
  MASHIPURA VIAJES
Tour operator Latino America

 TODO O BRASIL 

Programma di 13  giorni
Tour minimo 2 partecipanti, partenze a richiesta tutte le settimane.

In un solo tour alcune delle mete più amate del Brasile. Si inizia dalle famose spiagge di Copacabana e Ipanema, con i panorami 
spettacolari di Rio De Janeiro e delle colline che la circondano. Poi le cascate di Iguazù, uno degli ambienti naturali più emozionanti di tutto il
Sud America prima di conoscere i centro coloniale di São Luís e Salvador e le affascinanti Lençois Maranhenses.

1° GIORNO: PARTENZA – RIO DE JANEIRO 
Arrivo del volo a Rio de Janeiro e sistemazione in hotel con veicolo climatizzato. Giornata a disposizione per ambientarsi con questa città 
meravigliosa. Pernottamento in hotel a Rio de Janeiro con colazione inclusa. 

2° GIORNO: RIO DE JANEIRO 
Partenza in mattinata dalle ore 08:00 con fuoristrada panoramico per l´escursione al Corcovado: si raggiungerà l´omonimo colle dove si erge
la grande statua del “Cristo Redentor” che domina la città. Da qui si potrà osservare il paesaggio che i brasiliani definiscono il più bello del 
mondo: una completa vista della città e della baia di Rio de Janeiro. Nel pomeriggio escursione al Pan di Zucchero, che divide col 
Corcovado il titolo della principale attrazione turistica per la vista più spettacolare di Rio de Janeiro e che è raggiungibile con una  teleferica 
in due tappe. Si può godere di una vista spettacolare della Baia di Guanabara e delle sue isole, del Cristo Redentore e delle spiagge più 
famose di Rio. Il nostro tour proseguirà con la visita ad alcuni locali iconici della città di Rio de Janeiro, come il Sambodromo, la Cattedrale 
Metropolitana per finire conoscendo la parte esterna del famoso Stadio Maracanã. 
Una guida locale parlante italiano accompagnerà durante questa giornata di visita alla città. 
Le entrate al Corcovado e Pan di Zucchero ed il pranzo sono comprese. 

3° GIORNO: RIO DE JANEIRO 
Colazione in hotel e partenza ore 08:50 per conoscere une delle tante favelas che esistono all’interno della grande città di Rio. 
Accompagnati dalla guida locale si attraverserà camminando nella realtà, molto interessante, di questi quartieri. La prima parte verrà 
effettuata a bordo di un veicolo fuoristrada fino ad arrivare in un punto della favela in cui è possibile passeggiare per le viuzze della comunità
ed i tanti negozi commerciali del quartiere. Successivamente si proseguirà per una visita agli archi di Lapa, l'antico acquedotto di Rio, 
passando dalla Scala Selaron che porta a Santa Teresa, un quartiere tradizionale che ospita palazzi dei primi anni del XX secolo, costruito 
dagli inglesi che si stabilirono in questa zona grazie al clima mite. Un posto incantevole, che è attualmente roccaforte di artisti locali e dove 
fino a pochi anni fa si utilizzava ancora il tram come mezzo di trasporto. Ritorno in hotel intorno alle ore 12:30. 
Una guida locale idioma inglese/italiano vi accompagnerà durante la visita alla città. 
Pomeriggio libero per escursioni personali o per rilassarsi. Pernottamento in hotel a Rio de Janeiro con colazione inclusa. 

4° GIORNO: FOZ DE IGUAZU 
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto.
Volo aereo verso Foz do Iguaçu.
Arrivo all’aeroporto di Foz do Iguaçu, accoglienza e successivo trasferimento in hotel. 
Nel pomeriggio ore 14:00 appuntamento in hotel. Inizia il tour alle cascate dal lato brasiliano. Il parco nazionale offre la vista di 282 cascate 



molte delle quali si possono osservare da una comoda passerella in tutto il loro massimo splendore. 
Per chi ama l’avventura è consigliabile anche la divertente escursione con il gommone Macuco Safari (che si prenota sul posto) che 
permette di navigare il  Rio Iguazù fino in prossimità delle cascate. 
Tour alle cascate con guida locale in compagnia di altre persone. Ingressi inclusi.

5° GIORNO: FOZ DE IGUAZU 
Al mattino appuntamento alle 08:00. Inizia la visita guidata alle cascate sul lato argentino. Superata la frontiera Argentina si entra nel parco. 
Dopo una breve passeggiata si prosegue con un piccolo trenino interno che permette di raggiungere le passerelle panoramiche. La vista 
delle numerose cascate e della vegetazione lussureggiante tropicale è coinvolgente ma l’escursione diventa entusiasmante quando si 
raggiunge la cascata più grande e spettacolare: la Garganta del Diablo.
Ritorno in hotel nel tardo pomeriggio.
Tour alle cascate con guida locale in compagnia di altre persone, ingressi inclusi.

6° GIORNO: SAO LUIS 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto a Foz do Iguaçu e partenza del volo verso São Luís. 
Arrivo alla città di São Luís, accoglienza e trasferimento privato all’hotel con veicolo climatizzato. Il resto della giornata è libera per 
familiarizzare con la città. São Luís offre un centro coloniale non molto esteso, facile da visitare, interessante e molto piacevole da 
percorrere a piedi.

7° GIORNO: BARREIRINHAS 
Partenza in mattinata alle 7:00 con un pullman turistico percorrendo i 270 km che portano alla città di Barreirinhas, la principale porta 
d’ingresso per il parco nazionale dei Lençois Maranhenses. Il viaggio dura circa 5 ore. Sistemazione in hotel.
Nel pomeriggio appuntamento alle ore 14:00 e partenza in fuoristrada attrezzato. Si supera il fiume Rio Preguiças con una chiatta e quindi si
percorre il sentiero di sabbia che conduce all’inizio del parco nazionale dei Lençois Maranhenses dove inizia l’escursione a piedi scalzi fra le 
dune fino a raggiungere la bella Laguna Bonita. 
Ritorno a Barreirinhas prima di cena. La cittadina offre alcuni simpatici ristoranti lungo il fiume.
Tour alle Lençois Maranhenses con guida locale in compagnia di altre persone.

8° GIORNO: BARREIRINHAS 
Prima colazione e ore 08:15 partenza in fuoristrada. Si percorrerà il sentiero di sabbia per circa 30 km in 1 ora e 40 minuti di tempo fino ad 
arrivare dove comincia la formazione delle dune del parco nazionale dei Lençois  Maranhenses. Successivamente arriveremo alla spiaggia 
del villaggio di Atins, dove potremo osservare le acque del fiume Rio Preguiça che sfociano nell'oceano e continueremo per ulteriori 20 
minuti di tragitto fino ad arrivare sulle dune con la possibilità di tuffarsi nelle innumerevoli lagune di acque cristalline, alcune verdi ed altre 
blu. Lagune dalle acque fresche e cristalline che si formano tra l'immensità delle dune di sabbia candida. 
Alle 13:30 circa ci fermeremo per pranzare in un ristorante locale dall'aspetto rustico ma dove il cibo è davvero speciale, consigliatissimi i 
famosi gamberi grigliati di Canto do Atins. Ritorno in città verso le 18:00. 

9° GIORNO: SAO LUIS 
Partenza ore 08:30 fino al porto della città di Barreirinhas, ( la stanza dell’hotel dovrà essere liberata al mattino prima della partenza per 
l’escursione, i bagagli potranno essere lasciati in custodia nella reception dell’hotel stesso) in seguito navigazione in motoscafo percorrendo 
il fiume Rio Preguiça in direzione all’oceano. La prima sosta è effettuata nella regione di Vassouras dove si visitano i Piccoli Lençois 
Maranhenses. Si prosegue lungo il fiume fino al villaggio di Mandacaru dove si potranno apprezzare varie botteghe di artigianato e la 
migliore caipirinha della regione al chiosco sul molo.  Se è aperto vale la pena salire sul faro della marina militare per osservare il panorama 
che abbraccia l’intera foce del fiume e parte del Parco Nazionale dei Lençois Maranhenses. Infine arrivo alla spiaggia di Caburè per  
pranzare (pranzo non incluso), fare il bagno nel fiume o nel mare e rilassarsi. Ritorno e partenza alle ore 16:20 da Barreirinhas con mini-bus 
turistico da 30 posti climatizzato per la città di São Luís. La durata del viaggio è di 5 ore. 
Arrivo alla città di São Luís previsto per le ore 21:30 circa.

10° GIORNO: SALVADOR  
Trasferimento in aeroporto a São Luís . Partenza dalla reception dell’hotel tre ore prima della partenza del volo.
Volo aereo verso Salvador. 
Accoglienza e trasferimento in hotel. Tempo a disposizione.

11° GIORNO: SALVADOR  
Partenza ore 08:00 per una mattina dedicata alla visita della città di Salvador. Gli schiavi deportati hanno tramandato molte usanze della loro
terra, tra cui la "Capoeira", una sorta di arte marziale ed il "Condomblè", una pratica religiosa africana con influenze di cattolicesimo. 
Si visiteranno il Farol da Barra, eretto nel XVII secolo, una delle cartoline della cittá, dove le acque interne della baia De todos Os Santos 
lasciano spazio all’Oceano Atlantico, la città bassa, che si affaccia sul porto, la città alta ricca di edifici storici, e il famoso "Pelourinho" 
considerato dall´Unesco come il complesso coloniale più importante delle Americhe. 
Una guida locale parlante italiano accompagna durante questa mattinata di visita alla città. 
Rientro in hotel verso le ore 12:00. Pomeriggio libero a disposizione per completare da soli la visita alla città. 



12° GIORNO: SALVADOR – AEROPORTO 
Prima colazione in hotel, tempo a disposizione e trasferimento in aeroporto tre ore prima della partenza del volo aereo.

13° GIORNO: ITALIA
Arrivo in Italia.

QUOTA
Quota USD 1.340 per persona in camera doppia o matrimoniale hotel Categoria Turismo, minimo 2 partecipanti
Quota valida solo per acquisto diretto dal sito di Mashipura Viajes.

VOLI LOCALI
Mashipura Viajes può prenotare a richiesta per voi al momento della conferma i voli locali previsti nel programma.
Voli locali da Rio de Janeiro a Foz do Iguaçu, da Foz do Iguaçu a São Luís, da São Luís a Salvador e da Salvador a Rio de Janeiro: USD
690 per persona.
Quota da confermare al momento della prenotazione.

SUPPLEMENTI
Stanza singola Hotel Categoria Turismo: USD 280 per persona.
Hotel Categoria Turismo Superiore: USD 460 per persona in camera doppia.
Stanza singola Hotel Categoria Turismo Superiore: USD 710 per persona.

PAGAMENTI
Si effettueranno due depositi bancari: un anticipo di USD 370 più la quota dei voli locali se richiesti per persona al momento dell'iscrizione e
il saldo 30 giorni prima dell'inizio del viaggio.

LA QUOTA COMPRENDE
Pernottamenti e prime colazioni
Ingressi al Pan de Zucchero e al Corcovado a Rio de Janeiro 
Ingressi a  Foz do Iguaçu lato Brasile e lato Argentina
Un pranzo a Rio de Janeiro
I trasferimenti descritti nel programma                                                                                       
Le escursioni previste dal programma
Guida parlante italiano a Rio de Janeiro e a Salvador, guide parlanti portoghese o italiano se disponibili durante le altre escursioni
Assistenza telefonica locale 24 ore al giorno in italiano per ogni informazione o necessità

LA QUOTA NON COMPRENDE
I voli internazionali Italia – Rio de Janeiro e Bahia – Italia 
I pasti non inclusi (circa USD 10 – 20 per pasto in media)
I voli locali se non richiesti 
Gli ingressi a musei, siti, parchi nazionali ecc. 
Assicurazione di viaggio obbligatoria

ASSICURAZIONE DI VIAGGIO
Mashipura Viajes non si responsabilizza per eventuali infortuni o incidenti che possono accadere durante il viaggio. Per questo chiediamo 
che ogni nostro viaggiatore sia adeguatamente assicurato.
Segnaliamo la proposta Viaggia Protetto visibile su: https://www.assicurazioni.americanexpress.it/viaggi/viaggia-protetto/

HOTEL PREVISTI CATEGORIA TURISMO
Rio de Janeiro: Hotel Americas Copacabana
Foz do Iguaçu: Hotel Del Rey Quality
São Luis: Hotel Praiabella
Barreirinhas:  Pousada do Buriti    
Salvador: Hotel Monte Pascoal

HOTEL PREVISTI HOTEL CATEGORIA TURISMO SUPERIORE
Rio de Janeiro: Hotel Arena Copacabana 
Foz do Iguaçu: Hotel Recanto Park
São Luis: Hotel Luzeiros São Luis
Barreirinhas:  Porto Preguica
Salvador: Hotel Villa Bahia



Gli hotel possono essere sostituiti a altri di pari categoria in caso di non disponibilità.

MODALITA'   ISCRIZIONE
Iscrizione diretta da questo sito:
Vi preghiamo di inviare i seguenti dati:
- data di partenza del viaggio
- nome del viaggio: Todo o Brasil
- cognome e nome di ogni singolo partecipante
- numero di passaporto e data di scadenza di ogni partecipante
- data di nascita di ogni partecipante
- eventuali supplementi richiesti

OPZIONE TOUR “SU MISURA PER VOI”
Desiderate arricchire il vostro viaggio in Brasile inserendo più giorni, alcuni tour in più o cambiando la categoria degli hotel?
Nessun problema, siamo a vostra disposizione per elaborare un tour creato su misura per voi.

Viaggiare con Mashipura Viajes
www.mashipura.info


