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TOUR SALVADOR DE BAHIA & RIO DE JANEIRO
PARTENZE GIORNALIERE DAI PRINCIPALI AEROPORTI 9 GIORNI / 7 NOTTI

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. São Salvador da Bahia de Todos os Santos è il nome originario di questa meravigliosa
città, faro della cultura brasiliana e culla di grandi nomi in vari settori dell’arte. Pernottamento.
Giorno 2: Salvador de Bahia
Prima colazione in hotel. Incontro con un nostro assistente parlante italiano ed inizio della visita guidata
della città di mezza giornata (ingressi esclusi). La capitale dello Stato di Bahia fu scoperta nel 1500 dal
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navigatore portoghese Pedro Alvares Cabral, che chiamò quest’angolo di mondo la “terra della felicità”. Ricca
di tradizioni e di cultura, Salvador è famosa per la sua storia, per il patrimonio lasciato da popoli venuti da altri
continenti, soprattutto dall’Africa, per la diversità culturale, per il sincretismo religioso e per il suo popolo
estremamente cordiale. Conserva intatti molti dei palazzi e delle Chiese barocche del ‘600 ed è stata inserita
dall’Unesco tra i Patrimoni Mondiali dell’Umanità. La città, si dice, conta 365 Chiese (una per ogni giorno
dell’anno), oltre a numerose gallerie d’arte e splendidi musei e si sviluppa su due livelli collegati fra loro da
una torre di ascensori funzionanti dal 1872 (Elevador Lacerda): la parte alta è costituita dal bellissimo centro
storico del Pelourinho, cuore storico della capitale baiana che, dopo grandi restauri durati molti anni, è da
considerarsi il centro storico più bello ed affascinante di tutta l’America Latina. Nella parte bassa si trovano il
porto, il Mercato Modelo (centro di artigianato locale) e la Chiesa di Nossa Senhora da Conceiçao. Molto belle
sono le isole situate nelle calme acque della baia di Todos os Santos, tra cui segnaliamo Itaparica dove poter
effettuare una gita in barca in totale relax per bagni di mare e di sole. Rientro in Hotel e pernottamento.
Giorno 3: Salvador de Bahia
Prima colazione in hotel. Giornata intera a disposizione per continuare le visite della città e dei dintorni. Da
non perdere una visita alla graziosa cittadina coloniale Cachoeira, situata a 110 km da Salvador ed adagiata
sul ﬁume Paraguaçu, una delle perle del barocco brasiliano. Inserita nel 1971 tra i Monumenti Nazionali e
Patrimonio storico-artistici riunisce, dopo Salvador, il più grande numero di opere barocche dello Stato con
chiese, case, palazzi e viuzze dei secoli XVII e XVIII. Una delle più belle spiagge di tutto lo Stato di Bahia è
senz’altro Praia do Forte, località famosa nel mondo perché ospita il Projeto Tamar, un centro di ricerca per
la protezione e la riproduzione delle tartarughe giganti. Infine, se avrete la possibilità di estendere il soggiorno
potrete visitare la Chapada Diamantina, nel cuore dello Stato di Bahia a circa 400 km dalla capitale. E’ una
delle più incredibili attrazioni naturali dell'intero paese, con formazioni rocciose d'impareggiabile bellezza,
scolpite dall'azione del tempo milioni di anni fa. La Chapada, che è protetta per il fatto di trovarsi all'interno di
un parco nazionale – con un'area superiore a 152 mila ettari – consiste di un vasto altopiano pieno di
montagne, fiumi, cascate, piccoli pozzi e caverne. Oltre alla bellezza esuberante e del fascino di alcune piccole
città - come la storica Lençóis, porta d'ingresso del parco - tutta la regione della Chapada offre ai visitatori
un'infinità di luoghi per la pratica di attività legate al turismo d'avventura.
Giorno 4: Salvador de Bahia – Rio de Janeiro
Compatibilmente con l’orario di partenza del volo prima colazione e tempo a disposizione. Trasferimento in
aeroporto per imbarcarsi sul volo per Rio de Janeiro. All’arrivo incontro con un nostro assistente e
trasferimento presso il proprio Hotel. Sistemazione nelle camere riservate e tempo libero a disposizione per
una prima visita della città. Rio de Janeiro è una delle più belle città al mondo, ma molte sono anche le
bellezze dello Stato di Rio de Janeiro. La zona sud è conosciuta come la Costa Verde, chiamata così per la ﬁtta
vegetazione che ricopre il litorale. Pernottamento.
Giorno 5: 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 6: 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,
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santuario ecologico immerso nella foresta atlantica, circondato da baie tra le più belle del mondo, dove il suo
ecosistema è rimasto inalterato nel tempo. Un’altra oasi di tranquillità è Angra dos Reis, situata a 160 km a
sud di Rio ed incastonata tra verdi montagne e splendide baie con un mare calmo e cristallino. Sempre 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 7: 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. Pernottamento.
Giorno 8: Rio de Janeiro - 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 località del Brasile.
Giorno 9: 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

SALVADOR DE BAHIA & RIO DE JANEIRO
QUOTE PER PERSONA

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

CHILD
< 12 ANNI

Hotel Categoria Comfort

da 1155 €

da 1225 €

da 1580 €

da 795 €

Hotel Categoria Superior

da 1315 €

da 1395 €

da 1990 €

da 895 €

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 occasione di festività e da e da giugno a settembre 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) :
Salvador de Bahia Comfort

Hotel Sol Barra

http://www.solexpress.com.br

Salvador de Bahia Superior

Hotel Bahia Oton

http://www.othon.com.br/hoteis

Rio de Janeiro Comfort

Hotel Savoy Othon

http://www.othon.com.br

Rio de Janeiro Superior

Hotel Windsor Leme

http://www.windsorhoteis.com.br

