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TOUR BRASILE COLONIALE 11 giorni / 09 notti 
 

Salvador de Bahia / Rio de Janeiro  / Cascate di  

Iguassù / Belo Horizonte / Congonhas / Mariana / Ouro Preto  
 

 

Partenze :   
  

 

•  03 gennaio, 2015  

•  17 gennaio, 2015  

•  31 gennaio, 2015  

•  28 febbraio, 2015  

•  14 marzo, 2015  

•  11 aprile, 2015  

•  25 aprile, 2015  

•  09 maggio, 2015  

•  23 maggio, 2015  

•  13 giugno, 2015 

•  27 giugno, 2015  

•  11 luglio, 2015  

•  25 luglio, 2015  

•  01 agosto, 2015  

•  15 agosto, 2015  

•  29 agosto, 2015  

•  12 settembre, 2015 

•  26 settembre, 2015 

•  03 ottobre, 2015 

•  17 ottobre, 2015 

•  07 novembre, 2015 

•  21 novembre, 2015 

•  05 dicembre, 2015  
 
 

Itinerario:  

 
Giorno 1: Italia – Salvador de Bahia 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Salvador de Bahia. 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: Salvador de Bahia 
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per rilassarsi, nel pomeriggio visita alla scoperta della 
città, per comprendere la sua storia, le sue tradizioni e come si è trasformata divenendo la città che è oggi. La 
visita non può non prevedere la visita del celebre quartiere di Pelourinho, la cui architettura coloniale ancora 
intatta le è valsa il titolo di Patrimonio Culturale dell’Umanità da parte dall’Unesco. Dopo aver lasciato il veicolo 
alle spalle della piazza del Municipio, si parte a piedi per passeggiare nelle stradine che formano questo 
quartiere, visitando lungo il cammino la Chiesa di San Francesco, fino a raggiungere il “Largo do Pelourinho”, il 
vero cuore di Salvador. Cena in ristorante tipico ed a seguire passeggiata per apprezzare la magica atmosfera 
serale del Pelourinho. Rientro in Hotel e pernottamento. 
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Giorno 3: Salvador de Bahia – Rio de Janeiro 
Prima colazione e tempo a disposizione. Trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo diretto a Rio de 
Janeiro, all’arrivo accoglienza e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento. 
 

Giorno 4: Rio de Janeiro 

Dopo la colazione partenza per la visita 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. Fermata per un panino e un succo di frutta naturale nei numerosi bar lungo le vie principali di 
Copacabana e Ipanema (non incluso). Proseguimento per la visita del “Pan di Zucchero”, dove grazie ad una 
teleferica si raggiunge un punto panoramico che offre una vista impareggiabile delle piú celebri spiagge della 
cittá, del Corcovado e del centro, senza dimenticare lo splendido tramonto nel tardo pomeriggio. Rientro in 
Hotel. Cena libera e pernottamento. 
 

Giorno 5: Rio de Janeiro – Foz do Iguaçu   
Prima colazione. Mattinata e pomeriggio a disposizione. In serata trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul 
volo diretto a Foz do Iguassu; all’arrivo accoglienza e trasferimento in hotel. Cena libera e pernottamento. 
 

Giorno 6: Foz do Iguaçu   
Prima colazione. Partenza in direzione del confine argentino, per visitare questo lato del Parco Nazionale. Qui 
un piccolo trenino ecologico porta i passeggeri al punto di partenza dei sentieri superiori, da dove attraverso 
delle passerelle si raggiunge la piattaforma sospesa al di sopra della “Garganta del Diablo”; da qui si 
percepisce l’incredibile forza e la velocità con cui l’acqua si tuffa in questa spettacolare cascata. Proseguimento 
sul circuito inferiore per ammirare dal basso la spettacolarità di questa forza dell’acqua. Nel pomeriggio visita 
delle cascate nel lato brasiliano del Parco Nazionale Iguaçu, che ci consente di ammirare una vista differente 
ed altrettanto spettacolare delle varie cascate che rendono unico questo santuario ecologico dichiarato 
dall’Unesco Patrimonio Naturale dell’Umanità. Cena libera e pernottamento. 
 

Giorno 7: Foz do Iguaçu  - Belo Horizonte  
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto, per imbarcarsi sul volo diretto a Belo Horizonte, all’arrivo 
accoglienza e trasferimento in hotel. Pernottamento. 
 

Giorno 8: Congonhas – Mariana – Ouro Preto 

Prima colazione. Partenza per Ouro Preto. Lungo il tragitto si visiterà Congonhas, un centro miniero rinomato 
per le belle opere realizzate dallo scultore Alei Jadinho. Proseguimento per Mariana conosciuta anche come 
“la città incantata”, fu fondata nel 1696 e fu per un breve periodo anche capitale dello stato del Minas Gerais. 
Nota al principio come “Villaggio Reale di nostra Signora del Carmel”, ricevette il suo attuale nome solo nel 
1745, in onore della Regina Maria Anna. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio è prevista la visita di un’antica 
Miniera d’oro. Arrivo a Ouro Preto. Sistemazione in hotel e pernottamento. 
 

Giorno 9: Ouro Preto  

Prima colazione in hotel. Visita di questa bellissima cittadina coloniale che prevede una camminata lungo le 
sue caratteristiche viuzze, per ammirare le belle dimore che risalgono al principio del XVIII sec, caratterizzate 
dai tipici balconi in legno o ferro, fino a raggiungere la Piazza principale, su cui affacciamo la Chiesa di San 
Francesco, il Municipio e la Nostra Signora del Carmel. Pranzo in ristorante tipico. Pomeriggio a disposizione 
per passeggiare liberamente nelle stradine di questa simpatica città coloniale. Cena libera e pernottamento. 
 

Giorno 10: Ouro Preto – Belo Horizonte – 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 a Rio de Janeiro o in qualche altra città del Brasile. 
 

Giorno 11: Italia                              

Arrivo in mattinata ed eventuale coincidenza per gli aeroporti italiani collegati. 
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TOUR BRASILE COLONIALE 11 giorni / 09 notti 
 

Salvador de Bahia / Rio de Janeiro  / Cascate di  

Iguassù / Belo Horizonte / Congonhas / Mariana / Ouro Preto  
 

 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA 
CHILD  

< 6 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 2495 € da 2595 € da 3250 € da 1550 € 

 
 

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 
• trasferimenti da e per l’aeroporto solo se effettua ti il primo e l’ultimo giorno del tour 
• tutte le visite con guida parlante italiano a dispo sizione come da programma (inclusi ingressi) 
  

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 475,00 eu ro per persona 
• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 50 ,00 euro per persona 
• supplemento per sistemazione in camere superior da 80,00 euro per persona 
• partenza da Bologna, Cagliari, Catania, Palermo e d ai principali aeroporti su richiesta 
• supplemento alta stagione in occasione di eventi e da giugno a settembre su richiesta 
• tassa di soggiorno, mance e quanto non espressament e indicato sotto “La quota comprende” 
 
 

Alberghi Previsti : 
 

  

Salvador de Bahia Hotel Monte Pascoal www.montepascoalpraiahotel.com.br 

Rio de Janeiro Hotel Windsor Plaza www.windsorhoteis.com.br 

Foz do Iguaçu   Hotel Mabu Thermas Resort www.hoteismabu.com.br 

Belo Horizonte Hotel Quality Alfonso Pena www.qualityinn.com 

Ouro Preto Hotel Pousada Minas Gerais www.pousadaminasgerais.com.br 

 

 

Nota : Il Tour potrebbe subire delle minime variazioni , mantenendo invariate visite e servizi. 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 


