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Brasile Classico

Un viaggio alla scoperta dei luoghi simbolo del Brasile: 
Rio de Janeiro e il suo famoso Cristo Redentore, la forza 
della natura con le imponenti cascate di Iguaçu e l’ani-
ma africana del Brasile, Salvador Bahia.

PerfeCt
MoMent

Passeggiare la domenica mattina 
tra le bancarelle della Fiera Hippie 
di Rio de Janeiro.

date di
Partenza

Partenze individuali: giornaliere 
con Tap.

K uoni
info

Possibilità di estendere il soggior-
no, anche in altre località pubbli-
cate in catalogo, in concomitanza 
con i voli di rientro e di prevedere 
tutte le escursioni su base privata.

Progr aMMa
di Viaggio

1. Giorno: itAliA h rio De JAnei-
ro h Partenza per il Brasile via Li-
sbona. Arrivo a Rio de Janeiro. Tra-
sferimento all'hotel Windsor 
Miramar Palace (prima categoria) 
o similare. Cena libera e pernotta-
mento. 

2. Giorno: rio De JAneiro h In 
mattinata, visita su base regolare 
con guida in italiano al Corcovado 
con la statua del Cristo Redentore. 
Il tour segue un itinerario insolito, 

9 giorni/7 notti
dall’italia 
Via lisbona

h Rio de Janeiro: 3 notti
h Iguaçu: 2 notti
h Salvador Bahia: 2 notti.

Prezzi a
Partire da 1.701 €
Vedi listino prezzi a pag. 13

1	 Veduta	di	Rio	de	Janeiro

2	 Cascate	di	Iguaçu

3	 Veduta	di	Salvador	Bahia

br asile

lungo una strada dai panorami 
mozzafiato a collegamento delle 2 
colline che ospitano rispettiva-
mente Santa Teresa ed il Corcova-
do. Pranzo e cena liberi, pernotta-
mento.

3. Giorno: rio De JAneiro h 
Giornata a disposizione con per-
nottamento e prima colazione 
nell’albergo riservato.

4. Giorno: rio De JAneiro h foz 
Do iGuAÇu h Trasferimento in ae-
roporto e partenza per Foz do 
Iguaçu. All’arrivo, trasferimento 
presso l'hotel Continental Inn (pri-
ma categoria) o similare. Pranzo e 
cena liberi, pernottamento.

5. Giorno: CAsCAte Di iGuAÇu h 
In mattinata, con guida privata in 
italiano, visita al fronte brasiliano 
delle cascate, in prossimità 
dell'hotel. Nel pomeriggio, si con-
siglia la visita al lato argentino 
delle cascate (attività non inclu-
sa). Pranzo e cena liberi, pernotta-
mento.

6. Giorno: foz Do iGuAÇu h sAl-
vADor BAHiA h Trasferimento in 
aeroporto e partenza per Salvador 
Bahia. All’arrivo, trasferimento 
presso l'hotel Vila Galè Salvador 
(prima categoria) o similare. Pran-
zo e cena liberi, pernottamento. 

7. Giorno: sAlvADor BAHiA h 
Colazione in hotel e in mattinata, 
con guida privata in italiano, visita 
della città e del centro storico.

8. Giorno: sAlvADor BAHiA h 
itAliA h Prima colazione, trasferi-
mento all’aeroporto e partenza 
per l’Italia. Pasti e pernottamento 
a bordo.

9. Giorno: itAliA h Arrivo in mat-
tinata.
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