2018/2019
RIO DE JANEIRO &
I GIOIELLI DEL PERNAMBUCO
PARTENZE GIORNALIERE CON VOLI DAI PRINCIPALI AEROPORTI 11 GIORNI / 9 NOTTI

2018/2019
Itinerario:
Giorno 1: Italia – Rio de Janeiro
Partenza dall’Italia con voli di linea per Rio de Janeiro. Pasti a bordo. All’arrivo incontro con un nostro
assistente, trasferimento in albergo e sistemazione nelle camere riservate. Resto della giornata a disposizione
per visitare la città. Pernottamento.
Giorno 2: Rio de Janeiro
Prima colazione in hotel. Incontro con un nostro assistente parlante italiano ed inizio della visita guidata
della città di una giornata intera (ingressi esclusi). Rio de Janeiro è famosa per le sue lunghe spiagge
dorate, come Copacabana, Ipanema, Leblon e Barra da Tijuca, in cui sarà possibile praticare vari sport quali:
calcio, beach volley, ginnastica, calcio a volo, windsurf e surf. Ci sono larghi marciapiedi dove fare jogging,
belle passeggiate o sedersi in uno dei tanti chioschi colorati per bere una rinfrescante acqua di cocco, una
caipirinha o una batida. Durante l’anno vengono realizzati sulla spiaggia show musicali e concerti gratuiti, che
culminano con i festeggiamenti di Capodanno, che attraggono ogni anno milioni di persone che vengono ad
assistere al rituale ringraziamento alla dea dell’abbondanza e della ricchezza Yemanja: spettacolo unico che
culmina con meravigliosi fuochi d’artiﬁcio sulla spiaggia. Altre bellezze naturali rendono Rio straordinaria: le
colline Dois Irmaos e la Pedra da Gavea, la foresta di Tijuca, la foresta urbana più grande del mondo, il Parco
do Flamengo, il Giardino Botanico santuario ecologico, dichiarato dall’Unesco Area di Riserva della Biosfera e la
laguna Rodrigo de Freitas. Sulla collina del Corcovado si erge uno dei monumenti più conosciuti al mondo: la
statua del Cristo Redentore simbolo della città e del Brasile, che rappresenta il calore del popolo Brasíliano che
accoglie a braccia aperte i visitatori, dalla cui sommità si potrà ammirare la “cidade maravilhosa” con il Pan di
Zucchero, la laguna, le spiagge, il famoso stadio Maracanà. Pernottamento.
Giorno 3: Rio de Janeiro
Prima colazione in hotel. Giornata intera a disposizione per continuare a visitare autonomamente la città o
partecipare a qualche escursione facoltativa che potrete concordare con il nostro ufficio locale. Non lontano da
Rio de Janeiro possiamo trovare una natura incontaminata in uno scenario tropicale: montagne, foreste,
spiagge e isole. Da vari porti partono golette per le isole tropicali, la più famosa delle quali è Ilha Grande,
santuario ecologico immerso nella foresta atlantica, circondato da baie tra le più belle del mondo, dove il suo
ecosistema è rimasto inalterato nel tempo. A sud troviamo Paraty, inserita dall’Unesco tra i Patrimoni Mondiali
dell’Umanità, che farà tornare il viaggiatore indietro al XVI secolo con le sue case coloniali decorate da
splendide maioliche portoghesi, il centro chiuso al traffico ed il Forte Defensor Perpetuo. A 180 km a nord di
Rio si trova invece l’incantevole Armação dos Búzios, antico villaggio di pescatori trasformatosi in una delle
località più eleganti del Brasile. Pernottamento.
Giorno 4: Rio de Janeiro – Recife – Olinda
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo di linea per Recife, che deve il
suo nome alla barriera corallina che corre lungo le spiagge di Pina e Boa Viagem, proteggendole dalla forza del
mare. All’arrivo incontro con un nostro assistente e trasferimento alla bellissima cittadina coloniale di Olinda,
delicatamente adagiata su una collina ad una decina di km da Recife. Arrivo in albergo e sistemazione nella
camera riservata. Pernottamento.
Giorno 5: Olinda
Prima colazione. Giornata a disposizione per visitare la cittadina, inserita dall’Unesco tra i Patrimoni Storici
dell’Umanità. Si potranno ammirare, tra le stradine che salgono e scendono, moltissime testimonianze
dell’architettura barocca. Prima capitale del Pernambuco, Olinda deve il suo nome all’esclamazione di un
conquistatore portoghese che, alla vista del panorama mozzaﬁato che ebbe dalle colline, esclamo: “o linda
situaçao para uma vila” che signiﬁca ”che posto favoloso per ediﬁcare una città”; da qui venne fuori il nome
Olinda. La sua architettura, risalente al periodo coloniale nel XVII secolo, è stata nei secoli un grande polo
della cultura brasiliana per letteratura, scultura e pittura. Nel pomeriggio potrete recarvi a visitare Recife ed il
caratteristico ed antico quartiere di Recife Antigo, dove il divertimento è garantito: vi attendono birrerie,
caffetterie, disco-bar, negozietti e ristoranti dove sarà possibile ascoltare bravissimi gruppi musicali che
suonano dal vivo, ballare o semplicemente passeggiare tra i tantissimi negozi di artigianato nella caratteristica
Rua do Bom Jesus, ricca di case colorate. Vivace è la vita notturna con ottimi ristoranti, bar, discoteche alla
moda, la maggior parte localizzati nella zona della spiaggia urbana più famosa Boa Viagem. In serata rientro
in albergo e pernottamento a Olinda.
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Giorno 6: Olinda – Porto de Galinhas
Prima colazione. Partenza per Porto de Galinhas, uno dei luoghi di mare del Brasile più conosciuti ed amati in
Italia. Situato a soli 60 km da Recife, questo paradiso tropicale prese anticamente il nome Porto de Galinhas
dopo l’abolizione della tratta degli schiavi: i trafficanti utilizzavano la parola d’ordine “sono arrivate le galline
dall’Angola” per annunciare l’arrivo degli schiavi che venivano nascosti nei carichi di galline provenienti
dall’Africa. Oggi è senza dubbio una delle più rinomate località turistiche del Brasile. Si avrà la possibilità di
effettuare escursioni a cavallo, in dune buggy, jet-ski, jangada (tipiche zattere del nord del Brasile), voli
panoramici a bordo di ultra-light, senza dimenticare le piacevolissime passeggiate in spiagge da sogno. Arrivo
in hotel e sistemazione nella camera riservata. Resto della giornata a disposizione e pernottamento.
Giorno 7/8/9: Porto de Galinhas
Prima colazione in hotel. Intere giornate a disposizione per rilassarsi, svolgere attività individuali o effettuare
qualche escursione facoltativa. Pernottamento in albergo.
Giorno 10: Porto de Galinhas – Recife – Italia
Compatibilmente con l’orario di partenza prima colazione e tempo libero. Trasferimento in aeroporto per il
disbrigo delle formalità di imbarco ed il volo di rientro in Italia. Pasti e pernottamento a bordo. Con quotazioni
su richiesta è possibile prolungare il soggiorno in qualche altra località del Brasile.
Giorno 11: Italia
Arrivo in mattinata ed eventuale coincidenza per gli aeroporti italiani collegati.

***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI *****
Nota : Il programma è interamente modificabile a seconda delle proprie esigenze. Tariffe speciali a
disponibilità limitata valide per almeno due partecipanti iscritti contestualmente. Al termine dei posti volo
dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto di prenotare con larghissimo anticipo per
garantirsi le migliori quotazioni. Ulteriori informazioni su www.airmar.it

QUOTE PER PERSONA

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

CHILD
< 12 ANNI

Hotel Categoria Comfort

da 1295 €

da 1410 €

da 1910 €

da 695 €

Hotel Categoria Superior

da 1435 €

da 1650 €

da 2295 €

da 845 €

LA QUOTA COMPRENDE:
• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da programma
• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di categoria equivalente
• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma
• tutti i trasferimenti e le visite come da programma con assistenza del nostro ufficio locale
• polizza assicurativa medico bagaglio , materiale informativo o guida turistica , portadocumenti

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 475,00 euro per persona
• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 50,00 euro per persona
• partenze da Cagliari, Alghero, Bologna, Palermo o altri aeroporti con quote su richiesta
• supplemento alta stagione in periodi Festivi e da giugno a settembre con quote su richiesta
• tassa di soggiorno, mance e quanto non espressamente indicato sotto “La quota comprende”
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Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria) :
Rio de Janeiro Comfort

Hotel Savoy Othon

http://www.othon.com.br

Rio de Janeiro Superior

Hotel Windsor Leme

http://www.windsorhoteis.com.br

Olinda Comfort

Pousada dos Quatro Cantos

http://www.pousada4cantos.com.br

Olinda Superior

Pousada Sete Colinas

http://www.hotel7colinas.com.br

Porto de Galinhas Comfort

Pousada Tabapitanga

http://www.tabapitanga.com.br

Porto de Galinhas Superior

Hotel BW Plus Viva

http://www.bestwestern.com
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