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TOUR DISCOVER BRAZIL 13 giorni / 10 notti 
 

Rio de Janeiro / Foz de Iguassu / Sao Luis / Barreirinhas / Salvador de Bahia  
 

Viaggio organizzato in Brasile con partenze dai principali aeroporti 

 

 
 

Itinerario Tour Brasile:  
 
PRIMO GIORNO: ITALIA – BRASILE  
Partenza da Milano con volo di linea per São Paulo. Pasti e pernottamento a bordo 
 

SECONDO GIORNO: RIO DE JANEIRO 
Arrivo al mattino presto a São Paulo, cambio di aeromobile e proseguimento per Rio de Janeiro. All’arrivo, 
incontro con la guida parlante italiano per il trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate (se già 
disponibile). Giornata libera a disposizione. Pernottamento in hotel. 

 

TERZO GIORNO: RIO DE JANEIRO 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita di due punti fra i più famosi della città, 
dai quali è possibile vedere le bellezze naturali di Rio de Janeiro. In mattinata visita al Corcovado, con la  



                             2022/2023 

 

                                               

 

famosa statua del Cristo Redentore che sovrasta la città - una delle Nuove Sette Meraviglie del mondo - e la 
Floresta da Tijuca, la più estesa foresta urbana del mondo. Dalla base un comodissimo trenino si inerpicherà 
attraverso la foresta sino a raggiungere la famosa Statua, situata a 700 metri sopra il livello del mare, ove 
potrete godere di una vista mozzafiato che vi permetterà di ammirare il panorama della “città meravigliosa”. 
Si prosegue con la visita del “Pão de Açúcar”, una piccola penisola che si sviluppa in altezza all’ingresso della 
baia di Guanabara. La parte superiore si raggiunge attraverso vetro funivie, la prima si ferma alla collina Urca, 
che sorge a 215 metri sul livello del mare ed offre una bella vista su tutta la baia e le isole circostanti. Poi si 
prosegue fino alla cima a circa 395 metri sul livello del mare che offre una vista spettacolare a 360 gradi sulla 
città. Rientro in hotel e pernottamento. 
 

QUARTO GIORNO: RIO DE JANEIRO 
Prima colazione in hotel. Giornata libera a disposizione per approfondire la visita della città, per rilassarsi o per 
delle visite facoltative. Pernottamento in hotel. 
 

QUINTO GIORNO: RIO DE JANEIRO – FOZ DE IGUASSU  
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo interno per Iguassù. All’arrivo, 
trasferimento collettivo in albergo. Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento in hotel.  
 

SESTO GIORNO: FOZ DE IGUASSU 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per l’escursione alle famosissime cascate. In 
mattinata visita delle cascate dal lato brasiliano dove uno spettacolare sentiero che costeggia i salti vi 
permetterà di godere della vista panoramica su oltre 240 cascate. Le imponenti cascate costituiscono una delle 
più spettacolari aree turistiche del Sud America, ed una delle più importanti foreste pluviali rimaste in questa 
parte di mondo; il contrasto tra i colori del cielo, della vegetazione e della terra rossa, fanno da giusto 
retroscena per il miscuglio tra le culture multietniche locali. Nel pomeriggio proseguimento dell’escursione con 
la visita del lato argentino. Arriverete fino alla piattaforma sospesa sull’orlo della “Garganta do Diablo” che 
supera i 70 metri, 20 più del Niagara. Rientro in serata in hotel e pernottamento. 
 

SETTIMO GIORNO: FOZ DE IGUASSU – SAO LUIS  
Prima colazione in hotel. Al mattino trasferimento in aeroporto in tempo utile e partenza per Sao Luis. Arrivo 
in serata e trasferimento in hotel e pernottamento. 
 

OTTAVO GIORNO: SAO LUIS – BARREIRINHAS   
Prima colazione. Trasferimento con autista parlante portoghese per Barreirinhas per una durata di circa 4 
ore. Arrivo e sistemazione a pousada. Nel pomeriggio partenza con guida a bordo di camion fuori strada per 
l’escursione collettiva al Parco dei “Lencois Maranhenses”, spettacolare zona geologica unica al mondo, 
totalmente formata da dune di sabbia bianca che arrivano fino ai 40 metri di altezza e occupano 50 Km di 
costa e formano 70 Km di spiaggia tra lagune di acqua dolce e cristallina del parco, immerse in un paesaggio 
unico. Possibilità di passeggiare liberamente all’interno del parco per raggiungere le varie lagune. Rientro in 
pousada nel pomeriggio e pernottamento. 
 

NONO GIORNO: BARREIRINHAS  
Prima colazione in pousada e partenza per l’escursione collettiva in barca a motore sul fiume Pregiuca 
con soste presso le cittadine di Vassouras, dove potrete incontrare da vicino i macachi. Mandacaru, dove 
sarà possibile salire sul faro per ammirare la vista dei dintorni ed infine Caburè, una lingua di sabbia tra il 
fiume e l’oceano. Rientro a Barreirinhas nel pomeriggio e pernottamento. 
 

DECIMO GIORNO: BARREIRINHAS – SAO LUIS – SALVADOR DE BAHIA   
Prima colazione in hotel al mattino presto e incontro con l’autista parlante portoghese per il trasferimento 
all’aeroporto si Sao Luis. Partenza in volo per Salvador, via Brasilia o Sao Paolo. Arrivo in serata, incontro con 
l’autista e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere e pernottamento. 
 

UNDICESIMO GIORNO: SALVADOR DE BAHIA 
Prima colazione in hotel, inizio della visita collettiva della città con la parte storica con guida parlante italiano. 
Le viuzze del centro storico ripotano il turista ai primordi della storia del paese. Si comincerà dal Foral da 
Barra, passando per il Teatro Castro Alves, Forte de Sao Pedro e Placa Castro Alves sino a raggiungere 
il centro storico (Pelourinho). Sono più di mille caseggiati storici, chiese e monumenti costruiti a partire dal 
XVI secolo e costituiscono il più grande patrimonio di architettura barocca del Sudamerica riconosciuto come 
Patrimonio Culturale dell’Umanità dall’Unesco. Rientro in hotel, pomeriggio a disposizione e pernottamento.  
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DODICESIMO GIORNO: BRASILE – ITALIA  
Prima colazione in hotel, tempo a disposizione per gli ultimi acquisti. In tempo utile trasferimento in aeroporto 
con solo autista ed imbarco su volo di linea per l’Italia via São Paulo. Cena e pernottamento a bordo. 
 

TREDICESIMO GIORNO: MILANO MALPENSA 
Prima colazione e bordo. Arrivo in Italia all’aeroporto di Milano Malpensa nel pomeriggio. 

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

 
Note: Partenze sempre garantite a date fisse con almeno due partecipanti; individuale con quote su richiesta 
tutti i giorni. Realizzato in collaborazione con Brasil World. Il Tour potrebbe subire minime variazioni, 
mantenendo invariate visite e servizi. Tariffe speciali a disponibilità limitata: al termine dei posti volo dedicati 
saranno richiesti dei supplementi, si consiglia di prenotare con largo anticipo per trovare le migliori quotazioni.  

 

TOUR ORGANIZZATO DISCOVER BRAZIL 

 

QUOTE PER PERSONA IN DOPPIA IN SINGOLA BAMBINO < 12 ANNI 

Hotel Categoria Comfort da 3165 € da 4895 € da 2775 € 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 

• voli di linea da Roma o Milano 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 bus e guida multilingue parlante italiano  

• polizza assicurativa medico bagaglio, materiale informativo o guida turistica, portadocumenti 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

• le tasse aeroportuali ed i supplementi da 450,00 euro per persona 

• la quota di iscrizione e gestione pratica pari a 50,00 euro per persona 

• supplemento partenze in occasione di festività e da giugno a settembre con quote su richiesta 

• spese personali, mance, escursioni facoltative e quanto non indicato sotto “La quota comprende” 

 

Alberghi previsti (o strutture similari della stessa categoria): 

   

Rio de Janeiro  Hotel Royalty Rio  https://royaltyrio.com.br 

Iguassu Hotel Viale Tower  https://www.vialehoteis.com.br 

Sao Luis Hotel Blue Tree Towers https://www.bluetree.com.br 

Berreirinhas Pousada Buriti https://www.pousadadoburiti.com.br 

Salvador de Bahia Hotel Bahia Othon  https://www.othon.com.br 
 

 


