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BRASILE CLASSICO
Idea di Viaggio

Perchè scegliere questo viaggio
Il viaggio che permette di conoscere le principali icone di questo grande e variegato Paese. Rio de Janeiro offre
un mix unico di cultura, relax e cultura e naturalmente paesaggi urbani memorabili. Le Cascate di Iguaçù, che
visiteremo sia sul lato brasiliano che argentino, sono una delle meraviglie assolute della natura. Salvador è il
luogo simbolo della storia del Paese; qui si fondono, più che altrove le 3 anime che fanno il Brasile: quella
portoghese, quella africana e quella indigena.

Per chi è indicato questo viaggio
Un viaggio adatto a tutti, ideale per iniziare a conoscere questo immenso paese. Ma non dimenticate che oltre a
queste icone imperdibili, il Brasile offre veramente molto di più e meriterebbe un viaggio più completo. Per questo
sono possibili personalizzazioni ed estensioni. In generale in Brasile le sistemazioni alberghiere sono meno
sofisticate che altrove ma sempre pulite.
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ITINERARIO DETTAGLIATO
1° GIORNO - RIO DE JANEIRO
Arrivo a Rio de Janeiro con volo intercontinentale, disbrigo delle formalità e sistemazione in hotel. Il resto della
giornata è a disposizione per rilassarsi oppure per entrare subito nel clima frizzante del Brasile. Verso sera cena
libera e riposo.

DAL 2° AL 4° GIORNO - RIO DE JANEIRO
Il secondo giorno è dedicato interamente alla famosa città brasiliana. Si parte costeggiando la laguna Rodrigo de
Freitas raggiungendo poi la collina del Corcovado e da qui si raggiunge, a bordo di un comodo trenino e
successivamente con un ascensore panoramico, la base della statua del Cristo Redentore, simbolo della città. La
statua è alta 38 metri ed è stao inserito nel 2007 come una delle sette Meraviglie del Mondo Moderno. La giornata
poi prosegue con il “Pan di Zucchero”,un colle che deve il suo nome secondo alcuni alla sua somiglianza con un
dolce tradizionale, raggiungendo poi in teleferica il punto panoramico da dove si domina la città e i dintorni. Pranzo
in una tipica churrascaria tempo a disposizione e cena libera. Riposo in hotel.

5° GIORNO - RIO DE JANEIRO
Il terzo giorno è dedicato alla scoperta della vecchia Rio con il monastero di San Bento, un monastero risalente al
XVII secolo e considerato uno dei più bei edici religiosi del paese, si continua con la chiesa della Candelaria,
costruita e decorata nel corso di un lunghissimo periodo che va dal 1775 alla fine del diciannovesimo secolo. La
visita alla città prosegue con la Piazza XV Novembre, il Palazzo Imperiale costruito nel 1743 ed inne il Centro
culturale, il Caè Colombo sulla strada Goncalves Dias e la Cattedrale Metropolitana di piazza Carioca, una
moderna e imponente costruzione a tronco di cono con 4 immense vetrate policrome. Il pomeriggio è a
disposizione. I pasti sono liberi.

6° GIORNO - RIO DE JANEIRO / FOZ DO IGUACU
Trasferimento in aeroporto per raggiungere in volo Foz do Iguaçu. Il pranzo e la cena sono liberi.

7° GIORNO - FOZ DO IGUACU
La giornata inizia con la visita alla parte brasiliana del Parco Nazionale di Iguaçu, rceato nel 1939 e riconosciuto
dall’UNESCO nel 1986, il parco nazionale conta con 282 cascate che arrivano fino ad 82 mt di altezza. Attraverso
una passerella potranno essere osservate le cascate frontalmente in tutto il loro splendore. Nel pomeriggio si
visiterà il confine argentino alla scoperta della seconda parte del Parco. Proseguendo su una passerella che
attraversa il Parco Nazionale e, oltre alla flora e fauna variegata che si può incontrare, si potranno vedere anche le
cascate argentine da diversi punti di osservazione, attraversando ponti sospesi e soprattutto raggiungendo il punto
più impressionante: la Garganta del Diablo, da dove si può ammirare l’impeto delle acque. Pasti liberi, rientro in
hotel e riposo.

8° GIORNO - FOZ DO IGUACU / SALVADOR DE BAHIA
Trasferimento in aeroporto per raggiungere in volo Salvador de Bahia. I pasti sono liberi.

9° GIORNO - SALVADOR DE BAHIA
Dopo la mattinata a disposizione, nel pomeriggio è dedicato alla visita della città alla scoperta del quartiere
Pelourinho,il quartiere simbolo di Salvador. Questo quartiere è situato nel punto più alto della città, qui sono stati
edicati i primi edici, basati nell'architettura portoghese barocca e costruiti con il lavoro degli schiavi, neri e
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indigeni. Inoltre questo quartiere in epoca della schiavitù era il luogo che ospitava le gogne dove venivano puniti
gli schiavi ribelli. Dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, il quartiere abbonda di edici e chiese dal
grande valore architettonico, nel più puro stile coloniale. Il pranzo è libero. In serata cena in un ristorante tipico e
conclusione della giornata con una passeggiata serale nel quartiere

10° GIORNO - SALVADOR DE BAHIA / ITALIA
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo di rientro in Italia. Cena e pernottamento a bordo.

11° GIORNO - ITALIA
Arrivo in Italia

PIANETA GAIA VIAGGI s.r.l.

T. +39 011 54 63 85/6

Via Maria Vittoria 41 - 10123 Torino
P.IVA 07708710012

turismo@pianetagaia.it
www.pianetagaia.it
blog.pianetagaia.it

I VOLI
Partenze disponibili dai principali aeroporti italiani

GLI ALBERGHI
La categoria delle strutture alberghiere può essere personalizzata sulla base delle diverse esigenze

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
QUOTA ISCRIZIONE COMPRENSIVA DI ASSICURAZIONE MEDICA BASE 60€
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