.
Estensione mare da Rio: Buzios
Buzios ,a circa 200 chilometri da Rio de Janeiro ,è un luogo incantevole dove regnano calma e relax. Le spiagge
tranquille e immerse nel verde sono una cornice perfetta per rilassarsi e trascorrere intere giornate al
mare. Buzios è una realtà turistica di alto livello, dotata di alberghi e ristoranti di qualità, nonché di strutture di
accoglienza tali da garantirle il soprannome di "Saint Tropez" brasiliana.
l perno della vita sociale è la Rua das Pedras: percorrendola si incontrano ristoranti di ogni tipo e cucina, negozi
di abbigliamento e havaianas, locali notturni per le clientele più diverse, fino ad arrivare al monumento che il
villaggio ha voluto erigere alla propria principessa, una statua in bronzo di BB sulla passeggiata lungoceano.
Localizzata sul litorale Nord dello Stato di Rio de Janeiro, Armação dos Búzios ha avuto origine da un piccolo
villaggio di pescatori. In passato è stata popolata dagli indigeni Tamoios e dopo da pirati francesi. Ha ricevuto la
visita dell’attrice francese Brigitte Bardot negli anni 60 ed è diventata famosa in tutto il mondo. Oggigiorno è
una delle destinazioni più raffinate del paese, offrendo servizi di altissima qualità per soddisfare le preferenze
più esigenti dei visitatori brasiliani e stranieri. Possiede circa 20 spiagge d’incomparabile bellezza e offre
anche itinerari storici, culturali ed ecoturistici. È un luogo eccellente per la pratica dell’immersione e perfetto
per chi cerca la pace di giorno e il divertimento notturno.

PARTENZE GIORNALIERE MINIMO 2 PERSONE. PACCHETTO 5 GIORNI / 4 NOTTI
QUOTE PER PERSONA
Naturalia Ilha Grande
www.pousadanaturalia.net

Sagu Mini Resort
www.saguresort.com

Asalem
www.asalem.com.br

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

CHILD
< 12 ANNI

da 345 €

da 425 €

da 725 €

da 275 €

da 475 €

da 595 €

da 995 €

da 375 €

da 525 €

da 595 €

da 995 €

da 425 €

LA QUOTA COMPRENDE:
• sistemazione negli struttura prescelta
• trattamento di pernottamento e prima colazione
• tutti i trasferimenti in bus e traghetto da Rio a Ilha Grande

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

.
Estensione mare da Rio: Ilha Grande
Non è un caso se la costa a sud di Rio è chiamata Costa Verde. Una fittissima foresta arriva fino al mare, esempio
verdissimo di quello che rimane della Mata Atlântica che prima dell’arrivo degli Europei orlava tutta la costa
sud-est del Brasile. Proprio di fronte alla Costa Verde emerge un’isola dalla natura lussureggiante e distante
dalla terra ferma. E’ Ilha Grande considerata da molti la vera eco-meraviglia del Brasile del Sud. L’isola è rimasta
a lungo off limits aprendosi al turismo solo da poco di più di un decennio. Nel 1994 il carcere ospitato sull’isola è
stato definitivamente chiuso mentre un decreto del Governatore dello Stato di Rio tutelava Ilha Grande dallo
sviluppo urbanistico. Così vicina a Rio de Janeiro, e nonostante questo così diversa, è il paradiso incontaminato
e rilassante del Brasile. Dal momento in cui metti i piedi sull'isola lascerai il mondo frenetico alle tue spalle.
Niente macchine, niente banche (portati i contanti!), niente telefoni che squillano. Solamente sole, mare, vela e
rilassamento. Immergiti nei centri spa e riemergi solo per gustare pesce fresco in uno dei 30 piccoli ristoranti.

PARTENZE GIORNALIERE
MINIMO 2 PERSONE. PACCHETTO 5 GIORNI / 4 NOTTI
QUOTE PER PERSONA
Naturalia Ilha Grande
www.pousadanaturalia.net

Sagu Mini Resort
www.saguresort.com

Asalem
www.asalem.com.br

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

CHILD
< 12 ANNI

da 345 €

da 425 €

da 725 €

da 275 €

da 475 €

da 595 €

da 995 €

da 375 €

da 525 €

da 595 €

da 995 €

da 425 €

LA QUOTA COMPRENDE:
• sistemazione negli struttura prescelta
• trattamento di pernottamento e prima colazione
• tutti i trasferimenti in bus da Rio all’ albergo di Buzios

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

.
Estensione mare da Salvador: Morro de Sao Paulo
Situato a 60 chilometri a sud di Salvador, il Morro de São Paulo é oggi uno dei tropici più ricercati del mondo.
Una delle più antiche colonizzazioni del Brasile, insieme all'isola di Boipeba, forma un'area di preservazione
naturale, con sabbia pulita, acque calde, mata atlantica, mangrovie e innumerevoli spiagge praticamente
deserte. Un luogo paradisiaco dove passare le meritate vacanze lontano dallo stress delle grandi città.
Al Morro de São Paulo troverete cultura, divertimento, e tutte le bevande e il mangiare tipico del posto, dall'
acqua di cocco alla caipirinha, nel ritmo caldo e contagiante della musica brasiliana. Tutte le notti sono come il
sabato sera, senza però disturbare il sonno di chi cerca il riposo lontano dalla confusione.
All'interno dell'isola c'è uno scenario perfetto per chi ama le avventure e la vita vicino alla natura. Tutto ciò
convive in armonia con questa caratteristica isola, veramente un paradiso tropicale. Camminando per le vie
strette del centro si può ascoltare un infinità di lingue, dall'inglese al baianese, dal carioca al tedesco. Tutto è
esuberante nel Morro de São Paulo, la ruota di capoeira, la musica brasiliana, i frutti di mare, la cucina tipica
baiana, l'estensione delle spiagge deserte, una flora assolutamente diversificata, piscine naturali, barriere
coralline e colline con vedute fantastiche.
Le spiagge sono numerate ad iniziare dal villaggio del Morro de São Paulo. La Prima è per il surf, la Seconda per il
divertimento, la Terza per le piscine naturali e la Quarta è la Spiaggia "do Encanto", per la tranquillità con i suoi
chilometri di spiagge praticamente deserte.

PARTENZE GIORNALIERE MINIMO 2 PERSONE. PACCHETTO 5 GIORNI / 4 NOTTI
QUOTE PER PERSONA
Villa dos Graffitis
www.villadosgraffitis.com.br

Villa das Pedras
www.villadaspedras.com.br

Hotel Anima
www.animahotel.com

IN TRIPLA

IN DOPPIA

IN SINGOLA

CHILD
< 4 ANNI

da 325 €

da 345 €

da 545 €

da 195 €

da 370 €

da 425 €

da 625 €

da 195 €

da 370 €

da 425 €

da 625 €

da 195 €

LA QUOTA COMPRENDE:
• sistemazione negli struttura prescelta
• trattamento di pernottamento e prima colazione
• tutti i trasferimenti in bus e catamarano da Salvador all’albergo prescelto

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

.

