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Sao Luis e Parco Nazionale di Lençois Maranhenses
Sao Luis, capitale dello Stato del Maranhao, è una città di rara bellezza e ricca di testimonianze
storiche. Sembra incredibile che, in un paese tropicale come il Brasile, famoso per le sue belle
spiagge e foreste, ci sia un deserto. In questo Stato si trovano i Lençóis Maranhenses, che
formano il deserto brasiliano dal carattere unico e straordinario.
PARTENZE INDIVIDUALI GIORNALIERE MINIMO 2 PARTECIPANTI. PROGRAMMA DI VIAGGIO:
1° giorno: ARRIVO A SÃO LUÍS
Arrivo a Sao Luis, capitale dello stato del Maranhao; accoglienza in aeroporto da parte del nostro personale e
trasferimento privato in albergo. Resto della giornata a disposizione per visitare la città, di rara bellezza e ricca
di testimonianze storiche. Favoloso è il centro storico con le imponenti case coloniali risalenti al 18° ed al 19°
secolo, le cui facciate sono tutte rivestite con tipici “azulejos” portati direttamente dal Portogallo, magniﬁche
sono le strade lastricate ed un’illuminazione speciale che completa la suggestione di ritrovarsi in uno scenario
di un’epoca affascinante. In totale sono più di 3.500 gli ediﬁci di ineguagliabile valore storico ed artistico che
ripercorrono il modo di vita delle antiche ricche famiglie della città. Tutto questo ha consentito a São Luís di
ricevere dall’Unesco nel 1997 il titolo di Patrimonio Culturale dell’Umanità, per la migliore preservazione del
suo magniﬁco centro storico e la migliore omogeneità architettonica coloniale dell’America Latina. Situata nel
nordest del Brasile, São Luís fu fondata dai francesi nel 1612 che le diedero questo nome in onore del re
bambino Luigi XIII. Da non perdere una visita al mercatino di Praia Grande (situato nella Casa das Tulhas
risalente al 1805), quasi nascosto all’interno di un gruppo di antiche case dai grandi portoni e che si rivela
soprattutto per la miscela di aromi e sapori della terra che è nell’aria. São Luís è bagnata dalle acque pulite
della baia di San Marco e dall’Oceano Atlantico, riscaldate tutto l’anno dal sole. Clima, paesaggi, mare, ottima
cucina, bella vita notturna ed una popolazione allegra ed accogliente sono le caratteristiche principali di questa
splendida città. Pernottamento in albergo.
2° giorno: SÃO LUÍS – BARREIRINHAS
Dopo la prima colazione, partenza su strada asfaltata (circa 4h) per Barreirinhas, punto di partenza per la
visita del Parco Nazionale "Dos Lençois Maranhenses", spettacolare zona geologica unica al mondo, costituita
da dune di sabbia bianca finissima e alte fino a 40 metri intercalate da lagune di acqua dolce e cristallina che
si accumula durante il periodo delle piogge (da gennaio a maggio). E’ uno dei luoghi più incantevoli del
Brasile, che si presenta nelle migliori condizioni indicativamente tra aprile e settembre, quando le lagune
diventano delle piscine naturali in cui è possibile nuotare in uno scenario meraviglioso. Viste dall'alto le dune
sembrano dei manti appoggiati sull'acqua (da qui il nome "lençois" = lenzuoli). Arrivo a Barreirinhas, piccola e
tranquilla cittadina ubicata al limite del parco e sulle rive del bellissimo Rio Preguiças che scorre placido verso
la foce. Sistemazione nelle camere riservate in albergo. Nel pomeriggio inizio della visita del Parco di Lençois
con l’area di Lagoa Azul, che si raggiunge con un breve percorso in fuoristrada. Chi lo desidera potrà
immergersi nelle acque tiepide delle lagune. Rientro a Barreirinhas. Alla sera consigliamo di provare uno dei
caratteristici ristorantini dell’animato lungofiume. Pernottamento.
3° giorno: BARREIRINHAS – VASSOURAS – MANDACARU – CABURE – BARREIRINHAS
Prima colazione in hotel. Trasferimento al molo e partenza in barca regolare lungo il Rio Preguiças visitando il
villaggio di Vassouras dove si potrà fare una breve camminata sulle dune dei Pequenhos Lencois e incontrare
le numerose scimmie che popolano il piccolo centro. Si prosegue lungo il fiume fino a Mandacaru dove si
potranno apprezzare le numerose botteghe di artigianato e –se accessibile- salire sul faro per osservare il
panorama che abbraccia l’intera foce del fiume e parte del Parco Nazionale. Ancora lungo il fiume si rientrerà
alla posada dove potrete concedervi un pranzo (non incluso) ed una piacevole siesta in amaca. Pomeriggio
libero. In loco è possibile talvolta effettuare il sorvolo del Parco Nazionale a bordo di piccoli
aeromobili. L’operatività e i prezzi sono estremamente variabili e imprevedibili. Pernottamento.
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4° giorno: BARREIRINHAS – SÃO LUÍS
Prima colazione. Riteniamo che un luogo speciale come Lençois Maranhenses meriti un’ulteriore visita prima di
rientrare a Sao Luis. In mattinata potrete effettuare visita facoltativa dell’area di Lagoa Bonita, relativamente
distante ma che offre le più belle viste di insieme del paesaggio. Raggiungere questa zona è una vera
avventura: si viaggia per circa 1h, generalmente a bordo di rustiche Toyota Bandeirantes, le uniche
sufficientemente alte e robuste per superare i numerosi guadi che si presentano lungo il percorso, presenti
soprattutto nel periodo delle piogge. Una volta scesi dal 4x4 e superata una ripida duna vi attende un
panorama che abbraccia tutto il complesso di dune e di lagune da un lato e la fitta foresta dall’altro. Tempo a
disposizione per camminare sulle candide dune, nuotare nell’acqua tiepida e limpida delle lagune o
semplicemente per contemplare lo spettacolare. Rientro a Barreirinhas e proseguimento per Sao Luis con
minibus turistico nel pomeriggio. Sistemazione in hotel e serata a disposizione. Nel centro storico di Sao Luis e
nella vicina zona del lungomare troverete numerosi locali in cui ascoltare ottima musica dal vivo, soprattutto
reggae e forrò. Pernottamento.
5° giorno: SÃO LUÍS
Prima colazione. Giornata intera a disposizione per terminare le visite della bella città. Suggeriamo di visitare,
nelle immediate vicinanze della capitale e raggiungibile in un’ora di barca attraversando il Canale del
Boqueirao, Alcantara, piccola perla del Maranhao, autentico patrimonio storico e culturale. Nei secoli XVII e
XVIII fu un importante centro commerciale della regione per il riso, lo zucchero ed il cotone, nonché sede della
nobiltà dell’epoca. Pernottamento.
6° giorno: PARTENZA DA SÃO LUÍS
Prima colazione. Tempo libero per visitare l’interessantissimo mercato dell’artigianato dove i produttori delle
varie regioni del Maranhao vendono direttamente i loro manufatti al pubblico. In seguito trasferimento in
aeroporto.
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

QUOTE PER PERSONA

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

CHILD
< 7 ANNI

Hotel Categoria Comfort

da 595 €

da 645 €

da 995 €

da 425 €

LA QUOTA COMPRENDE:
• sistemazione negli alberghi indicati o similari
• trattamento di pernottamento e prima colazione
• tutti i trasferimenti e le visite come da programma

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• tassa di soggiorno, mance, pasti, escursioni facoltative
• tutto quanto non espressamente indicato sotto “La quota comprende”

Alberghi Previsti (o strutture similari della stessa categoria):
Sao Louis

Grand Hotel Sao Luis

http://www.grandsaoluishotel.com.br

Barreirinhas

Pousada Buriti

http://www.pousadadoburiti.com.br
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