Tour il meglio del

BRASILE

Partenza da Roma
Tour 11 giorni: dal 16 al 26 ottobre 2022
PROGRAMMA
1°giorno domenica 16 ottobre ITALIA / BRASILE
1 LA8121Q 16OCT S FCOGRU GN30 1245 2000 /E
Partenza dall’Italia con volo di linea per SAO PAULO. Pasti a bordo. Cena e pernottamento.
2 ° giorno lunedì 17 – SAU PAULO
Prima colazione in hotel. Visita guidata.
Inizieremo esplorando i quartieri di Brooklin e Itaim Bibi, due dei distretti più moderni
della città in quanto ricchi di grandi complessi aziendali e hotel di lusso. Dopo aver
visitato il ponte Octavio Frias de Oliveira, uno dei luoghi più conosciuti della
capitale, faremo una sosta di dieci minuti nel famoso Parque Ibirapuera, il
polmone dell'urbe, e ammireremo l'Obelisco, uno dei monumenti più emblematici
della città brasiliana. Saliremo quindi sulla terrazza del Museo di Arte
Contemporanea per ottenere una vista panoramica mozzafiato sulla città e
imboccheremo l'emblematica Avenida 23 de Maio in direzione del quartiere
Liberdade, un distretto di immigrati giapponesi. Visiteremo poi la Cattedrale di San
Paolo, uno dei cinque templi gotici più grandi del mondo! Ammireremo il
Municipio, il Viaduto do Chá e il Teatro Municipale della città. Presso il Mercato
municipale, avremo modo di scoprire alcuni prodotti tipici del paese ed eventuale
pranzo. Ci dirigeremo poi verso il quartiere Jardins, la via Oscar Freire e il "Vicolo di
Batman". Una volta qui, avremo modo di apprezzare le migliori mostre di arte
urbana. L’Avenida Paulista, uno dei principali centri culturali di San Paolo, sarà uno
dei punti focali del nostro itinerario. Nel corso del tour, infatti, avremo modo di
percorrerla per ben un'ora, soffermandoci in particolare sul Museo d'arte, uno dei

più importanti dell'emisfero sud. Cena e pernottamento
3° giorno martedì 18 - MANAUS
2 LA4784Y 18OCT T GRUMAO GN30 0830 1115 /
Dopo la prima colazione, arrivo in tarda mattinata Manaus capitale della foresta
amazzonica dopo l’arrivo e trasferimento al Ecopark Lodge. Pranzo. Veloce
sistemazione in hotel visita ad un insediamento locale di Caboclos, con possibilità
di pesca al Piranha.
Cena e tour serale in canoa per Alligator Spotting. Pernottamento al lodge.
4° giorno mercoledì 19 - AMAZZONIA
Tour di un'intera giornata tour Meeting of the Waters (L'incontro delle acque è la
confluenza tra il Rio Negro scuro e il pallido Rio delle Amazzoni color sabbia,
indicato come fiume Solimões), pranzo. La visita proseguirà nella giungla delle
scimmie. Arrivo al lodge. Cena e pernottamento al lodge.
5° giorno giovedì 20 – AMAZZONIA / SALVADOR BAHIA
3 LA3749Y 20OCT Q MAOBSB GN30 1510 1900 /E
4 LA3800Y 20OCT Q BSBSSA GN30 2045 2235
Prima colazione e visita panoramica della città coloniale. Opera House, Rio Negro
Palace, la vecchia residenza del governatore, al tempo d’oro della gomma, il
Museo Indiano e la congregazione Salesiana, conservanti , usi, abiti e
comportamenti degli indigeni. Pranzo veloce e trasferimento all'aeroporto e
partenza per Salvador. Arrivo in serata, trasferimento privato in hotel. Sistemazione
nelle camere riservate, cena libera (all’arrivo un piccolo box dinner verrà fornito) e
pernottamento.
6° giorno venerdì 21 - SALVADOR BAHIA
Dopo la prima colazione, incontro con la guida locale e partenza per la visita
storica della città, famosa per le tantissime chiese e per i colori pastello dei suoi
edifici coloniali. La visita si snoda attraverso l’antico quartiere del “Pelourinho”,
nella parte alta della città, che prende il nome dal palo dove venivano legati gli
schiavi per la vendita, e tocca Praça 15 de Novembro, il Palacio Municipal, il
Palacio do Rio Branco, la bellissima chiesa di Sao Francisco, il tutto arricchito dalla
presenza unica delle donne baiane in costumi tradizionali o dai giovani che si
esibiscono nella capoeira, la danza-lotta acrobatica accompagnata da musiche
originali. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio partenza per la visita della parte
panoramica della città, che attraversando i vari quartieri di Salvador arriverà fino
alla Chiesa di Ns. Senhora do Bonfim, famosa per i nastrini da legare ai polsi. Il tour
termina al famosissimo Mercato Modelo, ricco di oggetti di artigianato. Rientro in
hotel, cena libera e pernottamento.
7° giorno sabato 22 - SALVADOR BAHIA/RIO
5 LA3843Y 22OCT J SSASDU GN30 1950 2200
Prima colazione e Tour panoramico della città: Quartiere di Chame-Chame,
Dique do Tororó (Lago di Tororò, dove si trovano 8 sculture simboli Orixás del
Candomblè, opera dell'artista Tati Moreno), Stadio Fonte Nova, Tunnel americano
Simas, Piazza Calçada, Chiesa di Nossa Senhora dos Mares, Avenue Fernandes da
Cunha, il Quartiere di Ribeira, Chiesa di Nossa Senhora da Penha, Chiesa di Bonfim
e Mont Serrat Forte (fermata da visitare), Boa viagem Beach, Boa Viagem Church,

Mercado Modelo (fermata). Pranzo in ristorante. Imbarco per Rio del Janerio
all’arrivo. Transfer in hotel. Pernottamento
8° giorno domenica 23 - RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per Petropolis. La città
acquisì lustro e popolarità quando cominciò ad essere amata dall’imperatore
Dom Pedro II. Grazie al suo clima fresco l’imperatore ne fece la sua residenza
estiva, durante la visita si effettuerà la sosta al Museo Imperiale ricco di oggetti
personali dell’imperatore. Visita al Crystal Palace, un padiglione oggi utilizzato per
concerti e rappresentazioni teatrali. Proseguimento per il São Pedro de Alcântara
neo gotica Cattedrale, risalente al 1884. In serata sul roof garden dell’hotel un
drink a base di Caipirinha, a seguire la cena
9° giorno lunedì 24 - RIO DE JANEIRO
Prima colazione e partenza per un City tour +Corcovado con le spiagge.
Partenza per l’escursione al Pao de Azucar, uno dei simboli di Rio de Janeiro. La
funivia che si inerpica su questa roccia alta 400 mt fa una prima tappa al Morro
de Urca per proseguire poi. Fino alla cima: da qui si ammira un panorama
mozzafiato della città di Rio e della baia di Guanabar dalla cima il famoso Cristo
che domina la città, eletto, recentemente, come una delle sette, moderne,
meraviglie del mondo. Pranzo e visita panoramica di questa affascinante città: il
vecchio centro storico, passeggiata nell’area pedonale ricca di edifici barocchi; il
Centro Cultural Banco do Brasil, ristrutturato nel 1906 e considerato il centro
culturale migliore di tutto il brasile; la Chiesa de ns de Candelaria, caratterizzata
da una spettacolare commistione tra gli stili barocco e rinascimentale, costruita
alla fine del XVI secolo da un capitano di una nave miracolosamente scampato
ad un naufragio. Possibilità di visitare il Monastero di Sao Bento considerato tra le
gemme più splendide del barocco coloniale brasiliano. La sera tutti insieme
saluteremo il tour con la cena dell’arrivederci in CHUSCARIA
10° giorno martedi 25- RIO DE JANEIRO
Prima colazione, imbarco dei bagagli sul pullman e partenza per una breve
esperienza del carnevale presso la Cidade do Samba, una caipirinha e partenza
per l’aeroporto
6 LA3693Y 25OCT T SDUGRU GN30 1435 1540 /E
7 LA8120A 25OCT T GRUFCO GN30 1720 0925 26OCT W /E
11° giorno mercoledì 26 - ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
Tel. (+39) 0771 77 16 32
per comunicazioni urgenti: +39 3661092165

Serapea viaggi TO serapea@serapea.it

