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TOUR PANORAMA BRASILIANO 9 giorni / 7 notti 
 

Rio de Janeiro / Cascate di Iguassù / Salvador de Bahia  
 

 

VIAGGIO ORGANIZZATO IN BRASILE CON PARTENZE DAI PRINCIPALI AEROPORTI  
  

 

•  13 gennaio 2023 

•  27 gennaio 2023 

•  10 febbraio 2023 

•  10 marzo 2023 

•  24 marzo 2023 

•  5 maggio 2023 

•  12 maggio 2023 

•  26 maggio 2023 

•  16 giugno 2023  

•  30 giugno 2023 

•  21 luglio 2023 

•  04 agosto 2023  

•  18 agosto 2023 

•  25 agosto 2023 

•  15 settembre 2023 

•  29 settembre 2023 

•  27 ottobre 2023 

•  24 novembre 2023 

•  01 dicembre 2023 

•  15 dicembre 2023  
 

 

Itinerario Tour Brasile: 
 
 

Giorno 1: Italia – Brasile 
Partenza dall’Italia con voli di linea per Rio de Janeiro. Pasti a bordo. Arrivo, accoglienza e trasferimento in 
albergo. In base al volo di arrivo, tempo a disposizione per rilassarsi o per organizzare eventuali escursioni 
opzionali. Cena libera e 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 la baia, offrendo una vista mozzafiato della città 
e dei suoi dintorni. Rientro in Hotel, pomeriggio a disposizione per visite opzionali o relax. Pernottamento. 
 

Giorno 3: Rio de Janeiro 
Dopo la prima colazione partenza per una visita ad un altro simbolo della città, il “Pan di Zucchero”, dove  
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grazie ad una teleferica si raggiunge un punto panoramico che offre una vista impareggiabile delle più 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 – Foz do Iguaçu   

Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo per Foz do Iguaçu, all’arrivo 
accoglienza e trasferimento in albergo. Pomeriggio dedicato alla visita guidata del lato brasiliano del Parco 

Nazionale Iguaçu, la cui visita 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. Rientro in hotel. Pernottamento. 
 

Giorno 5: 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 proprio 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. Rientro in 
Hotel, cena libera e pernottamento. 
 

Giorno 6: Foz do Iguaçu – Salvador de Bahia    
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo per Salvador de Bahia. All’arrivo 
accoglienza di un nostro assistente e trasferimento nell’albergo prenotato. Sistemazione nelle camere 
riservate, serata libera e pernottamento. 
 

Giorno 7: Salvador de Bahia    
Prima colazione in hotel. In mattinata visita alla scoperta della città storica, 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. Pranzo in 
ristorante. Nel pomeriggio si continuerà la visita panoramica della città. Rientro in Hotel e pernottamento. 
 

Giorno 8: Brasile - 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 qualsiasi località del Brasile o del Sud America. 
 

Giorno 9: Italia                              

Arrivo in mattinata ed eventuale coincidenza per gli aeroporti italiani collegati. 

 
***** FINE DEI NOSTRI SERVIZI ***** 

 
NOTE: Il Tour potrebbe subire delle piccole variazioni, mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a 
disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati saranno richiesti dei supplementi, consigliamo di 
prenotare con largo anticipo per bloccare il miglior prezzo. Scopri tutti i programmi su https://www.airmar.it/ 

  
 

TOUR ORGANIZZATO PANORAMA BRASILIANO 
 

 

QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA 
BAMBINO  

<  12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 2075 € da 2175 € da 2775 € da 1745 € 



                                       2023 

                                                                             

 

 

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 
• trasferimenti e visite come da programma con guida multilingue parlante italiano 
• assicurazione 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 in occasione di festività e da giugno a settembre con quote su richiesta 
• partenza da Bologna, Cagliari, Catania, Palermo e dai principali aeroporti su richiesta 
• tassa di soggiorno, mance e quanto non espressamente indicato sotto “La quota comprende” 
 

N.B. LO STESSO PROGRAMMA PUO’ ESSERE EFFETTUATO GIORNALMENTE SU BASE PRIVATA. 
IN QUESTO CASO DOVRETE CALCOLARE UN SUPPLEMENTO A PARTIRE DA 250 EURO PER PERSONA 
 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 
  

Rio de Janeiro Hotel Rio Othon Palace https://www.othon.com.br 

Rio de Janeiro Hotel Arena Copacabana https://www.arenahotel.com.br 

Foz do Iguaçu   Hotel Viale Cataratas https://www.vialehoteis.com.br 

Salvador de Bahia Hotel Villa Bahia  https://www.lavillabahia.com 

Salvador de Bahia Hotel Vila Gale Salvador https://www.vilagale.com 

 

 


