TOUR BRASILE NATURALISTICO
LENCOIS E PANTANAL
DAL 04 AL 17 SETTEMBRE 2018

04 SETTEMBRE: ROMA….
Ritrovo dei Sigg.ri Partecipanti all'aeroporto di Roma Fiumicino in tempo utile per il disbrigo delle
formalità d'imbarco e partenza con volo di linea Alitalia alle ore 21.50 per Rio de Janiero. pasti a
bordo.
05 SETTEMBRE: ….SAO LUIS
Arrivo all’aeroporto di Rio de Janeiro e proseguimento per Sao Luis con volo di linea Gol alle ore
13.30. Arrivo e trasferimento in hotel con primo giro orientativo della città,con pullman e guida
parlante italiano, che farà rivivere i quasi 400 anni di una città dalle multiple etnie, con una vasta
cultura popolare e che vanta uno dei maggiori centri storici delle Americhe. Il tour prevede una
parte panoramica in pullman, conoscendo la parte nuova della cittá, e un percorso a piedi del
centro storico, nei quartieri di Praia Grande e Desterro, che saranno visitati l’indomani a
completamento della visita di Sao Luis. Sistemazione all’ Hotel Pestana o similare nelle camere
riservate, cena e pernottamento.
06 SETTEMBRE: SAO LUIS/BARREIRINHAS
Dopo la prima colazione in hotel partenza in pullman per il completamento della visita della città.
Punti interessanti toccati dal tour : Praça dom Pedro II, Palacio dos Leoes, Praça Benedito Leite,
Igreja da Sé, praça Gonçalves Dias, teatro Artur Azevedo, convento do Carmo, conventos das
Merces, igreja Destrerro, rua Portugal.
Al termine partenza per Barreirinhas. Lungo il percorso sosta nella cittadina di Morros per una
breve visita. Arrivo all’Hotel Porto Preguica o similare, sistemazione nelle camere riservate.
Pranzo libero. Nel pomeriggio uscita in jardiniera 4 x 4, per conoscere i grandi Lençois ed il

circuito Lagoa Azul. Il parco Nazionale dos Lençois Maranhenses é un paradiso ecológico con 155
mila ettari di dune, fiumi, lagune e mangrovie. Il circuito prevede le lagune Azul, dos Peixes, da
Preguiças, da Esmelarda e da Paz, e sono conosciute per il loro colore e formato; quelle che
saranno visitate saranno definite dalla guida in base alle migliori condizioni climatiche ed al
volume dell’acqua. Possibilità di fare un rinfrescante tuffo nelle acque trasparenti di queste
lagune, al termine si potrà assistere allo spettacolare tramonto sulle dune. In serata rientro in
hotel, cena e pernottamento.
07 SETTEMBRE: BARREIRINHAS/FLUTUACAO NA CARDOSA
Prima colazione in hotel. Partenza alle 09:00 com mezzi 4 x 4 in direzione Rio Formigas, a 25 km
da Barreirinhas, localizzato nel villaggio di Cardosa, zona rurale, fiume dalle acque calme e
cristalline.
Una guida della comunità locale accompagnerà nella discesa del fiume con boias( salvagenti)
gonfiabili per circa un´ora, percorso che permetterà di ammirare vari tipi di piante native come
buritizeiros, juçaras, e molte altre, e la pace e la tranquillita del fiume faranno da contorno a
questo splendido posto.Possibilita di includere pranzo(extra)
Cena e pernottamento in hotel.
08 SETTEMBRE: BARREIRINHAS/VASSOURAS/MANDACARU/CABURE’
Prima colazione in hotel. Partenza per il trasferimento al porto di Beira Rio ed imbarco a bordo di
canoe a motore, che scorrendo lungo il Rio Preguiças, permetteranno di raggiungere il villaggio di
Atins. Si effettuerà una sosta a Vassouras, località nel Parco dei Piccoli Lençois. Camminata lungo
le dune, con possibilitá di avvistare macaco pregos (una specie particolare di scimmie) che vivono
nelle mangrovie. Si proseguirà in direzione della foce del Rio Preguiças e quindi sosta nel villaggio
di pescatori di Mandacarú, dove é localizzato il Faro do Preguicas, dal quale si potrà ammirare il
panorama a 360 gradi di tutta la regione. Proseguimento per la spiaggia di Atins, con sosta per un
bagno e dove ci sarà la possibilità di pranzare in un ristorante rustico. Al termine partenza per
rientro in hotel a Barreirinhas passando di fronte a Caburè. Cena e pernottamentoin hotel.

09 SETTEMBRE: BARREIRINHAS/TUTOIA/PARNAIBA
Prima colazione in hotel e partenza a bordo di 4 x 4 per Tutoia, passando per la spiaggia di
Caburé e per Le dune di Paulino Neves. Nel villaggio di Tutoia ci si imbarcherà su canoe a motore
per conoscere il Delta, con sosta per un eventuale pranzo nella località di Morro do Meio.

Proseguendo si attraverserà quest’area dove ci sono varie isole e dove verranno effettuate delle
soste per fare foto e per apprezzare la flora e la fauna locale, arrivando poi al porto Dos Tatus
per proseguire il viaggio in pullman per Parnaiba. Arrivo alla Pousada Vila Parnaiba, sistemazione
nelle camere riservate, cena e pernottamento.
10 SETTEMBRE: PARNAIBA/CAMOCIM/JERICOACOARA
Prima colazione in hotel. Partenza in pullman per il Porto Dos Tatus, arrivo ed imbarco su canoe a
motore per una navigazione lungo il Delta, con visite delle Isole Canarias, l’Isola dos

Poldros, Igarapè dos Periquitos e Morro Branco, dove si effettuerà una sosta per fare dei bagni
o delle foto. Pranzo libero. Rientro al porto e partenza a bordo di 4 x 4 per Jericoacoara, si
percorrerà una strada fino alla foce del Rio Coreau a Camocin, dove a bordo di un traghetto si
attraverseranno le bianche dune da Ilha do Amor. Sempre in 4 x 4 si proseguirà fino alla spiaggia
di Tatajuba, passando per le dune do Funil, e nel lago da Torta, dove ci si potrà rilassare sulle
amache distese sull´acqua. Possibilità di un pranzo facoltativo a base di frutti di mare in uno dei
rustici ristoranti in loco. Al termine proseguimento per un’attraversata in traghetto della Praia
de Guriu, canale con le acque verdi ed il cimitero delle mangrovie. Arrivo in serata a Jericoacoara,
per assistere al fantastico tramonto dalla famosa duna del Por do Sol. Arrivo alla Pousada My
Blue o similare, cena in hotel e serata a disposizione per apprezzare la vita notturna di
Jericoacoara, con ristoranti, bar, negozi, locali. Pernottamento in hotel.
11 SETTEMBRE: JERICOACOARA
Dopo la prima colazione in hotel partenza per un tour in buggie per conoscere Lagoa Azul e do
Paraiso, lagune dalle acque limpide e cristalline, dove si effettuerà una sosta per bagni e a
seguire un tranquillo riposo sulle amache a disposizione. Pranzo libero. Al termine proseguimento
per la Allá Pedra Furada (pietra forata) che si potrà raggiungere percorrendo un sentiero a piedi.
In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
12 SETTEMBRE: JERICOACOARA
Trattamento di mezza pensione. Intera giornata a disposizione per ulteriori visite di questa
deliziosa cittadina. Pernottamento in hotel.
13 SETTEMBRE: JERICOACOARA/FORTALEZA/RIO DE JANEIRO
Dopo la prima colazione in hotel, partenza con veicoli 4 x 4 per Fortaleza, lungo le belle spiagge di
Mundau, Flexeiras, Guajiru, Icarai.. Arrivo a Fortaleza e trasferimento all’aeroporto per la

partenza con volo per Rio de Janeiro. Arrivo a Rio e trasferimento in hotel. Arrivo all’ Hotel Plaza
4 stelle o similare, sistemazione in hotel e tempo a disposizione. Pernottamento.
14 SETTEMBRE: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel e partenza per la visita della città con guida parlante italiano. Rio de
Janeiro, città spettacolare adagiata lungo una sottile striscia di terra fra le vette di granito e
l'Atlantico, è la più grande metropoli tropicale del mondo. L'allegria naturale della sua gente,
l'insieme dei colori, la straordinaria bellezza del paesaggio ed il gioco di luci notturne la rendono
vibrante di vitalità. Si visiterà il Pan di Zucchero, una collina panoramica con un bellissimo
belvedere, accedendovi con una funivia. Pranzo in ristorante con buffet. Rientro in hotel e tempo
a disposizione per visite individuali. Cena libera e pernottamento in hotel.
15 SETTEMBRE: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. Partenza per famosa collina del Corcovado è una delle più panoramiche
che cingono la baia di Guanabara. Si potrà ammirare la statua del Cristo Redentore eretta sulla
sua sommità e divenuta simbolo della città, che sarà raggiungibile con un trenino a cremagliera in
un percorso che attraverserà la rigogliosa vegetazione. Il panorama che si gode da questo punto è
di una bellezza mozzafiato: le lunghissime spiagge, gli isolotti nella baia, la metropoli. Pranzo in
ristorante in corso di escursione. Nel pomeriggio rientro in hotel e tempo a disposizione per
visite individuali. Cena facoltativa in ristorante con spettacolo. Pernottamento in hotel.
16 SETTEMBRE: RIO DE JANEIRO….
Prima colazione in hotel. Mattinata a disposizione per visite individuali e/o shopping. Pranzo
libero. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto in tempo utile per il disbrigo delle formalità
d’imbarco e partenza alle 14.35 con volo diretto Alitalia per Roma. Pasti e pernottamento a
bordo.
17 SETTEMBRE: ……ROMA
Arrivo all'aeroporto di Roma Fiumicino alle ore 07.00 e termine del viaggio. Fine dei servizi.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE…………………………€ 3.530,00
Minimo 15 partecipanti
SUPPLEMENTO SINGOLA...........€ 280,00
La Quota Comprende:
- passaggio aereo con voli di linea ALITALIA/Gol
- TASSE AEROPORTUALI (€ 80,00 al giorno 08.11.2017)
- 23 Kg. di franchigia bagaglio
- trasferimenti dagli aeroporti agli hotel e viceversa
- sistemazione in Hotels e Pousada, come indicato, in camere doppie con servizi privati
- trattamento di mezza pensione come indicato nel programma (NR 8 CENE IN LENCOIS E
NR 2 PRANZI DURANTE VISITE INTERA GIORNATA A RIO DE JANEIRO)
- visite ed escursioni come da programma con guida parlante italiano per tutta la durata del tour
- Tour in canoe e 4X4 come da programma
- Tour in buggie Lagoa Azul e Paraiso come da programma
- le mance
- assicurazione per assistenza alla persona Axa o Filo Diretto
- assicurazione R.C. con compagnia Unipol.
- ASSICURAZIONE PER ANNULLAMENTO VIAGGIO
La Quota Non Comprende:
- le bevande, gli extra e tutto ciò non incluso nella voce "La Quota Comprende"

CAMBIO DOLLARO 1 USD = € 0,87

Sede legale:
00152 ROMA – Via San Vincenzo de Paoli, 24 –
Operativo: Via degli Scipioni, 256B - tel 06 45 42 0994 fax 06 233 248 519
email:

info@ilviandante.com
www.ilviandante.com
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