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    ALL’ORIGINE DEL 
       QUALITY GROUP

C’ERA UN UOMO CHE NON 
       AVEVA MAI VISTO IL MARE...
…potrebbe iniziare così la storia lunga e affascinante del nostro consorzio, che 

raggruppa oggi i migliori specialisti italiani del turismo. Stefano Chiaraviglio, uno dei 

pionieri del turismo italiano, fi no a 18 anni non era mai stato al mare. Tutto 

cominciò nel 1946, organizzando le prime gite in torpedone sulle Alpi piemontesi, poi 

vennero i primi charter italiani, poi la Russia, l’Egitto, l’India, poi... tutto il mondo. 

Ma la curiosità e la passione di quest’uomo che da ragazzo non aveva mai potuto 

viaggiare rimasero per sempre il ‘timbro’ di ogni sua nuova avventura. Nel 1975, 

insieme a lui, nacque la Mistral Tour Internazionale e questa passione si trasmise 

a noi, che abbiamo imparato da lui a girare per le vie del mondo con gli occhi 

spalancati, come quelli di un bambino. Ogni nostro viaggio incarna questa 

insaziabile curiosità, questa ammirazione sconfi nata per le bellezze della natura, 

per la creatività dell’uomo, per la sua storia e la sua fede. 

Per questo motivo, nel 1999 è nato il Quality Group, che ha permesso di 

radunare in un’unica casa tutti i professionisti che meglio incarnavano questo 

amore per il viaggio, inteso come forma privilegiata di esperienza e di conoscenza. 

Mettendoci insieme, abbiamo potuto sviluppare un gruppo moderno, effi ciente e 

tecnologicamente avanzato, mantenendo al tempo stesso un cuore “artigianale”, 

capace di continuare a realizzare esperienze di viaggio uniche e straordinarie.  

Col tempo, il nostro gruppo è cresciuto ed è giunto ormai ad abbracciare tutto il 

mondo. Ognuno degli operatori del gruppo si è specializzato in una diversa area del 

mondo, scegliendo i migliori collaboratori locali e sviluppando con loro una intesa 

unica, al servizio di chi sceglie di viaggiare con noi e condividere la nostra sete di 

conoscere, incontrare, ammirare il mondo e la sua gente.

Benvenuti nel mondo ... con il Quality group

                                                                                                       Michele Serra
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ESCLUSIVA 
PROGRAMMAZIONE di VIAGGI

Dal 2017 gli operatori del Quality Group ed 

il Touring Club collaborano per l’organizzazione 

e condivisione di una serie di itinerari a forte 

approfondimento culturale e naturalistico, la cui 

progettazione ed organizzazione é stata affi data ai tour 

operator del Quality Group. La collezione completa di 

itinerari vi attende all’interno del catalogo I Viaggi 

del Club inserito nella sezione Cataloghi del sito 

Quality Group o al sito www.viaggidelclub.it.

 Quality Group aderisce al Fondo Garanzia Astoi studiato appositamente 

per tutelare i viaggiatori prima e durante il viaggio. 

Vedi dettagli al sito http://www.fondoastoi.it/

SPECIALEEE

Viaggi di nozze
PPEEECCCCIISSSPPE

PREMIA IL TUO...

AMORE PER IL VIAGGIO
Per tutti gli sposi

che sceglieranno un viaggio di nozze tra le nostre 
numerose proposte, in omaggio un abbonamento ad 

un’autorevole rivista di viaggi e avventure.



SCEGLI IL TUO TOUR IN BRASILE • COLOMBIA

MOSAICO
BRASILIANO

ESCLUSIVA

Quote da € 2.150
10 gg PAG. 16-17 

Partenza: di lunedì

Rio de Janeiro - Foz do Iguassù - 
Salvador da Bahia

BRASILE
ECOLOGICO

ESCLUSIVA

Quote da € 3.890
15 gg PAG. 24-25 

Partenza: di lunedì

Rio de Janeiro - Foz do Iguassù - 
Barreirinhas - Amazzonia

BRASILE
INSOLITO

ESCLUSIVA

Quote da € 2.950
13 gg PAG. 22-23 

Partenza: di lunedì

Rio de Janeiro - Foz do Iguassù - 
São Luis - Barreirinhas - 
Salvador da Bahia

SOGGIORNI

MARE

HOTEL MARE

BRASILE

 PAG. 38-45

SOGGIORNI

MARE
HOTEL MARE

COLOMBIA

VENEZUELA

PAG. 62-65

BRASILE:
TOUR DI GRUPPO

Notizie utili  PAG. 10

BRASILE:
TOUR INDIVIDUALI

Notizie utili  PAG. 10

BRASILE
CLASSICO

Quote da € 3.150
13 gg PAG. 18-19

Partenza: di lunedì

Rio de Janeiro - Foz do Iguassù - 
Amazzonia - Salvador da Bahia

ESCLUSIVA

TESORI
BRASILIANI

ESCLUSIVA

Quote da € 3.590
13 gg PAG. 26-27 

Partenza: di lunedì

Rio de Janeiro - Ouro Preto - 
Tiradentes - Belo Horizonte - 
São Luis - Barreirinhas - 
Salvador da Bahia

PANORAMA
BRASILIANO

ESCLUSIVA

Quote da € 3.150
13 gg PAG. 30-31 

Partenza: di lunedì

Rio de Janeiro - Brasilia - 
Amazzonia - Salvador da Bahia

GRAN TOUR
DEL BRASILE 

ESCLUSIVA

Quote da € 3.950
16 gg PAG. 12-13 

Partenza: di lunedì

Rio de Janeiro - Foz do Iguassù - 
Amazzonia - São Luis - 
Barreirinhas - Salvador da Bahia

PartyParty  

BRASILE

ESCLUSIVA

Quote da € 2.550
15 gg PAG. 14-15 

Partenza: di domenica

Foz do Iguassù - Rio de Janeiro - 
Manaus - Amazzonia - Salvador 
da Bahia

COLOMBIA:
TOUR DI GRUPPO

Notizie utili  PAG. 46

COLOMBIA:
TOUR INDIVIDUALI

Notizie utili  PAG. 46

ORIZZONTI
BRASILIANI

Quote da € 3.250
13 gg PAG. 32-33 

Partenza: di lunedì

Rio de Janeiro - São Luis - 
Barreirinhas - Atins - Parnaiba - 
Barra Grande - Jericoacoara - 
Fortaleza

ESCLUSIVA

EMOZIONI
BRASILIANE

Quote da € 3.450
15 gg PAG. 20-21 

Partenza: di domenica

Iguassù - Manaus - Amazzonia 
- Rio de Janeiro - Salvador da 
Bahia

ESCLUSIVA

BRASILE 
D’AUTORE

ESCLUSIVA

Quote da € 3.590
13 gg PAG. 28-29 

Partenza: di lunedì

Rio de Janeiro - Iguassù - 
Pantanal - Salvador da Bahia

INCANTO
DEL NORD EST

Quote da € 2.150
11 gg PAG. 34-35 

Partenza: di lunedì

Fortaleza - Jericoacoara - 
Parnaiba - Caburè - 
Barreirinhas - São Luis - 
Salvador da Bahia

BRASILE
PRESTIGE

ESCLUSIVA

Quote da € 4.490
10 gg PAG. 36-37 

Partenza: tutti i giorni

Rio de Janeiro - Foz do Iguassù - 
Salvador da Bahia

COLOMBIA 
CLASSICA

Quote da € 2.450
11 gg PAG. 50-51 

Partenza: di venerdì

Bogotà - Zipaquirá - Popayan - 
San Agustin - Cartagena

ESCLUSIVA

COLOMBIA 
D’AUTORE

Quote da € 2.750
13 gg PAG. 48-49 

Partenza: a date fi sse

Bogotà - Zipaquirá - Popayan 
- San Agustin - Cartagena - 
Medellin

ESCLUSIVA

PartyParty    

COLOMBIA

ESCLUSIVA

Quote da € 1.950
13 gg PAG. 52-53 

Partenza: di venerdì

Bogotà - Villa de Leyva - 
Cartagena - Santa Marta - 
Tayrona

MERAVIGLIE 
COLOMBIANE

Quote da € 2.090
10 gg PAG. 56-57 

Partenza: a date fi sse

Bogotà - Popayan - San Agustin - 
Cartagena

MOSAICO 
COLOMBIANO

ESCLUSIVA

Quote da € 2.490
11 gg PAG. 54-55 

Partenza: di venerdì

Bogotà - Zipaquirá - Villa de 
Leyva - Medellin - Cartagena

GRAN TOUR 
DELLA 
COLOMBIA

Quote da € 3.950
14 gg PAG. 58-59 

Partenza: tutti i giorni

Bogotà - Popayan - San Agustin 
- Pereira- Cartagena - Villa de 
Leyva



I VIAGGI DA CATALOGO

Proposte che offrono, ad un 
prezzo competitivo, un 

nuovo modo di viaggiare 
in gruppo, garantendo 

libertà, autonomia ed ampi 
spazi alla personalizzazione in 
corso di viaggio.

Prop
p

li
spaz

Un’accurata selezione di 
itinerari e soggiorni 
di lusso che si 
caratterizzano per 

charme ed eleganza.

U Suggestive soluzioni di 
viaggio o soggiorno
selezionate per far immergere 
il viaggiatore nell’atmosfera 
più autentica della 
destinazione.

Una categoria di tour di 
gruppo sviluppati per 
soddisfare la clientela che 
ricerca un’esperienza di 
viaggio caratterizzata da 

un contenuto numero di 
partecipanti.

Un
g

u

Possiamo dire, non senza una punta di orgoglio, che i viaggi di gruppo presenti nei cataloghi 

del Quality Group sono ormai diventati la prima scelta assoluta nel mercato italiano, 

per la completezza e varietà della programmazione, per l’eccellente rapporto fra qualità e 

prezzo, per la costanza con cui vengono confermati, per l’assoluta affidabilità in tutti i sensi. 

Sulla scorta di questo innegabile successo, negli ultimi anni le linee di prodotto presenti nei 

nostri cataloghi si sono ampliate, per poter offrire anche nuovi stili di viaggio, compatibili con 

l’evoluzione dell’industria turistica mondiale e con i nuovi gusti dei viaggiatori di ogni età. 

La storia dei viaggi itineranti nel mondo è segnata fin dagli albori dalla presenza di 

accompagnatori che, grazie alle proprie conoscenze, passioni e capacità tecniche, 

hanno reso piú facile, fruibile e di maggior contenuto l’esperienza di viaggio.

La storia di tutti gli operatori del Quality Group testimonia l’importanza e la cura data 

a questa tipologia di viaggi, di cui siamo leader assoluti in Italia.

Naturalmente, nel corso del tempo, l’accezione “viaggio con accompagnatore”, 

un tempo univoca, ha assunto nuove declinazioni seguendo le possibilità logistiche  e le 

esigenze manifestate dai Clienti.

Oggi le nostre proposte offrono diverse opportunità per questa tipologia di viaggio:

I viaggi con tour leader, che prevedono la presenza di un accompagnatore 

italiano; si tratta sempre di viaggi in esclusiva Quality Group adatti a chi 

ricerca, senza alcun compromesso, il viaggio accompagnato tradizionale.

I tour accompagnati da tour escort locali parlanti Italiano (che sono 

accompagnatori locali, spesso operanti in esclusiva per noi dopo aver ricevuto una 

specifica formazione dal Quality Group), che vi seguiranno lungo tutto l’itinerario 

nella destinazione prescelta. In questo caso i viaggi possono essere in esclusiva Quality 

Group, e questo riguarda la maggioranza quando non la totalità delle nostre proposte, 

oppure condivisi con altri operatori italiani.

I viaggi con le sole guide locali, diverse in ogni località prevista nell’itinerario. Nella 

maggior parte delle proposte di viaggio di questa tipologia le guide sono in Italiano, in 

alcune altre le guide possono essere bilingui. Anche in questo caso i viaggi possono essere 

in esclusiva Quality Group o condivisi con altri operatori italiani o esteri.

I VIAGGI CON ACCOMPAGNATORE
E GUIDE LOCALI

L’ESPERIENZA
I nostri itinerari nascono da oltre 40 anni di viaggi e scoperte negli angoli più belli e suggestivi 
del nostro straordinario pianeta. Abbiamo in questi anni pionieristicamente aperto al 
turismo italiano molte affascinanti mete come Cina, Nepal, Tibet, Namibia, Iran, Yemen, 
Siria, Vietnam, Egitto e Birmania.

ESCLUSIVITÀ DI PRODOTTO
La nostra passione per la specializzazione e l’amore per il viaggio ci hanno portato in questi 40 
anni a sviluppare più del 90% dei nostri viaggi in forma esclusiva. Si tratta di itinerari pensati da noi, 
in collaborazione con i nostri partner locali, non condivisi con nessun altro operatore italiano 
o internazionale, che i nostri clienti possono scegliere con la sicurezza di viaggiare secondo lo stile 
e la qualità che da sempre ci contraddistinguono.

LEADER PER I VIAGGI DI GRUPPO
I tour operator del Quality Group, rappresentano in Italia il punto di riferimento per i viaggi 
di gruppo a date fisse con il più alto numero di partenze confermate dell’intero mercato 
italiano.

PRODUCT MANAGER CHE FANNO LA DIFFERENZA  
Per formazione culturale ed esperienza professionale, i nostri product manager sono fra 
i più qualificati sul mercato italiano. Archeologi, naturalisti, sinologi, indologi e professionisti 
appassionati, in una parola specialisti, che vivono dell’amore per le destinazioni che 
propongono da sempre.

REPARTI OPERATIVI SPECIALIZZATI
La squadra del Quality Group è formata da 120 consulenti di viaggio appassionati 
a disposizione dei nostri clienti. Oltre 60 i viaggi di formazione che ogni anno dedichiamo loro 
perché possano costantemente arricchire ed approfondire le conoscenze legate alle nostre mete.

REPARTI “SU MISURA”
Nei nostri uffici sono presenti reparti dedicati, formati da consulenti di viaggio altamente 
specializzati su ogni singola destinazione, in grado di accogliere le più svariate richieste con 
l’obiettivo di consigliare proattivamente e sviluppare qualsiasi tipologia di viaggio su misura, 
personalizzandolo sulle specifiche esigenze del singolo viaggiatore. 

UFFICI ESTERI A CONTROLLO DIRETTO
Nel corso del tempo diversi operatori del Quality Group hanno aperto direttamente o condiviso 
in esclusiva con i corrispondenti locali uffici nelle più diverse mete del mondo con l’obiettivo di 
verificare direttamente i servizi erogati e fornire un’assistenza attenta e puntuale alla propria 
clientela. 

PERSONALE RESIDENTE IN OLTRE 12 PAESI
Uno dei cardini della nostra qualità, che si basa sul continuo controllo del livello dei servizi 
erogati, è la presenza di nostro personale parlante italiano, residente in molte delle nostre mete, 
a disposizione per assistere e supportare i nostri Clienti in loco.

FORMAZIONE DIRETTA DELLE GUIDE
Le guide sono il tramite per conoscere al meglio il paese che si sta visitando, spesso distante 
storicamente e culturalmente  dal nostro. Per questo abbiamo intrapreso, in collaborazione 
con i nostri partner locali, un percorso di formazione delle nostre guide in oltre 20 delle 
nostre destinazioni, al fine di modellarne la preparazione, indirizzandola verso le specifiche 
esigenze del mercato italiano.

GLI SPECIALISTI
DELLA QUALITÀ



SEMPRE PIÙ QUALITY ... SEMPRE PIÙ GROUP

IL CATALOGO
Fedeli alla nostra vocazione di spe-

cialisti, che ci ha portati negli anni a 

perfezionare la conoscenza di ogni 

singola destinazione e ad instaurare 

dei rapporti di collaborazione esclusivi con i migliori partners locali, siamo 

oggi in grado di presentare un catalogo che, per completezza e specializ-

zazione, non ha uguali sul mercato italiano: dando vita ad un ventaglio di 

proposte uniche per fantasia e varietà. Lo testimonia per esempio la grande 

quantità di tour di gruppo in assoluta esclusiva, con partenze SEMPRE 

garantite; dove questo è impossibile, abbiamo sopperito con una ampia 

proposta di tour su base collettiva, realizzati dai migliori operatori locali, con 

guide multilingue. Per ogni proposta di viaggio, è chiaramente segnalata la 

tipologia di viaggio specifica.

All’inizio o alla fine di ogni proposta, oltre alle numerose estensioni su base 

individuale, è possibile aggiungere una seconda parte di viaggio in un altro 

paese, combinando così insieme due o più destinazioni diverse.

Quest’anno, abbiamo anche previsto alcuni viaggi in libertà, per chi di voi 

ama muoversi senza “rete”, organizzandosi per conto proprio le visite: noi 

abbiamo pensato a facilitare il vostro compito, creando numerosi itinerari in 

cui sono inclusi solo i servizi essenziali, senza per questo diminuire lo spazio 

della vostra libertà.

Non manca un’ampia sezione dedicata alle estensioni mare, per dare com-

pletezza ai sogni dei nostri viaggiatori.

TIPOLOGIA DEI VIAGGI 
In Brasile e Colombia, tutte le partenze, individuali e di gruppo, sono su base 

esclusiva Brasil World, con partenze SEMPRE garantite e guide in italiano (tran-

ne dove specificamente indicato).

In Colombia e Venezuela le partenze sono generalmente su base collettiva, con 

guida in italiano o multilingue, ma possono anche essere proposte su base 

privata esclusiva con guida in lingua italiana. 

QUALITY MANAGER
La continua tensione al miglioramento dei nostri servizi ed alla personaliz-

zazione di ogni viaggio ci ha spinti a creare una nuova figura nella nostra 

squadra: il quality manager. Questa persona, in contatto continuo con i 

nostri partners ed i nostri uffici in loco, ha il compito specifico di verificare 

ogni dettaglio della nostra programmazione, per rendere sempre più unica ed 

indimenticabile ogni esperienza di viaggio.

9| WWW.QUALITYGROUP.IT8| WWW.QUALITYGROUP.IT

SUDAMERICA CON QUALITY GROUP

PRENOTAZIONI SENZA RISCHI

Per la cancellazione antecedente la partenza, di ognu-

no dei nostri viaggi presenti a catalogo, per QUALSIASI 

CAUSA anche in caso di annullamento all’ultimo secon-

do, la Brasil World rimborserà l’intera quota di parteci-

pazione già versata, ad esclusione di un contributo spese 

forfettario (che varia da un minimo del 5% ad un massimo 

del 15%). Questa formula rivoluzionaria permette al viag-

giatore di concentrarsi unicamente sulla cosa più impor-

tante: la scelta del miglior viaggio. Per i dettagli di questa 

formula, si veda il riquadro di pagina 66.

ADEGUAMENTO VALUTARIO BLOCCATO

Questa formula rappresenta un’ECCEZIONALE NOVI-

TÀ PER IL MERCATO ITALIANO  : PER PROTEGGERVI 

DALLA CONTINUA FLUTTUAZIONE delle valute, che com-

porterebbe un inevitabile adeguamento delle quote di par-

tecipazione, abbiamo deciso di bloccare definitivamente 

ogni adeguamento valutario al momento della conferma

del viaggio. La variazione dei rapporti di cambio sarà così 

congelata definitivamente.

I GRANDI PLUS DI BRASIL WORLD
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DOCUMENTI DI VIAGGIO
I turisti italiani che desiderano recarsi in Brasile de-
vono essere in possesso del passaporto con validità 
residua di almeno 6 mesi e almeno due pagine libere 
al momento dell’ingresso nel Paese, con una per-
manenza non superiore a 90 giorni nell’arco di 180 
giorni a contare dalla data della prima entrata in 
territorio brasiliano. Per le eventuali modifiche a ta-
le norma, si consiglia di informarsi preventivamente 
presso l’Ambasciata o il Consolato del Paese pre-
sente in Italia o presso il proprio Agente di viaggio.
Vi ricordiamo di conservare la copia del modulo che 
compilerete sull’aereo, poiché andrà riconsegnato 
alla partenza.

VACCINAZIONI E CERTIFICATI SANITARI
Non risultano vaccinazioni obbligatorie. È consiglia-
to consultare gli uffici sanitari preposti prima della 
partenza. Vi ricordiamo che potrebbe essere neces-
saria la vaccinazione contro la febbre gialla per i pas-
seggeri che arrivano o prolungano il viaggio in Perù, 
in Bolivia, Colombia, Venezuela, Panama.
Si suggerisce di stipulare, prima di intraprendere il 
viaggio, un’assicurazione sanitaria che preveda oltre 
alla copertura delle spese mediche, anche l’eventua-
le rimpatrio aereo sanitario d’emergenza o il trasferi-
mento in altro Paese.

MEDICINALI
In Brasile ci sono farmacie efficienti. È in ogni caso 
consigliabile avere con sé una piccola farmacia per-

sonale che annoveri, oltre ai medicinali di uso abi-
tuale, una pomata per punture di insetti, un repel-
lente contro le zanzare e un disinfettante intestinale.

LINGUA 
La lingua ufficiale è il portoghese. L’inglese ed il fran-
cese sono parlati in tutti i grandi alberghi, gli uffici di 
turismo e informazioni. Diffuso è anche lo spagnolo 
in particolar modo a sud del Paese. Gli indigeni par-
lano idiomi amerindi.

VALUTA 
L’unità monetaria nazionale è il Real, divisibile in 
centavos. Si consiglia di portare con sé Euro o dolla-
ri USA, che potranno essere cambiati in loco, presso 
banche ed uffici di cambio. Accettate le maggiori 
carte di credito. Non ci sono limiti all’importazione 
di denaro contante. 

FUSO ORARIO
La differenza di fuso orario tra Italia e Brasile è di -4 
ore e -5 per la parte occidentale del Paese. Quando 
è in vigore l’ora legale in Italia bisogna aggiungere 
un’ora.

ELETTRICITÀ
Le reti elettriche brasiliane hanno tensioni variabili 
da 110 a 220 volt, per lo più presenti entrambi. Pri-
ma della partenza dall’Italia è consigliabile munirsi 
di un trasformatore e di un adattatore per le prese 
di corrente a lamelle piatte.

LE QUOTE COMPRENDONO

- Voli intercontinentali in classe economica

- Sistemazione in camera con servizi privati ne-
gli hotel indicati da programma

- Trattamento come indicato in ogni programma

- Tour a date fisse con guide locali parlanti ita-
liano (ove non diversamente specificato)

- Tour individuali con partenze libere con gui-
de locali parlanti italiano (ove non diversa-
mente specificato)

- Escursioni, voli interni e/o trasferimenti co-
me da programma

- Polizza multirischio turismo.

LE QUOTE NON COMPRENDONO

- Tasse aeroportuali e di sicurezza dei voli 

- I pasti non menzionati

- Le bevande ai pasti ove previsti e non specifi-
cato trattamento di all-inclusive

- Le mance

- Tasse di soggiorno in hotel e le tasse di in-
gresso ai parchi

- Tutto quanto non indicato ne le quote com-
prendono.

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 95 PER PERSONA
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CLIMA
Data l’estensione di questo paese, il clima differisce 
da regione a regione. Nella regione interna dell’al-
topiano brasiliano predomina un clima di tipo tro-
picale, con temperature che variano tra i 20/25°C. 
Nella regione dell’Amazzonia e nella parte Nord-Est 
del paese prevale il clima equatoriale, con tempera-
ture costanti tra i 25/27°C. Molto frequenti nella 
zona amazzonica sono le precipitazioni, concen-
trate soprattutto nel periodo estivo: da dicembre a 
marzo. Nel Sud piove parecchio ed il clima è di tipo 
temperato, con temperature che di norma non su-
perano i 20° C.

CUCINA
È difficile parlare di un’unica cucina brasiliana, in 
quanto la stessa risulta estremamente varia e molto 
gradita dagli italiani.
Tra le specialità tipiche citiamo: la “feijoada”, oggi 
piatto nazionale del Brasile basato su riso, fagioli 
neri e farina di manioca, uniti a varie qualità di carni; 
il “churrasco”, vale a dire la carne cotta allo spiedo, 
proveniente dal sud del Paese. Non manca la frutta: 
ananas, manghi, meloni, avocado, uva... Il tutto ac-
compagnato da ottimi cocktail a base di distillato di 
canna da zucchero. In tutto il Brasile si beve inoltre 
una birra leggera molto diffusa e tra le bevande non 
alcoliche si trovano meravigliosi succhi di frutta.
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TELEFONO
Per le comunicazioni dal Brasile in Italia è necessa-
rio comporre il prefisso internazionale seguito dal 
prefisso della città italiana desiderata con lo zero e il 
numero dell’abbonato. Dall’Italia al Brasile è neces-
sario comporre lo 0055 seguito dal prefisso della cit-
tà con la quale si intende comunicare. Per telefonare 
dalle cabine e dai posti pubblici, sono necessarie le 
card internazionali acquistabili nelle edicole. La co-
pertura per i GSM è ottima in quasi tutto il Paese, 
escluse alcune zone dell’Amazzonia e del Maranhao.

LOCALI NOTTURNI
Nelle città sono a disposizione innumerevoli possibi-
lità di passare una serata mondana: si balla in moltis-
sime discoteche, molto simili alle nostre. Non manca 
mai occasione di trovare locali all’aperto con musica 
dal vivo in modo particolare nelle località balneari.  

LE MANCE E TASSE DI SOGGIORNO
Nei conti dell’hotel e dei ristoranti normalmente è 
compreso il servizio, pari al 10% dell’importo. È però 
consigliabile dare una piccola mancia alle guide, ai 
camerieri degli hotel, ai facchini e ai tassisti. Normal-
mente negli hotel è richiesta una tassa di soggiorno 
pagabile in loco pari a circa 3/5 USD per notte per 
camera. Per l’ingresso al Parco Nazionale delle ca-
scate di Iguassù è richiesto il pagamento di una tas-
sa di ingresso di circa USD 20 per il lato brasiliano e 
USD 40 per il lato argentino, importi molto indica-
tivi perché soggetti a frequenti cambi; normalmente 
all’interno dei nostri tour sono già incluse. Sull’Arci-
pelago di Fernando de Noronha è richiesto, all’arri-

NOTIZIE UTILI BRASILE

vo in aeroporto, il pagamento di una tassa “preser-
vation tax” di circa USD 20 al giorno per persona 
oppure può essere pagata tramite il sito: http://
www.noronha.pe.gov.br/ ed una tassa di ingresso 
pari a circa 60 USD per persona (questa ultima può 
essere pagata solo con carta di credito o in Reais, la 
moneta locale), dura 10 giorni e dà la possibilità al 
visitatore di accedere alle aree pubbliche del Parco 
Nazionale. A Fernando è vietato l’uso e la vendita di 
plastica usa e getta nonché di polistirene e prodotti 
in polietilene, polipropilene e simili, per i trasgressori 
sono previste multe molto elevate 

DISPONIBILITÀ DELLE CAMERE
Salvo diverse indicazioni, le camere saranno a dispo-
sizione a partire dalle ore 15.00 e fino alle ore 10.00.

TELEFONO PER LE URGENZE
Per ogni tipo di emergenza operativa in corso di 
viaggio, abbiamo attivato una linea telefonica in 
ogni paese in funzione 364 giorni all’anno in modo 
da offrire un’assistenza continua. Tali numeri saran-
no segnalati nei documenti di viaggio.

BRASIL WORLD ON LINE
È stato predisposto un sito Internet all’indirizzo 
www.brasilworld.it per dare la possibilità di con-
sultare costantemente nel dettaglio tutta la nostra 
programmazione, le offerte o iniziative speciali.
È inoltre una efficace fonte di servizi supplementa-
ri come quelli relativi al clima ed alla meteorologia 
dell’area di interesse, consigli pratici etc.

11| WWW.QUALITYGROUP.IT



Durata: 16 giorni / 13 notti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: a date fi sse con minimo 2 partecipanti, indi-
viduale tutti i giorni

Guida: locali parlanti italiano

Pasti: 11 colazioni, 4 pranzi, 2 cene

Lo scrittore Jorge Amado, l’artista Carybé e il fotografo 
Pierre Verger sono i simboli del talento e della produzione 
artistica formatasi a Bahia dagli anni ’50 in poi. Si 
potranno visitare i centri espositivi permanenti che 
celebrano i loro capolavori.

BAHIA ATTRAVERSO GLI OCCHI DI 
AMADO, CARYBÈ E VERGER

ESCURSIONE FACOLTATIVA L’11°GIORNO

BOLIVIA

ARGENTINA

VENEZUELA

Rio de Janeiro

São Paulo

BRASILE

Salvador

1° giorno: MILANO MALPENSA/RIO DE JANEIRO
Partenza da Milano, con volo di linea per São Paulo. 
Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: RIO DE JANEIRO
Arrivo al mattino presto e proseguimento con volo 
interno per Rio de Janeiro. All’arrivo, incontro con la 
guida parlante italiano per il trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate (se già disponibili). 
Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e 
partenza per la visita della città: arrivati nel centro di 
Rio, effettuerete una passeggiata tra le stradine e i vec-
chi edifi ci storici del centro che hanno caratterizzato la 
storia della città. Proseguimento lungo le strade Ouvi-
dor e Goncalves Dias, dove potrete ammirare il tradi-
zionale caffè “Confeitaria Colombo”, la Piazza Carioca 
fi no ad arrivare alla cattedrale Metropolitana. Rientro 
in hotel, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Arena Leme, 4* o similare.

3° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza per la visita al Corcovado, con la 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. Pranzo 
in ristorante in corso di escursione. Si prosegue con la 
visita del “Pao de Acucar”, una piccola penisola che 
si sviluppa in altezza all’ingresso della baia di Guana-
bara. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

4° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza per il bellissimo Boulevard Olimpico, una zona 
completamente rinnovata e dove ora è possibile pas-
seggiare vedendo dalla strada molti punti di interesse 
come la vecchia cattedrale e la chiesa della Candela-
ria, ammirare gli splendidi graffi ti dei “writer” di fama 
internazionale e ammirare l’architettura della Baia di 
Guanabara. Al termine escursione alla città del Sam-

ba. Nessuna festività è più “brasiliana” del Carnevale 
e non c’è nulla di più autentico delle scuole di Samba. 
Sebbene la famosa sfi lata avvenga soltanto una volta 
all’anno, il lavoro di preparazione è quotidiano. Il tour 
vi porterà alla Città del Samba a visitare la scuola “Aca-
demicos do Grande Rio” dove potrete vedere alcuni 
dei carri delle sfi late passate, i costumi e interagire per 
immergervi totalmente nell’atmosfera del Carnevale. 
Rientro in hotel, pasti liberi, pomeriggio a disposizio-
ne. Pernottamento.

5° giorno: RIO DE JANEIRO/FOZ DO IGUASSÙ
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. 
Partenza con volo interno per Iguassù. All’arrivo, acco-
glienza della guida parlante italiano e partenza per la 
vista del parco degli uccelli. Il parco ospita circa 900 
uccelli di 150 specie diverse provenienti non solo dal 
Brasile ma anche da Australia, Africa e Asia. Nel parco 
sono stati sviluppati anche programmi di educazione 
ricerca e conservazione ambientale. Dopo la visita, che 
dura circa un’ora e mezza, trasferimento in hotel e si-
stemazione nelle camere riservate. Resto del pomerig-
gio libero per relax. Pasti liberi e pernottamento.
HOTEL: Vivaz Cataratas, 4* o similare.

6° giorno: FOZ DO IGUASSÙ
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza per l’escursione del Parco delle cascate lato ar-
gentino. Attraverserete il ponte Tancredo Neves per 
raggiungere la frontiera argentina. Lungo il percorso 
potrete ammirare la lussureggiante vegetazione subtro-
picale del parco: orchidee, uccelli coloratissimi e altri 
animali selvatici oltre ovviamente alla vista spettaco-
lare delle cascate. Arriverete fi no alla piattaforma so-
spesa sull’orlo della “Garganta do Diablo” che supera 
i 70 metri, 20 più del Niagara. Al termine sosta per 
il pranzo in churrascaria. Proseguimento della visita 
del Parco dal lato brasiliano, 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 ros-
sa, fanno da giusto retroscena per il miscuglio tra le 
culture multietniche locali. Rientro in hotel, in serata, 
cena libera e pernottamento.

7° giorno: FOZ DO IGUASSÙ/MANAUS/
AMAZZONIA
Prima colazione. In tempo utile trasferimento in ae-
roporto e partenza per Manaus con scalo. Arrivo e 
trasferimento nel Lodge. Sistemazione nella camera 
riservata. Pernottamento.
SISTEMAZIONE: Lodge Ecopark o similare.

8° giorno: AMAZZONIA
Pensione completa nel lodge. Successivamente cam-
minata nella foresta circostante il lodge. La guida vi 
condurrà e vi insegnerà come e dove trovare frutta e 
acqua potabile, primi soccorsi, come ritrovare un sen-
tiero nella foresta ed altro. Si proseguirà per la Monkey 
Forest, un luogo per la riabilitazione e la reintroduzione 
degli animali selvatici nel loro habitat. È stato creato nel 
1991 con l’intenzione di ricevere gli animali che sono 
stati confi scati al commercio illegale. Pranzo nel lodge. 
Nel pomeriggio partenza per la visita ad una comunità 
di Amazzoni nativi per imparare qualcosa sui loro usi e 
costumi. Infi ne pesca ai piranha e altri pesci tipici della 
regione. Rientro nel lodge, cena e pernottamento.

9° giorno: AMAZZONIA
Prima colazione nel lodge. Partenza in barca per ammi-
rare l’incredibile fenomeno naturale dell’incontro delle 
acque, il Rio Negro si incontra con il Rio Solimoes e, 
per effetto della diversa composizione chimica, le due 
acque scorrono senza mischiarsi per diversi chilome-
tri formando una suggestiva divisione di colorazione. 
Pranzo in corso di escursione. Nel tardo pomeriggio 
rientro nel lodge e cena. Successivamente partenza in 
canoa per ascoltare i suoni notturni della giungla e l’av-
vistamento degli alligatori.
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10° giorno: AMAZZONIA/MANAUS/SALVADOR 
DA BAHIA
Prima colazione nel lodge. In tempo utile trasferimento 
all’aeroporto di Manaus. Partenza in volo per Sava-
dor con scalo. Arrivo in serata, incontro con la guida 
parlante italiano e trasferimento in hotel. Sistemazione 
nella camera riservata e pernottamento.
HOTEL: Fera Palace, 5* o similare.

11° giorno: SALVADOR DA BAHIA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida par-
lante italiano e partenza per la visita della città, che vi 
mostrerà come è cambiata nel corso dei secoli. Par-
tendo lungo la baia e proseguendo per i viali alberati 
della città arriverete fi no al Pelourinho, il centro stori-
co, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO 
per la presenza di circa mille caseggiati storici, chiese e 
monumenti ben conservati, costruiti a partire del XVI 
secolo e che costituiscono il più grande patrimonio 
di architettura barocca del Sudamerica. Dalla piazza 
Municipale, situata vicino al famoso ascensore La-
cerda, che collega velocemente la città alta alla città 
bassa, proseguirete a piedi per apprezzare gli splen-
didi edifi ci che riportano indietro nel tempo. Lungo 
la strada effettuerete la sosta alla Chiesa di San Fran-
cesco, ricca di decorazioni barocche a foglia d’oro, 
per arrivare fi no al Largo do Pelourinho, il cuore del 
quartiere. Sosta per il pranzo non incluso. Nel pome-
riggio proseguimento con la visita della parte bassa 
della città, lungo la penisola Itapagipe dove la vita si 
muove ancora ad un ritmo più lento, i pescatori con le 
loro barche, la gente del posto che raccoglie i frutti di 
mare quando c’è la bassa marea, le golette ancorate, 
tutti protetti dalla famosa chiesa do Bonfi m, una delle 
più importanti mete di pellegrinaggio in Brasile, lega-
ta al Candomblé. Proseguimento lungo il quartiere di 
Monserrat fi no al Mercado Modelo, dove potrete ac-
quistare articoli di artigianato locale. Rientro in hotel, 
pasti liberi e pernottamento.

12° giorno: SALVADOR DA BAHIA/SÃO LUIS
Al mattino presto trasferimento in aeroporto e parten-
za per São Luis, con scalo. Arrivo e trasferimento con 
guida in italiano in hotel. Sistemazione nella camera 
riservata e pernottamento.
HOTEL: Grand São Luis, 3* superior o similare.

13° giorno: SÃO LUIS/BARREIRINHAS
Prima colazione in hotel e trasferimento per Barreirin-
has, durata circa 4 ore. Arrivo e sistemazione in pousa-

da. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza con guida 
a bordo di camion fuori strada per l’escursione collet-
tiva al Parco dei “Lencois Maranhenses”, spettacolare 
zona geologica unica al mondo, totalmente formata 
da dune di sabbia bianca che arrivano fi  no a 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 rag-
giungere le varie lagune. Rientro in pousada nel pome-
riggio, cena libera e pernottamento.
SISTEMAZIONE: Pousada Buriti, cat. Standard o sim. 

14° giorno: BARREIRINHAS
Prima colazione in pousada e partenza per l’escursione 
con guida in barca a motore sul fi ume Preguiça con 
soste presso le cittadine di Vassouras, dove potre-
te incontrare da vicino i macachi. Mandacaru, dove 
sarà possibile salire sul faro per ammirare la vista dei 
dintorni ed infi ne sosta per il pranzo (non incluso) a 
Caburè, una lingua di sabbia tra il fi ume e l’oceano. 
Rientro a Barreirinhas nel pomeriggio, cena libera e 
pernottamento.

15° giorno: BARREIRINHAS/SÃO LUIS/SÃO PAU-
LO/MILANO MALPENSA
Prima colazione e trasferimento in aeroporto a São Lu-
is. Pranzo libero. Imbarco su volo di linea per l’Italia, 
via São Paulo. Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo 
in Italia il giorno successivo.

16° giorno: MILANO MALPENSA
Arrivo a Milano Malpensa e termine dei servizi.

Manaus

Iguassù

São Luis

Barreirinhas

SERVIZIO FACOLTATIVO IL 3°GIORNO

Uno spettacolo che porta in scena diverse culture del 
Brasile: la danza brasiliana nata dalle tribù provenienti 
dall’Africa, le diversità, le culture e il folklore del Nord-
Est, del Rio delle Amazzoni e della Pampa. Bahia 
con i suoi rituali mistici e Rio de Janeiro con la sua 
incomparabile Samba e Bossa Nova. 

SERATA SHOW AL GINGA TROPICAL

IL VIAGGIO IN BREVE

Viaggio di GRUPPO con guide in italiano  ESCLUSIVA  Brasil World16 giorni
ESPERIENZE esclusive

ESCLUSIVA  Brasil World

GRAN TOUR
DEL BRASILEDEL BRASILE

RIO DE JANEIRO - FOZ DO IGUASSÙ - AMAZZONIA - SÃO LUIS - BARREIRINHAS - 

SALVADOR DA BAHIA

UN ITINERARIO COMPLETO CHE ABBINA LE DUE GRANDI CITTÀ PIÙ AMATE DAI VIAGGIATORI 

A TRE METE NATURALISTICHE ENTUSIASMANTI E COMPLETAMENTE DIVERSE FRA LORO. L’ ITI-

NERARIO PIÙ COMPLETO DEL BRASILE CON ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA SU ALCUNE DATE 

SELEZIONATE.

SUPPLEMENTI

• Suppl. in doppia camere cat. 
Superiore: da € 290 p.p.

• Suppl. in singola camere cat. 
Standard: da € 820 p.p.

• Suppl. in singola camere cat. 
Superiore: da € 1.030 p.p.

• Suppl. mezza pensione: 

da € 380 p.p.

• Tasse aeroportuali: circa
€ 450 da Milano p.p.

• Iscrizione: € 95 p.p.

DATE DI PARTENZA

2019

Novembre 11,  18 , 25

Dicembre 2,  22

2020

Gennaio 2, 13, 27

Febbraio 10, 27

Marzo 9,  16 , 23 - Aprile 6, 20

Maggio 4, 18 - Giugno 1, 15,  29

Luglio 7,  18 , 27

Agosto 3, 10 , 17, 24, 31

Settembre 14, 28 

Ottobre 12,  19 , 26

 Partenza con accompagnatore 
al raggiungimento dei 20 parteci-

panti

NOTA BENE: parte dei servizi posso-
no essere accorpati agli altri nostri tour 
esclusivi.

ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
previsto sulle partenze evidenziate in giallo 
nella colonna a fi anco

T
o

u
r

d
i

d
i

G
R

U
P

P
O

G
R

U
P

P
O

VIAGGI 
NELL’ATMOSFERA 

PIÙ AUTENTICA
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QUOTE a partire da:

Novembre 2019/Ottobre 2020

 16 gg: da € 3.950



Tour di GRUPPO per spiriti liberi  ITINERARIO CHE PERMETTE DI CONOSCERE LE METE PIÙ 

FAMOSE DEL BRASILE, SENZA TRALASCIARE IL CONTENIMENTO DEI COSTI, CON SERVIZI COLLETTIVI E 

HOTEL PIÙ ECONOMICI.

1° giorno: MILANO/IGUASSÙ
Partenza in serata dall’Italia con volo di linea per 
Iguassù con scalo. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: IGUASSÙ
Arrivo. Incontro con l’autista e trasferimento privato 
in hotel. Sistemazione nella camera riservata (se già 
disponibile). Giornata a disposizione, pasti liberi e 
pernottamento.
HOTEL: Viale Towers 3*, o similare.

3° giorno: IGUASSÙ
Prima colazione in hotel, partenza per mezza giorna-
ta di escursione collettiva con guida multilingue alle 
famosissime cascate dal lato brasiliano, un sentiero 
spettacolare costeggerà i salti: le imponenti cascate 
costituiscono una delle più spettacolari aree turisti-
che del Sud America; 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. Rientro in hotel e pomeriggio a disposizione. 
Pasti liberi e pernottamento.

4° giorno: IGUASSÙ/RIO DE JANEIRO
Prima colazione, trasferimento collettivo in aeropor-
to e partenza per Rio de Janeiro. Incontro con l’auti-
sta e trasferimento privato in hotel. Sistemazione nel-
la camera riservata (se già disponibile). Pomeriggio a 
disposizione. Pasti liberi e pernottamento.
HOTEL: Royalty Rio, 3* o similare.

5° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel, mattinata libera nel pome-
riggio visita collettiva con guida multilingue al Cor-
covado, con la famosa statua del Cristo Redentore 
che sovrasta la città, una delle Nuove Sette Meraviglie 
del mondo e la Floresta da Tijuca, la più estesa fore-
sta urbana del mondo. Dalla base un comodissimo 
trenino si inerpicherà attraverso la foresta sino a rag-
giungere la famosa Statua, situata a 700 metri so-
pra il livello del mare, ove potrete godere di una vista 
mozzafi ato che vi permetterà di ammirare il panora-
ma della “città meravigliosa”. Rientro in hotel e po-
meriggio a disposizione. Pasti liberi e pernottamento.

6° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel e partenza per la visita col-
lettiva con guida multilingue del “Pao de Acucar”, 
una piccola penisola che si sviluppa in altezza all’in-
gresso 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 fi no alla cima a circa 395 
metri sul livello del mare che offre una vista spettaco-
lare a 360 gradi sulla città. Rientro in hotel e pome-
riggio a disposizione. Pasti liberi e pernottamento.

7° giorno: RIO DE JANEIRO
Trattamento di pernottamento e prima colazione in 
hotel. Giornata libera per visite facoltative o relax.

8° giorno: RIO DE JANEIRO/MANAUS
Trasferimento collettivo in aeroporto e partenza per 
Manaus. Arrivo, trasferimento privato solo autista 
in hotel. Tempo a disposizione, pasti liberi e per-
nottamento.
HOTEL: Quality Hotel Manaus.

9° giorno: MANAUS/AMAZZONIA
Prima colazione in hotel e pranzo libero. Nel primo 
pomeriggio incontro con un incaricato del lodge e tra-
sferimento collettivo con guida multilingue. La prima 
parte del trasferimento avviene in van o bus fi no al 
porto dove ci si imbarcherà. La navigazione verso il 
lodge permetterà di effettuare l’escursione “Meeting 
of the water”: l’incredibile fenomeno per cui il Rio Ne-
gro si incontra con il Rio Solimoes e per effetto della 
diversa composizione chimica, le due acque scorrono 
senza mischiarsi per diversi chilometri formando una 
suggestiva divisione di colorazione. Arrivo e sistema-
zione nella camera riservata. Cena e uscita per l’avvi-
stamento dei caimani. Pernottamento.
SISTEMAZIONE: Lodge Amazon Village - cat. Standard.

10° giorno: AMAZZONIA
Pensione completa nel lodge. Dopo la prima cola-
zione tour in canoa per la visita ad una delle comu-
nità locali per conoscere le abitudini delle popola-
zioni locali. Durante la navigazione in canoa lungo 
gli igarapés, la guida proverà a pescare alcuni pesci 
locali come il Tucunaré, il Tambaqui o il più famoso 
piranha. Rientro al lodge. Pomeriggio a disposizio-
ne per relax. I trasferimenti e le attività descritte in 
Amazzonia verranno effettuate insieme ad altri pas-
seggeri e potrebbero subire variazioni in funzione 
delle condizioni climatiche e di problemi operativi. 
Guide multilingue.

11° giorno: AMAZZONIA/SALVADOR DA BAHIA
Prima colazione nel lodge, trasferimento all’aeropor-
to di Manaus. Partenza in volo per Salvador. Arrivo, 
trasferimento privato solo autista in lingua porto-
ghese in hotel. Sistemazione nella camera riservata e 
pernottamento.
HOTEL: Novotel Salvador Rio Vermelho, 3* o sim.

12° giorno: SALVADOR DA BAHIA
Prima colazione in hotel, inizio della mezza giornata 
di visita collettiva della parte storica. Le viuzze del 
centro storico riportano il turista ai primordi della 
storia del paese. Si comincerà dal Farol da Barra, 
passando per il Teatro Castro Alves, Forte de Sao 
Pedro e Praça Castro Alves sino a raggiungere il Cen-
tro Storico (Pelourinho). Sono più di mille caseggiati 
storici, chiese e monumenti costruiti a partire del XVI 
secolo e costituiscono il più grande patrimonio di 
architettura barocca del Sudamerica riconosciuto 
come Patrimonio Culturale dell’Umanità dall’UNE-
SCO. Rientro in hotel e pomeriggio a disposizione. 
Pasti liberi e pernottamento.

13° giorno: SALVADOR DA BAHIA
Trattamento di pernottamento e prima colazione in 
hotel. Giornata libera per visite facoltative o relax.

14° giorno: SALVADOR DA BAHIA/ITALIA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento 
privato solo autista in lingua portoghese in aeroporto 
ed imbarco su volo di linea per l’Italia. Pernottamen-
to a bordo.

15° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.
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SUPPLEMENTI

• Supplemento singola: da € 450 

• Riduzione in tripla: da € 70 

• Tasse aeroportuali: 

€ 485 ca. p.p. da Milano

• Iscrizione: € 95

PARTENZE DI GRUPPO

2019

novembre 17

dicembre 8

2020

gennaio 5, 19

febbraio 2, 16

marzo 1, 15, 29

aprile 12, 26

maggio 10, 24

giugno 7, 21

luglio 12, 26

agosto 2, 16, 23

settembre 6, 20

ottobre 4, 18

NOTA IMPORTANTE:
I voli domestici potrebbero non includere il 

bagaglio

PARTENZE GARANTITE PARTENZE GARANTITE didi GRUPPO  GRUPPO a date fissea date fisse

ESCLUSIVA  Brasil World

DURATADURATA: 15 GG / 12 NT  15 GG / 12 NT  

VISITEVISITE: su base collettiva in lingua italiana/portoghese/inglese fino a 5 

passeggeri; private in italiano dopo i 6 passeggeri

SISTEMZIONI:SISTEMZIONI: possibilità di condivisione delle camere

PASTI:PASTI: 11 prime colazioni, 2 pranzi e 2 cene

Il Viaggio in breveIl Viaggio in breve

Perchè scegliere questo viaggio
Perchè scegliere questo viaggio✓Possibilità di personalizzazione grazie ad un ampio ventaglio 
di escursioni facoltative

✓Tutte le mete più classiche
✓Grazie a Q FOR YOU, la nostra nuova APP, condividi le foto più memorabili del tour! Gli scatti più belli verranno pubblicati sul nostro canale InstagramPRENOTAZIONE SENZA RISCHI:

PRENOTAZIONE SENZA RISCHI: per la cancellazione del viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Brasil World rimborserà 
l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)
ADEGUAMENTO VALUTARIO BLOCCATO
ADEGUAMENTO VALUTARIO BLOCCATO al momento della conferma del 
viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).
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QUOTE a partire da:

Novembre 2019/Ottobre 2020

15 gg: da € 2.550
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Iguassù Rio de Janeiro

BRASILE

BOLIVIA

URUGUAY
ARGENTINA

Salvador
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Party BRASILE!
FOZ DE IGUASSÙ - RIO DE JANEIRO - MANAUS - AMAZZONIA - SALVADOR DA BAHIA

VIAGGI 
 DI GRUPPO 

IN LIBERTÀ

NOVITÀ

Manaus



Sul sito www.brasilworld.it
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

SUPPLEMENTI

• Suppl. in doppia camere cat. 
Superiore: da € 200 p.p.

• Suppl. in singola camere cat. 
Standard: da € 410 p.p.

• Suppl. in singola camere cat. 
Superiore: da € 640 p.p.

• Tasse aeroportuali: circa € 390 
da Milano p.p.

• Mezza Pensione: € 260

• Iscrizione: € 95 p.p.

DATE DI PARTENZA

2019

Novembre 11, 25

Dicembre 2, 27

2020

Gennaio 2, 13, 27

Febbraio 10, 27

Marzo 9, 23 - Aprile 6, 20

Maggio 4, 18 - Giugno 1, 15, 29

Luglio 6, 20, 27

Agosto 3, 10, 17, 24, 31

Settembre 14, 28 - Ottobre 12, 26

NOTA BENE: parte dei servizi posso-
no essere accorpati agli altri nostri tour 
esclusivi.

1° giorno: MILANO MALPENSA/RIO DE JANEIRO
Partenza da Milano, con volo di linea per São Paulo. 
Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: RIO DE JANEIRO
Arrivo al mattino presto e proseguimento con volo 
interno per Rio de Janeiro. All’arrivo, incontro con la 
guida parlante italiano per il trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate (se già disponibili). 
Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e 
partenza per la visita della città: arrivati nel centro di 
Rio, effettuerete una passeggiata tra le stradine e i vec-
chi edifi ci storici del centro che hanno caratterizzato la 
storia della città. Potrete ammirare alcuni dei luoghi 
più rappresentativi come il Monastero di São Bento, la 
chiesa della Candelaria, il palazzo imperiale, la “traves-
sa do Mercado”, la Praça 15 de Novembro dalla quale 
sarà possibile osservare vari edifi ci fortemente infl uen-
zati dall’architettura francese come il Museu Nacional 
de Belas Artes, il Centro Cultural do Banco do Brasil, 
la Casa França-Brasil. Proseguimento lungo le strade 
Ouvidor e Goncalves Dias, dove potrete ammirare il 
tradizionale caffè “Confeitaria Colombo”, la Piazza 
Carioca fi no ad arrivare alla cattedrale Metropolitana. 
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Arena Leme, 4*.

3° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-

tenza 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 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 inerpi-
cherà attraverso la foresta sino a raggiungere la famosa 
Statua, situata a 700 metri sopra il livello del mare, ove 
potrete godere di una vista mozzafi ato che vi permette-
rà di ammirare il panorama della “città meravigliosa”. 
Pranzo in ristorante in corso di escursione. Si prosegue 
con la visita del “Pao de Acucar”, una piccola penisola 
che si sviluppa in altezza all’ingresso della baia di Gua-
nabara. 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 fi no 
alla cima a circa 395 metri sul livello del mare che offre 
una vista spettacolare a 360 gradi sulla città. Rientro in 
hotel, cena libera e pernottamento.

4° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza per il bellissimo Boulevard Olimpico, una zona 
completamente rinnovata e dove ora è possibile pas-
seggiare vedendo dalla strada molti punti di interesse 
come la vecchia cattedrale e la chiesa della Candelaria, 
ammirare gli splendidi graffi ti dei “writer” di fama inter-

Viaggio di GRUPPO con guide in italiano  ESCLUSIVA  Brasil World

Iguassù Rio 
de Janeiro

BRASILE

BOLIVIA

URUGUAY
ARGENTINA

VENEZUELA

Salvador

10 giorni
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QUOTE a partire da:

Novembre 2019/Ottobre 2020

 10 gg: da € 2.150

Viaggio
SUGGESTIONI DI VIAGGIO

GIÀ VISTA IGUASSÙ?
VI PROPONIAMO IL

BRASILE COLONIALE
5° giorno: RIO DE JANEIRO/BELO HORIZONTE/
OURO PRETO
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimen-
to in aeroporto e volo per Belo Horizonte. All’arri-
vo, incontro con la guida e trasferimento privato 
a Ouro Preto. Sistemazione nella camera riservata. 
Pasti liberi e pernottamento in hotel.
SISTEMAZIONE: Minas Gerais Pousada, cat. Stan-
dard, o similare.

6° giorno: OURO PRETO/CONGONHAS/
MARIANA/OURO PRETO
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e 
partenza per Congonhas, una città ricca di arte 
risalente all’età dell’oro brasiliana. Le principali at-
trazioni sono i capolavori scultorei di Aleijadinho dei 

dodici Profeti, scolpito in pietra ollare e la sua rap-
presentazione della Via Crucis. Dopo pranzo (inclu-
so) si prosegue per Mariana, anche conosciuta come 
la “città incantata”, fondata nel 1696 e per un breve 
periodo capitale del Minas Gerais. Camminata tra 
le pittoresche stradine e le case risalenti agli inizidel 
XVIII secolo. Nella piazza Minas Gerais si visiterà la 
chiesa di San Francesco d’Assisi famosa per la sua 
porta riccamente scolpita, la chiesa di “Nossa Sen-
hora do Carmo” e il municipio. Rientro in hotel, cena 
libera e pernottamento.

7° giorno: OURO PRETO/SALVADOR DA BAHIA
Prima colazione in hotel. In tempo utile incontro 
con la guida e trasferimento privato in aeroporto. 
Partenza per Salvador da Bahia.

Supplemento a partire da:

Novembre 2019/Ottobre 2020

3 gg: da € 360

IL PROGRAMMA di Viaggio

Durata: 10 giorni / 7 notti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: garantite con minimo 2 partecipanti; 
individuali tutti i giorni

Guida: locali parlanti italiano

Pasti: 6 colazioni e 2 pranzi

IL VIAGGIO IN BREVE

ESCLUSIVA  Brasil World

nazionale e ammirare l’architettura della Baia di Gua-
nabara. Al termine escursione alla città del Samba. Nes-
suna festività è più “brasiliana” del Carnevale e non c’è 
nulla di più autentico delle scuole di Samba. Sebbene la 
famosa sfi lata avvenga soltanto una volta all’anno, il la-
voro di preparazione è quotidiano. Il tour vi porterà alla 
Città del Samba a visitare la scuola “Academicos do 
Grande Rio” dove potrete vedere alcuni dei carri delle 
sfi late passate, i costumi e interagire per immergervi to-
talmente nell’atmosfera del Carnevale. Rientro in hotel, 
pasti liberi, pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

5° giorno: RIO DE JANEIRO/FOZ DO IGUASSÙ
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. 
Partenza con volo interno per Iguassù. All’arrivo, acco-
glienza della guida parlante italiano e partenza per la 
vista del parco degli uccelli. Il parco ospita circa 900 
uccelli di 150 specie diverse provenienti non solo dal 
Brasile ma anche da Australia, Africa e Asia. Questo 
santuario ecologico coniuga il turismo sostenibile con 
la conservazione dell’ambiente per riuscire a godere di 
queste splendide meraviglie della natura nel pieno ri-
spetto delle stesse. Dopo la visita, che dura circa un’o-
ra e mezza, trasferimento in hotel e sistemazione nella 
camera riservata. Resto del pomeriggio libero per relax. 
Pasti liberi e pernottamento.
HOTEL: Vivaz Cataratas, 4* o similare.

6° giorno: FOZ DO IGUASSÙ
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e parten-
za per l’escursione del Parco delle cascate lato argentino. 
Attraverserete il ponte Tancredo Neves per raggiungere 
la frontiera argentina. Parte della visita avverrà su un tre-
nino che attraversa alcuni tratti del parco, con soste per 
proseguire a piedi fi no al punto più alto delle cascate. 
Lungo il percorso potrete ammirare la lussureggiante ve-
getazione subtropicale del parco: orchidee, uccelli colo-
ratissimi e altri animali selvatici oltre ovviamente alla vi-
sta spettacolare delle cascate. Arriverete fi no alla piatta-
forma sospesa sull’orlo della “Garganta do Diablo” che 
supera i 70 metri, 20 più del Niagara. Al termine sosta 
per il pranzo in churrascaria. Proseguimento della visita 
del Parco dal lato brasiliano, 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. Rientro in 
hotel in serata, cena libera e pernottamento.

7° giorno: FOZ DO IGUASSÙ/SALVADOR DA BAHIA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida, trasfe-
rimento in aeroporto e partenza per Salvador da Bahia, 
via São Paulo. Arrivo in tarda mattinata e incontro con 
la guida per il trasferimento privato in hotel. Sistemazio-
ne nelle camere riservate. Nel pomeriggio incontro con 
la guida per la visita della parte bassa della città, lungo 
la penisola di Itapagipe dove la vita si muove ancora 
ad un ritmo più lento, i pescatori con le loro barche, la 
gente del posto che raccoglie i frutti di mare quando c’è 
la bassa marea, le golette ancorate, tutti protetti dal-
la famosa chiesa do Bonfi m, una delle più importanti 
mete di pellegrinaggio in Brasile, legata al Candomblé. 
Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Fera Palace, 5* o similare.

8° giorno: SALVADOR DA BAHIA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida parlan-
te italiano e partenza per la visita di una casa di culto 
del “candomblé”, che nonostante lo sviluppo della me-
tropoli mantiene vivi i tradizionali valori religiosi e so-
ciali della vita quotidiana africana. La visita si concen-
tra sulle tradizioni religiose e sociali del tempio, sulla 
scuola primaria dove si studia anche la lingua Yoruba, 
le proprietà spirituali e medicinali delle piante sacre ol-
tre ai normali studi accademici. Sosta in uno dei colo-

ratissimi e caratteristici mercati rionali. Pranzo libero. 
Nel pomeriggio partenza per la visita della parte storica 
della città. Partendo lungo la baia e proseguendo per 
i viali alberati della città arriverete fi no al Pelourinho, 
il centro storico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO per la presenza di circa mille caseggiati 
storici, chiese e monumenti ben conservati, costruiti 
a partire del XVI secolo e che costituiscono il più gran-
de patrimonio di architettura barocca del Sudameri-
ca. Dalla piazza Municipale, situata vicino al famoso 
ascensore Lacerda, che collega velocemente la città al-
ta alla città bassa, proseguirete a piedi per apprezzare 
gli splendidi edifi ci che riportano indietro nel tempo. 
Lungo la strada effettuerete la sosta alla Chiesa di San 
Francesco, per arrivare fi no al Largo do Pelourinho, il 
cuore del quartiere. Prima del rientro in hotel, sosta al 
mercato artigianale, Mercado Modelo. Cena libera e 
pernottamento in hotel.

9° giorno: SALVADOR/SÃO PAULO/MILANO
Prima colazione in hotel, tempo a disposizione. In 
tempo utile trasferimento in aeroporto. Pranzo libero. 
Imbarco su volo di linea per l’Italia via São Paulo. Pa-
sti e pernottamento a bordo. Arrivo in Italia il giorno 
successivo.

10° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.

MOSAICO
BRASILIANOBRASILIANO

Rio de Janeiro - Foz do Iguassù - Salvador dA Bahia

UN ITINERARIO CLASSICO CHE TOCCA LE DESTINAZIONI PIÙ ICONICHE DEL PAESE INIZIANDO 

PROPRIO DALLA CITTÀ SIMBOLO, LA DIVERTENTE RIO DE JANEIRO, SEGUITA DA IGUASSÙ PER VISI-

TARE LO SPLENDIDO PARCO E LE FAMOSE CASCATE. NON MANCA LA RAFFINATA ARCHITETTURA 

BAROCCA DI SALVADOR DA BAHIA. CON POSSIBILITÀ DI ESTENSIONI INDIVIDUALI.



Viaggio

Sul sito www.brasilworld.it
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

SUPPLEMENTI

• Suppl. in doppia camere cat. 
Superiore: da € 300 p.p.

• Suppl. in singola camere cat. 
Standard: da € 670 p.p.

• Suppl. in singola camere cat. 
Superiore: da € 890 p.p.

• Tasse aeroportuali: circa € 410 
da Milano p.p.

• Mezza Pensione: € 300 

• Iscrizione: € 95 p.p.

DATE DI PARTENZA

2019

Novembre 11, 25 

Dicembre 2, 23, 26

2020

Gennaio 2, 13, 27

Febbraio 10, 27

Marzo 9, 23 - Aprile 6, 20

Maggio 4, 18 - Giugno 1, 15, 29

Luglio 6, 20, 27

Agosto 3, 10, 17, 24, 31

Settembre 14, 28 

Ottobre 12, 26

NOTA BENE: parte dei servizi posso-
no essere accorpati agli altri nostri tour 
esclusivi.

Durata: 13 giorni / 10 notti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: a date fi sse con minimo 2 partecipanti

Guida: locali parlanti italiano

Pasti: 9 colazioni, 4 pranzi, 2 cene

Consigliato
agli sposi

Manaus

Iguassù Rio de 
Janeiro

13 giorni

BRASILE

BOLIVIA

URUGUAY
ARGENTINA

VENEZUELA

Salvador
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SUGGESTIONI DI VIAGGIO

NAVIGAZIONE IN AMAZZONIA
BARCA DESAFIO

7° giorno: MANAUS
Trasferimento in hotel. Sistemazione nella camera 
riservata. Pasti liberi e pernottamento.
HOTEL: Hotel Intercity Premium Manaus, 4* o sim.

8° giorno: MANAUS/AMAZZONIA 
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimen-
to alla Desafi o. Verrà servito a bordo un cocktail 
di benvenuto e verranno illustrate le attività svolte. 
Successivamente inizio della navigazione con desti-
nazione “Tres Bocas”, situata nell’arcipelago Ana-
vilhanas, il più grande arcipelago fl uviale del mon-
do. Cena a bordo. In serata escursione in canoa per 
avvistare animali notturni.

9° giorno: AMAZZONIA
Sveglia molto presto al mattina e partenza in escur-
sione per godere del risveglio della natura. Rientro 
sulla Desafi o e colazione a bordo, navigazione fi no 
a ”Acajatuba”, per visitare una popolazione loca-
le. Durante il percorso si effettuerà una fermata 
per vedere ed interagire con i delfi ni rosa. Arrivati 

ad Acajatuba si farà una camminata nella foresta 
per osservare la fl ora e la fauna. Ritorno a bordo 
e pranzo. Nel pomeriggio si partirà per il famoso 
punto di incontro delle acque. Il Rio Negro si in-
contra con il Rio Solimoes, per effetto della diversa 
composizione chimica, le due acque scorrono sen-
za mischiarsi per diversi chilometri formando una 
suggestiva divisione di colorazione. Cena a bordo 
e successivamente giro in canoa alla ricerca di cai-
mani e altri animali.

10° giorno: AMAZZONIA/MANAUS/SALVADOR 
DA BAHIA
Prima colazione e visita alla comunità indigena 
Tatuyos dove si farà una camminata per la selva 
accompagnati da una guida esperta che mostrerà 
la ricchezza della fl ora amazzonica e vi illustrerà le 
piante e le erbe medicinali utilizzate dai nativi di 
questa etnia. Successivamente si proseguirà fi no alla 
Maloca (grandi abitazioni comuni) degli Indios Ta-
tuyos per il rituale indigeno. Navigazione di rientro a 
Manaus. Sbarco e trasferimento in aeroporto.

Con NAVIGAZIONE

 a partire da:

Novembre 2019/Ottobre 2020

4 gg: da € 220

Brasilia

IL VIAGGIO IN BREVE

BRASILE CLASSICO

IL PROGRAMMA di Viaggio
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Rio de Janeiro - Foz do Iguassù - Amazzonia - Salvador dA Bahia

UN ITINERARIO CLASSICO, DI SICURO SUCCESSO, CHE INCLUDE TUTTE LE METE PIÙ CARE AI 

VIAGGIATORI CHE AMANO IL BRASILE. DALLE GRANDI CAPITALI ALLA GRANDE NATURA, DIVERTI-

MENTO, MUSICA E RELAX.

SUPPLEMENTI
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ARGAARGARGARAARGARGARGARGARGAAAAAARGRRGA ENTEENTENTENTENTEE INAINAINAINANNNNNN

SUPPPLELEMMENT

QUOTE a partire da:

Novembre 2019/Ottobre 2020

 13 gg: da € 3.150

Viaggio di GRUPPO con guide in italiano ESCLUSIVA  Brasil World

ESCLUSIVA  Brasil World

Città del Samba a visitare la scuola “Academicos do 
Grande Rio” dove potrete vedere alcuni dei carri delle 
sfi late passate, i costumi e interagire per immergervi to-
talmente nell’atmosfera del Carnevale. Rientro in hotel, 
pasti liberi, pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

5° giorno: RIO DE JANEIRO/FOZ DO IGUASSÙ
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. 
Partenza con volo interno per Iguassù. All’arrivo, acco-
glienza della guida parlante italiano e partenza per la 
vista del parco degli uccelli. Il parco ospita circa 900 
uccelli di 150 specie diverse provenienti non solo dal 
Brasile ma anche da Australia, Africa e Asia. Questo 
santuario ecologico coniuga il turismo sostenibile con 
la conservazione dell’ambiente per riuscire a godere di 
queste splendide meraviglie della natura nel pieno ri-
spetto delle stesse. Dopo la visita, che dura circa un’o-
ra e mezza, trasferimento in hotel e sistemazione nella 
camera riservata. Resto del pomeriggio libero per relax. 
Pasti liberi e pernottamento.
HOTEL: Vivaz Cataratas, 4* o sim.

6° giorno: FOZ DO IGUASSÙ
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza per l’escursione del Parco delle cascate lato ar-
gentino. Attraverserete il ponte Tancredo Neves per 
raggiungere la frontiera argentina. Lungo il percorso 
potrete ammirare la lussureggiante vegetazione subtro-
picale del parco: orchidee, uccelli coloratissimi e altri 
animali selvatici oltre ovviamente alla vista spettaco-
lare delle cascate. Arriverete fi no alla piattaforma so-
spesa sull’orlo della “Garganta do Diablo” che supera 
i 70 metri, 20 più del Niagara. Al termine sosta per il 
pranzo in churrascaria. Proseguimento della visita del 
Parco dal lato brasiliano, uno spettacolare sentiero che 
costeggia i salti per una visuale 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. Rientro in hotel in serata, cena 
libera e pernottamento.

7° giorno: FOZ DO IGUASSÙ/MANAUS/
AMAZZONIA
Prima colazione. In tempo utile trasferimento in ae-
roporto e partenza per Manaus con scalo. Arrivo e 
trasferimento nel Lodge. Sistemazione nella camera 
riservata. Pernottamento.
SISTEMAZIONE: Lodge Ecopark o similare.

8° giorno: AMAZZONIA
Pensione completa nel lodge. Successivamente cam-
minata nella foresta circostante il lodge. La guida vi 
condurrà e vi insegnerà come e dove trovare frutta e 
acqua potabile, primi soccorsi, come ritrovare un sen-
tiero nella foresta ed altro. Si proseguirà per la Monkey 
Forest, un luogo per la riabilitazione e la reintroduzione 
degli animali selvatici nel loro habitat. È stato crea-
to nel 1991 con l’intenzione di ricevere gli animali che 
sono stati confi scati al commercio illegale. Pranzo nel 
lodge. Nel pomeriggio partenza per la visita ad una 
comunità di Amazzoni nativi per imparare qualcosa 
sui loro usi e costumi. Infi ne pesca ai piranha e altri 
pesci tipici della regione. Rientro nel lodge, cena e per-
nottamento.

9° giorno: AMAZZONIA
Prima colazione nel lodge. Partenza in barca per ammi-
rare l’incredibile fenomeno naturale dell’incontro delle 
acque, il Rio Negro si incontra con il Rio Solimoes e, 
per effetto della diversa composizione chimica, le due 
acque scorrono senza mischiarsi per diversi chilome-
tri formando una suggestiva divisione di colorazione. 
Pranzo in corso di escursione. Nel tardo pomeriggio 
rientro nel lodge e cena. Successivamente partenza in 
canoa per ascoltare i suoni notturni della giungla e l’av-
vistamento degli alligatori.

10° giorno: AMAZZONIA/MANAUS/SALVADOR 
DA BAHIA
Prima colazione nel lodge. In tempo utile trasferimento 
all’aeroporto di Manaus. Partenza in volo per Sava-
dor con scalo. Arrivo in serata, incontro con la guida 
parlante italiano e trasferimento in hotel. Sistemazione 
nella camera riservata e pernottamento.
HOTEL: Fera Palace, 5* o similare.

11° giorno: SALVADOR DA BAHIA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida par-
lante italiano e partenza per la visita della città, che vi 
mostrerà come è cambiata nel corso dei secoli. Par-
tendo lungo la baia e proseguendo per i viali alberati 
della città arriverete fi no al Pelourinho, il centro stori-
co, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO 
per la presenza di circa mille caseggiati storici, chiese e 
monumenti ben conservati, costruiti a partire del XVI 
secolo e che costituiscono il più grande patrimonio di 
architettura barocca del Sudamerica. Dalla piazza Mu-
nicipale, situata vicino al famoso ascensore Lacerda, 
che collega velocemente la città alta alla città bassa, 
proseguirete a piedi per apprezzare gli splendidi edifi ci 
che riportano indietro nel tempo. Lungo la strada ef-

fettuerete la sosta alla Chiesa di San Francesco, ricca di 
decorazioni barocche a foglia d’oro, per arrivare fi no al 
Largo do Pelourinho, il cuore del quartiere. Sosta per 
il pranzo non incluso. Nel pomeriggio proseguimento 
con la visita della parte bassa della città, lungo la peni-
sola Itapagipe dove la vita si muove ancora ad un ritmo 
più lento, i pescatori con le loro barche, la gente del 
posto che raccoglie i frutti di mare quando c’è la bassa 
marea, le golette ancorate, tutti protetti dalla famosa 
chiesa do Bonfi m, una delle più importanti mete di pel-
legrinaggio in Brasile, legata al Candomblé. Prosegui-
mento lungo il quartiere di Monserrat fi no al Mercado 
Modelo, dove potrete acquistare articoli di artigianato 
locale. Rientro in hotel, pasti liberi e pernottamento.

12° giorno: SALVADOR/SÃO PAULO/MILANO
Prima colazione in hotel, tempo a disposizione per gli 
ultimi acquisti. In tempo utile trasferimento in aero-
porto con solo autista ed imbarco su volo di linea per 
l’Italia via São Paulo. Pasti e pernottamento a bordo.

13° giorno: MILANO MALPENSA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

1° giorno: MILANO MALPENSA/RIO DE JANEIRO
Partenza da Milano, con volo di linea per São Paulo. 
Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: RIO DE JANEIRO
Arrivo al mattino presto e proseguimento con volo 
interno per Rio de Janeiro. All’arrivo, incontro con la 
guida parlante italiano per il trasferimento in hotel. Si-
stemazione nelle camere riservate (se già disponibili). 
Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida 
e partenza per la visita della città: arrivati nel centro 
di Rio, effettuerete una passeggiata tra le stradine e i 
vecchi edifi ci storici del centro che hanno caratterizzato 
la storia della città. Potrete ammirare alcuni dei luoghi 
più rappresentativi come il Monastero di São Bento, la 
chiesa della Candelaria, il palazzo imperiale, la “traves-
sa do Mercado”, la Praça 15 de Novembro dalla quale 
sarà possibile osservare vari edifi ci fortemente infl uen-
zati dall’architettura francese come il Museu Nacional 
de Belas Artes, il Centro Cultural do Banco do Brasil, la 
Casa França-Brasil. Proseguimento lungo le strade Ou-
vidor e Goncalves Dias, dove potrete ammirare il tradi-
zionale caffè “Confeitaria Colombo”, la Piazza Carioca 
fi no ad arrivare alla cattedrale Metropolitana. Rientro 
in hotel, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Arena Leme, 4* o similare. 

3° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza per la visita di due punti fra i più famosi della cit-
tà, dai quali è possibile vedere le bellezze naturali di Rio 
de Janeiro. In mattinata visita al Corcovado, con la fa-

mosa statua del Cristo Redentore che sovrasta la città 
- una delle 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 mozzafi ato che vi permetterà di ammirare 
il panorama della “città meravigliosa”. Pranzo in risto-
rante in corso di escursione. Si prosegue con la visita 
del “Pao de Acucar”, una piccola penisola che si svi-
luppa in altezza all’ingresso della baia di Guanabara. 
La parte superiore si raggiunge attraverso una funivia, 
la prima fermata è sulla collina di 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 
fi no alla cima a circa 395 metri sul livello del mare con 
una vista spettacolare a 360 gradi sulla città. Rientro in 
hotel, cena libera e pernottamento.

4° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza per il bellissimo Boulevard Olimpico, una zona 
completamente rinnovata e dove ora è possibile pas-
seggiare vedendo dalla strada molti punti di interesse 
come la vecchia cattedrale e la chiesa della Candelaria, 
ammirare gli splendidi graffi ti dei “writer” di fama inter-
nazionale e ammirare l’architettura della Baia di Gua-
nabara. Al termine escursione alla città del Samba. Nes-
suna festività è più “brasiliana” del Carnevale e non c’è 
nulla di più autentico delle scuole di Samba. Sebbene la 
famosa sfi lata avvenga soltanto una volta all’anno, il la-
voro di preparazione è quotidiano. Il tour vi porterà alla 



ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio

SUPPLEMENTI

• Suppl. in doppia camere cat. 
Superiore: da € 920 p.p.

• Suppl. in singola camere cat. 
Standard: da € 770 p.p.

• Suppl. in singola camere cat. 
Superiore: da € 1.120 p.p.

• Tasse aeroportuali: circa € 480 
p.p.

• Iscrizione: € 95 p.p.

• Tripla su richiesta, sistemazio-
ne non prevista sulla barca in 
Amazzonia e a Salvador

DATE DI PARTENZA

2019

Novembre 3, 17 
Dicembre 1

2020

Gennaio 5, 19 - Febbraio 2, 16

Marzo 1, 15, 29 - Aprile 12, 26

Maggio 10, 24 - Giugno 7, 21

Luglio 12, 26 - Agosto 9, 23

Settembre 6, 20 - Ottobre 4, 18

NOTA BENE: parte dei servizi posso-
no essere accorpati agli altri nostri tour 
esclusivi.

BOLIVIA

ARGENTINA

VENEZUELA

BRASILE

Salvador

1° giorno: ITALIA/IGUASSÙ
Partenza dall’Italia con volo di linea per Iguassù. Pasti 
e pernottamento a bordo.

2° giorno: IGUASSÙ
Arrivo in aeroporto a IGR (lato Argentina) e trasfe-
rimento privato con guida parlante italiano sul lato 
brasiliano. Arrivo, sistemazione in hotel, pasti liberi e 
pernottamento.
HOTEL: Nadai, 4*.

3° giorno: IGUASSÙ
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza per l’escursione del Parco delle cascate lato ar-
gentino. Attraverserete il ponte Tancredo Neves per 
raggiungere la frontiera argentina. Parte della visita av-
verrà su un trenino che attraversa alcuni tratti del par-
co, con soste per proseguire a piedi fi no al punto più 
alto delle cascate. Lungo il percorso potrete ammirare 
la lussureggiante vegetazione subtropicale del parco: 
orchidee, uccelli coloratissimi e altri animali selvatici 
oltre ovviamente alla vista spettacolare delle cascate. 
Arriverete fi no alla piattaforma sospesa sull’orlo della 
“Garganta do Diablo” che supera i 70 metri, 20 più del 
Niagara. Al termine sosta per il pranzo in ristorante. 
Proseguimento della visita del Parco dal lato brasilia-
no, 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 cie-
lo, della vegetazione e della terra rossa, fanno da giusto 
retroscena per il miscuglio tra le culture multietniche 
locali. Rientro in hotel, in serata, cena libera e pernot-
tamento.

4° giorno: IGUASSÙ/MANAUS
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e parten-
za per Manaus. Arrivo e trasferimento in hotel. Siste-
mazione nella camera riservata. Pasti liberi e pernot-
tamento.
HOTEL: Intercontinental Premium Manaus, 4*.

5° giorno: MANAUS/AMAZZONIA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimen-
to al molo. Alle ore 14 partenza sulla MV Desafi o, 
il vostro hotel galleggiante per i prossimi giorni. Una 
volta a bordo sarà servito l’aperitivo di benvenuto e la 
guida vi darà alcune utili informazioni sull’Amazzonia, 
la barca e sui dettagli del tour. Partirete per l’arcipela-
go di Anavilhanas, il più grande arcipelago da fi ume 
del mondo. In serata è prevista una piacevole gita in 
motoscafo. Una grande opportunità per ascoltare i 
suoni della giungla.
BARCA: Motonave Desafi o.

6° giorno: AMAZZONIA
Al mattino presto uscita in motoscafo per ammirare il 
sorgere del sole sulla foresta e per ascoltare l’enorme 
varietà di uccelli che cantano all’alba. Rientro per la 
colazione a bordo e partenza per la visita delle comu-
nità indigene dove avrete l’occasione di imparare sullo 
stile di vita e le usanze del popolo nativo. Proseguimen-
to per la visita del villaggio di Jaraqui dove vi fermerete 
per un interessante trekking nella giungla per esplorare 
la fauna e la fl ora locali. Rientro in barca, cena e per-
nottamento.

7° giorno: AMAZZONIA
Prima colazione a bordo e navigazione per il Villaggio 
di Acajatuba. Sul percorso fermata sulla stazione gal-
leggiante per l’interazione con i delfi ni rosa e per l’av-
vistamento dei famosi pesci locali, i Pirarucù. Pranzo a 
bordo. Da qui la navigazione si farà sul Rio Negro fi n-
chè non raggiungeremo l’incontro delle acque, un stra-
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ordinario evento naturale dove i fi umi Negro e Solimoes 
si incontrano per formare il grande Rio Amazonas. A 
questo seguirà un altro eccitante evento, la pesca dei pi-
ranha! Dopocena navigazione su una canoa alla ricerca 
di caimani e altri animali notturni. Pernottamento.

8° giorno: AMAZZONIA/MANAUS/
RIO DE JANEIRO
Prima colazione e visita alla comunità indigena Ta-
tuyos dove si farà una camminata per la selva accom-
pagnati da una guida esperta che mostrerà la ricchezza 
della fl ora amazzonica e vi illustrerà le piante e le erbe 
medicinali utilizzate dai nativi di questa etnia. Suc-
cessivamente si proseguirà fi no alla Maloca (grandi 
abitazioni comuni) degli Indios Tatuyos per il rituale 
indigeno. Navigazione di rientro a Manaus. Sbarco e 
trasferimento in aeroporto. Volo per Rio de Janeiro. 
Arrivo, incontro con la guida e trasferimento in hotel. 
Pernottamento.
HOTEL: Windsor Leme, 4*.

9° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza per il bellissimo Boulevard Olimpico, una zona 
completamente rinnovata e dove ora è possibile pas-
seggiare vedendo dalla strada molti punti di interesse 
come la vecchia cattedrale e la chiesa della Candela-
ria, ammirare gli splendidi graffi ti dei “writer” di fama 
internazionale e ammirare l’architettura della Baia di 
Guanabara. Al termine escursione alla città del Sam-
ba. Nessuna festività è più “brasiliana” del Carnevale 
e non c’è nulla di più autentico delle scuole di Samba. 
Sebbene la famosa sfi lata avvenga soltanto una volta 
all’anno, il lavoro di preparazione è quotidiano. Il tour 
vi porterà alla Città del Samba a visitare la scuola “Aca-
demicos do Grande Rio” dove potrete vedere alcuni 
dei carri delle sfi late passate, i costumi e interagire per 
immergervi totalmente nell’atmosfera del Carnevale. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della vi-
sita della città: arrivati nel centro di Rio, effettuerete 
una passeggiata tra le stradine e i vecchi edifi ci storici 
del centro che hanno caratterizzato la storia della città. 
Potrete ammirare alcuni dei luoghi più rappresentativi 
come il Monastero di Sao Bento, la chiesa della Can-
delaria, il palazzo imperiale, la “travessa do Mercado”, 
la Praça 15 de Novembro dalla quale sarà possibile 
osservare vari edifi ci fortemente infl uenzati dall’ar-
chitettura francese come il Museu Nacional de Belas 
Artes, il Centro Cultural do Banco do Brasil, la Casa 
França-Brasil. Proseguimento lungo le strade Ouvidor 
e Goncalves Dias, dove potrete ammirare il tradiziona-
le caffè “Confeitaria Colombo”, la Piazza Carioca fi no 
ad arrivare alla cattedrale Metropolitana. Rientro in 
hotel, cena libera e pernottamento.

10° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza 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 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 inerpi-
cherà attraverso la foresta sino a raggiungere la famosa 
Statua, situata a 700 metri sopra il livello del mare, ove 
potrete godere di una vista mozzafi ato che vi permet-
terà di ammirare il panorama della “città meraviglio-
sa”. Pranzo in ristorante. Si prosegue con la visita del 
“Pao de Acucar”, 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 fi no alla cima a 
circa 395 metri sul livello del mare che offre una vista 

spettacolare a 360 gradi sulla città. Rientro in hotel, 
cena libera e pernottamento.

11° giorno: RIO DE JANEIRO/SALVADOR DA BAHIA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e tra-
sferimento in aeroporto. Partenza con volo interno per 
Salvador da Bahia. Arrivo e trasferimento privato con 
guida parlante italiano in hotel. Sistemazione nella ca-
mera riservata. Pasti liberi e pernottamento.
HOTEL: Fera Palace, 5*.

12° giorno: SALVADOR DA BAHIA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida par-
lante italiano e partenza per la visita della città, che vi 
mostrerà come è cambiata nel corso dei secoli. Parten-
do lungo la baia e proseguendo per i viali alberati della 
città arriverete fi no al Pelourinho, il centro storico, di-
chiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO per la 
presenza di circa mille caseggiati storici, chiese e monu-
menti ben conservati, costruiti a partire del XVI secolo e 
che costituiscono il più grande patrimonio di architet-
tura barocca del Sudamerica. Dalla piazza Municipale, 
situata vicino al famoso ascensore Lacerda, che collega 
velocemente la città alta alla città bassa, proseguirete a 
piedi per apprezzare gli splendidi edifi ci che riportano 
indietro nel tempo. Lungo la strada effettuerete la so-
sta alla Chiesa di San Francesco, ricca di decorazioni 
barocche a foglia d’oro, per arrivare fi no al Largo do 
Pelourinho, il cuore del quartiere. Rientro in hotel, po-
meriggio a disposizione. Pasti liberi e pernottamento.

13° giorno: SALVADOR DA BAHIA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida par-
lante italiano e partenza per la visita della parte bassa 
della città, lungo la penisola Itapagipe dove la vita si 
muove ancora ad un ritmo più lento, i pescatori con 
le loro barche, la gente del posto che raccoglie i frutti 
di mare quando c’è la bassa marea, le golette ancora-
te, tutti protetti dalla famosa chiesa do Bonfi m, una 
delle più importanti mete di pellegrinaggio in Brasile, 
legata al Candomblé. Proseguimento lungo il quartiere 
di Monserrat fi no al Mercado Modelo, dove potrete 
acquistare articoli di artigianato locale. Rientro in ho-
tel, pomeriggio a disposizione. Pasti liberi e pernotta-
mento.

14° giorno: SALVADOR DA BAHIA/ITALIA
Prima colazione in hotel, tempo a disposizione per gli 
ultimi acquisti. In tempo utile trasferimento in aero-
porto con solo autista ed imbarco su volo di linea per 
l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

15° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

15 giorni

Manaus

Iguassù

IL VIAGGIO IN BREVE

Rio de Janeiro

EMOZIONI
IGUASSÙ - MANAUS - Amazzonia - RIO DE JANEIRO - SALVADOR DA BAHIA

UN ITINERARIO CHE RACCHIUDE IL VERO SAPORE AUTENTICO BRASILIANO 

CON UNA FANTASTICA NAVIGAZIONE IN AMAZZONIA CHE REGALA PAESAGGI E 

MOMENTI INDIMENTICABILI. ITINERARIO CHE PERMETTE DI CONOSCERE LE METE PIÙ FAMOSE 

DEL BRASILE.

BRASILIANEBRASILIANE

✓ Partenze garantite minimo 2 persone

✓ Scelta tra 2 categorie di camere negli hotel

✓ Alla scoperta dell’Amazzonia sulla splendida 
motonave Desafi o

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Brasil World rimborserà l’INTERA quota 
di partecipazione, ad eccezione di un contributo 
spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina 
introduttiva).

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

ESCLUSIVA  Brasil World

Durata: 15 giorni / 12 notti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: garantite a date fi sse

Guida: parlante italiano

Pasti: 10 colazioni, 1 pranzo

IL VIAGGIO IN BREVE

Sul sito www.brasilworld.it
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati
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QUOTE a partire da:

Novembre 2019/Ottobre 2020

 15 gg: da € 3.450



Iguassù

BOLIVIA

ARGENTINA

VENEZUELA

São Luis

Rio de Janeiro

São Paulo

BRASILE

Salvador

Durata: 13 giorni / 10 notti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: a date fi sse con minimo 2 partecipanti, 
individuale tutti i giorni

Guida: locali parlanti italiano

Pasti: 10 colazioni e 2 pranzi

ESCURSIONE FACOLTATIVA IL 3°GIORNO

ESCURSIONE FACOLTATIVA IL 6°GIORNO

ESCURSIONE FACOLTATIVA L’11°GIORNO

1° giorno: MILANO MALPENSA/RIO DE JANEIRO
Partenza da Milano, con volo di linea per São Paulo. 
Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: RIO DE JANEIRO
Arrivo al mattino presto a São Paulo, cambio di aero-
mobile e proseguimento per Rio de Janeiro. All’arrivo, 
al mattino presto e proseguimento con volo interno 
per Rio de Janeiro. All’arrivo, incontro con la guida 
parlante italiano per il trasferimento in hotel. Sistema-
zione nelle camere riservate (se già disponibile). Pranzo 
libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e par-
tenza per la visita della città: arrivati nel centro di Rio, 
effettuerete una passeggiata tra le stradine e i vecchi 
edifi ci storici del centro che hanno caratterizzato la 
storia della città. Potrete ammirare alcuni dei luoghi 
più rappresentativi come il Monastero di São Bento, la 
chiesa della Candelaria, il palazzo imperiale, la “traves-
sa do Mercado”, la Praça 15 de Novembro dalla quale 
sarà possibile osservare vari edifi ci fortemente infl uen-
zati dall’architettura francese come il Museu Nacional 
de Belas Artes, il Centro Cultural do Banco do Brasil, 
la Casa França-Brasil. Proseguimento lungo le strade 
Ouvidor e Goncalves Dias, dove potrete ammirare il 
tradizionale caffè “Confeitaria Colombo”, la Piazza 
Carioca fi no ad arrivare alla cattedrale Metropolitana. 
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Arena Leme, 4* o similare.

3° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza 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 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 inerpi-
cherà attraverso la foresta sino a raggiungere la famosa 
Statua, situata a 700 metri sopra il livello del mare, ove 
potrete godere di una vista mozzafi ato che vi permette-
rà di ammirare il panorama della “città meravigliosa”. 
Pranzo in ristorante in corso di escursione. Si prosegue 
con la visita del “Pao de Acucar”, una piccola penisola 
che si sviluppa in altezza all’ingresso della baia di Gua-
nabara. 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 fi no 
alla cima a circa 395 metri sul livello del mare che offre 
una vista spettacolare a 360 gradi sulla città. Rientro in 
hotel, cena libera e pernottamento.

4° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza per il bellissimo Boulevard Olimpico, una zona 
completamente rinnovata e dove ora è possibile pas-
seggiare vedendo dalla strada molti punti di interesse 
come la vecchia cattedrale e la chiesa della Candela-
ria, ammirare gli splendidi graffi ti dei “writer” di fama 
internazionale e ammirare l’architettura della Baia di 
Guanabara. Al termine escursione alla città del Sam-
ba. Nessuna festività è più “brasiliana” del Carnevale 
e non c’è nulla di più autentico delle scuole di Samba. 

soste presso la cittadina di Vassouras, dove potrete 
incontrare da vicino i macachi. Proseguimento per 
Mandacaru e infi ne sosta per il pranzo (non incluso) 
a Caburè, una lingua di sabbia tra il fi ume e l’oceano. 
Rientro a Barreirinhas nel pomeriggio, cena libera e 
pernottamento.

10° giorno: BARREIRINHAS/SÃO LUIS/SALVADOR 
DA BAHIA
Prima colazione in hotel al mattino presto e incontro 
con l’autista per il trasferimento all’aeroporto di São 
Luis. Partenza in volo per Salvador, via Brasilia o São 
Paulo. Arrivo in serata, incontro con la guida parlante 
italiano e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle ca-
mere riservate, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Fera Palace, 5* o similare.

11° giorno: SALVADOR DA BAHIA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida par-
lante italiano e partenza per la visita della città, che vi 
mostrerà come è cambiata nel corso dei secoli. Par-
tendo lungo la baia e proseguendo per i viali alberati 
della città arriverete fi  no al Pelourinho, il centro stori-
co, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO 
per la presenza di circa mille caseggiati storici, chiese e 
monumenti ben conservati, costruiti a partire del XVI 
secolo e che costituiscono il più grande patrimonio di 
architettura barocca del Sudamerica. Dalla piazza Mu-
nicipale, situata vicino al famoso ascensore Lacerda, 
che collega velocemente la città alta alla città bassa, 
proseguirete a piedi per apprezzare gli splendidi edifi ci 
che riportano indietro nel tempo. Lungo la strada ef-
fettuerete la sosta alla Chiesa di San Francesco, ricca di 
decorazioni barocche a foglia d’oro, per arrivare fi  no 
al Largo do Pelourinho, il cuore del quartiere. Sosta per 
il pranzo non incluso. Nel pomeriggio proseguimento 
con la visita della parte bassa della città, lungo la peni-
sola Itapagipe dove la vita si muove ancora ad un ritmo 
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SUPPLEMENTI

• Suppl. in doppia camere cat. 
Superiore: da € 170 p.p.

• Suppl. in singola camere cat. 
Standard: da € 610 p.p.

• Suppl. in singola camere cat. 
Superiore: da € 780 p.p.

• Tasse aeroportuali: circa € 410 
da Milano p.p.

• Mezza Pensione: € 350

• Iscrizione: € 95 p.p.

DATE DI PARTENZA

2019

Novembre 11, 25

Dicembre 2

2020

Gennaio 2, 13, 27

Febbraio 10, 27

Marzo 9, 23 - Aprile 6, 20

Maggio 4, 18 - Giugno 1, 15, 29

Luglio 6, 20, 27

Agosto 3, 10, 17, 24, 31

Settembre 14, 28 - Ottobre 12, 26

NOTA BENE: parte dei servizi posso-
no essere accorpati agli altri nostri tour 
esclusivi.

Barreirinhas

13 giorni

più lento, i pescatori con le loro barche, la gente del 
posto che raccoglie i frutti di mare quando c’è la bassa 
marea, le golette ancorate, tutti protetti dalla famosa 
chiesa do Bonfi m, una delle più importanti mete di pel-
legrinaggio in Brasile, legata al Candomblé. Prosegui-
mento lungo il quartiere di Monserrat fi no al Mercado 
Modelo, dove potrete acquistare articoli di artigianato 
locale. Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

12° giorno: SALVADOR DA BAHIA/SÃO PAULO/ 
MILANO
Prima colazione in hotel, tempo a disposizione per gli 
ultimi acquisti. In tempo utile trasferimento in aero-
porto. Pranzo libero. Imbarco su volo di linea per l’I-
talia, via São Paulo. Pasti e pernottamento a bordo.

13° giorno: MILANO MALPENSA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

Il Bahia Folklore Company è uno dei gruppi folcloristici 
di danza più stimati al mondo. Nel Teatro Miguel 
Santana nel Pelourinho si tiene uno spettacolo di 
molteplici tradizioni africane fortemente influenzate 
dalla cultura bahiana. 

CAPOEIRA E ALTRE DANZE TIPICHE 
AL TEATRO MIGUEL SANTANA

SERATA AL RIO SCENARIUM

Un‘eccitante esperienza che vi darà l’opportunità di 
osservare lo spettacolare scenario del parco nazionale di 
Iguassù, il punto di incontro dei 3 confini tra Argentina, 
Brasile e Paraguay e la diga di Itaipù.

TOUR IN ELICOTTERO SULLE CASCATE

Il famoso locale che offre il migliore scenario musicale 
di Rio con esibizioni di jazz tradizionale brasiliano e di 
samba.

IL VIAGGIO IN BREVE

BRASILE INSOLITO
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Rio de Janeiro - Foz do IguaSSù - SÃo Luis - BARREIRINHAS - Salvador dA Bahia

ITINERARIO CHE ABBINA LE DUE CITTÀ PIÙ IMPORTANTI DEL BRASILE, RIO DE JANEIRO E SALVA-

DOR DA BAHIA, E DUE METE NATURALISTICHE ENTUSIASMANTI. DALLE GRANDI CAPITALI ALLA 

GRANDE NATURA, DIVERTIMENTO, MUSICA E RELAX IMMERSI NELLA NATURA INCONTAMINATA.

Consigliato
agli sposi
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Sebbene la famosa sfi lata avvenga soltanto una volta 
all’anno, il lavoro di preparazione è quotidiano. Il tour 
vi porterà alla Città del Samba a visitare la scuola “Aca-
demicos do Grande Rio” dove potrete vedere alcuni 
dei carri delle sfi late passate, i costumi e interagire per 
immergervi totalmente nell’atmosfera del Carnevale. 
Rientro in hotel, pasti liberi, pomeriggio a disposizio-
ne. Pernottamento.

5° giorno: RIO DE JANEIRO/FOZ DE IGUASSÙ
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. 
Partenza con volo interno per Iguassù. All’arrivo, acco-
glienza della guida parlante italiano e partenza per la 
vista del parco degli uccelli. Il parco ospita circa 900 
uccelli di 150 specie diverse provenienti non solo dal 
Brasile ma anche da Australia, Africa e Asia. Nel parco 
sono stati sviluppati anche programmi di educazione 
ricerca e conservazione ambientale. Questo santuario 
ecologico coniuga il turismo sostenibile con la conser-
vazione dell’ambiente per riuscire a godere di queste 
splendide meraviglie della natura nel pieno rispetto 
delle stesse. Dopo la visita, che dura circa un’ora e 
mezza, trasferimento in hotel e sistemazione nelle ca-
mere riservate. Resto del pomeriggio libero per relax. 
Pasti liberi e pernottamento.
HOTEL: Vivaz Cataratas, 4* o similare.

6° giorno: FOZ DE IGUASSÙ
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza per l’escursione del Parco delle cascate lato ar-
gentino. Attraverserete il ponte Tancredo Neves per 
raggiungere la frontiera argentina. Parte della visita av-
verrà su un trenino che attraversa alcuni tratti del par-
co, con soste per proseguire a piedi fi no al punto più 
alto delle cascate. Lungo il percorso potrete ammirare 
la lussureggiante vegetazione subtropicale del parco: 
orchidee, uccelli coloratissimi e altri animali selvatici 
oltre ovviamente alla vista spettacolare delle cascate. 
Arriverete fi no alla piattaforma sospesa sull’orlo della 
“Garganta do Diablo” che supera i 70 metri, 20 più del 
Niagara. Al termine sosta per il pranzo in churrascaria. 
Proseguimento della visita del Parco dal lato brasiliano, 
uno spettacolare sentiero che costeggia i salti vi per-
metterà 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 retro-
scena per il miscuglio tra le culture multietniche locali. 
Rientro in hotel, in serata, cena libera e pernottamento.

7° giorno: FOZ DO IGUASSÙ/SÃO LUIS
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento 
in aeroporto e volo per São Luis, via São Paulo. Arrivo 
e trasferimento privato con guida in italiano in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate. Pasti liberi e per-
nottamento.
HOTEL: Grand São Luis, 3* superior o similare.

8° giorno: SÃO LUIS/BARREIRINHAS
Prima colazione in hotel e trasferimento privato solo 
autista per Barreirinhas, durata circa 4 ore. Arrivo e 
sistemazione in pousada. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio partenza con guida a bordo di camion fuori strada 
per l’escursione collettiva al Parco dei “Lencois Ma-
ranhenses”, spettacolare zona geologica unica al mon-
do, totalmente formata da dune di sabbia bianca che 
arrivano fi no a 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, cena libera e pernottamento.
SISTEMAZIONE: Pousada Buriti, cat. Standard o similare.

9° giorno: BARREIRINHAS
Prima colazione in pousada e partenza per l’escursio-
ne collettiva in barca a motore sul fi ume Preguiça con 
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SUPPLEMENTISUPPLEM

QUOTE a partire da:

Novembre 2019/Ottobre 2020

 13 gg: da € 2.950



ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio

SUPPLEMENTI

• Suppl. in doppia camere cat. 
Superiore: da € 220 p.p.

• Suppl. in singola camere cat. 
Standard: da € 840 p.p.

• Suppl. in singola camere cat. 
Superiore: da € 990 p.p.

• Tasse aeroportuali: circa € 410 
da Milano p.p.

• Iscrizione: € 95 p.p.

DATE DI PARTENZA

2019

Novembre 11, 25
Dicembre 2

2020

Gennaio 2, 13, 27

Febbraio 10, 27

Marzo 9, 23 - Aprile 6, 20

Maggio 4, 18 - Giugno 1, 15, 29

Luglio 6, 20, 27

Agosto 3, 10, 17, 24, 31

Settembre 14, 28 - Ottobre 12, 26

NOTA BENE: parte dei servizi posso-
no essere accorpati agli altri nostri tour 
esclusivi.

BOLIVIA

ARGENTINA

VENEZUELA

BRASILE

Salvador

Durata: 15 giorni / 12 notti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: a date fi sse con minimo 2 partecipanti, 
individuale tutti i giorni

Guida: locali parlanti italiano

Pasti: 11 colazioni, 4 pranzi, 3 cene

1° giorno: MILANO MALPENSA/RIO DE JANEIRO
Partenza da Milano, con volo di linea per São Paulo. 
Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: RIO DE JANEIRO
Arrivo al mattino presto a São Paulo, cambio di aero-
mobile e proseguimento per Rio de Janeiro. All’arrivo, 
al mattino presto e proseguimento con volo interno 
per Rio de Janeiro. All’arrivo, incontro con la guida 
parlante italiano per il trasferimento in hotel. Sistema-
zione nelle camere riservate (se già disponibile). Pranzo 
libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e par-
tenza per la visita della città: arrivati nel centro di Rio, 
effettuerete una passeggiata tra le stradine e i vecchi 
edifi ci storici del centro che hanno caratterizzato la 
storia della città. Potrete ammirare alcuni dei luoghi 
più rappresentativi come il Monastero di São Bento, la 
chiesa della Candelaria, il palazzo imperiale, la “traves-
sa do Mercado”, la Praça 15 de Novembro dalla quale 
sarà possibile osservare vari edifi ci fortemente infl uen-
zati dall’architettura francese come il Museu Nacional 
de Belas Artes, il Centro Cultural do Banco do Brasil, 
la Casa França-Brasil. Proseguimento lungo le strade 
Ouvidor e Goncalves Dias, dove potrete ammirare il 
tradizionale caffè “Confeitaria Colombo”, la Piazza 
Carioca fi no ad arrivare alla cattedrale Metropolitana. 
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Arena Leme, 4*.

3° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-

tenza 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 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 urba-
na 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 mozzafi ato 
che vi permetterà di ammirare il panorama della “città 
meravigliosa”. Pranzo in ristorante in corso di escur-
sione. Si prosegue con la visita del “Pao de Acucar”, 
una piccola penisola che si sviluppa in altezza all’in-
gresso 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 fi no alla cima a circa 395 
metri sul livello del mare che offre una vista spettaco-
lare a 360 gradi sulla città. Rientro in hotel, cena libera 
e pernottamento.

4° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza per il bellissimo Boulevard Olimpico, una zona 
completamente rinnovata e dove ora è possibile pas-
seggiare vedendo dalla strada molti punti di interesse 
come la vecchia cattedrale e la chiesa della Candela-
ria, ammirare gli splendidi graffi ti dei “writer” di fama 
internazionale e ammirare l’architettura della Baia di 

Guanabara. Al termine escursione alla città del Sam-
ba. Nessuna festività è più “brasiliana” del Carnevale 
e non c’è nulla di più autentico delle scuole di Samba. 
Sebbene la famosa sfi lata avvenga soltanto una volta 
all’anno, il lavoro di preparazione è quotidiano. Il tour 
vi porterà alla Città del Samba a visitare la scuola “Aca-
demicos do Grande Rio” dove potrete vedere alcuni 
dei carri delle sfi late passate, i costumi e interagire per 
immergervi totalmente nell’atmosfera del Carnevale. 
Rientro in hotel, pasti liberi, pomeriggio a disposizio-
ne. Pernottamento.

5° giorno: RIO DE JANEIRO/FOZ DE IGUASSÙ
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. 
Partenza con volo interno per Iguassù. All’arrivo, acco-
glienza della guida parlante italiano e partenza per la 
vista del parco degli uccelli. Il parco ospita circa 900 
uccelli di 150 specie diverse provenienti non solo dal 
Brasile ma anche da Australia, Africa e Asia. Nel parco 
sono stati sviluppati anche programmi di educazione 
ricerca e conservazione ambientale. Questo santuario 
ecologico coniuga il turismo sostenibile con la conser-
vazione dell’ambiente per riuscire a godere di queste 
splendide meraviglie della natura nel pieno rispetto 
delle stesse. Dopo la visita, che dura circa un’ora e 
mezza, trasferimento in hotel e sistemazione nelle ca-
mere riservate. Resto del pomeriggio libero per relax. 
Pasti liberi e pernottamento.
HOTEL: Vivaz Cataratas, 4* o similare.

6° giorno: FOZ DO IGUASSÙ
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza per l’escursione del Parco delle cascate lato ar-
gentino. Attraverserete il ponte Tancredo Neves per 
raggiungere la frontiera argentina. Parte della visita av-
verrà su un trenino che attraversa alcuni tratti del par-
co, con soste per proseguire a piedi fi no al punto più 
alto delle cascate. Lungo il percorso potrete ammirare 
la lussureggiante vegetazione subtropicale del parco: 
orchidee, uccelli coloratissimi e altri animali selvatici 
oltre ovviamente alla vista spettacolare delle cascate. 
Arriverete fi no alla piattaforma sospesa sull’orlo della 
“Garganta do Diablo” che supera i 70 metri, 20 più 
del Niagara. Al termine sosta per il pranzo in churra-
scaria. Proseguimento della visita del Parco dal lato 
brasiliano, uno spettacolare sentiero che costeggia i 
salti vi permetterà di godere della vista panoramica su 
oltre 240 cascate. Le imponenti cascate costituisco-
no 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 cultu-
re multietniche locali. Rientro in hotel, in serata, cena 
libera e pernottamento.

7° giorno: FOZ DO IGUASSÙ/SÃO LUIS
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimen-
to in aeroporto e volo per São Luis, via São Paulo. 
Arrivo e trasferimento con guida in italiano in ho-
tel. Sistemazione nelle camere riservate. Pasti liberi e 
pernottamento.
HOTEL: Grand São Luis, 3* superior o similare.

8° giorno: SÃO LUIS/BARREIRINHAS
Prima colazione in hotel e trasferimento privato solo 
autista per Barreirinhas, durata circa 4 ore. Arrivo e 
sistemazione in pousada. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio partenza con guida a bordo di camion fuori strada 
per l’escursione collettiva al Parco dei “Lencois Ma-
ranhenses”, spettacolare zona geologica unica al mon-
do, totalmente formata da dune di sabbia bianca che 
arrivano fi no a 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 
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unico. Possibilità di passeggiare liberamente all’interno 
del parco per raggiungere le varie lagune. Rientro in 
pousada nel pomeriggio, cena libera e pernottamento.
SISTEMAZIONE: Pousada Buriti – cat. Standard o sim.

9° giorno: BARREIRINHAS
Prima colazione in pousada e partenza per l’escursione 
collettiva con guida in barca a motore sul fi ume Pre-
guiça 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 infi ne sosta per il pranzo (non incluso) 
a Caburè, una lingua di sabbia tra il fi ume e l’oceano. 
Rientro a Barreirinhas nel pomeriggio, cena libera e 
pernottamento.

10° giorno: BARREIRINHAS/SÃO LUIS/MANAUS
Prima colazione in hotel al mattino presto e incontro 
con l’autista per il trasferimento all’aeroporto di São 
Luis. Partenza in volo per Salvador, via Brasilia o São 
Paulo. Arrivo in serata, incontro con la guida parlante 
italiano e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle ca-
mere riservate, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Quality Manaus, 4* o similare.

11° giorno: MANAUS/AMAZZONIA
Al mattino presto incontro con un incaricato del lodge 
per il trasferimento. La prima parte del trasferimento, 
di circa 3 ore, avverrà in barca veloce, per prosegui-
re in van e poi ancora in barca veloce. Durante il tra-
sferimento potrete cominciare ad ammirare la fl ora e 
fauna locale, avvistando con un pò di fortuna i delfi ni 
rosa! Inoltre potrete ammirare l’incredibile fenomeno 
dell’incontro delle acque, il Rio Negro si incontra con il 
Rio Solimoes e, per effetto della diversa composizione 
chimica, le due acque scorrono senza mischiarsi per 
diversi chilometri formando una suggestiva divisione 
di colorazione. Arrivo nel lodge e pranzo. Sistemazione 
nella camera riservata. Nel pomeriggio escursione in 
canoa lungo gli “Igarapés” (torrenti amazzonici) e gli 
“Igapòs” (la foresta allagata). Lungo il percorso potre-
te avvistare dei delfi ni. Rientro nel lodge e cena. Suc-

cessivamente uscita per l’avvistamento degli alligatori. 
Rientro nel lodge e pernottamento.
SISTEMAZIONE: Lodge Juma – cat. Standard o similare.

12° giorno: AMAZZONIA
Al mattino presto breve escursione per ammirare l’al-
ba e il risveglio della foresta (le guide sono equipaggia-
te con binocoli e sono esperti nel birdwatching). Pri-
ma colazione nel lodge. In mattinata passeggiata nella 
foresta per ammirare e conoscere meglio la fauna e 
la fl ora locale. Il tour è accompagnato dalle esperte 
guide del logde, grandi conoscitori dell’area, che vi 
trasmetteranno i concetti più importanti sulla soprav-
vivenza nella giungla. Rientro nel lodge e pranzo. Nel 
pomeriggio escursione nei dintorni del lodge per os-
servare e capire meglio com’è costruita questa struttu-
ra interamente su palafi tte. Successivamente partenza 
in una tipica barca di legno usata dagli abitanti locali 
per la pesca del famoso Piranha e altri pesci tipici del-
la regione. Mentre si ammira il tramonto, rientro al 
Juma. La cena sarà servita con i pesci da voi pescati, 
cucinati al modo locale.

13° giorno: AMAZZONIA
Prima colazione nel lodge. Successivamente pic-nic 
nella giungla. Dopo una camminata nella giungla sarà 
servito il pranzo tipico fatto sulla griglia. Nel pomerig-
gio visita ad una comunità di nativi locali per imparare 
la loro affascinate cultura. Faranno una dimostrazio-
ne sulla piante medicinali, sull’estrazione del lattice 
dall’albero della gomma e come ricavano la farina di 
manioca, fonte della principale attività economica del-
la regione. Rientro al lodge, cena e pernottamento.

14° giorno: AMAZZONIA/MANAUS/
MILANO MALPENSA
Prima colazione nel lodge, trasferimento all’aeroporto 
di Manaus. Imbarco su volo di linea per l’Italia, via Sao 
Paulo. Pasti e pernottamento a bordo.

15° giorno: MILANO MALPENSA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

15 giorni

Manaus

Iguassù

São Luis

Barreirinhas

IL VIAGGIO IN BREVE

Rio de Janeiro

BRASILE ECOLOGICO
Rio de Janeiro - Foz do IGUASSÙ - Barreirinhas - Amazzonia

PER GLI AMANTI DELLA NATURA: DALLA FORESTA AMAZZONICA ALL’INFINITA DISTESA DI DUNE 

BIANCHE DEL MARANHAO FINO ALLE PIÙ BELLE CASCATE DEL MONDO. INDIMENTICABILI PAE-

SAGGI PER VIAGGIATORI IN CERCA DI GRANDI EMOZIONI.

ESCLUSIVA  Brasil World

CHAPADA DIAMANTINA
1° giorno: SALVADOR DA BAHIA
Arrivo a Salvador. Incontro con la guida e trasferi-
mento privato in hotel. Sistemazione nella camera 
riservata. Pasti liberi e pernottamento.
HOTEL: Fera Palace Hotel, 5* o similare.

2° giorno: SALVADOR DA BAHIA/LENCOIS/
CHAPADA DIAMANTINA
Al mattino molto presto, incontro con l’autista e 
trasferimento alla stazione dei bus. Trasferimento 
in bus regolare fi no a Lencois (durata circa 6 ore). 
Arrivo incontro con un incaricato della nostra agen-
zia corrispondente locale e trasferimento a piedi 
alla pousada. Sistemazione nella camera riservata 
e resto della giornata libero per relax. Pasti liberi e 
pernottamento.
SISTEMAZIONE: Pousada Canto das Aguas, cat. 
Standard o similare.

3° giorno: CHAPADA DIAMANTINA
Prima colazione in pousada. Incontro con la guida 
locale e partenza per l’escursione collettiva delle grot-
te: Lapa Doce, Pratinha e Gruta Azul. Durante l’e-
scursione si effettueranno frequenti fermate per per-
mettere ai visitatori di fare un piccolo bagno e man-
giare. Proseguimento lungo una facile salita fi no alla 
cima della montagna Pai Ignacio. Pranzo in corso 

ESTENSIONE FACOLTATIVA

d’escursione. Rientro in pousada e pernottamento.

4° giorno CHAPADA DIAMANTINA
Prima colazione in pousada e partenza per la cam-
minata collettiva alla scoperta del Serrano, Cachoei-
rinha, Primavera e Cataratas Paraiso. Rientro in ho-
tel e pomeriggio libero per visite facoltative e relax.

5° giorno CHAPADA/SALVADOR BAHIA
Prima colazione e tempo a disposizione. Trasferi-
mento a piedi alla stazione degli autobus e partenza 
in tarda mattinata per Salvador con bus regolare. 
Arrivo in serata e trasferimento privato in hotel. Si-
stemazione nella camera riservata e pernottamento.
HOTEL: Fera Palace Hotel, 5* o similare.

6°/7° giorno: SALVADOR DA BAHIA/ITALIA
Prima colazione in hotel. In tempo trasferimento 
privato in aeroporto e volo di rientro in Italia. Arrivo 
il giorno successivo. 

QUOTE a partire da:

In doppia

7 gg: da € 1.090

Sul sito www.brasilworld.it
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati
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QUOTE a partire da:

Novembre 2019/Ottobre 2020

 15 gg: da € 3.890



BOLIVIA

ARGENTINA

São Luis

Rio de Janeiro

BRASILE

Salvador

Belo Horizonte

Ouro PretoTiradentes

Barreirinhas
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Viaggio
1° giorno: ITALIA/RIO DE JANEIRO
Partenza da Milano, con volo di linea per São Paulo. 
Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: RIO DE JANEIRO
Arrivo al mattino presto e proseguimento con volo 
interno per Rio de Janeiro. All’arrivo, incontro con la 
guida parlante italiano per il trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate (se già disponibili). 
Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e 
partenza per la visita della città: arrivati nel centro di 
Rio, effettuerete una passeggiata tra le stradine e i vec-
chi edifi ci storici del centro che hanno caratterizzato la 
storia della città. Potrete ammirare alcuni dei luoghi 
più rappresentativi come il Monastero di São Bento, la 
chiesa della Candelaria, il palazzo imperiale, la “traves-
sa do Mercado”, la Praça 15 de Novembro dalla quale 
sarà possibile osservare vari edifi ci fortemente infl uen-
zati dall’architettura francese come il Museu Nacional 
de Belas Artes, il Centro Cultural do Banco do Brasil, 
la Casa França-Brasil. Proseguimento lungo le strade 
Ouvidor e Goncalves Dias, dove potrete ammirare il 
tradizionale caffè “Confeitaria Colombo”, la Piazza 
Carioca fi no ad arrivare alla cattedrale Metropolitana. 
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Arena Leme, 4* o similare.

3° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza 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 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 inerpi-
cherà attraverso la foresta sino a raggiungere la famosa 
Statua, situata a 700 metri sopra il livello del mare, ove 
potrete godere di una vista mozzafi ato che vi permette-
rà di ammirare il panorama della “città meravigliosa”. 
Pranzo in ristorante in corso di escursione. Si prosegue 
con la visita del “Pao de Acucar”, una piccola penisola 
che si sviluppa in altezza all’ingresso della baia di Gua-
nabara. 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 fi no 
alla cima a circa 395 metri sul livello del mare che offre 
una vista spettacolare a 360 gradi sulla città. Rientro in 
hotel, cena libera e pernottamento.

4° giorno: RIO DE JANEIRO/BELO HORIZONTE/
OURO PRETO
Prima colazione in hotel. In tempo utile, trasferimento 
privato in aeroporto e partenza con volo interno per Be-
lo Horizonte. Arrivo e trasferimento privato a Ouro Preto 
(circa due ore). Sistemazione in hotel e pernottamento.
SISTEMAZIONE: Pousada Minas Gerais o similare.

5° giorno: OURO PRETO/CONGONHAS/
TIRADENTES
Dopo la prima colazione, visita di Ouro presto, bel-
lissima cittadina coloniale, perfettamente conservata, 
dichiarata patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza verso Tiraden-
tes, dopo una sosta a Congonhas per la visita dello stu-
pendo Santuario del Bom Jesus de Matosinhos opera 
di Aleijadinho. Arrivo e sistemazione in pousada. Cena 
libera e pernottamento.
SISTEMAZIONE: Pousada Villa Allegra - cat. standard - o 
similare.

6° giorno: TIRADENTES/BELO HORIZONTE
Prima colazione e visita di Tiradentes, qui l’atmosfe-
ra coloniale è conservata meglio che in qualsiasi altro 
centro del Minas Gerais: strade color rosa, qualche 
carrozza a cavalli, persiane dai colori brillanti contribu-
iscono a dare a questo ambiente un senso di ineffabile 
tranquillità. Pranzo libero. Nel pomeriggio trasferimen-
to a Belo Horizonte. Arrivo e sistemazione in hotel, ce-
na libera e pernottamento.
HOTEL: Holiday Inn Belo Horizonte, 4* o similare.

7° giorno: BELO HORIZONTE/SÃO LUIS
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimen-
to in aeroporto e partenza per São Luis con scalo. 
Arrivo e trasferimento con guida in italiano in hotel. 
Sistemazione nella camera riservata, pasti liberi e per-
nottamento.
HOTEL: Grand São Luis, 3* superior o similare.
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✓ Partenze garantite minimo 2 persone

✓ Scelta tra 2 categorie di camere negli hotel

✓ Visita degli straordinari Lencois e delle incantevoli 
città coloniali con guide parlanti italiano

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Brasil World rimborserà l’INTERA quota 
di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina intro-
duttiva).

Durata: 13 giorni / 10 notti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: garantite a date fi sse; individuali tutti i giorni

Guida: parlante italiano

Pasti: 10 colazioni, 1 pranzo

SUPPLEMENTI

• Suppl. in doppia camere cat. 
Superiore: da € 100 p.p.

• Suppl. in singola camere cat. 
Standard: da € 550 p.p.

• Suppl. in singola camere cat. 
Superiore: da € 650 p.p.

• Suppl. mezza pensione: 
da € 380 p.p.

• Tasse aeroportuali: circa € 410 
da Milano p.p.

• Iscrizione: € 95 p.p.

DATE DI PARTENZA

2019

Novembre 11, 25
Dicembre 2

2020

Gennaio 2, 13, 27

Febbraio 10, 27

Marzo 9, 23 - Aprile 6, 20

Maggio 4, 18 - Giugno 1, 15, 29

Luglio 6, 20, 27

Agosto 10, 17, 24, 31

Settembre 14, 28 - Ottobre 12, 26

NOTA BENE: parte dei servizi posso-
no essere accorpati agli altri nostri tour 
esclusivi.

ARGENTINA

Viaggio di GRUPPO con guide in italiano  ESCLUSIVA  Brasil World13 giorni

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

8° giorno: SÃO LUIS/BARREIRINHAS
Prima colazione in hotel e trasferimento privato solo 
autista per Barreirinhas, durata circa 4 ore. Arrivo e 
sistemazione in pousada. Pranzo libero. Nel pomerig-
gio partenza con guida a bordo di camion fuori strada 
per l’escursione collettiva al Parco dei “Lencois Ma-
ranhenses”, spettacolare zona geologia unica al mon-
do, totalmente formata da dune di sabbia bianca che 
arrivano fi no a 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, cena libera e pernottamento.
SISTEMAZIONE: Pousada Buriti, cat. Standard o simi-
lare.

9° giorno: BARREIRINHAS
Prima colazione in pousada e partenza per l’escur-
sione collettiva in barca a motore sul fi ume Preguiça 
con soste presso le cittadine di Vassouras, dove potre-
te incontrare da vicino i macachi. Mandacaru, dove 
sarà possibile salire sul faro per ammirare la vista dei 
dintorni ed infi ne sosta per il pranzo (non incluso) a 
Caburè, una lingua di sabbia tra il fi ume e l’oceano. 
Rientro a Barreirinhas nel pomeriggio, cena libera e 
pernottamento.

10° giorno: BARREIRINHAS/SÃO LUIS/SALVADOR
DA BAHIA
Prima colazione in hotel e incontro con l’autista per il 
trasferimento privato solo autista all’aeroporto di São 
Luis. Partenza in volo per Salvador, con scalo. Arrivo in 
serata, incontro con la guida parlante italiano e trasfe-
rimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate e 
pernottamento.
HOTEL: Fera Palace, 5* o similare.

11° giorno: SALVADOR DA BAHIA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida par-
lante italiano e partenza per la visita della città, che vi 
mostrerà come è cambiata nel corso dei secoli. Par-
tendo lungo la baia e proseguendo per i viali alberati 
della città arriverete fi no al Pelourinho, il centro storico, 
dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco per la 
presenza di circa mille caseggiati storici, chiese e monu-
menti ben conservati, costruiti a partire del XVI secolo e 
che costituiscono il più grande patrimonio di architet-
tura barocca del Sudamerica. Dalla piazza Municipale, 
situata vicino al famoso ascensore Lacerda, che collega 
velocemente la città alta alla città bassa, proseguirete a 
piedi per apprezzare gli splendidi edifi ci che riportano 
indietro nel tempo. Lungo la strada effettuerete la so-
sta alla Chiesa di San Francesco, ricca di decorazioni 
barocche a foglia d’oro, per arrivare fi no al Largo do 
Pelourinho, il cuore del quartiere. Sosta per il pranzo 
non incluso. Nel pomeriggio proseguimento con la visi-
ta della parte bassa della città, lungo la penisola Itapa-
gipe dove la vita si muove ancora ad un ritmo più lento, 
i pescatori con le loro barche, la gente del posto che 
raccoglie i frutti di mare quando c’è la bassa marea, le 
golette ancorate, tutti protetti dalla famosa chiesa do 
Bonfi m, una delle più importanti mete di pellegrinaggio 
in Brasile, legata al Candomblé. Proseguimento lungo 
il quartiere di Monserrat fi no al Mercado Modelo, dove 
potrete acquistare articoli di artigianato locale.

12° giorno: SALVADOR DA BAHIA/SÃO PAULO/ITALIA
Prima colazione in hotel, tempo a disposizione per 
gli ultimi acquisti. In tempo utile trasferimento in ae-
roporto. Pranzo libero. Imbarco su volo di linea per 
l’Italia via São Paulo. Pasti e pernottamento a bordo.

13° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

IL VIAGGIO IN BREVE

IL PROGRAMMA di Viaggio

ESCLUSIVA  Brasil World

RIO DE JANEIRO - OURO PRETO - TIRADENTES - BELO HORIZONTE - SÃO LUIS - 

BARREIRINHAS - SALVADOR Da BAHIA

AFFASCINANTE ITINERARIO CHE RACCHIUDE LE SPLENDIDE CITTÀ COLONIALI, PATRIMONIO 

MONDIALE UNESCO E IL MERAVIGLIOSO DESERTO BIANCO DEL MARANHAO, ABBINATI ALLE DUE 

CITTÀ SIMBOLO DEL PAESE, RIO DE JANEIRO E SALVADOR DA BAHIA.

TESORI BRASILIANI

Sul sito www.brasilworld.it
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati
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QUOTE a partire da:

Novembre 2019/Ottobre 2020

 13 gg: da € 3.590
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BOLIVIA

ARGENTINA

VENEZUELA

Rio de Janeiro

São Paulo

BRASILE

Salvador

Sul sito www.brasilworld.it
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

RIO DE JANEIRO - IGUASSÙ - Pantanal - SALVADOR DA BAHIA

ITINERARIO AFFASCINANTE CHE ABBINA LE SPLENDIDE CITTA’ DI RIO DE JANEIRO E SALVADOR DA 

BAHIA ALLO SCONOSCIUTO TERRITORIO DEL PANTANAL, PER CONOSCERE LA VERA E MISTERIO-

SA FAUNA DELLA SAVANA BRASILIANA.

Esclusiva “BRASIL WORLD”

Durata: 13 giorni / 10 notti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: a date fi sse con minimo 2 partecipanti, indi-
viduale tutti i giorni

Guida: locali parlanti italiano

Pasti: 10 colazioni, 3 pranzi, 3 cene

1° giorno: MILANO MALPENSA/RIO DE JANEIRO
Partenza da Milano, con volo di linea per São Paulo. 
Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: RIO DE JANEIRO
Arrivo al mattino presto e proseguimento con volo 
interno per Rio de Janeiro. All’arrivo, incontro con la 
guida parlante italiano per il trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate (se già disponibili). 
Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e 
partenza per la visita della città: arrivati nel centro di 
Rio, effettuerete una passeggiata tra le stradine e i vec-
chi edifi ci storici del centro che hanno caratterizzato la 
storia della città. Potrete ammirare alcuni dei luoghi 
più rappresentativi come il Monastero di São Bento, la 
chiesa della Candelaria, il palazzo imperiale, la “traves-
sa do Mercado”, la Praça 15 de Novembro dalla quale 
sarà possibile osservare vari edifi ci fortemente infl uen-
zati dall’architettura francese come il Museu Nacional 
de Belas Artes, il Centro Cultural do Banco do Brasil, 
la Casa França-Brasil. Proseguimento lungo le strade 
Ouvidor e Goncalves Dias, dove potrete ammirare il 
tradizionale caffè “Confeitaria Colombo”, la Piazza 
Carioca fi no ad arrivare alla cattedrale Metropolitana. 
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Arena Leme, 4* o similare.

3°giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza 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 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 inerpi-
cherà attraverso la foresta sino a raggiungere la famosa 
Statua, situata a 700 metri sopra il livello del mare, ove 
potrete godere di una vista mozzafi ato che vi permette-
rà di ammirare il panorama della “città meravigliosa”. 
Pranzo in ristorante in corso di escursione. Si prosegue 
con la visita del “Pao de Acucar”, una piccola penisola 
che si sviluppa in altezza all’ingresso della baia di Gua-
nabara. 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 fi no 
alla cima a circa 395 metri sul livello del mare che offre 
una vista spettacolare a 360 gradi sulla città. Rientro in 
hotel, cena libera e pernottamento.

4° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza per il bellissimo Boulevard Olimpico, una zona 
completamente rinnovata e dove ora è possibile pas-
seggiare vedendo dalla strada molti punti di interesse 
come la vecchia cattedrale e la chiesa della Candelaria, 
ammirare gli splendidi graffi ti dei “writer” di fama inter-
nazionale e ammirare l’architettura della Baia di Gua-
nabara. Al termine escursione alla città del Samba. Nes-
suna festività è più “brasiliana” del Carnevale e non c’è 
nulla di più autentico delle scuole di Samba. Sebbene la 

famosa sfi lata avvenga soltanto una volta all’anno, il la-
voro di preparazione è quotidiano. Il tour vi porterà alla 
Città del Samba a visitare la scuola “Academicos do 
Grande Rio” dove potrete vedere alcuni dei carri delle 
sfi late passate, i costumi e interagire per immergervi to-
talmente nell’atmosfera del Carnevale. Rientro in hotel, 
pasti liberi, pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

5° giorno: RIO DE JANEIRO/FOZ DE IGUASSÙ
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. 
Partenza con volo interno per Iguassù. All’arrivo, acco-
glienza della guida parlante italiano e partenza per la vista 
del parco degli uccelli. Il parco ospita circa 900 uccelli di 
150 specie diverse provenienti non solo dal Brasile ma 
anche da Australia, Africa e Asia. Questo santuario eco-
logico coniuga il turismo sostenibile con la conservazione 
dell’ambiente per riuscire a godere di queste splendide 
meraviglie della natura nel pieno rispetto delle stesse. Do-
po la visita, che dura circa un’ora e mezza, trasferimento 
in hotel e sistemazione nella camera riservata. Resto del 
pomeriggio libero per relax. Pasti liberi e pernottamento.
HOTEL: Vivaz Cataratas, 4* o similare.

6° giorno: FOZ DE IGUASSÙ
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e parten-
za per l’escursione del Parco delle cascate lato argentino. 
Attraverserete il ponte Tancredo Neves per raggiungere 
la frontiera argentina. Parte della visita avverrà su un tre-
nino che attraversa alcuni tratti del parco, con soste per 
proseguire a piedi fi no al punto più alto delle cascate. 
Lungo il percorso potrete ammirare la lussureggiante ve-
getazione subtropicale del parco: orchidee, uccelli colo-
ratissimi e altri animali selvatici oltre ovviamente alla vi-
sta spettacolare delle cascate. Arriverete fi no alla piatta-
forma sospesa sull’orlo della “Garganta do Diablo” che 
supera i 70 metri, 20 più del Niagara. Al termine sosta 
per il pranzo in churrascaria. Proseguimento della visita 
del Parco dal lato brasiliano, 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. Rientro in 
hotel in serata, cena libera e pernottamento.

7° giorno: FOZ DE IGUASSÙ/CUIABÀ/PANTANAL
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto 
e volo per Cuiabà. Arrivo, incontro con un incaricato 
del lodge e trasferimento alla pousada Araras nel Pan-
tanal. Il trasferimento dura circa 2 ore e 30 per una 
distanza di circa 132 Km a bordo di “4x4”. Parte del 
trasferimento avviene su strada asfaltata (100 Km), 
attraversando la regione Pantaneira e le tipiche fazen-
de. Arrivati a Poconè si incontra il km “0” della strada 
sterrata chiamata Transpantaneira attraverso la quale 
si arriva al lodge e che segna il vero inizio della visita di 
questa regione: durante il tragitto avrete l’opportunità 
di iniziare a conoscere la fantastica fl ora e la fauna lo-
cale. Arrivo e sistemazione nella camera riservata. Cena 
e breve passeggiata nei dintorni del lodge per ammirare 
gli animali notturni. Pernottamento.
LODGE: Rio Claro, cat. standard o similare.

8° giorno: PANTANAL
Dopo la prima colazione, partenza per una passeggiata 
a cavallo per godere della fauna selvatica della regione e 
i contrasti della vegetazione. Nel pomeriggio tour in ca-
noa per avvistare la fauna acquatica e gli uccelli. Pranzo 
e cena nel lodge Pernottamento.

9° giorno: PANTANAL
Trattamento di pensione completa. Dopo la prima 
colazione camminata per un sentiero nei dintorni 
del lodge. Dopo il pranzo tempo per rilassarsi sulle 
amache o in piscina. Nel pomeriggio foto-safari sulla 
strada  Transpantaneira. Cena nel lodge. Successiva-
mente safari notturno per l’avvistamento di animali. 
Pernottamento.

10° giorno: PANTANAL/CUIABÀ/SALVADOR DA 
BAHIA
Uscita in kayak all’alba. Rientro al lodge per la cola-
zione. In tempo utile trasferimento all’aeroporto di 
Cuiabà. Partenza per Salvador da Bahia con scalo. 
Arrivo nel pomeriggio e incontro con la guida per il tra-
sferimento privato in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Fera Palace, 5* o similare.

11° giorno: SALVADOR DA BAHIA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida par-
lante italiano e partenza per la visita della città, che vi 
mostrerà come è cambiata nel corso dei secoli. Par-
tendo lungo la baia e proseguendo per i viali alberati 
della città arriverete fi no al Pelourinho, il centro stori-
co, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO 
per la presenza di circa mille caseggiati storici, chiese e 
monumenti ben conservati, costruiti a partire del XVI 
secolo e che costituiscono il più grande patrimonio di 
architettura barocca del Sudamerica. Dalla piazza Mu-
nicipale, situata vicino al famoso ascensore Lacerda, 
che collega velocemente la città alta alla città bassa, 
proseguirete a piedi per apprezzare gli splendidi edifi ci 
che riportano indietro nel tempo. Lungo la strada ef-
fettuerete la sosta alla Chiesa di San Francesco, ricca di 
decorazioni barocche a foglia d’oro, per arrivare fi  no 
al Largo do Pelourinho, il cuore del quartiere. Sosta per 
il pranzo non incluso. Nel pomeriggio proseguimento 
con la visita della parte bassa della città, lungo la peni-
sola Itapagipe dove la vita si muove ancora ad un ritmo 
più lento, i pescatori con le loro barche, la gente del 
posto che raccoglie i frutti di mare quando c’è la bassa 
marea, le golette ancorate, tutti protetti dalla famosa 
chiesa do Bonfi m, una delle più importanti mete di pel-
legrinaggio in Brasile, legata al Candomblé. Prosegui-
mento lungo il quartiere di Monserrat fi no al Mercado 
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SUPPLEMENTI

• Suppl. in doppia camere cat. 
Superiore: da € 300 p.p.

• Suppl. in singola camere cat. 
Standard: da € 560 p.p.

• Suppl. in singola camere cat. 
Superiore: da € 880 p.p.

• Tasse aeroportuali: circa € 410 
da Milano p.p.

• Iscrizione: € 95 p.p.

RIDUZIONI

• Riduzione in camera tripla: da 
€ 100 p.p. ( a Salvador prevista 
doppia e singola)

DATE DI PARTENZA

2019

Novembre 11, 25
Dicembre 2

2020

Gennaio 2, 13, 27

Febbraio 10, 27

Marzo 9, 23 - Aprile 6, 20

Maggio 4, 18 - Giugno 1, 15, 29

Luglio 6, 20, 27

Agosto 3, 10, 17, 24, 31

Settembre 14, 28 - Ottobre 12, 26

NOTA BENE: parte dei servizi posso-
no essere accorpati agli altri nostri tour 
esclusivi.

Modelo, dove potrete acquistare articoli di artigianato 
locale. Rientro in hotel, pasti liberi e pernottamento.

12° giorno: SALVADOR DA BAHIA/SÃO PAULO/ITALIA
Prima colazione in hotel, tempo a disposizione. In tempo 
utile trasferimento in aeroporto. Pranzo libero. Imbarco 
su volo di linea per l’Italia via São Paulo. Pasti e pernot-
tamento a bordo. Arrivo in Italia il giorno successivo.

13° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

Cuiabà

Per capire una città, i posti migliori dai quali iniziare sono 
i suoi mercati locali. Visita al mercato del pesce di Agua 
dos Meninos, breve salto al mercato di São Joaquim 
molto vivace per l’abbondanza di prodotti e il più grande 
mercato all’aperto in Brasile. Un labirinto di quasi 800 
bancarelle che vendono frutta, verdura, spezie, terracotta, 
vimini, medicinali ed erbe sacre. Pranzo in un ristorante 
locale per provare i principali piatti della cucina di Bahia.

TOUR ATTRAVERSO LA CUCINA BAHIANA

ESCURSIONE FACOLTATIVA IL 12°GIORNO

ESPERIENZE esclusive

ESCURSIONE FACOLTATIVA IL 4°GIORNO

Questo gioiello di stile coloniale, è un importante 
centro culturale ed artistico, ed è ricco di ristoranti 
caratteristici molto rinomati. Molto frequentato da 
artisti e bohémien.

ALLA SCOPERTA DI SANTA TERESA

ESCURSIONE FACOLTATIVA IL 3°GIORNO

TOUR IN ELICOTTERO SU 

RIO DE JANEIRO

Il modo più eccitante per ammirare la bellezza della 
città di Rio de Janeiro da una diversa angolazione. 
Grazie alla particolare localizzazione dell’eliporto 
sul Pan di Zucchero i passeggeri potranno vivere 
esperienze mozzafiato.

Viaggio di GRUPPO con guide in italiano  ESCLUSIVA  Brasil World13 giorni
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QUOTE a partire da:

Novembre 2019/Ottobre 2020

 13 gg: da € 3.590

BRASILE D’AUTORE

IL VIAGGIO IN BREVE



Sul sito www.brasilworld.it
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

SUPPLEMENTI

• Suppl. in doppia camere cat. 
Superiore: da € 260 p.p.

• Suppl. in singola camere cat. 
Standard: da € 620 p.p.

• Suppl. in singola camere cat. 
Superiore: da € 790 p.p.

• Tasse aeroportuali: circa € 410 
da Milano p.p.

• Mezza Pensione: € 300
• Iscrizione: € 95 p.p.

DATE DI PARTENZA

2019

Novembre 11, 25

Dicembre 2

2020

Gennaio 2, 13, 27

Febbraio 10, 27

Marzo 9, 23 - Aprile 6, 20

Maggio 4, 18 - Giugno 1, 15, 29

Luglio 6, 20, 27

Agosto 3, 10, 17, 24, 31

Settembre 14, 28 - Ottobre 12, 26

NOTA BENE: parte dei servizi posso-
no essere accorpati agli altri nostri tour 
esclusivi.

Viaggio di GRUPPO con guide in italiano  ESCLUSIVA  Brasil World

BRASILE

BOLIVIA

URUGUAY
ARGENTINA

VENEZUELA

Salvador
da Bahia

13 giorni
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Novembre 2019/Ottobre 2020

 13 gg: da € 3.150

ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
1° giorno: MILANO MALPENSA/RIO DE JANEIRO
Partenza da Milano, con volo di linea per São Paulo. 
Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: RIO DE JANEIRO
Arrivo al mattino presto e proseguimento con volo 
interno per Rio de Janeiro. All’arrivo, incontro con la 
guida parlante italiano per il trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate (se già disponibili). 
Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e 
partenza per la visita della città: arrivati nel centro di 
Rio, effettuerete una passeggiata tra le stradine e i vec-
chi edifi ci storici del centro che hanno caratterizzato la 
storia della città. Potrete ammirare alcuni dei luoghi 
più rappresentativi come il Monastero di São Bento, la 
chiesa della Candelaria, il palazzo imperiale, la “traves-
sa do Mercado”, la Praça 15 de Novembro dalla quale 
sarà possibile osservare vari edifi ci fortemente infl uen-
zati dall’architettura francese come il Museu Nacional 
de Belas Artes, il Centro Cultural do Banco do Brasil, 
la Casa França-Brasil. Proseguimento lungo le strade 
Ouvidor e Goncalves Dias, dove potrete ammirare il 
tradizionale caffè “Confeitaria Colombo”, la Piazza 
Carioca fi no ad arrivare alla cattedrale Metropolitana. 
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.
HOTEL: Arena Leme, 4*.

3° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza per la visita di due punti fra i più famosi della cit-
tà, dai quali è possibile vedere le bellezze naturali di Rio 
de Janeiro. In mattinata visita al Corcovado, con la fa-
mosa statua del Cristo Redentore che sovrasta la città 
- una delle 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 mozzafi ato che vi permetterà di ammirare 
il panorama della “città meravigliosa”. Pranzo in risto-
rante in corso di escursione. Si prosegue con la visita 
del “Pao de Acucar”, una piccola penisola che si svi-
luppa in altezza all’ingresso della baia di Guanabara. 
La parte superiore si raggiunge attraverso una funivia, 
la prima fermata è sulla collina di 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 
fi no alla cima a circa 395 metri sul livello del mare con 
una vista spettacolare a 360 gradi sulla città. Rientro in 
hotel, cena libera e pernottamento.

4° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza per il bellissimo Boulevard Olimpico, una zona 

completamente rinnovata e dove ora è possibile pas-
seggiare vedendo dalla strada molti punti di interesse 
come la vecchia cattedrale e la chiesa della Candelaria, 
ammirare gli splendidi graffi ti dei “writer” di fama inter-
nazionale e ammirare l’architettura della Baia di Gua-
nabara. Al termine escursione alla città del Samba. Nes-
suna festività è più “brasiliana” del Carnevale e non c’è 
nulla di più autentico delle scuole di Samba. Sebbene la 
famosa sfi lata avvenga soltanto una volta all’anno, il la-
voro di preparazione è quotidiano. Il tour vi porterà alla 
Città del Samba a visitare la scuola “Academicos do 
Grande Rio” dove potrete vedere alcuni dei carri delle 
sfi late passate, i costumi e interagire per immergervi to-
talmente nell’atmosfera del Carnevale. Rientro in hotel, 
pasti liberi, pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

5° giorno: RIO DE JANEIRO/BRASILIA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento in 
aeroporto e volo per Brasilia. All’arrivo, incontro con la 
guida e trasferimento privato in hotel. Sistemazione nel-
le camere riservate. Pasti liberi, pomeriggio a disposizio-
ne e pernottamento. Rientro in hotel e pernottamento.
HOTEL: Golden Tulip Alvorada, 4* o similare.

6° giorno: BRASILIA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e par-
tenza per il tour della città. Durante questo tour si pas-
serà attraverso la città e i moderni complessi residenzia-
li, visitando il Santuario di Don Bosco, l’Osservatorio 
presso la Torre della Televisione, il JK Memorial, mau-
soleo di Juscelino Kubitscheck (JK), il presidente che ha 
realizzato il sogno di spostare la capitale del Brasile a 
Brasilia (non è incluso il costo del biglietto d’ingresso), 
la Chiesa di Nostra Signora di Fatima (primo edifi  cio 
inaugurato a Brasilia), la principale Cattedrale, il Pa-
lazzo Itamaraty (Ministero degli Affari Esteri) la piazza 
dei Tre Poteri: il Palazzo Planalto, il Tribunale federale 
e il Congresso Nazionale. Il Pantheon della democrazia 
e della libertà dello spazio culturale di Lucio Costa. I 
palazzi dei presidenti: il Palazzo Jaburu (vice presiden-
te) il Palazzo Alvorada (Presidente), ponte JK e il setto-
re sud delle Ambasciate. Rientro in hotel e Pomeriggio 
a disposizione. Pasti liberi e pernottamento.

7° giorno: BRASILIA/MANAUS/AMAZZONIA
Prima colazione. In tempo utile trasferimento in ae-
roporto e partenza per Manaus con scalo. Arrivo e 
trasferimento nel Lodge. Sistemazione nella camera 
riservata. Pernottamento.
SISTEMAZIONE: Lodge Ecopark o similare.

8° giorno: AMAZZONIA
Pensione completa nel lodge. Successivamente cam-
minata nella foresta circostante il lodge. La guida vi 

condurrà e vi insegnerà come e dove trovare frutta e 
acqua potabile, primi soccorsi, come ritrovare un sen-
tiero nella foresta ed altro. Si proseguirà per la Monkey 
Forest, un luogo per la riabilitazione e la reintroduzione 
degli animali selvatici nel loro habitat. È stato crea-
to nel 1991 con l’intenzione di ricevere gli animali che 
sono stati confi scati al commercio illegale. Pranzo nel 
lodge. Nel pomeriggio partenza per la visita ad una 
comunità di Amazzoni nativi per imparare qualcosa 
sui loro usi e costumi. Infi ne pesca ai piranha e altri 
pesci tipici della regione. Rientro nel lodge, cena e per-
nottamento.

9° giorno: AMAZZONIA
Prima colazione nel lodge. Partenza in barca per ammi-
rare l’incredibile fenomeno naturale dell’incontro delle 
acque, il Rio Negro si incontra con il Rio Solimoes e, 
per effetto della diversa composizione chimica, le due 
acque scorrono senza mischiarsi per diversi chilome-
tri formando una suggestiva divisione di colorazione. 
Pranzo in corso di escursione. Nel tardo pomeriggio 
rientro nel lodge e cena. Successivamente partenza in 
canoa per ascoltare i suoni notturni della giungla e l’av-
vistamento degli alligatori.

10° giorno: AMAZZONIA/MANAUS/SALVADOR 
DA BAHIA
Prima colazione nel lodge. In tempo utile trasferimento 
all’aeroporto di Manaus. Partenza in volo per Sava-
dor con scalo. Arrivo in serata, incontro con la guida 
parlante italiano e trasferimento in hotel. Sistemazione 
nella camera riservata e pernottamento.
HOTEL: Fera Palace, 5* o similare.

11° giorno: SALVADOR DA BAHIA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida par-
lante italiano e partenza per la visita della città, che vi 
mostrerà come è cambiata nel corso dei secoli. Par-
tendo lungo la baia e proseguendo per i viali alberati 
della città arriverete fi no al Pelourinho, il centro stori-
co, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO 
per la presenza di circa mille caseggiati storici, chiese e 
monumenti ben conservati, costruiti a partire del XVI 
secolo e che costituiscono il più grande patrimonio di 
architettura barocca del Sudamerica. Dalla piazza Mu-
nicipale, situata vicino al famoso ascensore Lacerda, 
che collega velocemente la città alta alla città bassa, 
proseguirete a piedi per apprezzare gli splendidi edifi ci 
che riportano indietro nel tempo. Lungo la strada ef-
fettuerete la sosta alla Chiesa di San Francesco, ricca di 
decorazioni barocche a foglia d’oro, per arrivare fi no al 
Largo do Pelourinho, il cuore del quartiere. Sosta per 
il pranzo non incluso. Nel pomeriggio proseguimento 
con la visita della parte bassa della città, lungo la pe-
nisola Itapagipe dove la vita si muove ancora ad un 
ritmo più lento, i pescatori con le loro barche, la gente 
del posto che raccoglie i frutti di mare quando c’è la 
bassa marea, le golette ancorate, tutti protetti dalla 
famosa chiesa do Bonfi m, una delle più importanti 
mete di pellegrinaggio in Brasile, legata al Candomblé. 
Proseguimento lungo il quartiere di Monserrat fi no al 
Mercado Modelo, dove potrete acquistare articoli di 
artigianato locale. Rientro in hotel, pasti liberi e per-
nottamento.

12° giorno: SALVADOR DA BAHIA/SÃO PAULO/ITALIA
Prima colazione in hotel, tempo a disposizione per gli 
ultimi acquisti. In tempo utile trasferimento in aero-
porto con solo autista ed imbarco su volo di linea per 
l’Italia via São Paulo. Pasti e pernottamento a bordo.

13° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

PANORAMA
BRASILIANOBRASILIANO

Rio de Janeiro - BRASILIA - AMAZZONIA - Salvador dA Bahia

UN ITINERARIO NUOVO CHE PERMETTE DI CONOSCERE LE PIÙ IMPORTANTI 

METE BRASILIANE E CHE INCLUDE LA FUTURISTICA E AFFASCINANTE CITTÀ DI 

BRASILIA, CAPITALE AMMINISTRATIVA, MA ANCHE DELL’ARCHITETTURA MODERNA BRASILIANA. 

VIAGGIO CONSIGLIATO A CHI HA GIÀ VISITATO IGUASSÙ.

Manaus

NOVITÀ

✓ Partenze garantite minimo 2 persone

✓ Scelta tra 2 categorie di camere negli hotel

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Brasil World rimborserà l’INTERA quota 
di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina intro-
duttiva).

Durata: 13 giorni / 10 notti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: garantite a date fi sse; individuali tutti i giorni

Guida: parlante italiano

Pasti: 10 colazioni, 1 pranzo

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE

ESCLUSIVA  Brasil World

Brasilia

São Paulo

Rio de Janeiro



BOLIVIA
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BRASILE
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Viaggio
1° giorno: MILANO/RIO DE JANEIRO
Partenza da Milano, con volo di linea per São Paulo. 
Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: RIO DE JANEIRO
Arrivo al mattino presto e proseguimento con volo inter-
no per Rio de Janeiro. All’arrivo, incontro con la guida 
parlante italiano per il trasferimento in hotel. Sistema-
zione nelle camere riservate (se già disponibili). Pranzo 
libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e partenza 
per la visita della città: arrivati nel centro di Rio, effet-
tuerete una passeggiata tra le stradine e i vecchi edifi ci 
storici del centro che hanno caratterizzato la storia della 
città. Potrete ammirare alcuni dei luoghi più rappresen-
tativi come il Monastero di São Bento, la chiesa della 
Candelaria, il palazzo imperiale, la “travessa do Merca-
do”, la Praça 15 de Novembro dalla quale sarà possi-
bile osservare vari edifi ci fortemente infl uenzati dall’ar-
chitettura francese come il Museu Nacional de Belas 
Artes, il Centro Cultural do Banco do Brasil, la Casa 
França-Brasil. Proseguimento lungo le strade Ouvidor 
e Goncalves Dias, dove potrete ammirare il tradizionale 
caffè “Confeitaria Colombo”, la Piazza Carioca fi no ad 
arrivare alla cattedrale Metropolitana. Rientro in hotel, 
cena libera e pernottamento.
HOTEL: Rio Othon Palace, 4* o similare.

3° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e parten-
za 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 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 mozzafi ato che vi permetterà di ammirare 
il panorama della “città meravigliosa”. Pranzo in risto-
rante in corso di escursione. Si prosegue con la visita del 
“Pao de Acucar”, una piccola penisola che si sviluppa in 
altezza all’ingresso della baia di Guanabara. La parte su-
periore 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 fi  no alla cima a circa 395 
metri sul livello del mare che offre una vista spettacolare 
a 360 gradi sulla città. Rientro in hotel, cena libera e 
pernottamento.

4° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza per il bellissimo Boulevard Olimpico, una zona 
completamente rinnovata e dove ora è possibile pas-
seggiare vedendo dalla strada molti punti di interesse 
come la vecchia cattedrale e la chiesa della Candela-
ria, ammirare gli splendidi graffi ti dei “writer” di fama 
internazionale e ammirare l’architettura della Baia di 
Guanabara. Al termine escursione alla città del Sam-
ba. Nessuna festività è più “brasiliana” del Carnevale 
e non c’è nulla di più autentico delle scuole di Samba. 
Sebbene la famosa sfi lata avvenga soltanto una volta 
all’anno, il lavoro di preparazione è quotidiano. Il tour 
vi porterà alla Città del Samba a visitare la scuola “Aca-
demicos do Grande Rio” dove potrete vedere alcuni 
dei carri delle sfi late passate, i costumi e interagire per 
immergervi totalmente nell’atmosfera del Carnevale. 
Rientro in hotel, pasti liberi, pomeriggio a disposizione. 
Pernottamento.

5° giorno: RIO DE JANEIRO/SÃO LUIS
Prima colazione in hotel, in tempo utile trasferimento 
privato in aeroporto e partenza per São Luis. Arrivo, in-
contro e trasferimento privato in hotel con guida. Pasti 
liberi e pernottamento.
HOTEL: Grand São Luiz, 3* sup. o similare.

6° giorno: SÃO LUIS/BARREIRINHAS
Prima colazione in hotel e trasferimento privato solo 
autista parlante portoghese per Barreirinhas, durata 
circa 4 ore. Arrivo e sistemazione in pousada. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio escursione collettiva con gui-
da parlante portoghese. Partenza a bordo di camion 
fuori strada per l’escursione al Parco dei “Lencois 
Maranhenses”, spettacolare zona geologica unica al 
mondo, totalmente formata da dune di sabbia bianca 
che arrivano fi no a 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. Cena libera e per-
nottamento.
SISTEMAZIONE: Pousada Buriti, categoria Standard o 
similare.

7° giorno: BARREIRINHAS/ATINS
Prima colazione in pousada, partenza con una voa-
deira (piccola barca a motore) per risalire il fi ume 
Preguicas osservando la ricca vegetazione. Sosta nella 
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✓ Partenze garantite minimo 2 persone

✓ Visita del Nord Est a bordo di Jeep 4x4 esclusive 
per i nostri clienti

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Brasil World rimborserà l’INTERA quota 
di partecipazione, ad eccezione di un contributo 
spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina 
introduttiva).

Durata: 13 giorni / 10 notti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: garantite a date fi sse; individuali tutti i giorni

Guida: parlante italiano/portoghese

Pasti: 10 colazioni, 1 pranzo

SUPPLEMENTI

• Suppl. in singola: da € 870 p.p.

• Tasse aeroportuali: circa € 390 
da Milano p.p.

• Iscrizione: € 95 p.p.

RIDUZIONI

• Riduzione in tripla: da € 70 p.p.

DATE DI PARTENZA

2019

Novembre 11, 25
Dicembre 2

2020

Gennaio 2, 13, 27

Febbraio 10, 27

Marzo 9, 16, 23 - Aprile 6, 20

Maggio 4, 18 - Giugno 1, 15, 29

Luglio 6, 20, 27

Agosto 3, 10, 17, 24, 31

Settembre 14, 28 - Ottobre 12, 26

NOTA BENE: parte dei servizi posso-
no essere accorpati agli altri nostri tour 
esclusivi.

ARGENTINA
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QUOTE a partire da:

Novembre 2019/Ottobre 2020

 13 gg: da € 3.250

Viaggio di GRUPPO con guide in italiano e portoghese  ESCLUSIVA  Brasil World13 giorni

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

pittoresca Mandacarù. Proseguimento per Vassou-
ras, dove potrete conoscere da vicino i macachi. Si 
continua il viaggio fi no ad Atins. Arrivo e sistemazio-
ne in pousada, resto della giornata a disposizione per 
relax. Pasti liberi e pernottamento.
SISTEMAZIONE: Vila Jurara, categoria Standard o simi-
lare. 

8° giorno: ATINS/PARNAIBA
Prima colazione in pousada e partenza con il vostro 
autista in 4x4 per Parnaiba fi no a Tutoia attraversan-
do chilometri di spiagge deserte, di dune bellissime e 
sentieri off-road. Arrivo ed imbarco in motoscafo per 
la navigazione del Delta. Attraverseremo veri labirinti 
d’acqua formati dalla vegetazione e potremo rinfre-
scaci nelle acque del fi ume Parnaìba. Arrivo al Porto 
di Tatus. Sistemazione in Pousada, pasti liberi e per-
nottamento.
SISTEMAZIONE: Pousada Villa Parnaiba, categoria 
Standard o similare.

9° giorno: PARNAIBA/BARRA GRANDE
Prima colazione in pousada e partenza con il vostro 
autista in 4x4 per Barra Grande. Sistemazione in pou-
sada e resto della giornata libero per relax. Pasti liberi 
e pernottamento.
SISTEMAZIONE: Pousada BGK Chalé, categoria Stan-
dard o similare.

10° giorno: BARRA GRANDE /JERICOACOARA
Prima colazione in pousada, partenza per Jericoacoa-
ra, passando attraverso spiagge paradisiache e attra-
versando i paesi di Tatajuba e Nuova Tatajuba (rico-
struita dopo la scomparsa dell’antico paesino sepolto 
dall’avanzare delle dune di sabbia alcuni anni fa) e la 
zona di Camocin. Giornata libera per visite facoltative 
e relax. Pasti liberi e pernottamento. 
SISTEMAZIONE: Pousada Vila Kalango, categoria Supe-
rior o similare.

11° giorno: JERICOACOARA
Trattamento di pernottamento e prima colazione in 
hotel. Giornata libera per visite facoltative e relax.

12° giorno: JERICIACOARA/FORTALEZA/ITALIA
Prima colazione in hotel. In tempo utile, trasferimento 
privato in aeroporto ed imbarco su volo di linea per 
l’Italia. Pernottamento a bordo.

13° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.

IL VIAGGIO IN BREVE

IL PROGRAMMA di Viaggio

ESCLUSIVA  Brasil World

RIO DE JANEIRO - SÃO LUIS - BARREIRINHAS - ATINS - PARNAIBA - 

BARRA GRANDE - JERICOACOARA - FORTALEZA

UN FANTASTICO ITINERARIO ATTRAVERSO I PAESAGGI LUNARI DEL NORD EST, 

LA COSIDDETTA ROTTA DELLE EMOZIONI ACCOMPAGNATA DA UN CLASSICO 

BRASILIANO, OVVERO LA EFFERVESCENTE RIO DE JANEIRO.

ORIZZONTI
BRASILIANIBRASILIANI

VIAGGI 
NELL’ATMOSFERA 

PIÙ AUTENTICA

Fortaleza

NOVITÀ
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São Luis

BRASILE

BOLIVIA

URUGUAY

ARGENTINA

Salvador

Barreirinhas Viaggio
6° giorno: ATINS/BARREIRINHAS
Prima colazione in posada. Inizio della navigazione 
lungo il Río Preguiças, osservando la ricca vegetazio-
ne e i piccoli villaggi che sorgono lungo le rive. Sosta 
nella pittoresca Mandacarù. Arrivo a Barreirinhas e nel 
pomeriggio escursione in jeep 4×4 al Parco Nazionale 
dei Lençóis Maranhenses, spettacolare zona geologica 
unica al mondo, totalmente formata da dune di sab-
bia che arrivano fi no a 40 metri di altezza ed occupano 
50 km di costa, formando 70 km di spiaggia tra lagune 
di acqua cristallina e sabbia fi nissima. Visita alle La-
gunas Azul e/o Bonita, due tra le più belle lagune di 
acqua cristallina del parco, immerse in un paesaggio di 
dune bianche dove sarà anche possibile fare il bagno al 
tramonto. Cena libera e pernottamento.
SISTEMAZIONE: Pousada Encantes do Nordeste, cat. 
Standard 

7° giorno: BARREIRINHAS/SÃO LUIS
Prima colazione in posada. Partenza per in van o bus 
collettivo per Sao Luís, arrivo e sistemazione in hotel. 
Nel pomeriggio visita della città (con guida italiana), 
che nel 1997 ha ricevuto dall’UNESCO il titolo di Patri-
monio culturale dell’Umanità come riconoscenza alla 
preservazione del suo omogeneo insieme architetto-
nico coloniale latino-americano dei secoli XVIII e XIX. 
Sono presenti oltre 3.500 case d’ineguagliabile valore 
storico ed artistico. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Brisa Mar - cat. Standard 

8° giorno: SÃO LUIS/SALVADOR DA BAHIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto 
di Sao Luis e partenza per Salvador da Bahia. Arrivo 
in serata, trasferimento privato solo autista in hotel. 
Sistemazione nella camera riservata, cena libera e per-
nottamento.
HOTEL: Novotel Salvador Rio Vermelho, 4* 

9° giorno: SALVADOR DA BAHIA 
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita collet-
tiva per il tour panoramico della città. Si inizierà dal 
Faro di Barra e si proseguirà in direzione della Avenida 
Centenaria fi no ad arrivare al Dique do Tororó, con le 
famose sculture degli Orixás create da Tati Moreno e 
si proseguirà sino alla chiesa ed al collegio Órfãos de 
São Joaquim, largo de Calçada, la chiesa Nossa Sen-
hora dos Mares ed infi ne la chiesa do Bonfi m. Si at-
traverserà il quartiere Humaitá, da dove sarà possibile 
apprezzare una splendida vista di Salvador. Passeremo 
per la famosa Feira de São Joaquim, e termineremo 
l’escursione al Mercado Modelo dove sarà possibi-
le acquistare articoli di artigianato locale in uno dei 
numerosi negozi presenti. Pranzo libero e nel primo 
pomeriggio proseguimento della visita collettiva della 
parte storica della città. Le viuzze del centro storico 
riportano il turista ai primordi della storia del paese. Si 
comincerà dal Farol da Barra, passando per il Teatro 
Castro Alves, Forte de São Pedro e Praça Castro Al-
ves sino a raggiungere il Centro Storico (Pelourinho). 
Sono più di mille caseggiati storici, chiese e monu-
menti costruiti a partire del XVI secolo e costituiscono 
il più grande patrimonio di architettura barocca del 
Sudamerica riconosciuto come Patrimonio Culturale 
dell’Umanità dall’UNESCO. Cena libera e pernotta-
mento in hotel.

10° giorno: SALVADOR DA BAHIA/ITALIA
Prima colazione in hotel, tempo a disposizione per gli 
ultimi acquisti. Pranzo libero. In tempo utile trasferi-
mento privato solo autista in aeroporto ed imbarco su 
volo di linea per l’Italia. Pernottamento a bordo.

11° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.
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✓ Partenze garantite minimo 2 persone

✓ Visita dei Lencois

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Brasil World rimborserà l’INTERA quota 
di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina intro-
duttiva).

Durata: 11 giorni / 9 notti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: ogni lunedì oppure individuale tutti i giorni

Autista: parlante portoghese o italiano su richiesta con 
supplemento

Pasti: 9 colazioni

fortaleza - JERICOACOARA - PARNAIBA – CABURÈ 

BARREIRINHAS - SÃO LUIS - SALVADOR DA BAHIA

UN ITINERARIO PER CHI DESIDERA SCOPRIRE UNA PARTE DI COSTA INSOLITA FRA LE DUNE 

DI SABBIA DI JERICOACOARA, PICCOLI PAESI DI PESCATORI, SPIAGGE PARADISIACHE E NATURA 

INCONTAMINATA.

SUPPLEMENTI

• Suppl. in singola: da € 590 p.p.

• Tasse aeroportuali: circa € 360 
p.p.

• Suppl. partenza individuale in 
4x4 con autista parlante por-
toghese - Hotel Standard: 

 da € 550 p.p.
 Suppl. singola: da € 750 p.p.

• Suppl. partenza individuale in 
4x4 con autista parlante por-
toghese - Hotel Superior: 

 da € 920 p.p.
 Suppl. singola: da € 1.020 p.p.

• Suppl. Guida parlante italiano 
durante il 4x4: € 470 

• Iscrizione: € 95 p.p.

PARTENZE

2019

Novembre 04, 11, 18, 25

Dicembre 2, 9, 16

2020

Gennaio 6, 13, 20, 27

Febbraio 3, 10, 17, 24

Marzo 2, 9, 16, 23, 30

Aprile 6, 13, 20, 27

Maggio 4, 11, 18, 25

Giugno 1, 8, 15, 22, 29

Luglio 6, 13, 20, 27

Agosto 3, 10, 17, 24, 31

Settembre 7, 14, 21, 28

Ottobre 5, 12, 19, 26

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

Fortaleza

1° giorno: ITALIA/FORTALEZA
Partenza dall’Italia con volo di linea per Fortaleza. Pasti 
e relax a bordo. Arrivo e trasferimento in hotel. Siste-
mazione nella camera riservata, cena libera e pernot-
tamento.
HOTEL: Praia Centro, cat. standard o similare.

2° giorno: FORTALEZA/JERICOACOARA
Prima colazione in hotel. Partenza in van o bus collet-
tivo per Jericoacoara viaggiando su strade secondarie 
per spiagge deserte e villaggi di pescatori, per cono-
scere un pò la vita pacata dei “sertanejos” (la gente 
del nordest brasiliano). Le spiagge che si estendono 
da Fortaleza al Delta del Parnaíba sono le più belle e 
le più amate dagli sportivi che praticano windsurf, per 
il vento che soffi a costantemente da metà mattina al 
tramonto. Arrivo a Jericoacoara e pernottamento in 
pousada.
SISTEMAZIONE: Pousada Surfi ng Jeri, cat. standard 

3° giorno: JERICOACOARA
Trattamento di pernottamento e prima colazione in 
posada. Giornata a disposizione per relax o escursioni 
facoltative.

4° giorno: JERICOACOARA/PARNAIBA
Prima colazione in posada. Partenza per Parnaiba pas-
sando attraverso spiagge paradisiache e attraversando 
i paesi di Tatajuba e Nuova Tatajuba (ricostruita dopo 
la scomparsa dell’antico paesino sepolto dalle dune di 
sabbia alcuni anni fa) e la zona di Camocin. Dopo aver 
attraversato numerosi corsi d’acqua e dune di sabbia si 
giunge a Parnaiba. Pasti liberi e pernottamento.
SISTEMAZIONE: Pousada Villa Parnaiba – cat. Standard 

5° giorno: PARNAIBA/ATINS
Prima colazione in posada. Partenza in battello per vi-
sitare il delta del Rio Parnaíba, chiamato anche Delta 
das Americas. Il Delta del Parnaíba è un ecosistema in-
tatto con foreste e lingue di sabbia che sembrano gal-
leggiare sull’acqua, un labirinto acquatico di mangro-
vie, grandi fi umi e torrenti stretti, con incontaminate 
isole tropicali orlate da bellissime spiagge deserte; tra 
le quali si possono vedere molti uccelli rari e la tradizio-
nale comunità di pescatori Caiçara, che vede raramen-
te turisti. Si proseguirà in 4x4 lungo la spiaggia per rag-
giungere il piccolo villaggio di Atins, alla foce del fi ume 
Preguicas, in un contesto naturale molto suggestivo. 
Sistemazione in Pousada, dove dalle ore 22 la luce è 
assicurata unicamente dalle candele. Pernottamento.
SISTEMAZIONE: Pousada Rancho do Buna, cat. Stan-
dard. 

IL VIAGGIO IN BREVE

IL PROGRAMMA di Viaggio

INCANTO
DEL NORD ESTDEL NORD EST

Viaggio di GRUPPO con autista parlante portoghese   11 giorni

Jericoacacoara

PARAGUAY
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QUOTE a partire da:

Novembre 2019/Ottobre 2020

 11 gg: da € 2.150



BOLIVIA

ARGENTINA

VENEZUELA

Rio de Janeiro

BRASILE

Salvador

Iguassù

Sul sito www.brasilworld.it
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

1° giorno: ITALIA/RIO DE JANEIRO
Partenza dall’Italia con volo di linea per Rio De Janeiro 
con scalo. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno: RIO DE JANEIRO
Arrivo a Rio de Janeiro. Incontro con la guida parlante 
italiano per il trasferimento privato in hotel. Sistema-
zione nella camera riservata non appena disponibile. 
Tempo a disposizione per rilassarsi. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio incontro con la guida e partenza per la 
visita del centro città. Proseguimento lungo le strade 
Ouvidor e Goncalves Dias fi no ad arrivare alla catte-
drale Metropolitana. Nel centro di Rio, effettuerete 
una passeggiata tra le stradine e i vecchi edifi ci stori-
ci del centro che hanno caratterizzato la storia della 
città. Potrete ammirare alcuni dei luoghi più rappre-
sentativi come il Monastero di Sao Bento, la chiesa 
della Candelaria, il palazzo imperiale, la “travessa do 
Mercado”, la Praça 15 de Novembro dalla quale sarà 
possibile osservare vari edifi ci fortemente infl uenzati 
dall’architettura francese come il Museu Nacional de 
Belas Artes, il Centro Cultural do Banco do Brasil, la 
Casa França-Brasil. Cena presso il ristorante Assador. 
Al termine rientro in hotel, pernottamento.
HOTEL: Belmond Copacabana Palace, 5*.

3° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza per la visita al Corcovado, con la 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 mozzafi ato che vi permetterà di ammira-
re il panorama della “città meravigliosa”. Rientro in 
hotel, pranzo libero e pomeriggio a disposizione. Ce-
na libera. In serata trasferimento al famoso locale Rio 
Scenarium. Al termine rientro in hotel. Pernottamento.

4° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. Mattinata libera. Pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio incontro con la guida e partenza per 
la visita del “Pao de Acucar”, 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 fi no alla cima 
a circa 395 metri sul livello del mare che offre una vi-
sta spettacolare a 360 gradi sulla città. Rientro in hotel. 
Cena presso il ristorante Grill Leblon. Rientro in hotel e 
pernottamento.

5° giorno: RIO DE JANEIRO/IGUASSÙ
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento 
privato in aeroporto e partenza per Iguassù. Arrivo e 
trasferimento privato in hotel. Cena libera e pernot-
tamento.
HOTEL: Belmond Das Cataratas, 5*.

6° giorno: IGUASSÙ
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza per l’escursione del Parco delle cascate lato ar-
gentino. Attraverserete il ponte Tancredo Neves per 
raggiungere la frontiera argentina. Lungo il percorso 
potrete ammirare la lussureggiante vegetazione sub-
tropicale del parco: orchidee, uccelli coloratissimi e 
altri animali selvatici. Arriverete fi no alla piattaforma 
sospesa sull’orlo della “Garganta do Diablo” che su-
pera i 70 metri, 20 più del Niagara. Al termine sosta 
per il pranzo in ristorante. Proseguimento della visita 
del Parco dal lato brasiliano, un sentiero spettacola-
re 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.  Successivamente tour in 
elicottero per vedere lo spettacolare panorama delle 
cascate dall’alto. Rientro in hotel, in serata, cena libera 
e pernottamento.

7° giorno: IGUASSÙ/SALVADOR DA BAHIA
Prima colazione in hotel e partenza per la visita del par-
co degli uccelli. Dopo la visita, che dura circa un’ora e 
mezza, trasferimento in aeroporto e partenza per Sal-
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Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Brasil World rimborserà l’INTERA quota 
di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina intro-
duttiva).

Durata: 10 giorni / 7 notti

Tipologia: INDIVIDUALE

Partenze: con minimo 2 partecipanti

Guida: parlante italiano

Pasti: 7 colazioni, 1 pranzo e 3 cene

SUPPLEMENTI

• Suppl. in singola: da € 1.690 
p.p.

• Tasse aeroportuali: circa € 390 
da Milano p.p.

• Iscrizione: € 95 p.p.

ARGENTINA

Viaggio INDIVIDUALE minimo 2 persone  ESCLUSIVA  Brasil World10 giorni

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

vador. Arrivo a Bahia, incontro con la nostra guida e 
trasferimento in hotel. Sistemazione e pernottamento.
HOTEL: Fasano, 5*.

8° giorno: SALVADOR DA BAHIA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida par-
lante italiano e partenza per la visita di una casa di 
culto del “candomblé”. Prima del rientro in hotel, 
sosta in uno dei coloratissimi e caratteristici mercati 
rionali. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la 
visita della parte storica della città. Partendo lungo la 
baia e proseguendo per i viali alberati della città arri-
verete fi no al Pelourinho, il centro storico, dichiarato 
Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco per la presenza 
di circa mille caseggiati storici, chiese e monumenti 
ben conservati, costruiti a partire del XVI secolo e che 
costituiscono il più grande patrimonio di architettura 
barocca del Sudamerica. Dalla piazza Municipale, si-
tuata vicino al famoso ascensore Lacerda, che collega 
velocemente la città alta alla città bassa, proseguirete 
a piedi per apprezzare gli splendidi edifi ci che riporta-
no indietro nel tempo. Lungo la strada effettuerete la 
sosta alla Chiesa di San Francesco, ricca di decorazioni 
barocche a foglia d’oro, per arrivare fi no al Largo do 
Pelourinho, il cuore del quartiere. In serata show di 
danze tipiche presso il teatro Miguel Santana e cena in 
un ristorante tipico nel centro storico. Rientro in hotel, 
e pernottamento.

9° giorno: SALVADOR DA BAHIA/ITALIA
Prima colazione in hotel, tempo a disposizione per gli 
ultimi acquisti. Pranzo libero. In tempo utile trasferi-
mento privato in aeroporto ed imbarco su volo di linea 
per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo. 

10° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia il giorno e termine dei nostri servizi.

IL VIAGGIO IN BREVE

BRASILE PRESTIGE

ESCLUSIVA  Brasil World

SERVIZIO FACOLTATIVO IL 2°GIORNO

ESPERIENZE esclusive

La Confiteria Colombo si affaccia sul mare. Situata 
nel Forte di Copacabana inquadra una delle più belle 
cartoline della città. Qui troverete l’ambiente ideale per 
rendere la vostra colazione ancora più speciale.

COLAZIONE NELLA CONFETTERIA 
COLOMBO

ESCURSIONE INCLUSA IL 3°GIORNO

SERATA AL RIO SCENARIUM
Il famoso locale che offre il migliore scenario musicale 
di Rio con esibizioni di jazz tradizionale brasiliano e di 
samba.

ESCURSIONE INCLUSA IL 6°GIORNO

Un‘eccitante esperienza che vi darà l’opportunità di 
osservare lo spettacolare scenario del parco nazionale di 
Iguassù, il punto di incontro dei 3 confini tra Argentina, 
Brasile e Paraguay e la diga di Itaipù.

TOUR IN ELICOTTERO SULLE CASCATE

SUPPLEMENTI

ARGARGARGENTENTE INAINANA

SUPPLEM

ARGARGENENTINAAA

QUOTE a partire da:

Novembre 2019/Ottobre 2020

 10 gg: da € 4.490
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RIO DE JANEIRO - IGUASSU’ - SALVADOR DE BAHIA

UN ITINERARIO SU BASE PRIVATA ESCLUSIVA, RIVOLTO AI VIAGGIATORI 

PIÙ ESIGENTI IN FATTO DI CURA DEI DETTAGLI E QUALITÀ DEI SERVIZI. LA 

SOLUZIONE MIGLIORE PER CHI È ABITUATO A VIAGGIARE AD ALTO LIVELLO.  

NOVITÀ



MARE BRASILE

Oltre 7.400 Km di costa, offrono in Brasile tutto ciò che si possa desiderare a livello Oltre 7.400 Km di costa, offrono in Brasile tutto ciò che si possa desiderare a livello 
paesaggistico marino, dalle calette raggiungibili solo in barca del sud alle immense e paesaggistico marino, dalle calette raggiungibili solo in barca del sud alle immense e 
deserte spiagge del nord fino alle isole riserva marina per chi è interessato ad immersioni. deserte spiagge del nord fino alle isole riserva marina per chi è interessato ad immersioni. 
Ad ognuno dei programmi esposti nel nostro catalogo, sarà possibile aggiungere Ad ognuno dei programmi esposti nel nostro catalogo, sarà possibile aggiungere 
un’estensione balneare seguendo i propri interessi e desideri. Il nostro ufficio è a un’estensione balneare seguendo i propri interessi e desideri. Il nostro ufficio è a 
disposizione per consigliare, a seconda del periodo dell’anno, la migliore soluzione.disposizione per consigliare, a seconda del periodo dell’anno, la migliore soluzione.
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S O G G I O R N I  M A R E  D A  R I O  D E  J A N E I R O

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E 1a COLAZIONE:
Camera Superior

A partire da € 120 a persona in doppia

BUZIOS

POSADA CORSARIO
Di fronte alla spiaggia. Tutte le camere sono dotate di aria con-
dizionata, minibar, cassaforte, ventilatore a soffitto e TV via cavo. Recep-
tion aperta 24 ore su 24. La struttura dista 800 metri dalla Rua Das Pedras, 
nel centro di Búzios.

Nostro giudizio

BUZIOS

S O G G I O R N I  M A R E  D A  R I O  D E  J A N E I R O

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E 1a COLAZIONE:
Camera Classic

A partire da € 160 a persona in doppia

Ad un minuto a piedi dalla spiaggia, Praia dos Ossos. Dista circa 
500 metri dal lungomare famoso per la statua di Brigitte Bardot e circa 800 
metri dalla Praia João Fernandes. Offre connessione Wi-Fi gratuita in tutte 
le aree, un centro benessere, 2 piscine (1 riscaldata) e un bar. Le camere 
sono dotate di TV satellitare a schermo piatto, un bagno privato con accap-
patoi e set di cortesia. Reception aperta 24 ore su 24. Di fronte alla struttura 
si possono praticare varie attività come snorkeling e windsurf.

Nostro giudizio

POUSADA VILA DA SANTA BUZIOS
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E 1a COLAZIONE:
Camera Standard

A partire da € 120 a persona in doppia

SÃO MIGUEL DOS MILAGRES

S O G G I O R N I  M A R E  D A  M A C E I Ò

CASA ACAYU

A circa 7 km da Tamandaré e 110 km da Recife. Direttamente sul-
la spiaggia di Carneiros, in un’area protetta con bellissime piscine naturali. 
La Pousada Praia dos Carneiros è dotata di camere climatizzate provviste di 
TV LCD, minibar e lettore DVD e MP3. È presente anche un ristorante sulla 
spiaggia Arikindá dos Carneiros che propone piatti della cucina brasiliana, 
specialità di pesce e bevande tropicali. Potrete inoltre gustare tutti i giorni 
una ricca colazione a buffet a base di frutta fresca, succhi, pane e dolci. 

Nostro giudizio

Immersa nella paradisiaca Costa dos Corais, immersa tra gli 
alberi di cocco e il mare color smeraldo di Alagoas. Dispone 
solo di 9 camere. Wi-fi in tutta la pousada. Piscina con bar. 
Palestra. Sono presenti alcuni servizi extra come manicure, pe-
dicure e massaggi. Servizio di lavanderia. Servizio spiaggia (sedie, 
ombrelloni). Attività sportive tra cui kayak, stand-up paddle, biciclette a 
disposizione (di cortesia). Giochi da tavola e da spiaggia anch’essi di cor-
tesia. Biblioteca e riviste. Boutique per l’acquisto di pezzi di artigianato del 
Nordeste.

Nostro giudizio

TAMANDARÉ

PRAIA DOS CARNEIROS POUSADA 

S O G G I O R N I  M A R E  D A  R E C I F E

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN MEZZA PENSIONE:
Camera Superior

A partire da € 190 a persona in doppia



43| WWW.QUALITYGROUP.IT42| WWW.QUALITYGROUP.IT

S
O

G
G

I
O

R
N

I
 
M

A
R

E
 
-

 
B

R
A

S
I

L
E

 
-

 
P

R
A

I
A

 
D

O
 
F

O
R

T
E

S
O

G
G

I
O

R
N

I
 
M

A
R

E
 
-

 
B

R
A

S
I

L
E

 
-

 
M

O
R

R
O

 
S

Ã
O

 
P

A
U

L
O

MORRO SÃO PAULO

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E 1a COLAZIONE:
Deluxe Room

A partire da € 80 a persona in doppia

S O G G I O R N I  M A R E  D A  S A L V A D O R  D A  B A H I A S O G G I O R N I  M A R E  D A  S A L V A D O R  D A  B A H I A

Il Patachocas Eco Resort è situato sulla quarta spiaggia di Morro de São 
Paulo, immerso in un giardino di palme da cocco. Il Resort  dispone di 52 
camere, dotate di aria condizionata, balcone privato, cassetta di sicurez-
za, minibar e TV via cavo. Il ristorante dell’hotel si affaccia sulla splendida 
spiaggia e serve cucina internazionale e regionale. L’hotel offre anche un 
cocktail bar, un servizio lavanderia e una grande piscina.

Nostro giudizio

MORRO SÃO PAULO

POUSADA VILLA DOS CORAIS

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E 1a COLAZIONE:
Camera Standard

A partire da € 80 a persona in doppia

PRAIA DO FORTE

TIVOLI ECORESORT 
PRAIA DO FORTE

S O G G I O R N I  M A R E  D A  S A L V A D O R  D A  B A H I A S O G G I O R N I  M A R E  D A  S A L V A D O R  D A  B A H I A

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN MEZZA PENSIONE:
Camera Superior

A partire da € 240 a persona in doppia

Situato su una magnifica striscia di costa a circa un’ora di viaggio da Salva-
dor. Dispone di 287 appartamenti di diverse categorie, 2 suite, 3 ristoranti 
e 3 bar distribuiti su una proprietà di 250.000 mq di fronte al mare. A di-
sposizione degli ospiti 2 piscine, 4 campi da tennis, un campo da calcio, un 
campo da beach volley, una sala giochi, 2 vasche idromassaggio, una SPA 
di alto livello e una sala TV. Un anfiteatro, un centro per sport acquatici, un 
centro fitness e un club per bambini.

Nostro giudizio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E 1a COLAZIONE:
Standard Room Lower Floor

A partire da € 110 a persona in doppia

Considerata la miglior pousada dell’isola è situata tra la terza e 
la quarta spiaggia. La Villa dos Corais offre un servizio di qualità e mette 
a disposizione degli ospiti un campo da beach volley, una grande piscina, 
una sala giochi, un centro fitness, biciclette, una sauna e due ristoranti. La 
pousada offre inoltre un servizio lavanderia, baby sitter e servizio in camera. 
Tutti i 40 appartamenti sono dotati di un mini-bar, TV, telefono, cassetta di 
sicurezza, asciugacapelli, aria condizionata e un balcone con amaca.

Nostro giudizio

Situata nel centro della città e a 20 metri dalla spiaggia più 
vicina. Ha in totale 31 camere. Offre collegamento internet via cavo 
o Wi-Fi disponibile negli spazi comuni della struttura. Reception aperta 24 
ore su 24.

Nostro giudizio

POUSADA CASA DO FORTE

PRAIA DO FORTE

POUSADA PATACHOCAS 
ECO RESORT 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E 1a COLAZIONE:
Camera Standard

A partire da € 430 a persona in doppia

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E 1a COLAZIONE:
Camera Standard

A partire da € 190 a persona in doppia

S O G G I O R N I  M A R E  D A  R E C I F E  E  N A T A L S O G G I O R N I  M A R E  D A  F O R T A L E Z A

Struttura di lusso in perfetta armonia con la natura. I 
bungalow fronte spiaggia offrono privacy e tranquillità. 
Dispone di piscina, ristorante, sauna e sala massaggi. 
È la scelta ideale per coloro che desiderano un’ottima 
sistemazione, scoprire il ricco ecosistema marino dell’isola o 
coloro che desiderano semplicemente godersi il riposo in questo paradiso.

Nostro giudizio  

FERNANDO DE NORONHA

POSADA MARAVILHA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E 1a COLAZIONE:
Camera Standard

A partire da € 130 a persona in doppia

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E 1a COLAZIONE:
Camera Essenza Lounge

A partire da € 290 a persona in doppia

JERICOACOARAFERNANDO DE NORONHA

HOTEL ESSENZAPOUSADA DA VILLA
Situato in uno dei punti migliori di Jericoacoara e direttamente 
sulla spiaggia. Ha una vista vista mozzafiato sul mare e sulla splen- d i d a 
duna di Jericoacoara. Offre connessione Wi-Fi gratuita, una piscina a sfioro 
e una sauna. È presente un ristorante nel quale potrete assaportare piatti 
regionali. Le eleganti camere sono arredate in stile contemporaneo e sono 
dotate di aria condizionata, TV a schermo piatto, vista sull’oceano e acces-
so diretto alla piscina all’aperto.

Nostro giudizio

Situata a Vila do Trinta, la pousada Da Villa è costi-
tuita da un edificio in stile rustico / contemporaneo, 
decorata con artigianato del nord-est brasiliano. Le 
11 camere dispongono di aria condizionata, minibar, 
TV e biancheria in cotone egiziano. L’area esterna è com-
posta da giardini e un salone con amache.

Nostro giudizio

Situata di fronte al mare, circondata da una vegetazione lussu-
reggiante e da dune di sabbia bianca, si trova a 320km da Fortaleza. La 
pousada dispone di 24 camere costruite con materiali naturali e poste su 
palafitte. Gli ospiti possono godere del ristorante, della piscina e del bar a 
bordo piscina. Wi-Fi.

Nostro giudizio

JERICOACOARA

VILA KALANGO

S O G G I O R N I  M A R E  D A  R E C I F E  E  N A T A L S O G G I O R N I  M A R E  D A  F O R T A L E Z A



ORA INTERNAZIONALE
Colombia: - 6 ore rispetto all’Italia, - 7 ore quando 
in Italia vige l’ora legale
Venezuela: - 5 ore rispetto all’Italia; - 6 ore quando 
vige l’ora legale in Italia.

ELETTRICITÀ
Colombia:  la corrente elettrica è di 110 volt con 
prese a lamelle piatte di tipo americano. Si consiglia 
di arrivare forniti di un adattatore.
Venezuela: la corrente elettrica funziona a 110 
volt. È dunque necessario un trasformatore ed un 
adattatore poiché la maggior parte delle prese è a 
lamelle piatte.

CLIMA
Colombia: non presenta grosse variazioni di clima 
durante l’anno. Nonostante la vicinanza all’Equa-
tore, le temperature possono risultare più fredde a 
causa dell’altitudine (si raggiungono altezze oltre 
i 3000 metri). Consigliamo pertanto un abbiglia-
mento adeguato, in quanto non tutti gli ambienti 
sono sufficientemente riscaldati. Possiede due sta-
gioni: una secca (l’estate) e una piovosa (l’inverno). 
Queste stagioni variano da zona a zona. Ad esempio 
nelle Ande ci sono due stagioni secche e due piovose 
per anno. La principale stagione secca va da dicem-
bre a marzo e da luglio a agosto. Los Llanos possie-
de una stagione secca (da dicembre a marzo) e una 
piovosa (il resto dell’anno). In Amazzonia non esiste 

DOCUMENTI E VISTI
Colombia: necessario passaporto in corso di va-
lidità. Si raccomanda che la data di scadenza del 
passaporto non sia inferiore ai tre mesi dalla data 
di entrata in Colombia. Le autorità colombiane non 
ammettono viaggiatori con libretto del passaporto 
deteriorato. Non è richiesto alcun visto per soggior-
ni fino a 60 giorni di permanenza. Scaduto il termi-
ne è possibile rinnovare il visto, fino ad un massimo 
di 180 giorni totali di permanenza.
Venezuela: necessario passaporto con validità resi-
dua di almeno sei mesi dalla data di arrivo nel Pae-
se. Si sono verificati casi di viaggiatori che, pur mu-
niti di valido documento, ma prossimo alla scaden-
za, hanno incontrato difficoltà e sono stati respinti 
in frontiera. Per le eventuali modifiche relative alla 
validità residua richiesta del passaporto si consiglia 
di informarsi preventivamente presso l’Ambasciata 
o il Consolato del Venezuela presente in Italia. Non 
è richiesto alcun visto per motivi turistici per un pe-
riodo massimo di 90 giorni di permanenza nel Pa-
ese e con possibilità di proroga di ulteriori 3 mesi.

MONETA E CAMBIO
Colombia: la valuta è il Peso Colombiano. Il dollaro 
americano è la moneta di maggior uso. In ogni caso si 
potrà cambiare senza nessun problema anche l’euro.
Venezuela: la valuta è il Bolivar, particolarmente 
fluttuante. Consigliamo di munirsi di dollari statu-
nitensi anche di piccolo taglio. Si segnala che spes-

un clima uniforme e generalmente le precipitazioni 
sono abbondanti tutto l’anno.
Venezuela: esistono due stagioni: quella delle piog-
ge, quindi il periodo più caldo, da maggio a ottobre, 
con acquazzoni intensi ma di breve durata e la sta-
gione secca da novembre ad aprile, con temperature 
meno elevate.

ALTITUDINE IN COLOMBIA 
In Colombia si raggiungono altitudini elevate. Oltre 
i 2500 metri si può avvertire la mancanza di ossige-
no che può arrecare disturbi. Generalmente i tour 
iniziano con Bogotà che si trova ad un’altitudine di 
circa 2600 metri e sulla montagna del Monserrate si 
arriva fino a 3100 metri circa, per cui l’impatto una 
volta scesi dall’aereo può dare qualche fastidio alle 
persone più sensibili. I veri e propri disturbi si posso-
no avvertire tra i 3000 e i 4000 metri di quota, dovu-
ti soprattutto dalla rapida ascesa, dall’allenamento 
fisico, dai disturbi preesistenti e dal pernottamento 
in alta quota. I sintomi si possono presentare nelle 
24 ore dopo l’arrivo, ma anche successivamente; si 
consiglia di bere molti liquidi per mantenersi idratati 
evitando le bevande alcoliche, pasti leggeri ma ricchi 
di carboidrati che forniscono energia.

LINGUA
In entrambi i Paesi la lingua ufficiale è lo spagnolo, 
ma l’inglese è piuttosto diffuso.

TRASPORTI INTERNI
Colombia: l’aeroporto di Bogotà - El Dorado - è il 
principale scalo internazionale. Per i voli nazionali, 

BRASILEBRASILE

O c e a n o 

P a c i f i c o

PERÙPERÙ

O c e a n o  A t l a n t i c o

PANAMAPANAMA

ECUADORECUADOR

COLOMBIACOLOMBIA

VENEZUELAVENEZUELA

Cartagena

LE QUOTE COMPRENDONO

- Voli intercontinentali in classe economica;
- Sistemazione in camera con servizi privati negli 

hotel indicati da programma;
- Trattamento come indicato in ogni programma;
- Tour di gruppo a date fisse con guide locali;
- Escursioni, voli interni e/o trasferimenti come 

da programma;
- Polizza multirischio turismo.

LE QUOTE NON COMPRENDONO

-  Tasse aeroportuali dei voli internazionali e na-
zionali;

-  Colombia: Tassa ingresso isola San Andres 
(può variare dai 37 ai 47 USD a seconda 
dell’orario di arrivo) e tassa di ingresso al Par-
co di Tayrona (circa 25 USD);

-  Venezuela: tassa di ingresso al Parco di Canai-
ma 15.000 Bs.F. equivalente a 21 USD e tassa 
di ingresso a Los Roques 9.000 Bs.F. equivalen-
te a 13 USD. Da pagare in moneta locale;

-  I pasti ove non menzionati;
-  Bevande, mance ed extra di tipo personale;
-  Tutto quanto non espressamente menzionato 

ne “Le quote comprendono”.

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 95 PER PERSONA

San Augustín

Popayan

Bogotà

Villa de Leyva

Caracas

Los Roques

Canaima

Santa Elena

Puerto Ordaz

Puerto 
Ayacucho

Maracaibo

Aruba
Bonaire

Curaçao
Isla Margarita

Santa Marta

Isola di Baru

Medellìn

Buenaventura

Mitù

Turbo
Merida

Maturin

Neiva
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RNAZIONALEso può risultare difficile ritirare contante presso i 
bancomat. Non dimenticate che la divisa venezue-
lana non si può ottenere in Italia e non è riconverti-
bile in valuta estera.

TASSE DI USCITA E AEROPORTUALI
In entrambi i paesi sono incluse nel costo delle tasse 
del biglietto aereo intercontinentale.

VACCINAZIONI
Colombia: non è richiesta nessuna vaccinazione. 
Consigliamo di rivolgersi al proprio medico o ai 
centri specializzati per avere maggiori informazioni. 
La vaccinazione contro la febbre gialla è richiesta 
solo ai passeggeri provenienti da Angola, Congo, 
Uganda e Brasile. Sono consigliabili le vaccinazioni 
per chi si reca nelle zone amazzoniche e nelle zone 
di Riohacha, Cabo de la Vela, Santa Marta, Araca-
taca, Lost City, Tayrona, Nuquí, Caño Cristales e 
Cerros de Mavecure.
Venezuela: non è richiesta alcuna vaccinazione. 
Consigliamo però la vaccinazione contro la feb-
bre gialla e la profilassi antimalarica per chi si reca 
in Amazzonia. Si fa presente che alcuni Paesi (es. 
Brasile, Panama e Aruba) richiedono ai viaggiatori 
provenienti dal Venezuela il certificato di vaccina-
zione contro la febbre gialla. Si consiglia pertanto di 
informarsi presso le Rappresentanze Diplomatico/
Consolari dei Paesi che si intendono visitare dopo 
essere stati in Venezuela.

NOTIZIE UTILI COLOMBIA • VENEZUELA

lo stesso aeroporto offre collegamenti con le prin-
cipali città per le linee aeree diverse da Avianca. Per 
i voli nazionali di Avianca, invece, bisogna spostarsi 
nel “Puente Aereo”, un aeroporto per voli nazionali a 
10m di distanza dall’aeroporto internazionale di El 
Dorado. Numerosi i collegamenti (spesso con corse 
notturne) in autobus tra le varie città. La rete stradale 
è vasta, abbastanza sicura e generalmente in buone 
condizioni. Su alcune rotte sono da preferirsi i col-
legamenti aerei. Il tragitto che va da Popayan a San 
Agustin o viceversa è in parte su strada sterrata e per 
percorrerlo si impiegano dalle 5 alle 7 ore a seconda 
delle condizioni stradali e del mezzo di trasporto.
Venezuela: l’aeroporto di Caracas è piuttosto com-
plicato e non troppo sicuro, suggeriamo pertanto di 
richiedere assistenza in arrivo, in partenza e durante 
i transiti al fine di facilitarne l’orientamento e di velo-
cizzare le formalità aeroportuali. Nel caso di connes-
sioni da voli internazionali con quelli nazionali è im-
portante sapere che dopo il ritiro dei bagagli i clienti 
devono uscire dalla zona dell’arrivo e incontrarsi con 
le guide dovutamente identificate, sconsigliamo di 
prendere il tunnel di connessione tra i terminal inter-
nazionali e nazionali in quanto si perderebbe l’assi-
stenza e la consegna dei documenti di viaggio.
I voli interni sono una componente delicata del viag-
gio. Dovrete avere molta pazienza, perchè non è raro 
che questi voli possano subire dei ritardi o effettuino 
scali intermedi non previsti. Bisogna perciò recarsi 
sempre in aeroporto in tempo necessario, almeno 
due ore prima. È possibile il verificarsi di overbooking 
o cancellazioni, per cui sarà necessario riproteggerVi 
sul primo volo disponibile. Vi ricordiamo inoltre che 

su alcuni voli interni vengono utilizzati aeromobili 
piccoli che consentono una franchigia bagaglio di 10 
kg, consigliamo quindi valigie morbide.

TIPOLOGIA DEI VIAGGI
1)  Itinerari di gruppo (con o senza accompagnatore 

dall’Italia). 
2)  Circuiti regolari (senza accompagnatore dall’I-

talia, con guida locale parlante italiano e spa-
gnolo): partenze garantite con un minimo di due 
partecipanti. Generalmente si tratta di circuiti i 
cui posti vengono distribuiti a più operatori al 
fine di realizzare quasi sempre la partenza.

3)  Itinerari individuali con partenze singole tutte 
le settimane con quote garantite minimo due 
persone. Alcuni servizi degli itinerari individuali 
potrebbero essere condivisi con altri passeggeri e 
quindi non esclusivi.

4)  Itinerari privati su misura, con partenze singo-
le tutte le settimane per i clienti che vogliono 
un viaggio con partenze libere e tutti i servizi 
esclusivi.

Panama City



Cartagena

Medellin

San Augustín

Popayan
COLOMBIA

PANAMA

ECUADOR

PERÙ

VENEZUELA

BRASILE

Bogotà

Zipaquirá

ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
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del Museo d’Arte religiosa e la Casa Museo Mosquera, 
una dimora del settecento, casa del generale Tomás 
Cipriano de Mosquera, uomo storico e politico che 
fu quattro volte presidente della Colombia. Rientro in 
hotel. Cena libera e pernottamento.
HOTEL:  La Plazuela o similare 

5° giorno: POPAYAN/SILVIA/SAN AGUSTIN
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita del pic-
colo paesino di Silvia, situato in una zona montuosa. 
Qui vive la comunità indigena di Guambiano di circa 
12.000 persone. Ogni martedì, il villaggio di Silvia si 
trasforma in un vivace e pittoresco mercatino dove i 
Guambiano scendono dalla montagna vestiti con il lo-
ro tradizionale “anacos” (gonna azzurra al ginocchio) 
per vendere la loro frutta, la verdura e i loro prodotti 
artigianali. Trasferimento a San Agustin (circa 6 ore 
di strada), arrivo e sistemazione in hotel. Pasti liberi e 
pernottamento.
HOTEL:  Hacienda Akawanka o similare 

6° giorno: SAN AGUSTIN
Prima Colazione in hotel. In mattinata, visita al Parco 
Archeologico di San Agustin, dichiarato nel 1995 dall’ 
UNESCO Patrimonio Mondiale. Si visiteranno le enor-
mi statue di pietra create da mani umane e innalzate 
sull’altopiano da una civiltà di cui non si conosce il 
nome, né esistono dati della sua esistenza. Ciò che ren-
de questo posto unico è l’energia che emana e il suo 
signifi cato sacro. Si visiterà anche la Fonte cerimoniale 
di Lavapatas e il piccolo museo archeologico. Nel po-
meriggio visita del meraviglioso Massiccio Colombiano 
ed in particolare lo Stretto del fi ume Magdalena, una 
spettacolare gola rocciosa. Rientro in hotel. Pasti liberi 
e pernottamento.

7° giorno: SAN AGUSTIN/FLORENCIA/CARTAGENA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in mattinata 
per l’aeroporto di Florencia (circa 4 ore) e partenza 
per Cartagena (via Bogotá). All’arrivo trasferimento in 
hotel, sistemazione nelle camere riservate. Pasti liberi e 
pernottamento.
HOTEL: Allure Chocolat, 4* o similare 

8° giorno: CARTAGENA
Prima colazione in hotel. Visita panoramica della città 
con sosta al Monastero e Chiesa della Popa. Costruito 
nel 1606, si eleva in cima all’unico promontorio della 
zona anticamente chiamato “La popa del Galeon”. Vi-
sita del Castello di San Felipe di Barajas costruito sulla 
collina di San Lazzaro per difendere la città dagli attac-
chi pirati. Infi ne visita all’interno delle mura del centro 
artigianale di “Las Bovedas” una serie di celle nella città 

1° giorno: ITALIA/BOGOTÀ
Partenza dall’Italia con volo di linea per Bogotà. Arrivo 
nel pomeriggio. Incontro con la guida e trasferimento 
in hotel. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Novotel Parque 93, 4* o similare

2° giorno: BOGOTÀ
Prima colazione in hotel. Visita del centro storico cono-
sciuto come “La Candelaria”, conosciuto con il nome 
della Candelaria, riunisce un insieme di antichi quartie-
ri che raccolgono un importante patrimonio storico e 
architettonico come la rinomata Plaza Bolivar, al cen-
tro della quale si trova la statua di Simon Bolivar “El 
Libertador”, la Capilla del Sagrario, il Capitolio e altro 
ancora. La visita prosegue per il Palazzo di Giustizia e la 
sede dell’Alcaldia Mayor o Edifi cio Lievano. In seguito, 
visita del Museo Botero e il “Museo del Oro” con una 
raccolta di circa 34.000 pezzi in oro, considerata la 
collezione più importante del mondo nel suo genere. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della vi-
sita del Museo Storico della Memoria, chiamato anche 
Centro della Memoria, Pace e Riconciliazione. Uno 
spazio realizzato per ricostruire la memoria del paese e 
onorare le persona che hanno sofferto durante il con-
fl itto. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.

3° giorno: BOGOTÀ/ZIPAQUIRÁ/BOGOTÀ
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Zipa-
quirà per visitare la Cattedrale di Sale. Visita di questa 
magnifi ca opera di ingegneria. Partenza in direzione 
nord per Zipaquirá, percorrendo la regione centrale 
della savana dove si trovano le famose coltivazioni di 
fi ori. Arrivo dopo circa un’ora e un quarto. Zipaquirá, 
in lingua originaria città dello Zipa, massimo gerarca 
della comunità Muiscas. Zipa era il capo assoluto delle 
ricche miniere di sale della zona. Arrivo e visita dell’im-
pressionante Cattedrale di Sale, magnifi ca opera d’ar-
te e d’ingegneria. La visita inizia in un tunnel, lungo il 
quale si trovano le quattordici stazioni della Via Crucis, 
che conduce alla Cupola da dove si può osservare la 
grande croce in bassorilievo. Si giunge infi ne alle tre na-
vate della Cattedrale, collegate tra di loro da aperture 
che rappresentano la nascita e la morte di Cristo. Nella 
navata centrale si trovano l’altare Maggiore, una croce 
di 16 metri di altezza e “la creación del Hombre” un’o-
pera intagliata in marmo dallo scultore Carlos Enrique 
Rodriguez. Al termine rientro a Bogotà, pasti liberi e 
pernottamento. 

4°giorno: BOGOTÀ/POPAYAN
Prima colazione in hotel e in tempo utile trasferimento 
in aeroporto e partenza per Popayan. Arrivo e trasfe-
rimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. 
Incontro con la guida locale e partenza per la mezza 
giornata di visita del centro storico della città in parti-
colare il Parque Caldas, risalente al 1537 (anno di co-
struzione della città). Intorno furono costruite le case 
dei fondatori e i principali poteri religiosi e governativi. 
La Torre del “Reloj”, considerata il simbolo della città, 
fu costruita tra il 1673 e il 1682 e l’orologio di fabbri-
cazione inglese fu collocato nel 1737. Proseguimento 
per il Puente de Humilladero, costruito nel 1873 per 
facilitare l’acceso tra il centro della città e El Callejón 
(oggi barrio Bolivar) la cui salita era estremamente 
pendente tanto che la gente quasi saliva in ginocchio. 
In seguito visita del Morro di Tulcán, il principale sito 
archeologico di Popayan dove ritroviamo una pirami-
de risalente all’epoca precolombiana. Successivamente 
visita della chiesa di Santo Domingo, in stile barocco, 
disegnata dall’architetto spagnolo Antonio García per 
ordine della familia Arboleda. La chiesa di San Franci-
sco considerata la più bella chiesa della città, il Pan-
teon de los Próceres che custodisce le spoglie dei fi gli 
illustri di Popayan tra cui Tomás Cipriano de Mosque-
ra e il botánico Francisco Josè de Caldas. Infi ne visita 

13 giorni
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Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Brasil World rimborserà l’INTERA quota 
di partecipazione, ad eccezione di un contributo 
spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina 
introduttiva).

Durata: 13 giorni / 11 notti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: a date fi sse con minimo 2 partecipanti

Guida: parlante italiano

Pasti: tutte le prime colazioni

BOGOTà - ZIPAQUIRÁ - POPAYAN - SAN AGUSTIN - CARTAGENA - MEDELLIN

L’ITINERARIO DI GRUPPO, NOSTRO ESCLUSIVO, PIÙ COMPLETO. LE ESPE-

RIENZE PIÙ BELLE CHE LA COLOMBIA VI POSSA REGALARE ABBINANDO LE 

GRANDI CITTÀ CON LA NATURA E L’ARCHEOLOGIA.

SUPPLEMENTI
• Suppl. in singola: da € 660 p.p.

• Tasse aeroportuali: circa € 510
p.p.

• Iscrizione: € 95 p.p.

DATE DI PARTENZA

2019

Novembre 1, 29
Dicembre 13

2020

Gennaio 3, 17

Febbraio 7, 21

Marzo 6, 20

Aprile 3, 17

Maggio 1, 22

Giugno 12, 26

Luglio 3, 17, 31

Agosto 7, 14, 28

Settembre 11, 25

Ottobre 9, 23

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE

QUOTE a partire da:

Novembre 2019/Ottobre 2020

 13 gg: da € 2.750

COLOMBIA
D’AUTORED’AUTORE

muragliata usate anticamente come deposito di armi e 
nel XIX come prigioni. Pomeriggio a disposizione per 
attività individuali. Pasti liberi e pernottamento.

9° giorno: CARTAGENA
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione 
per attività individuali. Pasti liberi e pernottamento 
in hotel.

10° giorno: CARTAGENA/MEDELLIN
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento 
in aeroporto e volo per Medellin. Arrivo e trasferimento 
in hotel. Pasti liberi. Pernottamento.
HOTEL: NH Collection Royal Medellin 4* o similare

11° giorno: MEDELLIN
Prima colazione in hotel. Tour di mezza giornata per vi-
sitare i luoghi più rappresentativi della trasformazione 
sociale che ha avuto luogo a Medellín. Si visiteranno le 
aree che tra gli anni ’80 e ‘90 furono considerate le più 
pericolose al mondo; oggi riqualifi cate grazie anche 
ai numerosi progetti che hanno dato nuovo impulso 
alla città. Agli inizi degli anni ‘90 Pablo Escobar era il 
capo del cartello di Medellin fi no alla fi ne del regno de 
“El Patron” e le lotte per la sua successione andarono 
avanti per lungo tempo. Dal 2002, però, Medellin ha 
cominciato a cambiare. La politica ha fatto degli inve-
stimenti sulle infrastrutture e sull’istruzione pubblica, 
rendendo ancora oggi la “Città dell’Eterna Primavera” 
una delle metropoli più innovative del mondo. Visita 
al quartiere San Javier, conosciuto per essere uno dei 
più pericolosi di Medellín, situato a circa 7 km dal cen-
tro ed è un chiaro esempio di trasformazione sociale. 
Si arriverà qui tramite la cabinovia che unisce la zona 
nord-est con il centro e che ha cambiato la vita a mol-
ti abitanti di Medellín. Avrete la possibiltà di vedere 
un’altra infrastruttura di Medellín: le scale mobili della 
famosa “Comuna 13”, scoprirete le storie sul suo pas-
sato, visitando i luoghi più importanti e i graffi ti che 
simboleggiano le forme di espressione della comunità. 
Si termina con la visita a “La Plazoleta” ubicata nel 
centro della città, in un’area in completa decadenza 
negli anni ’80 e oggi accoglie 23 sculture di Botero do-
nate dall’artista nell’anno 2000. Rientro in hotel, pasti 
liberi, pomeriggio a disposizione e pernottamento.

12° giorno: MEDELLIN/ITALIA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento 
privato in aeroporto e partenza con il volo intercon-
tinentale per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

13° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

Sul sito www.brasilworld.it
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati
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VIAGGI 
NELL’ATMOSFERA 

PIÙ AUTENTICA

Viaggio di GRUPPO con guide in italiano  ESCLUSIVA  Brasil World

ESCLUSIVA  Brasil World

NOVITÀ



Cartagena

San Augustín

Popayan
COLOMBIA

PANAMA

ECUADOR

PERÙ

VENEZUELA

BRASILE

Bogotà

Zipaquirá
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ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
giore, una croce di 16 metri di altezza e “la creación 
del Hombre” un’opera intagliata in marmo dallo scul-
tore Carlos Enrique Rodriguez. Al termine rientro a 
Bogotà, pasti liberi e pernottamento.

4°giorno: BOGOTÀ/POPAYAN
Prima colazione in hotel e in tempo utile trasferimento 
in aeroporto e partenza per Popayan. Arrivo e trasfe-
rimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. 
Incontro con la guida locale e partenza per la mezza 
giornata di visita del centro storico della città in parti-
colare il Parque Caldas, risalente al 1537 (anno di co-
struzione della città). Intorno furono costruite le case 
dei fondatori e i principali poteri religiosi e governativi. 
La Torre del “Reloj”, considerata il simbolo della città, 
fu costruita tra il 1673 e il 1682 e l’orologio di fabbri-
cazione inglese fu collocato nel 1737. Proseguimento 
per il Puente de Humilladero, costruito nel 1873 per 
facilitare l’acceso tra il centro della città e El Callejón 
(oggi barrio Bolivar) la cui salita era estremamente 
pendente tanto che la gente quasi saliva in ginocchio. 
In seguito visita del Morro di Tulcán, il principale sito 
archeologico di Popayan dove ritroviamo una pirami-
de risalente all’epoca precolombiana. Successivamente 
visita della chiesa di Santo Domingo, in stile barocco, 
disegnata dall’architetto spagnolo Antonio García per 
ordine della familia Arboleda. La chiesa di San Franci-
sco considerata la più bella chiesa della città, il Pan-
teon de los Próceres che custodisce le spoglie dei fi gli 
illustri di Popayan tra cui Tomás Cipriano de Mosque-
ra e il botánico Francisco Josè de Caldas. Infi ne visita 
del Museo d’Arte religiosa e la Casa Museo Mosquera, 
una dimora del settecento, casa del generale Tomás 
Cipriano de Mosquera, uomo storico e politico che 
fu quattro volte presidente della Colombia. Rientro in 
hotel. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: La Plazuela o similare

5° giorno: POPAYAN/SILVIA/SAN AGUSTIN
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita del pic-
colo paesino di Silvia, situato in una zona montuosa. 
Qui vive la comunità indigena di Guambiano di circa 
12.000 persone. Ogni martedì, il villaggio di Silvia si 
trasforma in un vivace e pittoresco mercatino dove i 

1° giorno: ITALIA/BOGOTÀ
Partenza dall’Italia con volo di linea per Bogotà. Arrivo 
nel pomeriggio. Incontro con la guida e trasferimento 
in hotel. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Novotel Parque 93, 4* o similare

2° giorno: BOGOTÀ
Prima colazione in hotel. Visita del centro storico cono-
sciuto come “La Candelaria”, conosciuto con il nome 
della Candelaria, riunisce un insieme di antichi quartie-
ri che raccolgono un importante patrimonio storico e 
architettonico come la rinomata Plaza Bolivar, al cen-
tro della quale si trova la statua di Simon Bolivar “El 
Libertador”, la Capilla del Sagrario, il Capitolio e altro 
ancora. La visita prosegue per il Palazzo di Giustizia e la 
sede dell’Alcaldia Mayor o Edifi cio Lievano. In seguito, 
visita del Museo Botero e il “Museo del Oro” con una 
raccolta di circa 34.000 pezzi in oro, considerata la 
collezione più importante del mondo nel suo genere. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della vi-
sita del Museo Storico della Memoria, chiamato anche 
Centro della Memoria, Pace e Riconciliazione. Uno 
spazio realizzato per ricostruire la memoria del paese e 
onorare le persona che hanno sofferto durante il con-
fl itto. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.

3° giorno: BOGOTÀ/ZIPAQUIRÁ/BOGOTÀ
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Zipa-
quirà per visitare la Cattedrale di Sale. Visita di questa 
magnifi ca opera di ingegneria. Partenza in direzione 
nord per Zipaquirá, percorrendo la regione centrale 
della savana dove si trovano le famose coltivazioni di 
fi ori. Arrivo dopo circa un’ora e un quarto. Zipaquirá, 
in lingua originaria città dello Zipa, massimo gerar-
ca della comunità Muiscas. Zipa era il capo assoluto 
delle ricche miniere di sale della zona. Arrivo e visita 
dell’impressionante Cattedrale di Sale, magnifi ca ope-
ra d’arte e d’ingegneria. La visita inizia in un tunnel, 
lungo il quale si trovano le quattordici stazioni della 
Via Crucis, che conduce alla Cupola da dove si può 
osservare la grande croce in bassorilievo. Si giunge infi -
ne alle tre navate della Cattedrale, collegate tra di loro 
da aperture che rappresentano la nascita e la morte di 
Cristo. Nella navata centrale si trovano l’altare Mag-

11 giorni
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Sul sito www.brasilworld.it
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Brasil World rimborserà l’INTERA quota 
di partecipazione, ad eccezione di un contributo 
spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina 
introduttiva).

BOGOTà - ZIPAQUIRÁ - POPAYAN - SAN AGUSTIN - CARTAGENA

UN NOSTRO ITINERARIO ESCLUSIVO CHE RACCHIUDE IL MEGLIO DELLA 

COLOMBIA PASSANDO DALLE CITTÀ ALLA ZONA ARCHEOLOGICA DI SAN 

ANGUSTIN, CON LA SUA NATURA CIRCOSTANTE INCONTAMINATA, FINO ALLA CONOSCEN-

ZA PIÙ AUTENTICA DEL POPOLO COLOMBIANO NEL MERCATO DI SILVIA.

SUPPLEMENTI
• Suppl. in singola: da € 550 p.p.

• Tasse aeroportuali: circa € 510
p.p.

• Iscrizione: € 95 p.p.

DATE DI PARTENZA

2019

Novembre 1, 29
Dicembre 13, 26

2020

Gennaio 3, 17

Febbraio 7, 21

Marzo 6, 20

Aprile 3, 17

Maggio 1, 22

Giugno 12, 26

Luglio 3, 17, 31

Agosto 7, 14, 28

Settembre 11, 25

Ottobre 9, 23

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE

QUOTE a partire da:

Novembre 2019/Ottobre 2020

 11 gg: da € 2.450

COLOMBIA
CLASSICACLASSICA

Guambiano scendono dalla montagna vestiti con il lo-
ro tradizionale “anacos” (gonna azzurra al ginocchio) 
per vendere la loro frutta, la verdura e i loro prodotti 
artigianali. Trasferimento a San Agustin (circa 6 ore 
di strada), arrivo e sistemazione in hotel. Pasti liberi e 
pernottamento.
HOTEL: Hacienda Akawanka o similare 

6° giorno: SAN AGUSTIN
Prima Colazione in hotel. In mattinata, visita al Parco 
Archeologico di San Agustin, dichiarato nel 1995 dall’ 
UNESCO Patrimonio Mondiale. Si visiteranno le enor-
mi statue di pietra create da mani umane e innalzate 
sull’altopiano da una civiltà di cui non si conosce il 
nome, né esistono dati della sua esistenza. Ciò che ren-
de questo posto unico è l’energia che emana e il suo 
signifi cato sacro. Si visiterà anche la Fonte cerimoniale 
di Lavapatas e il piccolo museo archeologico. Nel po-
meriggio visita del meraviglioso Massiccio Colombiano 
ed in particolare lo Stretto del fi ume Magdalena, una 
spettacolare gola rocciosa. Rientro in hotel. Pasti liberi 
e pernottamento.

7° giorno: SAN AGUSTIN/FLORENCIA/CARTAGENA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in mattinata 
per l’aeroporto di Florencia (circa 4 ore) e partenza 
per Cartagena (via Bogotá). All’arrivo trasferimento in 
hotel, sistemazione nelle camere riservate. Pasti liberi e 
pernottamento.
HOTEL: Allure Chocolat, 4* o similare 

8° giorno: CARTAGENA
Prima colazione in hotel. Visita panoramica della città 
con sosta al Monastero e Chiesa della Popa. Costruito 
nel 1606, si eleva in cima all’unico promontorio della 
zona anticamente chiamato “La popa del Galeon”. Vi-
sita del Castello di San Felipe di Barajas costruito sulla 
collina di San Lazzaro per difendere la città dagli attac-
chi pirati. Infi ne visita all’interno delle mura del centro 
artigianale di “Las Bovedas” una serie di celle nella città 
muragliata usate anticamente come deposito di armi e 
nel XIX come prigioni. Pomeriggio a disposizione per 
attività individuali. Pasti liberi e pernottamento.

9° giorno: CARTAGENA
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione 
per attività individuali. Pasti liberi e pernottamento 
in hotel.

10° giorno: CARTAGENA/ITALIA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento 
in aeroporto e partenza con il volo intercontinentale 
per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

11° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.
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Durata: 11 giorni / 9 notti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: a date fi sse con minimo 2 partecipanti

Guida: parlante italiano

Pasti: tutte le prime colazioni

Viaggio di GRUPPO con guide in italiano  ESCLUSIVA  Brasil World

ESCLUSIVA  Brasil World

NOVITÀ



Cartagena

Bogotà

Santa Marta

COLOMBIA

PANAMA

ECUADOR

PERÙ

VENEZUELA

BRASILE

Tour di GRUPPO per spiriti liberi  ITINERARIO CHE PERMETTE DI CONOSCERE LE METE PIÙ FAMO-

SE DELLA COLOMBIA, SENZA TRALASCIARE IL CONTENIMENTO DEI COSTI, CON SERVIZI COLLETTIVI E HOTEL 

PIÙ ECONOMICI. PER I VIAGGIATORI CHE AMANO ESSERE PIÙ LIBERI E GODERSI CON PIÙ CALMA I LUOGHI.

1° giorno: ITALIA/BOGOTÀ
Partenza dall’Italia con volo di linea per Bogotà. Ar-
rivo nel pomeriggio. Incontro con la guida e trasferi-
mento in hotel. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Casa Deco, 3* o similare.

2° giorno: BOGOTÀ
Prima colazione in hotel. Visita a piedi con la guida nel 
centro storico della cittá, conosciuto con il nome della 
Candelaria, riunisce un insieme di antichi quartieri che 
raccolgono un importante patrimonio architettonico 
come la rinomata Plaza Bolivar, al centro della quale 
si trova la statua di Simon Bolivar “El Libertador”, la 
Capilla del Sagrario, il Capitolio e altro ancora. La visi-
ta prosegue per il Palazzo di Giustizia e la sede dell’Al-
caldia Mayor o Edifi cio Lievano. In seguito, visita del 
Museo Botero e il “Museo del Oro” con una raccolta 
di circa 34.000 pezzi in oro, considerata la collezione 
più importante del mondo nel suo genere. Rientro in 
hotel. Pomeriggio a disposizione. Cena libera e per-
nottamento.

3°giorno: BOGOTÁ
Trattamento di pernottamento e prima colazione in 
hotel. Giornata libera.

4° giorno: BOGOTÁ/VILLA DE LEYVA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimen-
to privato solo autista a Villa de Leyva. Arrivo e siste-
mazione in hotel. Pasti liberi. Pomeriggio a disposi-
zione. Pernottamento
HOTEL: Posada San Antonio, cat. Standard o simi-
lare.

5° giorno: VILLA DE LEYVA
Trattamento di pernottamento e prima colazione in 
posada. Giornata libera

6° giorno: VILLA DE LEYVA/BOGOTÁ/CARTAGENA
Prima colazione in posada. In tempo utile trasferi-
mento privato solo autista per Bogotà, circa 4 ore. 
Arrivo in aeroporto e volo per Cartagena. Arrivo e 
trasferimento privato solo autista in hotel. Sistema-
zione nella camera riservata. Pasti liberi. Pernotta-
mento.
HOTEL: Tres Banderas, 3* o similare.

7° giorno: CARTAGENA
Prima colazione in hotel. Mattina a disposizione. 

Pranzo libero. Nel primo pomeriggio partenza per 
una visita panoramica, collettiva, della città di Car-
tagena effettuata con guida parlante spagnolo/in-
glese. Si inizia con il Forte di San Felipe, costruito sul-
la collina di San Lazzaro per difendere la città dagli 
attacchi pirati. Si proseguirà per la città vecchia per 
visitare il Convento e la Chiesa di San Pedro Claver 
che fu costruito nella metà del XVII secolo. Si termi-
nerà al centro artigianale di Las Bovedas. Riento in 
hotel, cena libera e pernottamento.

8°-9° giorno: CARTAGENA
Trattamento di pernottamento e prima colazione in 
hotel. Giornate libere.

10° giorno: CARTAGENA/SANTA MARTA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento 
collettivo in bus da Cartagena a Santa Marta. Arrivo 
e sistemazione in hotel. Pasti liberi e pernottamento.
HOTEL: Catedral Plaza, 3* o similare.

11° giorno: SANTA MARTA/TAYRONA/
SANTA MARTA
Prima colazione in hotel. In tempo utile partenza per 
l’escursione collettiva al Parco Nazionale di Tayrona. 
Situato nella parte inferiore della Sierra Nevada di 
Santa Marta e copre un’area di 17.000 chilometri 
quadrati comprese le spiagge di sabbia bianca, ba-
gnate da acque turchesi, barriere coralline ed una ric-
ca vegetazione Da qui sarà possibile godersi una pas-
seggiata attraverso la foresta; si potranno avvistare 
molti uccelli e con un po’ di fortuna scoiattoli e scim-
mie che giocano tra gli alberi. Dopo circa 45 minuti 
di cammino arriverete ad Arrecifes, una delle zone più 
pittoresche e belle del parco, che sorprende per la sua 
bellezza. Si continua camminando sulla costa verso 
“La Piscina”, un tratto di spiaggia tranquilla ideale 
per una nuotata.Pranzo. Tempo a disposizione per 
fare un bagno o per relax. Rientro a Santa Marta. 
Cena libera e pernottamento.

12° giorno: SANTA MARTA/ITALIA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento 
privato solo autista in aeroporto. Arrivo e partenza 
con volo intercontinentale per l’Italia. Pasti e pernot-
tamento a bordo.

13° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei nostri servizi.
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SUPPLEMENTI

• Supplemento singola: da € 640 

• Tasse aeroportuali: 

€ 500 ca. p.p. 

• Iscrizione: € 95

PARTENZE DI GRUPPO

2019

novembre 8, 22

dicembre 6

2020

gennaio 10, 24

febbraio 14, 28

marzo 13, 27

aprile 10, 24

maggio 8, 29

giugno 5, 19

luglio 10, 24

agosto 7, 21

settembre 4, 18

ottobre 2, 16

SUPPLEMENTI

PARTENZE GARANTITE PARTENZE GARANTITE didi GRUPPO  GRUPPO a date fissea date fisse

ESCLUSIVA  Brasil World

DURATADURATA: 13 GG / 11 NT  13 GG / 11 NT  

PARTENZE: PARTENZE: garantite a date fisse 

GUIDAGUIDA: parlante italiano o spagnolo o inglese

PASTI:PASTI: 11 prime colazioni, 1 pranzo

Il Viaggio in breveIl Viaggio in breve

Perchè scegliere questo viaggio
Perchè scegliere questo viaggio✓Partenze garantite minimo 2 persone✓Possibilità di personalizzazione grazie ad un ampio ventaglio 
di escursioni facoltative

✓Grazie a Q FOR YOU, la nostra nuova APP, condividi le foto più memorabili del tour! Gli scatti più belli verranno pubblicati sul nostro canale InstagramPRENOTAZIONE SENZA RISCHI:
PRENOTAZIONE SENZA RISCHI: per la cancellazione del viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO momento, Brasil World rimborserà 

l’INTERA quota di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)

ADEGUAMENTO VALUTARIO BLOCCATO
ADEGUAMENTO VALUTARIO BLOCCATO al momento della conferma del 
viaggio! (vedi dettagli nella pagina introduttiva).
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QUOTE a partire da:

Novembre 2019/Ottobre 2020

13 gg: da € 1.950
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TT

BOGOTÀ - VILLA DE LEYVA - CARTAGENA - SANTA MARTA - TAYRONA

VIAGGI 
 DI GRUPPO 

IN LIBERTÀ

NOVITÀ

5 giorni/4 notti
(programma più dettagliato sul nostro sito)

12° giorno: SANTA MARTA/REGIÓN DE MAMEY
Pasti: pranzo, cena. Pernottamento in amaca.

13° giorno: MUTANYI/RÍO BURITACA
Pasti: colazione, pranzo, cena. Pernottamento in 
amaca.

14° giorno: CIUDAD PERDIDA
Pasti: colazione, pranzo, cena. Pernottamento in 
amaca.

15° giorno: SANTA MARTA
Pasti: colazione, pranzo.
HOTEL: Catedral Plaza, 3*.

16° giorno: SANTA MARTA
Pasti: colazione. Trasferimento in aeroporto.

QUOTE a partire da:

Cat. Standard € 1.350 p.p. in doppia

Base 4 persone riduzione p.p. € 340

Supplemento singola per ultima notte a 
Santa Marta: da € 40

ESTENSIONE FACOLTATIVA

Villa de Leyva

PALOMINO
12° giorno: Trasferimento privato solo autista 
da Santa Marta a Palomino. Pasti liberi.
HOTEL: Aite Hotel 3*.

13° giorno: Trattamento di pernottamento e 
prima colazione in hotel.

14° giorno: Trasferimento privato solo autista 
da Palomino all’aeroporto di Santa Marta.

QUOTE a partire da:

Cat. Standard € 370 p.p. in doppia

Supplemento singola: da € 220

ESTENSIONE MARE

Party COLOMBIA!  



Sul sito www.brasilworld.it
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

Cartagena

Medellin

COLOMBIA

PANAMA

ECUADOR

PERÙ

VENEZUELA

BRASILE

Bogotà

Zipaquirá
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ViaggioIL PROGRAMMA di Viaggio
la Cattedrale, collegate tra di loro da aperture che rap-
presentano la nascita e la morte di Cristo. Nella navata 
centrale si trovano l’altare Maggiore, una croce di 16 
metri di altezza e “la creación del Hombre” un’opera 
intagliata in marmo dallo scultore Carlos Enrique Ro-
driguez. Al termine proseguimento per Villa de Leyva, 
sulla strada piccola sosta al sito preispanico Muisca 
“El Infi ernito”, dove sono presenti 30 colonne di pietra 
conosciute come megaliti. Arrivo a Villa de Leyva, siste-
mazione in hotel. Pasti liberi e pernottamento.
HOTEL: Posada de San Antonio, cat. Standard o si-
milare
4° giorno: VILLA DE LEYVA/BOGOTÁ/MEDELLIN
Prima colazione in hotel. Partenza per Bogotà. Sulla 
strada sosta al monastero della Candelaria costruito 
nel XVII secolo, fù il primo fondato dagli Agostiniani su 
iniziativa del frate Mateo Delgado con la fi nalità di cre-
are una comunità dedicata alla orazione e la rifl essio-
ne. Proseguimento per l’aeroporto di Bogotà e volo per 
Medellin. Arrivo e trasferimento in hotel. Sistemazione 
nella camera riservata. Pasti liberi e pernottamento. 
HOTEL: NH Collection Royal Medellin 4* o similare

5° giorno: MEDELLIN
Prima colazione in hotel. Tour di mezza giornata per vi-
sitare i luoghi più rappresentativi della trasformazione 
sociale che ha avuto luogo a Medellín. Si visiteranno le 
aree che tra gli anni ’80 e ‘90 furono considerate le più 
pericolose al mondo; oggi riqualifi cate grazie anche 
ai numerosi progetti che hanno dato nuovo impulso 
alla città. Agli inizi degli anni ‘90 Pablo Escobar era il 
capo del cartello di Medellin fi no alla fi ne del regno de 
“El Patron” e le lotte per la sua successione andarono 
avanti per lungo tempo. Dal 2002, però, Medellin ha 
cominciato a cambiare. La politica ha fatto degli inve-
stimenti sulle infrastrutture e sull’istruzione pubblica, 
rendendo ancora oggi la “Città dell’Eterna Primavera” 
una delle metropoli più innovative del mondo. Visita 
al quartiere San Javier, conosciuto per essere uno dei 
più pericolosi di Medellín, situato a circa 7 km dal cen-
tro ed è un chiaro esempio di trasformazione sociale. 
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Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Brasil World rimborserà l’INTERA quota 
di partecipazione, ad eccezione di un contributo 
spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina 
introduttiva).

Durata: 11 giorni / 9 notti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: garantite a date fi sse

Guida: parlante italiano

Pasti: tutte le prime colazioni

SUPPLEMENTI
• Suppl. in singola: da € 630 p.p.

• Tasse aeroportuali: circa € 500
p.p.

• Iscrizione: € 95 p.p.

DATE DI PARTENZA

2019

Novembre 1, 29
Dicembre 13, 26

2020

Gennaio 3, 17

Febbraio 7, 21

Marzo 6, 20

Aprile 3, 17

Maggio 1, 22

Giugno 12, 26

Luglio 3, 17, 31

Agosto 7, 14, 28

Settembre 11, 25

Ottobre 9, 23

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE

11 giorni

QUOTE a partire da:

Novembre 2019/Ottobre 2020

 11 gg: da € 2.490

BOGOTà - ZIPAQUIRÁ - VILLA DE LEYVA - Medellin - CARTAGENA 

UN NOSTRO ITINERARIO ESCLUSIVO DAL TAGLIO PIÙ URBANO CHE RAC-

CHIUDE LA CAPITALE, LA FAMOSA VILLA DE LEYVA CON IL SUO PAESAGGIO 

RURALE, L’ATTUALISSIMA E SORPRENDENTE MEDELLIN E PER FINIRE IL GIOIELLO COLONIA-

LE DI CARTAGENA.

MOSAICO
COLOMBIANOCOLOMBIANO

Si arriverà qui tramite la cabinovia che unisce la zona 
nord-est con il centro e che ha cambiato la vita a mol-
ti abitanti di Medellín. Avrete la possibilità di vedere 
un’altra infrastruttura di Medellín: le scale mobili della 
famosa “Comuna 13”, scoprirete le storie sul suo pas-
sato, visitando i luoghi più importanti e i graffi ti che 
simboleggiano le forme di espressione della comunità. 
Si termina con la visita a “La Plazoleta” ubicata nel 
centro della città, in un’area in completa decadenza 
negli anni ’80 e oggi accoglie 23 sculture di Botero do-
nate dall’artista nell’anno 2000. Rientro in hotel, pasti 
liberi, pomeriggio a disposizione e pernottamento.

6° giorno: MEDELLIN/PEÑOL & GUATAPE/MEDELLIN
Prima colazione in hotel. Partenza per l’escursione 
dell’intera giornata a Guatapé e Piedra del Peñol. 
Partenza in mattinata da Medellin verso gli altopiani 
dell’est di Antioquia, arrivo alla Piedra del Peñol, un 
monolito alto circa 200 metri. È possibile salire i suoi 
654 gradini per godersi la spettacolare vista panorami-
ca del Lago Guatapé, uno dei più grandi del paese. Ri-
entro in hotel a Medellin. Pasti liberi e pernottamento.

7° giorno: MEDELLIN/CARTAGENA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento 
in aeroporto e volo per Cartagena. All’arrivo trasferi-
mento in hotel, sistemazione nelle camere riservate. 
Pasti liberi e pernottamento.
HOTEL: Allure Chocolat, 4* o similare

8° giorno: CARTAGENA
Prima colazione in hotel. Visita panoramica della città 
con sosta al Monastero e Chiesa della Popa. Costruito 
nel 1606, si eleva in cima all’unico promontorio della 
zona anticamente chiamato “La popa del Galeon”. Vi-
sita del Castello di San Felipe di Barajas costruito sulla 
collina di San Lazzaro per difendere la città dagli attac-
chi pirati. Infi ne visita all’interno delle mura del centro 
artigianale di “Las Bovedas” una serie di celle nella città 
muragliata usate anticamente come deposito di armi e 
nel XIX come prigioni. Pomeriggio a disposizione per 
attività individuali. Pasti liberi e pernottamento.

9° giorno: CARTAGENA
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per 
attività individuali. Pasti liberi e pernottamento in hotel.

10° giorno: CARTAGENA/ITALIA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento 
in aeroporto e partenza con il volo intercontinentale 
per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

11° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

1° giorno: ITALIA/BOGOTÀ
Partenza dall’Italia con volo di linea per Bogotà. Arrivo 
nel pomeriggio. Incontro con la guida e trasferimento 
in hotel. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Novotel Parque 93, 4* o similare

2° giorno: BOGOTÀ
Prima colazione in hotel. Visita del centro storico cono-
sciuto come “La Candelaria”, conosciuto con il nome 
della Candelaria, riunisce un insieme di antichi quartie-
ri che raccolgono un importante patrimonio storico e 
architettonico come la rinomata Plaza Bolivar, al cen-
tro della quale si trova la statua di Simon Bolivar “El 
Libertador”, la Capilla del Sagrario, il Capitolio e altro 
ancora. La visita prosegue per il Palazzo di Giustizia e la 
sede dell’Alcaldia Mayor o Edifi cio Lievano. In seguito, 
visita del Museo Botero e il “Museo del Oro” con una 
raccolta di circa 34.000 pezzi in oro, considerata la 
collezione più importante del mondo nel suo genere. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio proseguimento della vi-
sita del Museo Storico della Memoria, chiamato anche 
Centro della Memoria, Pace e Riconciliazione. Uno 
spazio realizzato per ricostruire la memoria del paese e 
onorare le persona che hanno sofferto durante il con-
fl itto. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento. 

3° giorno: BOGOTÀ/ZIPAQUIRÁ/VILLA DE LEYVA
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di Zipa-
quirà per visitare la Cattedrale di Sale. Visita di questa 
magnifi ca opera di ingegneria. Partenza in direzione 
nord per Zipaquirá, percorrendo la regione centrale 
della savana dove si trovano le famose coltivazioni di 
fi ori. Arrivo dopo circa un’ora e un quarto. Zipaquirá, 
in lingua originaria città dello Zipa, massimo gerarca 
della comunità Muiscas. Zipa era il capo assoluto delle 
ricche miniere di sale della zona. Arrivo e visita dell’im-
pressionante Cattedrale di Sale, magnifi ca opera d’arte 
e d’ingegneria. La visita inizia in un tunnel, lungo il qua-
le si trovano le quattordici stazioni della Via Crucis, che 
conduce alla Cupola da dove si può osservare la grande 
croce in bassorilievo. Si giunge infi ne alle tre navate del-

Villa de Leyva
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VIAGGIARE 
IN PICCOLI 

GRUPPI

Viaggio di GRUPPO con guide in italiano  ESCLUSIVA  Brasil World

ESCLUSIVA  Brasil World

NOVITÀ



Sul sito www.brasilworld.it
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati
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Viaggio
Cartagena

San Augustín

Popayan

Bogotà

illustri di Popayan tra cui Tomás Cipriano de Mosque-
ra e il botánico Francisco Josè de Caldas. Infi ne visita 
del Museo d’Arte religiosa e la Casa Museo Mosquera, 
una dimora del settecento, casa del generale Tomás 
Cipriano de Mosquera, uomo storico e politico che 
fu quattro volte presidente della Colombia. Rientro in 
hotel. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Cat. Standard: La Plazuela, 3* o sim. - Cat. Su-
perior: Dann Monasterio, 4* o sim.

4° giorno: POPAYAN/SILVIA/SAN AGUSTIN 
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita del pic-
colo paesino di Silvia, situato in una zona montuosa. 
Qui vive la comunità indigena di Guambiano di circa 
12.000 persone. Ogni martedì, il villaggio di Silvia si 
trasforma in un vivace e pittoresco mercatino dove i 
Guambiano scendono dalla montagna vestiti con il 
loro tradizionale “anacos” (gonna azzurra al ginoc-
chio) per vendere la loro frutta, la verdura e i loro pro-
dotti artigianali. Trasferimento a San Agustin (circa 
6 ore di strada), arrivo e sistemazione in hotel. Pasti 
liberi e pernottamento.
HOTEL: Cat. Standard: Hacienda Akawanka o sim. - 
Cat. Superior: Monasterio de San Agustin o sim.

5° giorno: SAN AGUSTIN
Prima Colazione in hotel. In mattinata, visita al Parco 
Archeologico di San Agustin, dichiarato nel 1995 dall’ 
UNESCO Patrimonio Mondiale. Si visiteranno le enor-
mi statue di pietra create da mani umane e innalzate 
sull’altopiano da una civiltà di cui non si conosce il 
nome, né esistono dati della sua esistenza. Ciò che ren-
de questo posto unico è l’energia che emana e il suo 
signifi cato sacro. Si visiterà anche la Fonte cerimoniale 
di Lavapatas e il piccolo museo archeologico. Nel po-
meriggio visita del meraviglioso Massiccio Colombiano 
ed in particolare lo Stretto del fi ume Magdalena, una 
spettacolare gola rocciosa. Rientro in hotel. Pasti liberi 
e pernottamento.

6° giorno: SAN AGUSTIN/FLORENCIA/BOGOTÁ/
CARTAGENA 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in mattinata 
per l’aeroporto di Florencia (circa 4 ore) e partenza 
per Cartagena (Via Bogotá). All’arrivo trasferimento in 
hotel, sistemazione nelle camere riservate. Pasti liberi e 
pernottamento.
HOTEL: Cat. Standard: Tres Banderas, 3* o sim. - Cat. 
Superior: Alfi z, 4* o sim.

7° giorno: CARTAGENA
Prima colazione in hotel. Visita panoramica della città 
con sosta al Monastero e Chiesa della Popa. Costruito 
nel 1606, si eleva in cima all’unico promontorio della 
zona anticamente chiamato “La popa del Galeon”. Vi-
sita del Castello di San Felipe di Barajas costruito sulla 
collina di San Lazzaro per difendere la città dagli attac-
chi pirati. Infi ne visita all’interno delle mura del centro 
artigianale di “Las Bovedas” una serie di celle nella città 
muragliata usate anticamente come deposito di armi e 
nel XIX come prigioni. Pomeriggio a disposizione per 
attività individuali. Pasti liberi e pernottamento.

8° giorno: CARTAGENA 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione 
per attività individuali. Pasti liberi e pernottamento 
in hotel.

9° giorno: CARTAGENA/BOGOTÁ/ITALIA 
Dopo la prima colazione, trasferimento all’aeroporto 
di Cartagena, volo di linea per Bogotá. Arrivo e con-
nessione con il volo intercontinentale per l’Italia. Pasti 
e pernottamento a bordo.

10° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

1° giorno: ITALIA/BOGOTÀ 
Partenza dall’Italia con volo di linea per Bogotà. Arrivo 
nel pomeriggio. Incontro con la guida e trasferimento 
in hotel. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Cat. Standard: Casa Deco, 3* o sim. - Cat. Su-
perior: Hotel de La Opera, 4* o sim.

2° giorno: BOGOTÀ
Prima colazione in hotel. Visita a piedi con la guida nel 
centro storico della cittá, conosciuto con il nome della 
Candelaria, riunisce un insieme di antichi quartieri che 
raccolgono un importante patrimonio architettonico 
come la rinomata Plaza Bolivar, al centro della quale 
si trova la statua di Simon Bolivar “El Libertador”, la 
Capilla del Sagrario, il Capitolio e altro ancora. La visi-
ta prosegue per il Palazzo di Giustizia e la sede dell’Al-
caldia Mayor o Edifi cio Lievano. In seguito, visita del 
Museo Botero e il “Museo del Oro” con una raccolta 
di circa 34.000 pezzi in oro, considerata la collezione 
più importante del mondo nel suo genere. Rientro in 
hotel. Pomeriggio a disposizione. Cena libera e per-
nottamento.

3°giorno: BOGOTÀ/POPAYAN
Prima colazione in hotel e in tempo utile trasferimento 
in aeroporto e partenza per Popayan. Arrivo e trasfe-
rimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. 
Incontro con la guida locale e partenza per la mezza 
giornata di visita del centro storico della città in parti-
colare il Parque Caldas, risalente al 1537 (anno di co-
struzione della città). Intorno furono costruite le case 
dei fondatori e i principali poteri religiosi e governativi. 
La Torre del “Reloj”, considerata il simbolo della città, 
fu costruita tra il 1673 e il 1682 e l’orologio di fabbri-
cazione inglese fu collocato nel 1737. Proseguimento 
per il Puente de Humilladero, costruito nel 1873 per 
facilitare l’acceso tra il centro della città e El Callejón 
(oggi barrio Bolivar) la cui salita era estremamente 
pendente tanto che la gente quasi saliva in ginocchio. 
In seguito visita del Morro di Tulcán, il principale sito 
archeologico di Popayan dove ritroviamo una pirami-
de risalente all’epoca precolombiana. Successivamente 
visita della chiesa di Santo Domingo, in stile barocco, 
disegnata dall’architetto spagnolo Antonio García per 
ordine della familia Arboleda. La chiesa di San Franci-
sco considerata la più bella chiesa della città, il Pan-
teon de los Próceres che custodisce le spoglie dei fi gli 

Viaggio di GRUPPO Circuito regolare con guide locali parlanti italiano

COLOMBIA

PANAMA

ECUADOR

PERÙ

VENEZUELA

BRASILE
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Circuito regolare

✓ Partenze garantite minimo 2 persone

✓ Possibilità di partenza da diversi aeroporti

✓ Possibilità di scegliere tra 2 categorie alberghiere

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Brasil World rimborserà l’INTERA quota 
di partecipazione, ad eccezione di un contributo spese 
forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina intro-
duttiva).

Durata: 10 giorni / 8 notti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: garantite a date fi sse

Guida: parlante italiano

Pasti: 7 colazioni

Hotel: categoria Standard o categoria Superior

SUPPLEMENTI

• Supplemento in singola: 
da € 420 (Standard) p.p.; 
da € 650 (Superior) p.p.

• Tasse aeroportuali: circa € 510
p.p.

• Iscrizione: € 95 p.p.

DATE DI PARTENZA

2019

Novembre 16
Dicembre 7

2020

Gennaio 25

Febbraio 15

Marzo 14

Aprile 18

Maggio 9

Giugno 6

Luglio 11

Agosto 8

Settembre 5

Ottobre 17

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

IL VIAGGIO IN BREVE

10 giorni

LEMENTISUPPSUPPLEMENTI

QUOTE a partire da:

Novembre 2019/Ottobre 2020

Cat. Standard: da € 2.090

   Cat. Superior: da € 2.590

IL PROGRAMMA di Viaggio

BOGOTà - POPAYAN - SAN AGUSTIN - CARTAGENA

IL MEGLIO DELLA COLOMBIA RACCHIUSO IN UN VIAGGIO DI GRANDI ATMOSFERE ED EMOZIONI: 

UN GIOIELLO COLONIALE COME CARTAGENA, IL SITO ARCHEOLOGICO PRECOLOMBIANO DI SAN 

AUGUSTIN CHE ANCORA AFFASCINA PER I SUOI MISTERI, E QUELLO DI POPAYAN E NATURALMEN-

TE LA CAPITALE CON LA SUA SORPRENDENTE ARCHITETTURA.

MERAVIGLIE
COLOMBIANECOLOMBIANET

o
u

r
T

o
u

r
d

i
d

i
G

R
U

P
P

O

VIAGGI 
 DI GRUPPO 

IN LIBERTÀ

O



Sul sito www.brasilworld.it
selezionando la destinazione troverete 
quote e itinerario sempre aggiornati

Cartagena

Pereira

San Augustín

Popayan

Villa de Leyva

Viaggio INDIVIDUALE con guide locali parlanti italiano

COLOMBIA

PANAMA

ECUADOR

PERÙ

VENEZUELA

BRASILE
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BOGOTà - POPAYAN - SAN AGUSTIN - PEREIRA- CARTAGENA - VILLA DE LEYVA

IL MEGLIO DEL PAESE IN UN ITINERARIO COMPLETO TRA CITTÀ COLONIALI AUTENTICHE, COMU-

NITÀ INDIGENE, MERCATI ARTIGIANALI, PARCHI NATURALI E NEGOZIETTI DI ARTIGIANI. PER CHI 

VUOLE IMMERGERSI IN LUOGHI UNICI AL MONDO, TORNANDO INDIETRO NEL TEMPO…

Viaggio
4° giorno: POPAYAN/SILVIA/SAN AGUSTIN
Prima colazione in hotel. In mattinata, visita del pic-
colo paesino di Silvia, situato in una zona montuosa. 
Qui vive la comunità indigena di Guambiano di circa 
12.000 persone. Ogni martedì, il villaggio di Silvia si 
trasforma in un vivace e pittoresco mercatino dove i 
Guambiano scendono dalla montagna vestiti con il 
loro tradizionale “anacos” (gonna azzurra al ginoc-
chio) per vendere la loro frutta, la verdura e i loro pro-
dotti artigianali. Trasferimento a San Agustin (circa 
6 ore di strada), arrivo e sistemazione in hotel. Pasti 
liberi e pernottamento.
HOTEL: Cat. Standard e Cat. Superior: Hacienda Aka-
wanka o similare.

5° giorno: SAN AGUSTIN
Prima Colazione in hotel. In mattinata, visita al Parco 
Archeologico di San Agustin, dichiarato nel 1995 dall’ 
UNESCO Patrimonio Mondiale. Si visiteranno le enor-
mi statue di pietra create da mani umane e innalzate 
sull’altopiano da una civiltà di cui non si conosce il 
nome, né esistono dati della sua esistenza. Ciò che 
rende questo posto unico è l’energia che emana e il 
suo signifi cato sacro. Si visiterà anche la Fonte ceri-
moniale di Lavapatas e il piccolo museo archeologi-
co. Nel pomeriggio visita del meraviglioso Massiccio 
Colombiano ed in particolare lo Stretto del fi ume 
Magdalena, una spettacolare gola rocciosa. Rientro 
in hotel. Pasti liberi e pernottamento.

6° giorno: SAN AGUSTIN/FLORENCIA/PEREIRA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in mattinata 
per l’aeroporto di Florencia (circa 4 ore) e partenza 
per Pereira (via Bogotá). All’arrivo trasferimento in 
hotel, sistemazione nelle camere riservate. Pasti liberi 
e pernottamento.
HOTEL: Cat. Standard: Hacienda Castilla o similare - 
Cat. Superior: Casa San Carlos Lodge o similare.

7° giorno: PEREIRA/VALLE DEL COCORA/
FILANDIA/PEREIRA
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la 
guida parlante italiano e partenza per la valle Coco-
ra, situata nel dipartimento di Quindio, all’interno del 
Parco Nazionale de los Nevados; qui si potrà ammirare 
l’albero nazionale ovvero la Palma di cera del Quindio, 
la palma più alta al mondo, il cui fusto può raggiun-
gere i 60 metri. Inoltre si potranno vedere molte specie 
di colibrì e pappagalli. Passeggiata lungo le sponde 
del fi ume per raggiungere la fattoria dove si pranzerà. 
Pranzo tipico in corso d’escursione. Nel pomeriggio 
visita di due tipiche cittadine della zona cafetera: Sa-
lento, con i suoi balconi colorati e negozi di artigianato 
e Filandia con le sue tipiche case coloniali. Rientro in 
hotel. Cena libera e pernottamento.

8° giorno: PEREIRA
Dopo la prima colazione in hotel, mezza giornata di 
visita attraverso le piantagioni di caffè sulle colline 
tipiche di questa area. Attraverso un cammino se-
condario si può osservare un tappeto verde di tipiche 
piante di caffè che si estendono fi no all’orizzonte, in-
terrotto solo da fi nca e eliconie. Visita alla Hacienda 
San Alberto una delle fi nca di caffè tipiche della regio-
ne ubicata vicino al paesino di Buenavista Quindío. Il 
tour inizia con la spiegazione sulla preparazione, sulla 
tostatura e le caratteristiche qualitative delle varietà 
di caffè nel mondo. Si visiteranno le piantagioni per 
comprendere il processo di produzione del caffè in-
cludendo il raccolto, il seccato al sole e il trattamento 
che si applica solo in questo terreno vulcanico della 
Cordillera Central delle Ande che è stato dichiarato 
patrimonio dell’umanità dall’UNESCO in quanto of-
fre condizioni climatiche ideali per la coltivazione del 
caffè. Rientro in hotel, pasti liberi, pomeriggio a di-
sposizione. Pernottamento.

1° giorno: ITALIA/BOGOTÀ
Partenza dall’Italia con volo di linea per Bogotà. In-
contro con la guida e trasferimento in Hotel. Cena 
libera e pernottamento.
HOTEL: Cat. Standard: B3 Virrey, 3* o similare - Cat. 
Superior: Novotel 93, 4* o similare.

2° giorno: BOGOTÀ
Prima colazione in hotel. Visita a piedi con la guida nel 
centro storico della città, conosciuto con il nome della 
Candelaria, riunisce un insieme di antichi quartieri che 
raccolgono un importante patrimonio architettonico 
come la rinomata Plaza Bolivar, al centro della quale 
si trova la statua di Simon Bolivar “El Libertador”, la 
Capilla del Sagrario, il Capitolio e altro ancora. La vi-
sta prosegue per il Palazzo di Giustizia e la sede dell’Al-
caldia Mayor o Edifi cio Lievano. In seguito, visita del 
Museo Botero e il “Museo del Oro” con una raccolta 
di circa 32.000 pezzi in oro, considerata la collezione 
più importante del mondo nel suo genere. Pranzo ti-
pico e proseguimento con la funivia per raggiungere il 
Santuario di Monserrate, un simbolo di Bogotà, dove 
si può godere della splendida vista panoramica della 
città e sullo sfondo la cordigliere delle Ande. Nel po-
meriggio l’escursione prosegue verso nord lungo La 
Carrera 7, una delle principali vie di Bogotà. In epo-
ca coloniale, questo viale era chiamato la “Via Real 
del Comercio” via di collegamento dal nord fi no alle 
miniere di sale. Lungo questa via si possono vedere i 
contrasti di Bogotà passando da stili di architettura, 
antichi e moderni di varie infl uenze. Si arriverà fi no 
alle Zone G, T e la Zona Rosa, aree rinomate per i 
loro centri commerciali, bar, caffè, boutique, negozi 
di gioielli e discoteche. Il viaggio termina a Usaquen, 
una zona che racchiude un insieme di stile coloniale, 
rurale e allo stesso tempo moderno. Rientro in hotel, 
cena libera e pernottamento.
Nota: tutti i lunedì è chiuso il Museo dell’Oro. Tutti i 
martedì sono chiusi il Museo della Moneta e il Museo 
Botero.

3°giorno: BOGOTÀ/POPAYAN
Prima colazione in hotel e in tempo utile trasferi-
mento in aeroporto e partenza per Popayan. Arrivo 
e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate. Incontro con la guida locale e partenza per 
la mezza giornata di visita del centro storico della cit-
tà in particolare il Parque Caldas, risalente al 1537 
(anno di costruzione della città). Intorno furono co-
struite le case dei fondatori e i principali poteri reli-
giosi e governativi. La Torre del “Reloj”, considerata 
il simbolo della città, fu costruita tra il 1673 e il 1682 
e l’orologio di fabbricazione inglese fu collocato nel 
1737. Proseguimento per il Puente de Humilladero, 
costruito nel 1873 per facilitare l’acceso tra il centro 
della città e El Callejón (oggi barrio Bolivar) la cui 
salita era estremamente pendente tanto che la gente 
quasi saliva in ginocchio. In seguito visita del Morro 
di Tulcán, il principale sito archeologico di Popayan 
dove ritroviamo una piramide risalente all’epoca pre-
colombiana. Successivamente visita della chiesa di 
Santo Domingo, in stile barocco, disegnata dall’ar-
chitetto spagnolo Antonio García per ordine della 
familia Arboleda. La chiesa di San Francisco consi-
derata la più bella chiesa della città, il Panteon de 
los Próceres che custodisce le spoglie dei fi gli illustri 
di Popayan tra cui Tomás Cipriano de Mosquera e il 
botánico Francisco Josè de Caldas. Infi ne visita del 
Museo d’Arte religiosa e la Casa Museo Mosquera, 
una dimora del settecento, casa del generale Tomás 
Cipriano de Mosquera, uomo storico e politico che 
fu quattro volte presidente della Colombia. Rientro in 
hotel. Cena libera e pernottamento.
HOTEL: Cat. Standard: La Plazuela, 3* o similare - Cat. 
Superior: Dann Monasterio, 4* o similare.

Prenotazione senza rischi: per la cancellazione del 
viaggio per QUALSIASI causa, anche all’ULTIMO 
momento, Brasil World rimborserà l’INTERA quota 
di partecipazione, ad eccezione di un contributo 
spese forfettario (vedi pagina introduttiva)

Adeguamento valutario bloccato al momento della 
conferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina 
introduttiva).

Durata: 14 giorni / 12 notti

Tipologia: INDIVIDUALE

Partenze: garantite tutti i giorni

Guida: parlante italiano

Pasti: tutte le prime colazioni

Hotel: categoria Standard o categoria Superior

IL VIAGGIO IN BREVE

Bogotà

PERCHÈ SCEGLIERE QUESTO VIAGGIO

14 giorni

GRAN TOUR
DELLA COLOMBIADELLA COLOMBIA

IL PROGRAMMA di Viaggio
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PIÙ AUTENTICA

9° giorno: PEREIRA/CARTAGENA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento 
in aeroporto e volo per Cartagena con scalo. Arrivo 
e trasferimento in hotel. Sistemazione nella camera 
riservata. Pasti liberi e pernottamento.

10° giorno: CARTAGENA
Prima colazione in hotel. Visita del Castello di San Feli-
pe di Barajas costruito sulla collina di San Lazzaro per 
difendere la città dagli attacchi pirati. Proseguimento 
per il Monastero e chiesa della Popa. Costruito nel 
1606, si eleva sulla cima dell’unico promontorio della 
zona anticamente chiamato “La popa del Galeon”. In-
fi ne visita del centro artigianale di “Las Bovedas” una 
serie di celle nella città muragliata usate anticamente 
come deposito di armi e nel XIX come prigioni. Pome-
riggio a disposizione per attività individuali. Pasti liberi 
e pernottamento.
HOTEL: Cat. Standard: Tres Banderas, 3* o similare - 
Cat. Superior: Bantù, 4* o similare.

11° giorno: CARTAGENA
Trattamento di pernottamento e prima colazione in ho-
tel. Giornata libera.

12° giorno: CARTAGENA/BOGOTÀ/ZIPAQUIRÁ/
VILLA DE LEYVA
Prima colazione in hotel, trasferimento in aeroporto e 
volo per Bogotà. Arrrivo e partenza in direzione nord 
per Zipaquirá, percorrendo la regione centrale della 
savana dove si trovano le famose coltivazioni di fi ori, 
riconoscibili dalle numerose serre che s’intravedono 
dalla strada. Arrivo dopo circa un’ora e 15 minuti. 
Zipaquirá, nome che evoca Zipa, massimo gerarca 
della comunità Muiscas e capo assoluto delle ricche 
miniere di sale della zona. Arrivo e visita dell’impres-
sionante Cattedrale di Sale, magnifi ca opera d’arte e 
ingegneria. La visita inizia in un tunnel, lungo il quale 
si trovano le quattordici stazioni della Via Crucis, che 
conduce alla Cupola da dove si può osservare la gran-
de croce in bassorilievo. Si giunge infi ne alle tre navate 
della Cattedrale, collegate tra di loro da aperture che 
rappresentano la nascita e la morte di Cristo. Nella 
navata centrale si trovano l’altare Maggiore, una croce 
di 16 metri di altezza e “la creación del Hombre” un’o-
pera intagliata in marmo dallo scultore Carlos Enrique 
Rodriguez. Nel pomeriggio proseguimento per Villa 
de Leyva. Arrivo dopo circa 2 ore e sistemazione in 
Hotel. Villa de Leyva, una delle più belle città coloniali 
della zona, fu fondata nel 1572 da Hernan Suarez de 
Villalobos per ordine del nuovo regno di Granada. Al 
tempo della colonia rivestiva un ruolo molto impor-
tante poiché il viceré e il suo seguito vi trascorrevano 
molto tempo. Oggi la città è un gioiello coloniale con 
la Piazza Maggiore di 14.000 metri quadrati circon-
data da case dalla tipica architettura spagnola, viuzze 
e stradine di pietra e la chiesa parrocchiale del XVII 
secolo. Pasti liberi e pernottamento in hotel.
HOTEL: Cat. Standard e Cat. Superior: Posada de San 
Antonio o similare.

13° giorno: VILLA DE LEYVA/BOGOTÀ/ITALIA
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita del Mu-
seo de “El Fosil”, costruito esattamente nel luogo in cui 
fu ritrovato un luogo in cui è stato ritrovato un Krono-
saurus, un rettile marino di più di 120 milioni di anni e 
lungo 20 metri. Lungo il tragitto pausa per la visita del 
Convento de la Candelaria costruito nel XVII secolo, fù 
il primo fondato dagli Agostiniani su iniziativa del frate 
Mateo Delgado con la fi nalità di creare una comunità 
dedicata alla orazione e la rifl essione. Proseguimento 
per l’aeroporto di Bogotà e volo di rientro in Italia.

14° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.
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SUPPLEMENTI

• Supplemento in singola: 
da € 640 (Standard) p.p.; 
da € 880 (Superior) p.p.

• Tasse aeroportuali: circa € 520
p.p.

• Iscrizione: € 95 p.p.

RIDUZIONI
• Riduzione con servizi base 4/6: 

da € 800 p.p.

V

LEMENTISUPPLSUPPLEME

QUOTE a partire da:

Novembre 2019/Ottobre 2020

Cat. Standard: da € 3.950

   Cat. Superior: da € 4.150



AMAZZONIA

1° giorno: LETICIA
Arrivo in aeroporto e trasferimento in hotel. Siste-
mazione nella camera riservata. Incontro con la 
guida (spagnolo/inglese) e partenza per la visita a 
piedi di circa 2 ore del centro di Leticia, la capitale 
dello stato amazzonico colombiano. La visita ini-
zia al Museo Etnografi co del Hombre Amazónico 
dove si potrà apprezzare una collezione di oggetti 
e utensili utilizzati dalle culture indigene della re-
gione. Continuazione del tour verso i parchi e le 
strade della città. Tempo a disposizione per visitare 
i negozi di artigianato assaporare la birra di “chu-
chuhuaza”, una bevanda afrodisiaca locale fatta 
da una specie di albero endemico. Rientro in hotel, 
pasti liberi e pernottamento.
SISTEMAZIONE: Hotel Waira, cat. Standard o sim.

2° giorno: LETICIA/CALANOA
Dopo la colazione trasferimento per il molo e pro-
seguimento in barca (collettivo) verso Calanoa. 
Dopo circa mezz’ora arrivo e visita alla comunità 

Mocagua. Pranzo e passeggiata attraverso la co-
munità e le sue pittoresche case. Rientro a Calanoa 
per una gita nella giungla. Successivamente gita in 
canoa fi no al largo Matamata che confi na col Par-
que Natural Amacayacu. Cena e pernottamento 
nel Lodge.
SISTEMAZIONE: Calanoa Jungle Lodge, cat. Stan-
dard o similare

3° giorno: CALANOA/PUERTO NARIÑO/
CALANOA
Colazione in hotel e partenza per l’escursione sul 
fi ume degli amazzoni. Visita a Porto Narigno il se-
condo più grande dipartimento di Amazonas dopo 
Leticia. Il villaggio è un curioso miscuglio tra coloni 
e persone native. È considerata la culla dell’Amaz-
zonia per i suoi dintorni naturali senza pari. Pranzo 
tipico. Nel pomeriggio visita alla laguna del Tara-
poto, dove è possibile vedere una grande quantità 
di specie interessanti come i delfi ni rosa. Rientro a 
Calanoa, cena e pernottamento.

QUESTA SENSAZIONALE REGIONE LASCIA UN SEGNO IMPRESSO NELLA MEMORIA. SULLE RIVE DEL RIO DELLE AMAZ-

ZONI SI TROVA LA CITTÀ DI LETICIA, NEL CUORE DELLA PIÙ RISPLENDENTE ED ESUBERANTE FORESTA SULLA TERRA. 

VIVONO NUMEROSE COMUNITÀ INDIGENE IN QUESTA ZONA TRA CUI HUITOTOS, YAGUAS E TICUNAS, TUTTE HANNO 

CONSERVATO LE LORO TRADIZIONI E LA LORO CULTURA TRAMANDANDO DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE LE 

LORO CONOSCENZE. A DUE ORE E MEZZA DI BARCA DA LETIZIA SI TROVA PUERTO NARINO, CONSIDERATA LA CULLA 

DELLA VITA AMAZZONICA PER LA SUA NATURA CHE REGALA PACE E ARMONIA

4° giorno: CALANOA/LETICIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in barca 
per Letizia. Successivamente trasferimento privato 
all’aeroporto di Letizia.

QUOTE a partire da:

In doppia con guide parlanti inglese/

spagnolo

3 notti da € 990
Supplemento singola: da € 420

LE QUOTE NON COMPRENDONO

Voli interni da e per Leticia, eventuali notti in ap-
poggio. Quota iscrizione € 95.

4 giorni

4 giorni

61| WWW.QUALITYGROUP.IT60| WWW.QUALITYGROUP.IT

E S T E N S I O N I  I N D I V I D U A L I E S T E N S I O N I  I N D I V I D U A L I
E

s
t
e

n
s

io
n

i 
In

d
iv

id
u

a
li

E
S

T
E

N
S

I
O

N
I
 
I
N

D
I
V

I
D

U
A

L
I

E
s

t
e

n
s

io
n

i 
In

d
iv

id
u

a
li

E
S

T
E

N
S

I
O

N
I
 
I
N

D
I
V

I
D

U
A

L
I

LOS LLANOS

1° giorno: YOPAL/CAMPAMENTO COROCORA
Arrivo all’aeroporto di Yopal, incontro con l’incari-
cato parlante inglese e un autista che vi porteran-
no al campo di Corocora. Dopo 2 ore su strade 
asfaltate e circa 45 minuti di guida all’interno della 
riserva, arrivo al campo. Se l’orario di arrivo lo con-
sente, è possibile fare una passeggiata nella natura 
per esplorare la riserva in cerca di animali selvatici 
locali, tra cui cervi, capibara, anaconde, giaguari, 
puma, scimmie urlatrici e formichieri. Si consiglia 
di farlo dalle ore 5:30 del mattino alle ore 10:00 
e dalle ore 18:00, quando il sole e il calore sono 
diminuiti e gli animali sono più attivi. Pensione 
completa. Pernottamento.
SISTEMAZIONE: Campamento Corocora

2° giorno: CAMPAMENTO COROCORA
Pensione completa. Al mattino o al pomeriggio, 
una cavalcata di mezza giornata con un cowboy 
locale llanero e una guida naturalista bilingue, dove 
si può sperimentare l’essenza della cultura llanera 
ed esplorare le parti più inaccessibili e naturali della 
riserva. Si consiglia di partire all’alba per vedere più 
fauna selvatica ed evitare le ore di picco del sole. 
È inoltre possibile praticare l’attività di canoa a 

bordo di una curiara, una canoa tradizionale, per 
esplorare tranquillamente i laghi della riserva e av-
vistare animali e uccelli. Inoltre, visita una foresta 
di bambù dove le scimmie urlatrici trascorrono le 
serate giocando ed esplorando. Pernottamento.

3° giorno: CAMPAMENTO COROCORA
Pensione completa. Potrete trascorrere la mattinata 
a cavallo con alcuni cowboy llaneros sperimentan-
do le loro tradizioni: cavalcare a piedi nudi, pascolo 
e come utilizzano il cappio e il canto per placare il 
bestiame. Si farà una spedizione di mezza giornata 
a bordo di una jeep aperta, per esplorare le aree più 
remote della riserva. La spedizione combina guida e 
camminata per vedere la fauna selvatica, esplorare 
aree inaccessibili come la foresta di gallerie e fare 
pause per gustare una colazione o un pranzo al sac-
co. Questa attività è consigliata durante la stagione 
secca (da dicembre a marzo). Pernottamento.

4° giorno: CAMPAMENTO COROCORA/YOPAL
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto di 
Yopal con una guida parlante inglese e un’autista. 
Dopo 2 ore e 45 minuti si arriva all’aeroporto per il 
volo sulla destinazione successiva.

GRAZIE AGLI ACCORDI DI PACE SONO EMERSE ZONE FINORA SCONOSCIUTE IN ATTESA DI ESSERE SCOPERTE. LA ZONA 

DE LOS LLANOS È UNA DI QUESTE; SI DISTINGUE PER I SUOI INCREDIBILI PAESAGGI E PER LA SUA BIODIVERSITÀ CHE 

PUÒ COMPETERE CON LA SPLENDIDA ZONA UMIDA DEL PANTANAL BRASILIANO, CONSIDERATA LA MIGLIORE PER 

L’OSSERVAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA.

QUOTE a partire da:

In doppia: da € 3.490
Supplemento singola: da € 1.990

LE QUOTE COMPRENDONO

Pensione completa con bevande, guide parlanti 
spagnolo/inglese, accesso completo alla riserva 
riserva Encanto de Guanapalo di 9000 ettari e 
accesso esclusivo al Campamento Corocora di 
2000 ettari, tutti i trasferimenti indicati da pro-
gramma.

LE QUOTE NON COMPRENDONO

Extra vari e tutto quanto non espressamente in-
dicato ne “Le quote comprendono”. Quota iscri-
zione € 95.



Un nuovo hotel di lusso facente parte della catena Lea-
ding Hotels. Ubicato a 45 minuti di barca veloce da Car-
tagena. L’hotel dispone di 54 bungalow, (22 al livello del 

mare e 32 in altezza tra gli alberi) più 1 suite presidenziale. 
Ha tre ristoranti, quattro bar, una caffetteria, una piscina di 

acqua dolce, un centro di sport acquatici, una spa, una palestra 
e un negozio di artigianato. Personale altamente qualificato per offrire la tipica 
ospitalità che caratterizza la catena “The Leading Hotels of the World”.

Nostro giudizio

LAS ISLAS

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PERNOTTAMENTO E 1° COLAZIONE:
Camera Bungalow vista giardino

A partire da € 470 a persona in doppia

L’ISOLA DI BARU HA UN’ESTENSIONE DI CIRCA 60 KM2, È SITUATA 

SULLA COSTA CARAIBICA DELLA COLOMBIA A SUD-OVEST DI 

CARTAGENA DE INDIAS. L’ISOLA È RAGGIUNGIBILE VIA TERRA 

ATTRAVERSANDO IL CANAL DEL DIQUE A PASACABALLOS (CIRCA 

2 ORE DA CARTAGENA, CON UN VEICOLO A 4 RUOTE MOTRICI), O 

VIA MARE ATTRAVERSO LA BAIA DI CARTAGENA (CIRCA 45 MINUTI 

DAL MOLO DI CARTAGENA). BARU ISLAND SI TROVA AL CENTRO DEL 

PARCO NAZIONALE DEL ROSARIO CHE SI COMPONE DI 43 ISOLE.

L’ISOLA DI SAN ANDRES, UBICATA A NORD EST DELLA COLOMBIA, 

NEL MAR DEI CARABI, FU DICHIARATA NEL 2000 INSIEME 

A PROVIDENCIA E SANTA CATALINA RISERVA MONDIALE DELLA 

BIOSFERA DA PARTE DELL’UNESCO. OGGI L’ISOLA È FAMOSA 

PER LE SUE SPIAGGE.

MUCURA

L’hotel Punta Faro è ubicato sull’isola di Mucura, 
situata nel dipartimento di Bolivar nel nord della 
Colombia, ed è una delle 10 isole che compon-
gono l’arcipelago di San Bernardo e dal 1996 Mu-
cura Island e la maggior parte delle isole dell’arcipelago venne annessa al 
Parco Naturale Nazionale del Rosario, una delle più belle riserve naturali della 
Colombia. L’isola si raggiunge da Cartagena con una barca veloce (circa 2 
ore). L’hotel dispone di 52 camere, di varie categorie. Tutte attrezzate con aria 
condizionata, servizi privati, minibar e Tv. Le camere in categoria standard 
non sono ancora tutte attrezzate di acqua calda. Possibilità di praticare molti 
sport acquatici, ed inoltre è possibile praticare tennis, calcetto, beach volley e 
mountain bike.

Nostro giudizio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PENSIONE COMPLETA:
Camera Standard

A partire da € 250 a persona in doppia

HOTEL PUNTA FARO
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ISOLA DI BARU

Il resort si affaccia sul mare cristallino della incontami-
nata Isla di Baru, (il trasferimento dall’aeroporto dura 

circa 1 ora e mezza di bus e 5 minuti di ferry boat). Situata 
vicino all’arcipelago corallino delle Islas del Rosario, Baru è 

caratterizzata dalla bellissima spiaggia di sabbia bianca, lambita 
da acque cristalline. L’hotel dispone di 330 camere tutte con servizi priva-
ti, asciugacapelli, aria condizionata, televisione, telefono, balcone, cassetta 
di sicurezza (a pagamento), un ristorante principale con servizio a buffet, 
ristorante à la carte, snack bar, bar presso la piscina e presso la spiaggia.Il 
trattamento di ALL INCLUSIVE include bevande locali alcoliche e analcoliche 
ai pasti e durante l’arco della giornata; snack dolci e salati. Tre piscine, sport 
acquatici di vario genere tra cui canoa, kayak e catamarano. Animazione soft-
internazionale con intrattenimenti diurni e serali.

Nostro giudizio

HOTEL ROYAL 
DECAMERON BARU

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN ALL INCLUSIVE:
Camera Standard

A partire da € 180 a persona in doppia
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SAN ANDRES

Situato vicino all’aeroporto di San Andres. Posizionato sul 
punto più bello e più ampio di spiaggia. Dispone di 250 
camere tutte dotate di servizi privati, asciugacapelli, aria 
condizionata, TV, minibar, cassetta di sicurezza e balcone. 
L’hotel dispone di palestra, piscina, internet wireless e intrat-
tenimento serale.

Nostro giudizio

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN ALL INCLUSIVE:
Camera Standard

A partire da € 180  a persona in doppia
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La Posada Malibú è una delle più esclusive 
posada di Los Roques. Tutte le camere han-
no il bagno privato e i ventilatori al soffitto, 
oltre che l’aria condizionata su richiesta. Pa-

sti preparati con cura con specialità di pesce e 
italiane. Ha anche un meraviglioso terrazzo per il relax dove si può godere del 
sole o di un aperitivo.

Nostro giudizio: Deluxe

POSADA MALIBÚ

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PENSIONE COMPLETA:
Camera Standard

A partire da € 190 a persona in doppia

N.B. include colazione e cena in posada e box lunch per il pranzo.

Pacchetto notte in appoggio a Caracas in aeroporto, voli interni e 
trasferimenti: a partire da € 500

PARCO NAZIONALE CHE PUÒ OSPITARE UN LIMITATO NUMERO 

DI TURISTI IN QUANTO DISPONE SOLTANTO DI ACCOGLIENTI 

POSADA CHE IN VIRTÙ DEL REGOLAMENTO DEL PARCO POSSONO 

PREVEDERE UN NUMERO MOLTO RIDOTTO DI STANZE, TAVOLTA 

PUÒ MANCARE L’ARIA CONDIZIONATA E L’ACQUA CALDA.

LOS ROQUES

La posada è posizionata a soli 100 metri dal 
mare, sulla via principale dell’isola di Gran Ro-
que in una zona fresca e ventilata. Dispone di sei 
camere accoglienti con bagno privato, tutte con ventila-
tore a soffitto e aria condizionata. Le docce sono fornite di ac-
qua calda. L’arredamento ha uno stile semplice, ma caldo e accogliente; 
particolare attenzione viene riposta ogni giorno nella pulizia delle camere. Di-
spone inoltre di una piccola e accogliente terrazza, luogo ideale dove prendere 
un aperitivo o rilassarsi su una amaca. Nella grande sala é presente un angolo 
relax e la zona pranzo dove gli ospiti cenano tutti insieme. La cucina vanta 
un’ottima varietà di scelta, dagli antipasti al dolce.

Nostro giudizio: Standard

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PENSIONE COMPLETA:
Camera Standard

A partire da € 110 a persona in doppia

N.B. include colazione e cena in posada e box lunch per il pranzo.

Pacchetto notte in appoggio a Caracas in aeroporto, voli interni e 
trasferimenti: a partire da € 500

POSADA MACONDO
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LOS ROQUES

Posada Caracol, una delle poche posiziona-
te direttamente sulla spiaggia. Camere con 
bagno privato, con ventilatore al soffitto, 
aria condizionata, asciugacapelli, asciuga-

mani da bagno, mini frigo, telefono, radio e cassetta di sicurezza.

Nostro giudizio: Superior

POSADA CARACOL

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PENSIONE COMPLETA:
Camera Standard

A partire da € 130 a persona in doppia

N.B. include colazione e cena in posada e box lunch per il pranzo.

Pacchetto notte in appoggio a Caracas in aeroporto, voli interni e 
trasferimenti: a partire da € 500
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Costruita in stile mediterraneo, con pareti 
bianche e mobili di legno scuro. La posada si 
distingue per la calda ospitalità, il buon cibo e la 
qualità del servizio. La terrazza arredata con comodi diva-
ni e amache è perfetto per rilassarsi di fronte a tramonti spetta-
colari. La cucina ha un accesso diretto alla sala da pranzo che si trasfor- m a 
anche in un salotto. La Posada si trova a cinque minuti a piedi dalla pista di 
atterraggio. Dispone di aria condizionata, ventilatori a soffitto, bagno privato, 
acqua calda, asciugacapelli, cassetta di sicurezza, connessione Internet Wi-Fi

Nostro giudizio: Standard

QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN PENSIONE COMPLETA:
Camera Standard

A partire da € 120  a persona in doppia

N.B. include colazione e cena in posada e box lunch per il pranzo.

Pacchetto notte in appoggio a Caracas in aeroporto, voli interni e 
trasferimenti: a partire da € 500

POSADA MOVIDA
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determina la risoluzione dei contratti funzionalmente collegati stipulati con terzi. 
8. In caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali, il viaggiatore ha diritto 

di recedere dal contratto di pacchetto turistico entro un periodo di cinque giorni 
dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve le condizioni 
contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali e senza for-
nire alcuna motivazione. Nei casi di offerte con tariffe sensibilmente diminuite 
rispetto alle offerte concorrenti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo caso, 
l’organizzatore documenta la variazione di prezzo evidenziando adeguatamente 
l’esclusione del diritto di recesso. 

DISCIPLINA ANNULLAMENTO DEL VIAGGIATORE
Il recesso del Viaggiatore prima della partenza sarà disciplinato PER QUAL-
SIASI CAUSA. La società Mistral Tour Internazionale s.r.l., rimborserà, all’at-
to del ricevimento di comunicazione scritta antecedente la partenza, l’intera 
quota di partecipazione già versata, ad esclusione di un contributo spese 
forfettario pari a:
- 5 % del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comunicato 

dal momento della prenotazione fino a 30 gg antecedenti la data prevista 
per la partenza; 

- 10% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comunicato 
tra i 29 ed i 10 gg antecedenti la data prevista per la partenza; 

- 15% del costo complessivo del viaggio se l’annullamento verrà comunicato 
dai 9 gg al giorno della partenza; 

- supplemento singola se annulla un solo partecipante con sistemazione in 
camera doppia;

- quota di iscrizione 
- il visto consolare, ove richiesto.
La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso  è su-
bordinata all’adozione della forma scritta ricevuta da Mistral Tour prima 
della partenza.   
N.B: successivamente alla partenza o in caso di mancata informazione 
scritta non sarà dovuto alcun rimborso.
SONO DEROGATE le navigazioni in Amazzonia e i gruppi su base privata 
ove l’annullamento di uno o più partecipanti, comporta il pagamento dei costi 
derivanti dalla variazione del numero di partecipanti.
11. RESPONSABILITÀ DELL’ORGANIZZATORE PER INESATTA ESECU-

ZIONE E SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITÀ IN CORSO DI ESECUZIONE 
- OBBLIGHI DEL VIAGGIATORE - TEMPESTIVITÀ DELLA CONTESTA-
ZIONE

1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal 
contratto di vendita di pacchetto turistico, indipendentemente dal fatto che tali 
servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatore stesso, dai suoi ausiliari 
o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui 
opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228 del 
codice civile.

2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli 
articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, direttamente o 
tramite il venditore, tempestivamente, tenuto conto delle circostanze del caso, di 
eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turistico 
previsto dal contratto di vendita di pacchetto turistico.

3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto 
di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di con-
formità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, 
tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici 
interessati dai difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore 
ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia su-
bito in conseguenza del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimo-
stri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo 
alla fornitura dei servizi turistici o è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure 
dovuto a circostanze straordinarie ed inevitabili. 

4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto 
di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con la conte-
stazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare personalmente al 
difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; 
se l’organizzatore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario 
avviarvi immediatamente non occorre che il viaggiatore specifichi un termine.

Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza 
e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione tempestiva effettuata 
dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viag-
giatore può risolvere il contratto con effetto immediato, o chiedere - se del caso - una 
riduzione del prezzo, salvo l’eventuale risarcimento del danno. 
L’Organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire, per 
qualsiasi ragione tranne che per fatto proprio del viaggiatore, una parte essenziale 
dei servizi previsti dal contratto, dovrà predisporre adeguate soluzioni alternative per 
la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a 
carico del viaggiatore, oppure rimborsare quest’ultimo nei limiti della differenza tra 
le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate. Il viaggiatore può respinge-
re le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili quanto convenuto 
nel contratto o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti 
possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organiz-
zatore venga rifiutata dal viaggiatore poiché non comparabile a quanto convenuto 
nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore 
fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello 
originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente 
pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella 
misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni 
effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI E VARIAZIONE PRATICA
1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole en-

tro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, può cedere il contratto 
di vendita di pacchetto turistico a una persona che soddisfa tutte le condizioni per 
la fruizione del servizio.

2. Il cedente e il cessionario del contratto di vendita di pacchetto turistico sono 
solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo e degli eventuali 
diritti, imposte e altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministra-
tive e di gestione delle pratiche, risultanti da tale cessione.

3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non ecce-
dono le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della ces-
sione del contratto di vendita di pacchetto turistico e fornisce al cedente la prova 
relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione 
del contratto. In caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è 
stata emessa biglietteria a tariffa agevolata e\o non rimborsabile, la cessione po-
trebbe comportare l’emissione di nuova biglietteria aerea con la tariffa disponibile 
alla data della cessione medesima. 

13. OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI
1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come 

previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi: 
2. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espressamente a quanto 

indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono 
essere in possesso di un documento personale valido per i viaggi all’estero ovvero 
passaporto o, per i Paesi UE, anche di carta di identità valida per l’espatrio. Per 
quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per cui è 
necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere 
seguite le prescrizioni indicate sul sito della Polizia di Stato http://www.poliziadi-
stato.it/articolo/191/.

3. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso 
le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali in-
formativi governativi ufficiali. In ogni caso i viaggiatori provvederanno, prima 
della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per 
i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite 
il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 
06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna 
responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere im-
putata all’intermediario o all’organizzatore.

4. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’organizzatore del-

la propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazione del pacchetto 
turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi 
definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto 
individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinera-
rio, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero 
eventualmente richiesti.

5. Inoltre, al fine di valutare la situazione  di sicurezza socio\politica,  sanitariae ogni 
altra informazione utile relativaai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità 
oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore avrà l’onere di assu-
mere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, 
e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le 
informazioni di cui sopra non sono contenute  nei cataloghi dei T.O. - on line o 
cartacei - poichéessi contengono informazioni descrittive di carattere generale per 
come indicate nell’art.34 del codice del Turismo e non informazioni temporalmen-
temutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei  viaggiatori. 

6. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali 
informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per motivi di sicu-
rezza, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà 
invocare, ai fini dell’esonero della riduzione della richiesta di indennizzo per il 
recesso operato, il venir meno della causa contrattuale connessa alle condizioni 
di sicurezza del Paese. 

7. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale pru-
denza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi di destinazione del 
viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regola-
menti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. 
I viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o 
l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obbli-
ghi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio.

8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informa-
zioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di 
quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso 
l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

9. Il viaggiatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della pro-
posta di compravendita di pacchetto turistico e quindi prima dell’invio della 
conferma di prenotazione dei servizi da parte dell’organizzatore,  le particolari 
richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle moda-
lità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione e risultare in ogni caso 
oggetto di specifico accordo tra il viaggiatore e l’Organizzatore ( cfr art. 6, comma 
1° lett. h) 

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in 
altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle 
competenti autorità del Paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni 
ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi membri della UE 
cui il servizio si riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio 
Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant 
una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e 
conseguente accettazione della stessa da parte del viaggiatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITÀ
L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempi-
mento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse 
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che 
provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autono-
mamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal 
fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla 
fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, 
ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza 
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L’intermediario presso il quale 
sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle ob-
bligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile 
esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario  e per l’e-
secuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto 
dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cui all’art. 47 
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO E PRESCRIZIONE
I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizio-
ne, sono disciplinati da quanto in ess previsto e comunque nei limiti stabiliti dalle 
Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del 
pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione 
dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato. a. Il diritto alla riduzione del 
prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pac-
chetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla 
data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza. b. Il diritto al risarcimento del 
danno alla persona si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viag-
giatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo  previsto per il risarcimento del 
danno alla persone dalle disposizioni che regolano i servizi compresi nel pacchetto.
17. POSSIBILITÀ DI CONTATTARE L’ORGANIZZATORE TRAMITE IL 

VENDITORE
1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzione 

del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lo ha acquistato, il quale, 
a sua volta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore.

2. Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore 
riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma precedente, è considerata la 
data di ricezione anche per l’organizzatore.

18. OBBLIGO DI ASSISTENZA
L’organizzatore presta adeguata assistenza  senza ritardo al viaggiatore in difficoltà 
anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le 
opportune informazioni riguardo ai servizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza 
consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiu-
tandolo a trovare servizi turistici alternati. 
L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assi-
stenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua 
colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIM-

PATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile e consigliabile, stipulare al 
momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore spe-
ciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, 
dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita 
e\o danneggiamento del bagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione de-
vono essere esercitati dal viaggiatore  direttamente nei confronti delle Compagnie di 
Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste nelle polizze mede-
sime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli 
opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori al momento della partenza. 
20.  STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al 
viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre 
forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso 
l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti 
che tale adesione comporta.
21. GARANZIE AL VIAGGIATORE - FONDO ASTOI A TUTELA DEI VIAG-

GIATORI (art. 47 Cod. Tur.)
I contratti di turismo organizzato sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Or-
ganizzatore e dall’Agente di viaggio intermediario che, per i viaggi all’estero e i viaggi 
che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o 
fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per 
l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viaggiatore. Gli estremi 
identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a 
prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Organizzatore me-
desimo e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione  dei servizi 
richiesti dal viaggiatore. Le modalità per accedere alla garanzia e i termini di presen-
tazione dell’istanza volta al rimborso delle somme versate sono indicati nel sito del 
“Fondo ASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.it, in quanto 
soggetto giuridico al quale aderisce MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE srl. Al 
fine di evitare di incorrere in decadenze, si consiglia di tenere bene a mente i termini 

indicati per la presentazione delle istanze.  Resta inteso che il decorso del termine 
dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanza e non ad inerzia del viaggiatore, 
consente la remissione nei termini medesimi. L’indirizzo web del Fondo ASTOI a Tu-
tela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei documenti relativi 
al contratto di acquisto di pacchetto 
22. MODIFICHE OPERATIVE
In considerazione del largo anticipo con cui vengono pubblicati i cataloghi che ripor-
tano le informazioni relative alle modalità di fruizione dei servizi, si rende noto che gli 
orari e le tratte dei voli indicati nella accettazione della proposta di compravendita 
dei servizi potrebbero  subire variazioni poiché soggetti a successiva convalida. A 
tal fine il viaggiatore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria Agenzia prima 
della partenza. L’Organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i 
effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. 
(richiamato all’art.5).

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE 
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di 
soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi con-
figurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto 
turistico, non godono delle tutele previste in favore dei viaggiatori dalla Direttiva 
europea 2015/2302. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via 
telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i 
documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e 
non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.
B) INFORMATIVA PRIVACY 
Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali, il cui conferimento è neces-
sario per permettere la conclusione e l’esecuzione del contratto di viaggio, saranno 
trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente. L’even-
tuale rifiuto comporterà l’impossibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione 
del contratto. L’esercizio dei diritti previsti dalla normativa vigente - a titolo esempli-
ficativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trat-
tamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un’au-
torità di controllo - potrà essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento. 
Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore 
si rimanda alla specifica sezione del sito www.qualitygroup.it/docs/privacy.pdf con-
tenente la Privacy Policy. In ogni caso si porta a conoscenza dei viaggiatori che i dati 
personali potranno essere comunicati a: soggetti cui l’accesso ai dati sia riconosciuto 
da disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria / Paesi esteri per i 
quali esiste una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 
45 e/o garanzie adeguate ex art. 46 UE 2016/679, quali specificamente: - Andorra; - 
Argentina; - Australia - PNR; - Canada; - FaerOer; - Guernsey;- Isola di Man - Israele; 
- Jersey; - Nuova Zelanda;- Svizzera; - Uruguay / Compagnie Assicuratrici e soggetti 
terzi, anche in paesi extra UE, per l’espletamento della prenotazione del viaggio (al-
berghi, compagnie aeree, area Operativo Vendite, Back office, Contrattazione Voli 
Charter e Linea Distribuzione, Assistenza, Amministrazione) / Responsabili esterni 
e i soggetti autorizzati del trattamento preposti alla gestione della pratica viaggio 
regolarmente incaricati e formati sul Trattamento dei dati personali.
Per i viaggi verso Paesi extra UE e al di fuori di quelli sopra indicati per i quali sussiste 
una decisione di Adeguatezza da parte della Commissione Europea ex art. 45 e/o 
art. 46 del Reg. UE 2016/679, si rende noto che i viaggiatori non potranno esercitare 
i diritti per come previsti dal Regolamento né verso il Titolare del Trattamento, né 
direttamente verso i terzi (quali a titolo esemplificativo: albergatori, vettori locali, 
compagnie assicurative locali, istituti di cura pubblici o privati ecc.) poiché tale 
obbligo di trattamento e\o conservazione dei dati secondo gli standard dell’Unione 
Europea non è previsto dalle leggi del Paese ospitante.
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 lett. b, del GPDR 679/2016 è ammesso il trasferimento 
o un complesso di trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organiz-
zazione internazionale se il trasferimento sia necessario all’esecuzione di un contratto 
concluso tra l’interessato e il titolare del trattamento, ovvero all’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su istanza dell’interessato.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge n° 38/2006.
La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la 
pornografi a minorile, anche se commessi all’estero.
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CONTENUTO DEL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
Costituiscono parte integrante del contratto di viaggio oltre che le condizioni genera-
li che seguono, la descrizione del pacchetto turistico contenuta nel catalogo, ovvero 
nel separato programma di viaggio, nonché la conferma di prenotazione dei servizi 
richiesti dal viaggiatore.
Essa viene inviata dal tour operator al viaggiatore o all’agenzia di viaggio, quale 
mandataria del viaggiatore e  quest’ultimo avrà diritto di riceverla dalla medesima. 
Nel sottoscrivere la proposta di compravendita di pacchetto turistico, il viaggiatore 
deve tener bene a mente che essa dà per letto ed accettato, per sé e per i soggetti 
per i quali chiede il servizio tutto compreso, sia il contratto di viaggio per come ivi 
disciplinato, sia le avvertenze in essa contenute, sia le presenti condizioni generali.
1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio 
sia nazionale sia internazionale, è disciplinata dal Codice del Turismo, specificamente 
dagli artt. 32 al 51- novies per come modificato dal decreto Legislativo 21 maggio 
2018 n.62, di recepimento ed attuazione della Direttiva UE 2015/2302 nonché dalla  
disposizioni del codice civile in tema di trasporto e mandato, in quanto applicabili.
2. REGIME AMMINISTRATIVO
L’organizzatore e l’intermediario del pacchetto turistico, cui il viaggiatore si rivolge, 
devono essere abilitati all’esecuzione delle rispettive attività in base alla legislazione 
vigente, anche regionale o comunale, stante la specifica competenza. L’Organizzato-
re e l’intermediario rendono noti ai terzi, prima della conclusione del contratto, gli 
estremi della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabili-
tà civile professionale, nonché gli estremi delle altre polizze di garanzia facoltative od 
obbligatorie, a tutela dei viaggiatori per la copertura di eventi che possano incidere 
sulla effettuazione o esecuzione della vacanza, come annullamento del viaggio, o 
copertura di spese mediche, rientro anticipato, smarrimento o danneggiamento 
bagaglio, nonché gli estremi della garanzia contro i rischi di insolvenza o fallimento 
dell’organizzatore e dell’intermediario, ciascuno per quanto di propria competenza,  
ai fini della restituzione delle somme versate o del rientro del viaggiatore presso la 
località di partenza ove il pacchetto turistico includa il servizio di trasporto. Ai sensi 
dell’art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l’uso nella ragione o denominazione sociale 
delle parole “agenzia di viaggio”, “agenzia di turismo”, “tour operator”, “mediato-
re di viaggio” ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura 
similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.
3. DEFINIZIONI 
Ai fini del contratto di pacchetto turistico si intende per:
a) professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’am-

bito della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale nei 
contratti del turismo organizzato agisce, anche tramite altra persona che opera 
in suo nome o per suo conto, in veste di organizzatore, venditore, professionista 
che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici, ai sensi della 
normativa di cui al Codice del Turismo.

b) organizzatore, un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in 
vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il 
professionista che trasmette ì dati relativi al viaggiatore a un altro professionista 

c) venditore,  il professionista, diverso dall’organizzatore, che vende o offre in vendi-
ta pacchetti combinati da un organizzatore.

d) viaggiatore, chiunque intende concludere un contratto, o stipula un contratto o è 
autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso, nell’ambito di applicazio-
ne della legge sui contratti del turismo organizzato. 

e) stabilimento, lo stabilimento definito dall’articolo 8, lettera e), del decreto legisla-
tivo 26 marzo 2010, n. 59;

f) supporto durevole, ogni strumento che permette al viaggiatore o al professionista 
di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da 
potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse 
sono destinate e che consente la riproduzione identica delle informazioni memo-
rizzate;

g) circostanze inevitabili e straordinarie, una situazione fuori dal controllo della par-
te che invoca una tale situazione e le cui conseguenze non sarebbero state evitate 
nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure;

h) difetto di conformità, un inadempimento dei servizi turistici inclusi in un pacchetto.
i) punto vendita, qualsiasi locale, mobile o immobile, adibito alla vendita al dettaglio 

o sito web di vendita al dettaglio o analogo strumento di vendita online, anche 
nel caso in cui siti web di vendita al dettaglio o strumenti di vendita online sono 
presentati ai viaggiatori come un unico strumento, compreso il servizio telefonico;

l) rimpatrio, il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza o ad altro luogo concor-
dato dalle parti contraenti.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico è la seguente:
la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici, quali: 1. il trasporto di 
passeggeri; 2. l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di pas-
seggeri e non è destinato a fini residenziali, o per corsi di lingua di lungo periodo; 
3. il noleggio di auto, di altri veicoli o motoveicoli e che richiedano una patente di 
guida di categoria A; 4. qualunque altro servizio turistico che non costituisce parte 
integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1), 2) o 3), e non sia un servizio 
finanziario o assicurativo, ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza, se si 
verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1) tali servizi sono combinati da un unico professionista, anche su richiesta del viag-

giatore o conformemente a una sua selezione, prima che sia concluso un contratto 
unico per tutti i servizi;

2) tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori, sono:
 2.1) acquistati presso un unico punto vendita e selezionati prima che il viaggiatore 

acconsenta al pagamento;
 2.2) offerti, venduti o fatturati a un prezzo forfettario o globale;
 2.3) pubblicizzati o venduti sotto la denominazione “pacchetto” o denominazione 

analoga;
 2.4) combinati dopo la conclusione di un contratto con cui il professionista consen-

te al viaggiatore di scegliere tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici oppure 
acquistati presso professionisti distinti attraverso processi collegati di prenotazione 
online ove il nome del viaggiatore, gli estremi del pagamento e l’indirizzo di posta 
elettronica sono trasmessi dal professionista con cui è concluso il primo contratto a 
uno o più professionisti e il contratto con quest’ultimo o questi ultimi professionisti 
sia concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo 
servizio turistico.

5. CONTENUTO DEL CONTRATTO - PROPOSTA D’ACQUISTO E DOCU-
MENTI DA FORNIRE

1. Al momento della conclusione del contratto di vendita di pacchetto turistico o, 
comunque, appena possibile, l’organizzatore o il venditore, fornisce al viaggiatore 
una copia o una conferma del contratto su un supporto durevole.

2. Il viaggiatore ha diritto a una copia cartacea qualora il contratto di vendita di pac-
chetto turistico sia stato stipulato alla contemporanea presenza fisica delle parti.

3. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, definiti all’ar-
ticolo 45, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, 
una copia o la conferma del contratto di vendita di pacchetto turistico  è fornita al 
viaggiatore su carta o, se il viaggiatore acconsente, su un altro supporto durevole.

4 Il contratto costituisce titolo per accedere al fondo di garanzia di cui al successivo 
art. 21.

6. INFORMAZIONI AL VIAGGIATORE - SCHEDA TECNICA
1. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore e l’intermediario comunicano al viag-

giatore le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze; Nel caso in cui l’orario esatto 
non sia ancora stabilito, l’organizzatore e, se del caso, il venditore, informano il 
viaggiatore dell’orario approssimativo di partenza e ritorno;
b) informazioni sull’identità del vettore aereo operativo, ove non nota al momento 
della prenotazione, giusta previsione art.11 Reg. Ce 2111\05 (Art. 11, comma 2 
Reg. Ce 2111/05: “Se l’identità del vettore aereo effettivo o dei vettori aerei effettivi 
non è ancora nota al momento della prenotazione, il contraente del trasporto 
aereo fa in modo che il passeggero sia informato del nome del vettore o dei vettori 

aerei che opereranno in quanto vettori aerei effettivi per il volo o i voli interessati. In 
tal caso, il contraente del trasporto aereo farà in modo che il passeggero sia infor-
mato dell’identità del vettore o dei vettori aerei effettivi non appena la loro identità 
sia stata accertata ed il loro eventuale divieto operativo nell’Unione Europea”.
c) ubicazione, caratteristiche principali e, ove prevista, la categoria turistica 
dell’alloggio ai sensi della regolamentazione del paese di destinazione; 
d) i pasti fomiti inclusi o meno;
e) visite, escursioni o altri servizi inclusi nel prezzo totale pattuito del pacchetto;
f) i servizi turistici prestati al viaggiatore in quanto membro di un gruppo e, in tal 
caso, le dimensioni approssimative del gruppo;
g) la lingua in cui sono prestati i servizi;
h) se il viaggio o la vacanza sono idonei a persone a mobilità ridotta e, su richiesta 
del viaggiatore, informazioni precise sull’idoneità del viaggio o della vacanza che 
tenga conto delle esigenze del viaggiatore. Richieste particolari sulle modalità di 
erogazione e\o di esecuzione di taluni servizi facenti parte del pacchetto turistico, 
compresa la necessità di ausilio in aeroporto per persone con ridotta mobilità, la 
richiesta di pasti speciali a bordo o nella località di soggiorno, dovranno essere 
avanzate in fase di richiesta di prenotazione e risultare oggetto di specifico accor-
do tra il viaggiatore e l’Organizzatore, se del caso anche per il tramite dell’agenzia 
di viaggio mandataria.
i) il prezzo totale del pacchetto comprensivo di tasse e tutti i diritti, imposte e 
altri costi aggiuntivi, ivi comprese le eventuali spese amministrative e di gestione 
delle pratiche, oppure, ove questi non siano ragionevolmente calcolabili prima 
della conclusione del contratto, un’indicazione del tipo di costi aggiuntivi che il 
viaggiatore potrebbe dover ancora sostenere;
j) le modalità di pagamento, compreso l’eventuale importo o percentuale del 
prezzo da versare a titolo di acconto e il calendario per il versamento del saldo, o 
le garanzie finanziarie che il viaggiatore è tenuto a pagare o fornire;
k) il numero minimo di persone richiesto per il pacchetto e il termine di cui all’ar-
ticolo 41, comma 5, lettera a), prima dell’inizio del pacchetto per l’eventuale  
risoluzione del contratto in caso di mancato raggiungimento del numero;
l) le informazioni di carattere generale concernenti le condizioni in materia di 
passaporti e\o visti, compresi i tempi approssimativi per l’ottenimento dei visti, e 
le formalità sanitarie del paese di destinazione;
m) informazioni sulla facoltà per il viaggiatore di recedere dal contratto in qualun-
que momento prima dell’inizio del pacchetto dietro pagamento di adeguate spese 
di recesso, o, se previste, le spese di recesso standard richieste dall’organizzatore ai 
sensi dell’articolo 41, comma l del D.Lgs. 79/2011 e specificate al successivo art. 
10 comma 3;
n) informazioni sulla sottoscrizione facoltativa o obbligatoria di un’assicurazione 
che copra le spese di recesso unilaterale dal contratto da parte del viaggiatore o le 
spese di assistenza, compreso il rimpatrio, in caso di infortunio, malattia o decesso;
o) gli estremi della copertura di cui all’articolo 47, commi l, 2 e 3 Dlgs. 79/2011.
p) In caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il viaggiatore ha dirit-
to di recedere dal contratto di vendita di pacchetto turistico entro un periodo di 
cinque giorni dalla data della conclusione del contratto o dalla data in cui riceve 
le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari se successiva, senza penali 
e senza fornire alcuna motivazione. Nei casi di offerte di con tariffe sensibilmente 
diminuite rispetto alle offerte correnti, il diritto di recesso è escluso. In tale ultimo 
caso l’organizzatore documenta la variazione del prezzo evidenziando adeguata-
mente l’esclusione del diritto di recesso. 

2. L’organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo – anche 
su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. In essa sono 
contenute le informazioni tecniche relative agli obblighi di legge cui è sottoposto 
il Tour Operator, quali a titolo esemplificativo:

 - estremi dell’autorizzazione amministrativa o S.C.I.A dell’organizzatore; 
 - estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 47 Cod. Tur. 
 - estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
 - periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
 - parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 39 Cod. Tur.) 
 organizzazione tecnica MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE s.r.l. licen-

za d’esercizio cat A illimitata n. 35/A.V. emessa dalla provincia di Torino il 
21/06/2001

- estremi delle garanzie per i viaggiatori ex art. 50 Cod. Tur. 
Garanzie per i viaggiatori: “Fondo ASTOI a tutela dei viaggiatori”, con sede in 
Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizione Reg. Persone 
Giuridiche di Roma n. 1162/2016.

- estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile;
 Primo Rischio: NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a. n. 1505001130/W
 Grandi Rischi: NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a. n. 1506000103/X con 

massimali assicurativi di legge
- periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo;
 il presente catalogo annulla il precedente ed è valido da Novembre 2019 a 

Ottobre 2020 con aggiornamenti sul sito www.qualitygroup.it
- parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.).
 I tassi di cambio sui quali è basato il calcolo dei prezzi forfettari sono pari a 1 

dollaro USA = 0,88 euro. La percentuale d’incidenza delle variazioni di tale tasso 
sui prezzi forfettari pubblicati non supererà l’80%

 Le quotazioni del presente catalogo sono comunicate dai vettori ed aggiornate 
al mese di Giugno 2019.

 Le condizioni di annullamento sono descritte nella “Disciplina annullamento del 
Viaggiatore”

7. PAGAMENTI
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto turistico 

dovrà essere corrisposta:
a) la quota d’iscrizione o gestione pratica (vedi art. 8);  
b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo o nella quo-
tazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale importo viene versato a 
titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto prezzo. Nel periodo di validità 
della proposta di compravendita dei servizi turistici indicati  e pertanto prima 
della ricezione della conferma di prenotazione degli stessi, che costituisce per-
fezionamento del contratto, gli effetti di cui all’art.1385 c.c. non si producono 
qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile. Il saldo dovrà 
essere improrogabilmente versato entro il termine stabilito dal Tour Operator nel 
proprio catalogo o nella conferma di prenotazione del servizio\pacchetto turistico 
richiesto. 

2. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data indicata quale termine ultimo 
per effettuare il saldo, l’intero ammontare dovrà essere versato al momento della 
sottoscrizione della proposta di acquisto.

3. La mancata ricezione da parte dell’Organizzatore delle somme sopra indicate, 
alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Operator delle somme 
versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà la automatica risoluzione 
del contratto da comunicarsi con semplice comunicazione scritta, via fax o via 
e-mail, presso l’Agenzia intermediaria, o presso il domicilio anche elettronico, 
ove comunicato, del viaggiatore e ferme le eventuali azioni di garanzia ex art. 47 
D.Lgs. 79/2011 esercitabili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenu-
to quando le somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o 
per il tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.

8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quan-
to indicato in catalogo, o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti 
degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti, o nel 
sito web dell’Operatore. Esso potrà essere variato, in aumento o in diminuzione, 
soltanto in conseguenza alle variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse relative al trasporto aereo, ai diritti di atterraggio, di sbarco o di 

imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai prezzi in vigore alla data 
di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, 
ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti pubblicati sui siti web.

In ogni caso il prezzo non può essere aumentato nei 20 giorni che precedono la 
partenza e la revisione non può essere superiore al 8% del prezzo nel suo originario 
ammontare. 
In caso di diminuzione del prezzo, l’organizzatore ha diritto a detrarre le spese am-
ministrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viaggiatore, 
delle quali è tenuto a fornire la prova su richiesta del viaggiatore.
Il prezzo è composto da:
a) quota di iscrizione o quota gestione pratica;
b) quota di partecipazione: espressa in catalogo o nella quotazione del pacchetto 
fornita all’intermediario o al viaggiatore;
c) costo eventuali polizze assicurative contro i rischi di annullamento e\o spese 
mediche o altri servizi richiesti;
d) costo eventuali visti e tasse di ingresso ed uscita dai Paesi meta della vacanza. 
e) oneri e tasse aeroportuali e\o portuali  
9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA 

DELLA PARTENZA
1. Il Tour Operator si riserva il diritto di modificare unilateralmente le condizioni 

del contratto, diverse dal prezzo, ove la modifica sia di scarsa importanza. La 
comunicazione viene effettuata in modo chiaro e preciso attraverso un supporto 
durevole, quale ad esempio la posta elettronica.

2. Se prima della partenza l’organizzatore abbia necessità di modificare in modo 
significativo uno o più caratteristiche principali dei servizi turistici di cui all’art. 
34 comma 1 lett. a) oppure non può soddisfare le richieste specifiche formulate 
dal viaggiatore e già accettate dall’Organizzatore, oppure propone di aumentare 
il prezzo del pacchetto di oltre l’8%, il viaggiatore può accettare la modifica pro-
posta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso.   

3. Ove il viaggiatore non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, eserci-
tando il diritto di recesso, l’organizzatore potrà offrire al viaggiatore un pacchetto 
sostitutivo di qualità equivalente o superiore.  

4. L’organizzatore informa via mail, senza ingiustificato ritardo, il viaggiatore in 
modo chiaro e preciso delle modifiche proposte di cui al comma 2 e della loro 
incidenza sul prezzo del pacchetto ai sensi del comma 6. 

5. Il viaggiatore comunica la propria scelta all’organizzatore o all’intermediario 
entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al 
comma1. In difetto di comunicazione entro il termine suddetto, la proposta for-
mulata dall’organizzatore si intende accettata.

6. Se le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto so-
stitutivo di cui al comma 2 comportano un pacchetto di qualità o costo inferiore, 
il viaggiatore ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo.

7. In caso di recesso dal contratto di vendita di pacchetto turistico ai sensi del 
comma 2, e se il viaggiatore non accetta un pacchetto sostitutivo, l’organizzatore 
rimborsa senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso dal 
contratto tutti i pagamenti effettuati da o per conto del viaggiatore  ed ha diritto 
ad essere indennizzato per la mancata esecuzione del contratto, tranne nei casi di 
seguito indicati:

 a. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto 
turistico quando la cancellazione dello stesso dipende dal mancato raggiungi-
mento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto;  

 b. Non è previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pacchetto 
turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità sia imputa-
bile a causa di forza maggiore e caso fortuito. 

 c. Non è altresì previsto alcun risarcimento derivante dall’annullamento del pac-
chetto turistico quando l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è 
imputabile al viaggiatore o a un terzo estraneo alla fornitura di servizi turistici 
inclusi nel contratto di pacchetto turistico ed è imprevedibile o inevitabile.

8. Per gli annullamenti diversi da quelli di cui al comma 7 lettere a), b) e c), l’organiz-
zatore che annulla, restituirà al viaggiatore una somma pari al doppio di quanto 
dallo stesso pagato ed effettivamente incassato dall’organizzatore, tramite l’agen-
te di viaggio.

9. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli im-
porti di cui il viaggiatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto 
dall’art. 10, 3° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL VIAGGIATORE
1. Il viaggiatore può altresì recedere dal contratto senza pagare penali nelle seguenti 

ipotesi:
 - aumento del prezzo in misura eccedente il 8%;
 - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggetti-

vamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto 
turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la 
conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal 
viaggiatore;

 - non può soddisfare le richieste specifiche formulate dal viaggiatore e già accetta-
te dall’Organizzatore.

 Nei casi di cui sopra, il viaggiatore può: 
 - accettare la proposta alternativa ove formulata dall’organizzatore;  
 - richiedere la  restituzione delle somme già corrisposte. Tale restituzione dovrà 

essere effettuata nel termine di legge indicato all’articolo precedente.  
2. In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di desti-

nazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale 
nell’esecuzione del pacchetto o sul trasporto passeggeri verso la destinazione, il 
viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, 
senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti 
effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto all’indennizzo supplementare.

3. Al viaggiatore che receda dal contratto prima della partenza per qualsiasi motivi, 
anche imprevisto e sopraggiunto, al di fuori delle ipotesi elencate al primo com-
ma, o di quelle previste  dall’art. 9, comma 2, saranno addebitati - indipendente-
mente dal pagamento dell’acconto di cui all’art.7 comma 1 - il costo individuale 
di gestione pratica e l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste 
al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi, la penale 
nella misura indicata, salvo eventuali condizioni più restrittive - legate a periodi 
di alta stagione o di piena occupazione delle strutture e/o di servizi specifici - che 
verranno comunicate al viaggiatore in fase di preventivo e quindi prima della 
conclusione del contratto: 

 L’eventuale non imputabilità al viaggiatore della impossibilità di usufruire della 
vacanza non legittima il recesso senza penali, previsto per legge solo per le circo-
stanze oggettive riscontrabili presso la località meta della vacanza di cui al comma 
2 o per le ipotesi di cui al comma 1, essendo prevista la possibilità di garantirsi 
dal rischio economico connesso all’annullamento del contratto, con stipula di 
apposita polizza assicurativa, laddove non prevista in forma obbligatoria dell’or-
ganizzatore. 

4. Nel caso di gruppi precostituiti le penali da recesso saranno oggetto di accordo  
specifico di volta in volta alla firma del contratto.

5. Dalla indicazione della percentuale di penale sopra indicata sono esclusi i viaggi che 
includono l’utilizzo dei voli di linea con tariffe speciali. In questi casi le condizioni 
relative alle penalità di cancellazione sono deregolamentate e molto più restrittive e 
sono previamente indicate in fase di quotazione del pacchetto di viaggio.

6. L’organizzatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viag-
giatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non è 
tenuto a versare un indennizzo supplementare se:

 - il numero di persone iscritte al pacchetto è inferiore al minimo previsto dal 
contratto e l’organizzatore comunica il recesso dal contratto al viaggiatore entro 
il termine fissato nel contratto e in ogni caso non più tardi di venti giorni prima 
dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano più di sei giorni, di sette gior-
ni prima dell’inizio del pacchetto in caso di viaggi che durano tra due e sei giorni, 
di quarantotto ore prima dell’inizio del pacchetto  nel caso di viaggi che durano 
meno di due giorni;

 - l’organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze 
inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza 
ingiustificato ritardo prima dell’inizio del pacchetto. 

7. L’organizzatore procede a tutti i rimborsi prescritti a norma dei commi 2 e 6 senza 
ingiustificato ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dal recesso. Nei suddetti casi si 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE - CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 

La descrizione delle prestazioni garantite con la polizza di Fi-
lo diretto Assicurazioni Spa è da ritenersi indicativa. L’estratto 
delle Condizioni di assicurazione è contenuto nel Certificato di 
assicurazione che verrà consegnato a tutti i Clienti all’atto della 
prenotazione.
Il Fascicolo Informativo, contenente il testo completo delle 
Condizioni di assicurazione è disponibile presso il Tour Ope-
rator, che ha contratto la polizza. La Centrale Operativa orga-
nizza ed eroga le prestazioni di Assistenza previste in Polizza.

È obbligatorio prendere visione del fascicolo informativo integra-
le della polizza n. 6001003793/F consultabile sul sito www.qua-
litygroup.it/docs/multirischio_medico_bagaglio_compresa.pdf

La Polizza Multirischi Turismo prevede le seguenti garanzie:

• ASSISTENZA ALLA PERSONA (art. 2.1) a seguito del verificarsi di 
malattia, infortunio o di un evento fortuito.

• SPESE MEDICHE - Rimborso spese mediche ed ospedaliere per 
assicurato, sostenute per infortunio o malattia improvvisa fino 
alla concorrenza del massimale di € 10.000.

POLIZZA
MULTIRISCHI 
TURISMO
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Nobis Filo diretto Assicurazioni è un marchio di 
proprietà di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. 
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