati dalla musica del berimbau si incontrano inaspettatamente nelle 
piazze e lungo le spiagge e, negli angoli delle strade le baiane offrono il meglio 
dei saporiti piatti tipici. Salvador è anche una delle più importanti capitali 
brasiliane della musica in quanto ha dato i natali ad esponenti di fama 
internazionali come gli Olodum, Timbalada, Gilberto Gil, Caetano Veloso, e 
Daniela Mercury. La città fu fondata da Tomé de Souza nel 1549, sulla piccola 
penisola che separa la “bahia de todos os Santos” (baia di tutti i Santi) 
dall’Oceano Atlantico e diventò il porto principale del Paese e un importante 
centro dell’industria dello zucchero. Capitale nazionale per oltre due secoli, 
prima di cedere il titolo a Rio nel 1763, a Salvador nel 1588 si creò il primo 
mercato di schiavi del Nuovo Mondo, destinati a lavorare nelle piantagioni 
mentre i baroni si arricchivano smisuratamente. Di quel fastoso passato la città 
conserva ancora oggi la più grande collezione di architettura coloniale 
dell’America Latina ed è caratterizzata da una parte alta dove si concentrano 
gli edifici amministrativi e residenziali e la parte bassa dove si svolgono la 
maggior parte delle attività commerciali. La Cidade Alta, costruita per
difendersi dagli attacchi, racchiude i quartieri Sé, Pelourinho, Misericórdia, São 
Bento, Taboão, Carmo e Santo Antonio che vantano palazzi barocchi come il 
Palácio do Arcebispado, il Palácio Saldanha, il Palácio Ferrão e belle piazze. Il 
cuore storico della città è il Pelourinho, Patrimonio Mondiale dell’Umanità dal 
1985, il centro coloniale più bello dell’America Latina, con stradine acciottolate 
dove si affacciamo edifici dai colori pastello e imponenti chiese barocche come 
la chiesa Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, dove vive il sincretismo 
religioso, in quanto la messa del martedì pomeriggio è accompagnata da canti 
e strumenti utilizzati nei terreiros del candomblè. Nella piazza si affaccia inoltre 
la Fundação Casa de Jorge Amado che conserva documenti, libri e fotografie 
dello scrittore ed ha lo scopo di incentivare e appoggiare lo studio della 
letteratura baiana. Il Largo de São Francisco custodisce invece la Chiesa da 
Ordem Terceira de São Francisco e la Chiesa di São Francisco, incredibile 
capolavoro barocco con l’interno riccamente decorato e ricoperto di lamine 
d’oro mentre il Terreiro de Jesus ospita la Catedral Basílica e il Museo afro-
brasiliano. Ne la Cidade Baixa (città bassa) si trovano in particolare la Igreja de 
Nosso Senhor do Bonfim, associata a Oxalà, il creatore del mondo e il padre di 
tutti gli Orixás, un posto speciale per i seguaci del Candomblé, il Mercado 
Modelo, un grande mercato artigianale che si affaccia sul porto, il pittoresco 
mercato São Joaquim e il Solar do Unhão, un bel complesso architettonico del 
17° secolo, famoso per il Museo d’Arte Moderna.

30 Ottobre - 12° giorno : SALVADOR DE BAHIA (B/-/D)
Prima colazione in Posada. Visita della città bassa, la zona di Barra e dintorni 
con autobus. Nel tardo pomeriggio Messa
cantata al suono dei tamburi e a seguire cena in ristorante locale

** FINE SERVIZI A CURA DELLA ONLUS MAIS **



31 Ottobre 2018 – 13° giorno : SALVADOR – RIO DE JANEIRO (B/L/D)
Prima colazione in Posada. In tempo utile trasferimento in aeroporto. Partenza 
con volo per Rio de Janeiro. Sosta per visita al Progetto Rio a Baixada 
Fluminense. Trasferimento in hotel PORTO BAY 4* o similare. Cena in tipica 
churrascaria.

1 Novembre 2018 - 14° giorno: RIO DE JANEIRO (B/L/-)
Prima colazione in hotel. Dopo la prima colazione 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. Pranzo in ristorante. A seguire si 
visiterà 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 città. Al termine 
rientro in hotel. Cena libera

2 Novembre 2018 – 15° giorno : RIO DE JANEIRO (B/L/-)
Prima colazione in hotel. In mattinata visita di mezza giornata della parte 
“vecchia” di Rio, con una camminata attraverso le stradine che hanno 
caratterizzato la storia della città, visitando alcuni dei suoi luoghi più 
rappresentativi, tra cui il Monastero di San Bento, la Chiesa della Candelaria, 
Piazza XV Novembre, il Palazzo Imperiale, il Centro culturale che si trova nel
ristrutturato Banco do Brasil e la rinomata strada Goncalves Dias, la Piazza 
Carioca e la Cattedrale Metropolitana. Pranzo alla Confetaria Colombo. Visita 
della famosa Escadaria Selaron. Proseguimento per il Boulevard Olimpico. 
Rientro in hotel e tempo a disposizione. Cena libera.

3 Novembre 2017 - 16° giorno: RIO DE JANEIRO - ITALIA (B/-/-)
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per l’Italia. 
Pasti e pernottamento a bordo.

4 Novembre 2018 – 17° giorno : ITALIA (-/-/-)
Arrivo in Italia e fine dei servizi

Legenda:
B (breakfast/prima colazione) L (lunch/pranzo) D (dinner/cena)
 
Hotel quotati o similari ( DA RICONFERMARE)
Belem / HOTEL GOLDEN TULIP 4*
Manaus / BLUE TREE MANAUS
Amazzonia / AMAZON VILLAGE
Salvador / BAHIA OTHON 4*
Guaibim/ POSADA DO REY
Salvador/ POSADA DO BOIQUERAO
Rio de Janeiro/ HOTEL PORTO BAY 4*



QUOTA INDIVIDUALE NETTA DI PARTECIPAZIONE
BASE 15 PAX ……….……………………………………….. Eur. 3.300,00
BASE 20 PAX …………………………………….............Eur. 3.230,00
TASSE AEROPORTUALI …………………………………  Eur. 140,00
Supplemento singola ………………………………….    Eur. 550,00
Donazione progetti MAIS Onlus ……………………. Eur 50,00
Polizza facoltativa penali annullamento ………… Eur. 110,00
(massimale entro Eur. 4.000)

ATTENZIONE:
- Le tasse aeroportuali saranno indicate esattamente al momento dell’emissione della
  biglietteria
- Il cambio €/USD è stato calcolato 1,17 ogni variazione comporterà un adeguamento
  da calcolarsi 21gg PRIMA DELLA PARTENZA)

La quota comprende:
- Voli intercontinentali da Roma Fiumicino con TAP a/r in classe economica via
   scalo europeo
- Le tasse YQ sul biglietto pari a Eur. 140,00 a/r
- Voli interni Brasile con GOL e LATAM
- Franchigia bagaglio 1PC (23 Kg. salvo eccezioni indicate nella documentazione di
   viaggio)
- Hotel menzionati o se non disponibili altri della stessa categoria su base camera
  doppia standard
- Facchinaggio in hotel
- Pasti indicati nel programma, bevande escluse
- Trasferimenti, visite ed escursione private con guida locale parlante Italiano
- L’assicurazione per l’ assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento
   al bagaglio
- La polizza Viaggi rischio Zero
- Gadget previsti e documentazione informativa

La quota non comprende
- Le tasse aeroportuali, soggette a variazione fino al momento dell’emissione biglietti
   sia intercontinentali che per ivoli interni Brasile
- L’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO , facoltativa
- Le bevande extra, gli extra di carattere personale, eccedenza bagaglio.
- Le mance
- I pasti non indicati nel programma
- Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce "la quota comprende".


