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Fernando de Noronha – Il mare più bello del Brasile 
 

Situato nell’Oceano Atlantico, a circa 350 km dalla costa (raggiungibile in aereo da Recife con circa 1 ora di volo), 

l’arcipelago di Fernando de Noronha fu scoperto nel 1503 da Juan de la Costa che lo regalò al Comandante Fernando 

de Noronha, il cui disinteresse causò continue invasioni da parte di olandesi, francesi ed inglesi. Ancor oggi si notano 

varie fortificazioni dell’epoca costruite con l’intento di frenare gli sbarchi degli invasori; durante la seconda guerra 

mondiale servì come avamposto militare nell’Atlantico mentre, durante la dittatura, fu utilizzato come carcere per i 

prigionieri politici. Le isole sono di origine vulcanica e rappresentano la parte visibile di una catena montuosa 

sottomarina. Autentico santuario ecologico marino grazie alla sua particolare posizione geografica, Fernando de 

Noronha è diventato nel 1988 Parco Nazionale Marino e nel 2002 è stato inserito dall’Unesco tra i Patrimoni 

dell’Umanità ed è aperto ad un turismo attento alla salvaguardia della natura: sarà infatti possibile ammirare migliaia 

di delfini e tartarughe marine giganti, ma è proibita la pesca subacquea ed ogni tipo di depredazione come cogliere 

flora locale o conchiglie marine. Le immersioni sono permesse solo dietro autorizzazione dell’Ibama (Istituto 

Nazionale Brasíliano dell’Ambiente) ed esclusivamente in determinati luoghi. Le spiagge dell’arcipelago sono 

paradisiache, i paesaggi stupendi, il mare di un colore azzurro-verdastro e le acque incredibilmente trasparenti. 

L’arcipelago è formato da 21 isole, isolette e scogli di origine vulcanica. L’isola maggiore (l’unica abitata) rappresenta 

da sola il 91% dell’intera superficie di Fernando de Noronha; le altre isole sono Rata, Sela Gineta, Cabeluda e São Jose, 

oltre alle due isolette di Leão e Viúva Il numero dei visitatori è limitato ed è vietato l’accesso ad alcune spiagge. Qui la 

vita scorre tranquilla, non esiste il minimo accenno alla vita notturna, ci vuole una buona dose di spirito di 

adattamento, normale per tutte le destinazioni di eco-turismo, ma l’incanto del posto compensa la mancanza di 

qualche comfort moderno. E’ previsto il pagamento di una tassa ambientale che varia in base alla durata del 

soggiorno, pagabile attraverso internet collegandosi al sito  www.noronha.pe.gov.br.  

 
Programma 

 

1° giorno: ARRIVO A FERNANDO DE NORONHA  
Arrivo con volo di linea da Recife e trasferimento alla pousada prescelta. Nel pomeriggio, consigliamo di 
raggiungere il Belvedere do Boldrò per ammirare uno spettacolare tramonto.  
 

2°-3°-4° giorno: FERNANDO DE NORONHA 
Giornate a disposizione per svolgere attività individuali, rilassarsi o effettuare qualche escursione facoltativa in 
barca o sull’isola, tra cui ad esempio: 

• Spiaggia di Atalaia: un vero e proprio acquario naturale dove, con la bassa marea, si formano delle 
piscine naturali in cui è possibile immergersi. Si può raggiungere a piedi, mediante un sentiero che 
parte da Vila do Trinta, oppure in auto dalla strada vicina all’aeroporto. E’ situata all’interno del Parco 
Nazionale Marino e il suo accesso è limitato a 30 visitatori al giorno. 

• Conceição: ritenuta una delle spiagge più belle dell’arcipelago, è la preferita dai surfisti (da dicembre a 
febbraio), ma è possibile anche farvi skin diving (da marzo a novembre). Poiché si tratta di una 
spiaggia molto lunga, è il posto ideale per camminare sulla sabbia, ma vale la pena visitarla anche solo 
per ammirarvi il tramonto. 

• Baía dos Porcos: Raggiungibile dalla spiaggia Cacimba do Padre durante la bassa marea, è considerata 
anche questa una delle spiagge migliori di Fernando de Noronha. Situata di fronte alle piccolo isole di 
Morro dos Dois Irmaos, è formata da piscine naturali che ospitano diverse specie di pesci. 

• Il “Battesimo del Mare”, ovvero un’immersione guidata per principianti. È prevista una parte teorica 
dove gli istruttori spiegano i primi rudimenti dell’immersione, come l’uso della maschera, delle pinne e 
del respiratore, e illustrano semplici concetti di fisiologia subacquea. Dopo si passa alla parte pratica, 
in cui i partecipanti vengono  accompagnati nella loro prima immersione. 

• Il mercoledì e il sabato consigliamo per la cena di provare il famoso buffet della Pousada Zé Maria, 
accompagnato da musica brasiliana (sicuramente l’appuntamento più mondano dell’isola) 

 

5° giorno: PARTENZA DA FERNANDO DE NORONHA 
Prima colazione. Mattinata libera. Trasferimento all’aeroporto e partenza in volo per Recife 
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QUOTE PER PERSONA IN TRIPLA IN DOPPIA IN SINGOLA 
CHILD  

< 12 ANNI 

Pousada Jomar 
www.pousadadojomar.com.br 

da 595 € da 645 € da 825 € da 425 € 

Pousada do Vale 
www.pousadadovale.com.br 

da 745 € da 745 € da 1095 € da 425 € 

Pousada Ze Maria 
www.pousadazemaria.com.br 

da 895 € da 895 € da 1345 € da 425 € 
 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• Volo di linea da Recife come da programma 
• sistemazione negli alberghi indicati o similari 
• trattamento di pernottamento e prima colazione  
• trasferimenti dall’aeroporto all’albergo e viceversa 
 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• tasse aeroportuali, tassa di soggiorno, mance, escursioni facoltative 
• tutto quanto non espressamente indicato sotto “La quota comprende” 

 

 


