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RIO DE JANEIRO E I GIOIELLI DEL PERNAMBUCO 
 

 

PARTENZE GIORNALIERE CON VOLI DAI PRINCIPALI AEROPORTI 11 GIORNI / 9 NOTTI 
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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. 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. Rientro in Hotel, pomeriggio a disposizione per visite opzionali o relax. Cena libera e pernottamento. 
 

Giorno 3: Rio de Janeiro 

Prima colazione in hotel. Partenza per una visita ad 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 piú celebri 
spiagge della città, del Corcovado e del centro. Rientro in Hotel, pomeriggio a disposizione per visite opzionali 
o relax, cena libera e 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.   
 

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. 
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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: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, si consiglia pertanto 
di prenotare con largo 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 1025 € da 1150 € da 1610 € da 445 € 

Hotel Categoria Superior da 1155 € da 1375 € da 1970 € da 495 € 

 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma, Milano e Venezia come da pro gramma 
• sistemazione negli alberghi indicati o strutture di  categoria equivalente 
• trattamento di pernottamento e prima colazione con pasti come da programma 
• tutti i trasferimenti come da programma e assistenz a in loco del nostro ufficio corrispondente  
  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 430,00 eu ro per persona 
• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 50 ,00 euro per persona 
• partenze da Cagliari, Alghero, Bologna, Palermo o a ltri aeroporti con quote su richiesta 
• supplemento alta stagione in periodi Festivi e da g iugno a settembre con quote su richiesta 
• tassa di soggiorno, mance e quanto non espressament e indicato sotto “La quota comprende” 

 
 

Alberghi Previsti : 
 

  

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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