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BRASILE - NORD EST e MARANHAO 
13-28 MARZO 2019 

PROGRAMMA BASE – NORD EST e MARANHAO 
Operativi volo: 
LA8063 13MAR MALPENSA/SAN PAOLO 21.10 05.40+1  
LA3504 14MAR  SAN PAOLO/RECIFE        09.40 12.45    
LA3887 16MAR  RECIFE/FORTALEZA       10.20 11.40    
LA3479 23MAR  SAO LUIS/FORTALEZA    16.50 18.05    
LA4619 23MAR  FOTALEZA/SALVADOR   18.40 20.25    
LA4765 27MAR  SALVADOR/SAN PAOLO 18.25 21.00    
LA8062 27MAR SAN PAOLO/MALPENSA 22.25 13.55+1  
 
1° giorno 13 MARZO 2019 -  ITALIA / BRASILE 
Partenza dall’Italia con volo di linea per San Paolo del Brasile. Pasti a bordo.  
 
2° giorno 14 MARZO 2019 -  RECIFE 
Arrivo e partenza con volo in coincidenza per Recife.  Arrivo alle ore 12.45 , incontro con la guida locale e trasferimento in hotel con bus privato . 
Sistemazione in hotel e pernottamento. 
 
3° giorno: 15 MARZO 2019 – RECIFE/OLINDA/RECIFE 
Prima colazione in hotel, partenza, con guida parlante italiano, per la visita dell’intera giornata di OLINDA. Deliziosa cittadina, attraverso le strade di 
pietra irregolare, antica capitale dichiarata patrimonio culturale e naturale dell’umanità grazie alle coloratissime costruzioni coloniali e ad uno dei punti 
panoramici sulla costa più belli. Visita delle antiche chiese, della piazza della misericordia e del Monastero di San Benedetto. Sosta per il pranzo 
libero (non incluso). Rientro in hotel a Recife , cena e pernottamento. 
 
4° giorno: 16 MARZO 2019 -  RECIFE/FORTALEZA/GUAJIRU’ 
Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto per il volo verso FORTALEZA. 
Arrivo, incontro con l'autista garantito parlante portoghese (l'orario di partenza verrà comunicato direttamente in loco la sera prima in dipendenza del 
livello delle maree) e inizio del tour in 4x4. Partenza per la spiaggia in direzione nord, passando per i dintorni di CUMBUCO e delle varie spiagge della 
zona tra cui LAGOINHA (dove si effettuerà l'eventuale sosta per il pranzo non incluso - in base all'orario di partenza). Durante questo tragitto si 
potranno apprezzare le splendide dune di sabbia bianca, i laghi, le spiagge deserte. Arrivo a GUAJIRÙ, piccolo paese di pescatori e sistemazione in 
pousada. Cena libera e pernottamento. 
 
5° GIORNO 17 MARZO 2019 - GUAJIRÙ / JERICOACACOARA 
Prima colazione in pousada. Partenza per JERICOACOARA passando per strade secondarie, spiagge deserte e paesi di pescatori per conoscere un 
po' la vita pacata della gente del nordeste brasiliano. Tra le altre visita delle spiagge di Flexeiras, Mundaù, Baleia, Caetanos, Icaraizinho. Arrivo e 
sistemazione in pousada. Cena libera e pernottamento. 
 
6° GIORNO 18 MARZO 2019 - JERICOACOARA 
Prima colazione e pernottamento in pousada. Giornata libera per relax. Possibilità di varie escursioni tra cui a cavallo e in buggy. 
 
7° GIORNO 19 MARZO 2019 - JERICOACOARA / PARNAIBA 
Prima colazione in pousada e partenza per PARNAIBA, passando attraverso spiagge paradisiache e attraversando i paesi di TATAJUBA e Nuova 
Tatajuba (ricostruita dopo la scomparsa dell'antico paesino sepolto dall'avanzare delle dune di sabbia alcuni anni fa) e la zona di Camocin, 
Proseguimento lungo la strada fino a Parnaiba. Arrivo e sosta per il pranzo non incluso. Partenza per un passeggiata in barca nel Delta, per ammirare 
la vegetazione e gli animali: con un po' di fortuna potrete vedere macachi, iguane e vari tipi di uccelli della zona. Al termine trasferimento in pousada e 
sistemazione. Cena libera e pernottamento. (totale percorso 170 km di cui 60 circa sulla spiaggia) 
 
8° GIORNO 20 MARZO 2019 - PARNAIBA / ATINS 
Prima colazione in pousada e partenza per Caburé lungo la strada asfaltata fino a Tutoia. Proseguimento lungo la spiaggia fino ad ATINS. Il vostro 
autista con il 4x4 vi saluterà, qui termina il suo viaggio. Sistemazione in pousada e resto della giornata libero per relax. Pasti liberi e pernotttamento. 
 
9° GIORNO 21 MARZO 2019 - ATINS / BARREIRINHAS 
Prima colazione in pousada, partenza con una voadeira (piccola barca a motore) per risalire il fiume Preguicas osservando la ricca vegetazione. 
Sosta a Mandacarù presso il faro da dove si può ammirare una vista panoramica dei dintorni e poi a Vassouras, dove potrete conoscere da vicino i 
macachi. Proseguimento del viaggio fino a BARREIRINHAS. Arrivo e sistemazione in pousada, resto della giornata a disposizione per relax. Pasti 
liberi e pernottamento. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c3LM_OlpJ2Y
https://www.youtube.com/watch?v=z2Eq80rrZw0
https://www.youtube.com/watch?v=lQ9KcOHaSbQ
https://www.youtube.com/watch?v=lQ9KcOHaSbQ
https://www.youtube.com/watch?v=10BPAYm_Tjw
https://www.youtube.com/watch?v=UJOxITf7dwI
https://www.youtube.com/watch?v=iBfIzb2q3pI
https://www.youtube.com/watch?v=1YBkW53LjLk
https://www.youtube.com/watch?v=UEEemSLgm5g
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10° GIORNO 22 MARZO 2019 -  BARREIRINHAS / SAO LUIS 
Prima colazione in hotel e partenza in “camion” 4x4 per l’escursione collettiva al Parco Nazionale dei “LENCOIS MARANHENSES”, spettacolare zona 
geologica unica al mondo, totalmente formata da dune di sabbia bianca che arrivano a 40 metri e occupano 50 km di costa e formando 70 km di 
spiaggia tra lagune di acqua cristallina immerse in un paesaggio di dune bianche. All’arrivo alle porte 
del parco avrete del tempo a disposizione per passeggiare all’interno del parco e raggiungere le varie lagune. Rientro a Barreirinhas e pranzo libero. 
Incontro con l’autista e trasferimento in auto lungo la strada per SÃO LUIS (durata circa 4 ore). Arrivo e sistemazione in hotel. Cena libera e 
pernottamento. 
 
11° GIORNO 23 MARZO 2019 -  SAO LUIS / SALVADOR DE BAHIA 
Prima colazione in hotel In tempo utile, trasferimento in aeroporto e partenza per SALVADOR DE BAHIA. Arrivo in serata, trasferimento privato in 
hotel. Sistemazione nelle camere riservate, cena libera e pernottamento. 
 
12° giorno 24 MARZO 2019 - SALVADOR BAHIA  
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per la visita storica della città, famosa per le tantissime chiese e per i colori pastello dei suoi 
edifici coloniali. La visita si snoda attraverso l’antico quartiere del “Pelourinho”, nella parte alta della città, che prende il nome dal palo dove venivano 
legati gli schiavi per la vendita, e tocca Praça 15 de Novembro, il Palacio Municipal, il Palacio do Rio Branco, la bellissima chiesa di Sao Francisco, il 
tutto arricchito dalla presenza unica delle donne baiane in costumi tradizionali o dai giovani che si esibiscono nella capoeira, la danza-lotta acrobatica 
accompagnata da musiche originali. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la visita della parte panoramica della città, che attraversando i vari 
quartieri di Salvador arriverà fino alla Chiesa di Ns. Senhora do Bonfim, famosa per i nastrini da legare ai polsi. Il tour termina al famosissimo Mercato 
Modelo, ricco di oggetti di artigianato. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 
 
13° giorno 25 MARZO 2019 - SALVADOR BAHIA  
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza verso CHACOEIRA, gioiello di architettura coloniale portoghese, dichiarata Patrimonio 
Storico dell’Umanità dall’UNESCO. Nel tragitto sosta nella città di SANTO AMARO (città del famoso cantante Caetano Veloso) dove si potrà visitare il 
mercato locale e la chiesa di Nossa Senhora da Purificação. Proseguimento per Cachoeira dove si potrò invece visitare il centro storico ricco di 
chiese barocche e di edifici di epoca coloniale. Pranzo nel ristorante Fazenda Santa Cruz e ritorno a Salvador. Pernottamento in hotel. 
 
14° giorno 26 MARZO 2019 - SALVADOR BAHIA/PRAIA DO FORTE/SALVADOR BAHIA 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per l’escursione a  PRAIA DO FORTE.  Rientro nel tardo pomeriggio a Salvador 
Prenottamento in hotel. 
 
15° giorno 27 MARZO 2019 – SALVADOR BAHIA/SAN PAOLO/ ITALIA 
Colazione e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo interno per San Paolo. Sbarco a San Paolo e volo in coincidenza per l’Italia. 
 
16° giorno 28 MARZO 2019 - ITALIA 
Arrivo e termine dei nostri servizi. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA: minimo 15 persone €. 3.195,00 – minimo 20 persone €. 3.025,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA: €. 700,00 
TASSE AEROPORTUALI: €. 160,00 
Il costo del BUS da BOLOGNA a MILANO MALPENSA e viceversa sarà quantificato successivamente. 
 

PROGRAMMA CON ESTENSIONE A RIO DE JANEIRO (fino al 12° giorno incluso come il programma base – minimo 2 

partecipanti) 
 
LA3499 25MAR SALVADOR/SAN PAOLO          10.05 12.40    
LA3881 25MAR SAN PAOLO/RIO DE JANEIRO 13.30 14.30    
LA3571 27MAR RIO DE JANEIRO/SAN PAOLO 19.05 20.20    
LA8062 27MAR SAN PAOLO/MALPENSA         22.25 13.55+1  
 
13° giorno: 25 MARZO 2019  - SALVADOR/ RIO DE JANEIRO 
Prima colazione .Trasferimento in aeroporto e partenza in volo per RIO. Arrivo in serata, incontro con la guida parlante italiano e trasferimento in 
hotel. Pernottamento 
 
14° giorno : 26 MARZO 2019 - RIO DE JANEIRO 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per l’escursione al Pao de Azucar, uno dei simboli di Rio de Janeiro. La funivia che si 
inerpica su questa roccia alta 400 mt fa una prima tappa al Morro de Urca per proseguire poi. Fino alla cima: da qui si ammira un panorama 
mozzafiato della città di Rio e della baia di Guanabara, soprattutto al tramonto . Pranzo libero.  
Nel pomeriggio partenza per l’escursione al Corcovado: in cima alla famosa roccia alta 731 mt. si erge la grande statua del Cristo Redentore da cui si 
gode uno splendido panorama. Per raggiungere la cima si attraversa la Floresta da Tijuca, la più grande foresta urbana del mondo, dove vivono una 

gran varietà di scimmie e uccelli. Cena libera. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZvI7FJ9Hg0w
https://www.youtube.com/watch?v=pgzgt_lUbOE
https://www.youtube.com/watch?v=cZPnOqm_KUM
https://www.youtube.com/watch?v=5Yo2NikQ96M
https://www.youtube.com/watch?v=5f8OisQRNt0
https://www.youtube.com/watch?v=pzLg1xrYzn8
https://www.youtube.com/watch?v=8kPfcERw_2I
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15° giorno – 27 MARZO 2019  RIO DE JANEIRO –SAN PAOLO/ ITALIA 
Colazione e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo interno per San Paolo. Sbarco a San Paolo e volo in coincidenza per l’Italia. 
 
16° giorno -  28 MARZO 2019 - ITALIA 
Arrivo e termine dei nostri servizi. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA: minimo 15 persone €. 3.870,00 – minimo 20 persone €. 3.700,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA: €. 850,00 
TASSE AEROPORTUALI: €. 160,00 
Il costo del BUS da BOLOGNA a MILANO MALPENSA e viceversa sarà quantificato successivamente. 
 
 

PROGRAMMA CON ESTENSIONE ALLE CASCATE DI IGUASSU (fino al 12° giorno incluso come il 

programma base – minimo 2 partecipanti) 
 
LA4765 25MAR SALVADOR/SAN PAOLO     18.25 21.00 
LA3557 25MAR SAN PAOLO/IGUASSU        22.55 00.45+1 
LA3168 27MAR IGUASSU/SAN PAOLO        17.20 19.15   
LA8062 27MAR SAN PAOLO/MAKLPENSA 22.25 13.55+1 
 
13° giorno 25 MARZO 2019 -  SALVADOR / IGUASSU’ 
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per Iguassù. All’arrivo incontro con la guida locale parlante italiano e 
trasferimento in hotel, cena libera e pernottamento. 
 
14° giorno 26 MARZO 2019 - FOZ DE IGUASSU’  
Prima colazione in hotel e partenza con guida parlante italiano per la visita delle CASCATE DI IGUASSU dal lato brasiliano: una meravigliosa 
passeggiata che vi permetterà di osservare, attraverso sentieri e passerelle, uno spettacolo mozzafiato. Le imponenti cascate costituiscono una 
delle più spettacolari aree turistiche del Sud America; il contrasto tra i colori del cielo, della vegetazione e della terra rossa, fanno da giusto 
retroscena al miscuglio tra le culture multietniche locali; le cascate si trovano infatti al confine fra tre stati, il Brasile, l’Argentina e il Paraguay. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del lato argentino delle cascate. La passeggiata condurrà fino al salto più alto delle cascate, la “Garganta 
do Diablo”, che con i suoi 70 mt. supera di ben 20 mt l’altezza delle cascate del Niagara. Cena libera in hotel e pernottamento. 
 
15° giorno 27 MARZO 2019  - IGUASSU’/ SAN PAOLO /ITALIA 
Colazione e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo interno per San Paolo. Sbarco a San Paolo e volo in coincidenza per l’Italia. 
 
16° giorno 28 MARZO 2019 - ITALIA 
Arrivo e termine dei nostri servizi. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA: minimo 15 persone €. 3.740,00 – minimo 20 persone €. 3.570,00 
SUPPLEMENTO SINGOLA: €. 850,00 
TASSE AEROPORTUALI: €. 160,00 
Il costo del BUS da BOLOGNA a MILANO MALPENSA e viceversa sarà quantificato successivamente. 
 
 

CAMBIO 1 USD = EURO 0,86 
LE TASSE AEROPORTUALI VANNO RICONFERMATE ALL’EMISSIONE DEI BIGLIETTI 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AG7GXrSojD0
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HOTEL PREVISTI  al momento opzionati e non ancora confermati 
RECIFE: GRAND MERCURE RECIFE BOA VIAGEM STD 
GUAJIRU :HOTEL REDE BEACH   
JERICOACOARA :POUSADA MY BLUE  
PARNAIBA:VILA PARNAIBA  
ATINS:MARESIA  
BARREIRINHAS: POUSADA BURITI   
SAO LOUIS:GRAN SÃO LUIZ  
SALVADOR:WISH DA BAHIA  
 
RIO: ARENA LEME HOTEL ROOM   -  IGUASSU: RECANTO CATARATAS 
 

DOCUMENTI: PASSAPORTO INDIVIDUALE IN CORSO DI VALIDITA’ E CON ALMENO 6 MESI DI 
VALIDITA’ RESIDUA  

L’ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO NON E’ INCLUSA IN QUOTA . E’ DA RICHIEDERSI AL MOMENTO DELLA 

PRENOTAZIONE DEL VIAGGIO. 

AD UN COSTO DI  €. 175,00 PER PERSONA  RELATIVAMENTE AL PROGRAMMA BASE e  AD UN COSTO DI  €. 190,00  

PER PERSONA NEL CASO DI PROGRAMMA CON ESTENSIONE 

La quota comprende :  Voli aerei in classe economica con TAM; Voli interni in classe economica con TAM; Trasferimenti da/per 
gli aeroporti in Brasile con bus personalizzati e guide parlanti italiano; Sistemazione negli hotel indicati (o similari) con servizio 
come indicato; Visite ed escursioni indicate con guida parlante italiano (ad eccezione del tour in 4x4 Fortaleza-Sao Louis); 
Assistenza nostro personale specializzato in loco parlante italiano; Tasse di soggiorno in hotel; Facchinaggio in 
hotel;Assicurazione medico-bagaglio (copertura medica 20.000 euro) Assistenza di accompagnatore dall’Italia; Il kit viaggio, zaino, 
pochette e guida 
 

La quota NON comprende:  Tasse aeroportuali (al momento quantificate in €. 160,00 per persona) ; Pasti ove non menzionato; 

Bevande ai pasti; Assicurazione annullamento viaggio; Mance, Extra vari e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota 

comprende” 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA BRASIL WORD – QUALITY GROUP 

LE ISCRIZIONI AL VIAGGIO  CON ACCONTO DEL 30% DELLA QUOTA PRESSO:  
Nettuno Viaggi SRL – Piazza dell’Unità 6 – 40128 BOLOGNA  – tel. +39 051 373311 

 
SI CHIUDONO AL TERMINE DEI POSTI DISPONIBILI  E COMUNQUE NON OLTRE IL 20/12/2018. IL VIAGGIO VERRA’ EFFETTUATO SE SI 

RAGGIUNGE IL MINIMO  DEI 15 PARTECIPANTI 

 

 

 

https://www.accorhotels.com/it/hotel-B2E2-grand-mercure-recife-boa-viagem-/index.shtml
http://redebeach.com.br/
http://www.mybluehotel.com.br/
http://www.pousadavilaparnaiba.com.br/
http://www.maresia-atins.com/it/
http://www.pousadadoburiti.com.br/
http://www.grandsaoluis.com.br/
https://www.wishhotels.co/hotel-em-salvador/wish-hotel-da-bahia/
http://www.arenalemehotel.com.br/default-en.html
http://www.recantocataratasresort.com.br/

