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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.

SPECIALE

…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, fino 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 sconfinata 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, efficiente 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

        All’origine del Quality Group
     c’erA un uomo che 

non AvevA mAi visto il mAre...

I QClassic sono i viaggi che ci hanno reso leader 
in Italia per i tour di gruppo. Sono itinerari 

classici, talvolta rivisitati, disegnati dai 
nostri product manager per offrire le migliori 

soluzioni di viaggio.

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

ed eleganza.

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.
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QUALITY GROUP È AL TUO FIANCO PER GARANTIRE  
   IL PIENO SUCCESSO DEL TUO VIAGGIO.

LIBERI DI VIAGGIARE
IN SICUREZZA

VIAGGIARE È UNA COSA SEMPLICE CON NOI !

Con noi parti in totale sicurezza.
Abbiamo reso facile la prenotazione 
e realizzazione del tuo viaggio grazie 
alle tutele offerte dalle speciali 
condizioni di prenotazione, ai servizi 
di assistenza h24 e alle coperture 
assicurative che abbiamo studiato 
appositamente per tutelarti,
lasciando a te solo il piacere 
del viaggio. 

BLOCCA PREZZO
Per metterti al riparo da eventuali fluttuazioni tariffarie 
imposte dalle compagnie aeree, abbiamo pensato di 
offrirti la possibilità, alla conferma dei servizi, di attivare 
la speciale clausola del “blocca prezzo”. 

HELP LINE OPERATIVO
QUALITY GROUP H24
Quality Group mette a tua disposizione un servizio di 
assistenza h 24 pronto ad assisterti in caso di difficoltà 
in corso di viaggio. Un modo per esserti sempre accanto 
anche nei momenti di incertezza.

ASSISTENZA AEROPORTUALE VIP
Offriamo diverse soluzioni tra cui scegliere per 
un’assistenza mirata alle tue esigenze. La delicata fase di 
partenza è curata da un gruppo di professionisti presso 
gli aeroporti di Roma e Milano. Richiedeteci maggiori 
dettagli in fase di prenotazione. 

ASSICURAZIONI DI
RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE
Mistral Tour Internazionale, a tua tutela, è coperta in 
modo rilevante grazie alle Assicurazioni Nobis: Primo 
Rischio NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a. n. 
1505001130/W - Grandi Rischi NOBIS Compagnia 
di Assicurazioni s.p.a. n. 202448648 con massimali 
assicurativi fino a 19.000.000,00 .

FONDO ASTOI
I Tour Operator del Quality 
Group aderiscono al Fondo Astoi 
www.fondoastoi.it. Lo scopo del Fondo è quello di 
tutelare i consumatori nel caso di insolvenza o fallimento 
dell’organizzatore consentendo, in presenza di un 
regolare contratto, A) Il rimborso del prezzo versato per 
l’acquisto del pacchetto turistico; B) Il rientro immediato 
nel paese di origine del viaggio.   

Per un approfondimento dettagli 
polizze consultare il documento 

di sintesi tramite QRCode.

ASSICURAZIONE
QUALITY NOBIS

POLIZZA BASE  NOBIS n. 202967757 
INCLUSA in tutti i nostri pacchetti di viaggio. 

TUTELE SANITARIE
SPESE MEDICHE MASSIMALI DI COPERTURA:
per i viaggi in Europa e nel Mondo massimale fino a 
30.000 , incluso Covid-19.
ASSISTENZA ALLA PERSONA
Prolungamento del soggiorno fino a 1.000  nel 
limite di 100  al giorno per 10 giorni - Interpre-
te a disposizione all’estero - anticipo spese di pri-
ma necessità - rientro anticipato - spese di ricerca e 
soccorso dell’Assicurato - anticipo cauzione penale 
all’estero - trasporto sanitario organizzato – invio 
urgente medicinali all’estero costi di trasferimento 
del familiare/compagno di viaggio in caso di ospe-
dalizzazione - assistenza ai minori in caso di ospeda-
lizzazione del familiare - trasporto della salma.

TUTELA BAGAGLIO
Nel caso di perdita o furto del tuo bagaglio in corso 
di viaggio l’assicurazione inclusa ti copre per viaggi 
in Italia fino a 500 , per i viaggi in Europa fino a
1.000  e per viaggi all’estero fino a 1.500 . Rim-
borso fino a 300  per spese di prima necessità so-
stenute in caso di ritardata consegna del bagaglio 
dal Vettore, superiore alle 12 ore.

HELP LINE MEDICO SANITARIO H24
In corso di viaggio hai a disposizione una linea tele-
fonica per consulenza medica immediata al fine di 
valutare lo stato di salute, ottenere segnalazione di 
un medico in loco. È incluso anche il monitoraggio 
dall’Italia del ricovero ospedaliero all’estero.

GESTIONE DIFFICOLTÀ 
GENERICHE IN VIAGGIO 
Interprete a disposizione all’estero - anticipo spese 
di prima necessità fino a 8.000  - anticipo cauzio-
ne penale all’estero fino a 25.000  - spese di soc-
corso ricerca e di recupero dell’Assicurato.

AUMENTO FACOLTATIVO 
DEI MASSIMALI ASSICURATI
Su richiesta, è possibile aumentare ulteriormente per 
le spese mediche i massimali già assicurati come se-

gue: aumento fino a 200.000  per viaggi in Europa 
e 1.000.000  per viaggi nel resto del mondo. Il costo 
di tale incremento è in proporzione alla durata del 
viaggio. Richiedere la quotazione in Agenzia.

ASSICURAZIONE
INTEGRATIVA 
TOP QUALITY NOBIS

POLIZZA TOP QUALITY NOBIS n. 202957784
Formula assicurativa integrativa Multirischio che 
consente in maniera facoltativa di accrescere le tu-
tele del viaggio con le migliori garanzie offerte dal 
mercato sia in termini di copertura sia in termini di 
assistenza.

ANNULLAMENTO VIAGGIO
Cancellazione del viaggio per un valore fino a 
20.000,00  a persona, tutela dalle penalità fino al 
giorno della partenza, per sopraggiunti motivi docu-
mentabili, Covid-19 incluso.

PROBLEMI CONNESSI AL VOLO
Sono previsti rimborsi nel caso di ritardo o cancel-
lazione dei voli inseriti nel pacchetto di viaggio: ri-
tardo di un volo fino a 250  - perdita di un volo in 
connessione fino a 500  - annullamento del viag-
gio per ritardata partenza rimborso del 50% DELLA 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO. 

TUTELA BAGAGLIO
Nel caso di perdita o furto del tuo bagaglio in corso 
di viaggio l’assicurazione ti copre per viaggi in Italia 
fino a 1.000  e per viaggi all’estero fino a 2.000 . 
Rimborso fino a 300  per spese di prima necessità 
sostenute in caso di ritardata consegna del bagaglio 
dal Vettore, superiore alle 12 ore.

TUTELE SANITARIE
SPESE MEDICHE MASSIMALI DI COPERTURA:
per i viaggi in Italia il massimale è fino a 50.000 , in 
Europa fino ad 100.000  e resto del Mondo
fino ad 250.000 .  Inoltre, le coperture Assistenza 
Sanitaria in viaggio e Spese Mediche sono valide an-
che in caso di Covid-19. 

TUTELA PER INTERRUZIONE DEL VIAGGIO
In caso in cui si renda necessario interrompere il 

viaggio a seguito di infortunio o malattia:

RIENTRO ANTICIPATO La Centrale Operativa or-
ganizzerà e prenderà in carico il costo del biglietto 
per il rientro anticipato dell’Assicurato, presso la
sua residenza, a seguito di avvenuto decesso o di 
imminente pericolo di vita nel paese di residenza 
esclusivamente di uno dei seguenti familiari: co-
niuge, figlio/a, fratello/sorella genitore, suocero/a, 
genero, nuora, nonni, zii e nipoti fi no al 3° grado 
di parentela, cognati. La prestazione è altresì vali-
da per danni materiali all’abitazione principale o 
secondaria, allo studio professionale o all’impresa 
dell’assicurato che ne rendano indispensabile e in-
differibile la sua presenza. 

RIMBORSO pro-rata dei SERVIZI 
NON FRUITI 
Fino a 4.000  a causa dei seguenti eventi:
a) Utilizzo delle prestazioni “Trasporto Sanitario Or-

ganizzato”, “Trasporto della salma” e “Rientro An-
ticipato” organizzati dalla Centrale Operativa che 
determini il rientro alla residenza dell’Assicurato;

b) Decesso o ricovero ospedaliero superiore a 5 
giorni di un familiare dell’Assicurato;

c) Decesso o ricovero ospedaliero superiore alle 24 
ore dell’Assicurato.

QUARANTENA per COVID-19 
Nel caso di interruzione del proprio viaggio per qua-
rantena da Covid- 19 è prevista una copertura com-
plessiva fino a 3.900  per: 100  al giorno per 14 
gg. Per le spese di soggiorno, fino a 1.000  per il 
volo di rientro e fino a 1.500  di penali per i servizi 
a terra non fruiti.

AUMENTO FACOLTATIVO MASSIMALI 
ASSICURATI PER INTERRUZIONE VIAGGIO 
PER QUARANTENA
Aumento complessivo delle tutele fino a 6.700 , 
di cui, soggiorno di 300  al giorno per 14 giorni, 
1.000  volo di rientro e fino a  1.500 di penali per 
i servizi a terra non fruiti al costo di 25  per persona.
Aumento complessivo delle tutele fino a 10.200  di 
cui, soggiorno di 300  al giorno per 14 giorni, 1.000 
 volo di rientro e fino a 5.000  di penali per i servizi 
a terra non fruiti al costo di 50  per persona.

Richiedere quotazione dettagliata in Agenzia di Viaggio.

ASSICURAZIONE

SCOPRI IL MONDO DEGLI SPECIALISTI
Inquadra il QR code e scopri tutti i Plus che solo Quality Group può offrire.

https://user-J9Eblaj.cld.bz/4a-COPERTINA-2022-23-o
https://user-J9Eblaj.cld.bz/Polizza-Nobis-x-QRcode-indd
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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 perma-
nenza 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 tale norma, si 
consiglia di informarsi preventivamente presso l’Am-
basciata o il Consolato del Paese presente 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’eventuale 
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.

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 

notizie utili Brasile
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.

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.

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 guide 

locali parlanti italiano (ove non diversamente 
specificato)

- Escursioni, voli interni e/o trasferimenti come 
da programma

- Assicurazione medico-bagaglio.

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 ingres-

so ai parchi
- Tutto quanto non indicato ne le quote com-

prendono.

QUOTA DI ISCRIZIONE: 95 e PER PERSONA

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 ca-
mera. Per l’ingresso al Parco Nazionale delle cascate 
di Iguassù è richiesto il pagamento di una tassa di in-
gresso di circa USD 20 per il lato brasiliano e USD 40 
per il lato argentino, importi molto indicativi perché 
soggetti a frequenti cambi; normalmente all’interno 
dei nostri tour sono già incluse. Sull’Arcipelago di Fer-
nando de Noronha è richiesto, all’arrivo in aeroporto, 
il pagamento di una tassa “preservation tax” di circa 
USD 20 al giorno per persona oppure può essere pa-
gata tramite il sito: http://www.noronha.pe.gov.br/ 
ed una tassa di ingresso pari a circa 60 USD per per-
sona (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 po-
listirene e prodotti in polietilene, polipropilene e simi-
li, per i trasgressori sono previste multe molto elevate 

diSponiBilità delle camere
Salvo diverse indicazioni, le camere saranno a di-
sposizione 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 viag-
gio, abbiamo attivato una linea telefonica in ogni 
paese in funzione 364 giorni all’anno in modo da 
offrire un’assistenza continua. Tali numeri saranno 
segnalati nei documenti di viaggio.

latin World on line
È stato predisposto un sito Internet all’indirizzo 
www.latinworld.it per dare la possibilità di consul-
tare costantemente nel dettaglio tutta la nostra pro-
grammazione, 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.

S C O P R I  D I  P I ÙS C O P R I  D I  P I Ù  
inQuadra il Qr codeQr code e ... 

Approfondisci 
informazioni  

utili e curiosità  
BRASILE

Goditi il video 
“Perchè andare 
in BRASILE”

https://www.qualitygroup.it/paese/Brasile/documenti-info
https://youtu.be/V7Z4clg6oV0
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Viaggio
Iguassù

Bolivia

arGentina

venezuela

São Luis

Rio de Janeiro

São Paulo

Br a s i l e

Salvador

5° giorno: FOZ DE IGUASSÙ
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e 
partenza 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 trenino che attraversa alcuni tratti del 
parco, con soste per proseguire a piedi fino al pun-
to più alto delle cascate. Lungo il percorso potrete 
ammirare la lussureggiante vegetazione subtropicale 
del parco: orchidee, uccelli coloratissimi e altri ani-
mali selvatici oltre ovviamente alla vista spettacolare 
delle cascate. Arriverete fino alla piattaforma sospe-
sa 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 brasiliano, uno spettacolare sentiero 
che costeggia i salti vi permetterà di godere della vi-
sta panoramica su oltre 240 cascate. Le imponenti 
cascate costituiscono una delle più spettacolari aree 
turistiche del Sud America, ed una delle più impor-
tanti foreste pluviali rimaste in questa parte di mon-
do; 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, in serata, cena libera e pernottamento.

6° giorno: FOZ DO IGUASSÙ/SÃO LUIS
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento 
in aeroporto e partenza per São Luis, con scalo. Arrivo e 
trasferimento con guida in italiano in hotel. Sistemazio-
ne nelle camere riservate. Pasti liberi e pernottamento.
Hotel: Cat. Standard: Luzeiros São Luis, 4* - Camera 
Superior - Cat. Superior: Luzeiros São Luis, 4* - Ca-
mera Deluxe.

7° giorno: SÃO LUIS/BARREIRINHAS
Prima colazione in hotel e trasferimento per Barrei-
rinhas, durata circa 4 ore. Arrivo e sistemazione in 
pousada. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza con 
guida a bordo di camion fuori strada per l’escursione 
collettiva al Parco dei “Lencois Maranhenses”, spet-
tacolare zona geologica unica al mondo, totalmente 
formata da dune di sabbia bianca che arrivano fino 
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 pou-
sada nel pomeriggio, cena libera e pernottamento.
sistemazione: Cat. Standard: Pousada Buriti, Came-
ra Superior - Cat. Superior: Pousada Buriti - Camera 
Deluxe.

8° giorno: BARREIRINHAS
Prima colazione in pousada e partenza per l’escursio-
ne collettiva con guida in barca a motore sul fiume 
Preguiça con soste presso le cittadine di Vassouras, 
dove potrete incontrare da vicino i macachi. Sosta per 

SUPPLEMENTI
• Suppl. in doppia camere cat. 

Superiore: da 280 e p.p.
• Suppl. in singola camere cat. 

Standard: da 680 e p.p.
• Suppl. in singola camere cat. 

Superiore: da 360 e p.p.
• Tasse aeroportuali: circa 390 e 

p.p.
• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
2023
Marzo 13, 27
Aprile 10, 24
Maggio 8, 22
Giugno 5, 19
Luglio 3, 17*
Agosto 7*, 14*
Settembre 4, 18
Ottobre 2, 16, 30
Novembre 13, 27
Dicembre 4

2024
Gennaio 8, 22
Febbraio 5, 15* 26
Marzo 4, 18

*Partenze Speciali

Barreirinhas

13 giorni il pranzo (non incluso) a Caburè, una lingua di sabbia 
tra il fiume e l’oceano. Rientro a Barreirinhas nel po-
meriggio, cena libera e pernottamento.

9° 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, con scalo. Arrivo 
in serata, incontro con la guida parlante italiano e 
trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere ri-
servate e pernottamento.
Hotel: Cat. Standard: Novotel Rio Vermelho - camera 
Superior - Cat. Superior: Novotel Rio Vermelho - ca-
mera Deluxe.

10° 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 fino 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 edifici 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 fino al Largo do 
Pelourinho, il cuore del quartiere. Rientro in hotel, po-
meriggio a disposizione. Pasti liberi e pernottamento.

11° giorno: SALVADOR DA BAHIA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza 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 ancorate, tutti protetti dalla 
famosa chiesa do Bonfim, una delle più importanti 
mete di pellegrinaggio in Brasile, legata al Candom-
blé. Proseguimento lungo il quartiere di Monserrat 
fino al Mercado Modelo, dove potrete acquistare arti-
coli di artigianato locale. Rientro in hotel, pomeriggio 
a disposizione. Pasti liberi e pernottamento.

12° giorno: SALVADOR DA BAHIA/SÃO PAULO/ 
ITALIA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento in 
aeroporto. 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.

MERAVIGLIE
T

o
u

r 
d

i 
G

R
U

P
P

O

Rio de JaneiRo - Foz do iguaçu - São LuiS - BaRReiRinhaS -  
LençoiS MaRanhenSeS - SaLvadoR da Bahia

ITINERARIO CHE ABBINA LE DUE CITTÀ PIÙ IMPORTANTI DEL BRASILE E DUE METE NATURA-

LISTICHE ENTUSIASMANTI. DALLE GRANDI CAPITALI ALLA GRANDE NATURA, DIVERTIMENTO, 

MUSICA E RELAX IMMERSI NELLA NATURA INCONTAMINATA

1° giorno: MILANO MALPENSA/RIO DE JANEIRO
Partenza da Milano, con volo di linea per São Paulo. 
Proseguimento per Rio de Janeiro. Arrivo, incontro 
con la guida e trasferimento in hotel. Pernottamento. 
Hotel: Cat. Standard: Arena Leme, 4* - camera supe-
rior - Cat. Superior: Arena Leme, 4* - camera deluxe 
fronte mare.

2° 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 mozzafiato 
che vi permetterà di ammirare il panorama della “città 
meravigliosa”. 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 Guana-
bara. 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 
fino 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.

3° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. 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 
edifici 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 Candelaria, il palazzo imperiale, la “traves-
sa do Mercado”, la Praça 15 de Novembro dalla quale 
sarà possibile osservare vari edifici fortemente influen-
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 fino ad arrivare alla cattedrale Metropolitana. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il bellis-
simo Boulevard Olimpico, una zona completamente 
rinnovata e dove ora è possibile passeggiare vedendo 
dalla strada molti punti di interesse come la vecchia 
cattedrale e la chiesa della Candelaria, ammirare gli 
splendidi graffiti 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 sfilata avvenga soltanto una vol-
ta all’anno, il lavoro di preparazione è quotidiano. Il 
tour vi porterà alla Città del Samba a visitare la scuola 
“Academicos do Grande Rio” dove potrete vedere al-
cuni dei carri delle sfilate passate, i costumi e interagire 
per immergervi totalmente nell’atmosfera del Carneva-
le. Rientro in hotel, cena libera. Pernottamento.

4° giorno: RIO DE JANEIRO/FOZ DE IGUASSÙ
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeropor-
to. Partenza con volo interno per Iguassù. All’arrivo, 
accoglienza 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 edu-
cazione ricerca e conservazione ambientale. 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 nelle 
camere riservate. Resto del pomeriggio libero per relax. 
Pasti liberi e pernottamento.
Hotel: Cat. Standard: Vivaz Cataratas, 4* - camera De-
luxe - Cat. Superior: Vivaz Cataratas, 4* - camera Suite.

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 13 gg: da 3.390 e

Viaggio di GRUPPO con guide in italiano  ESCLUSIVA  Latin World

DEL BRASILEDEL BRASILE

✓ Partenze a date fisse garantite con minimo 2 
partecipanti, con guide locali parlanti italiano 
esclusive Latin World

✓ Partenze su base individuale tutti i giorni

✓ Possibilità di scegliere tra categoria Standard e 
categoria Superior

✓ Visita di uno dei parchi naturalistici più belli del 
Brasile

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

Durata: 13 giorni / 11 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: a date fisse garantite - minimo 2 persone

Guida: locale in lingua italiana

Pasti: tutte le prime colazioni e 2 pranzi

il Viaggio in BreVe

PercHè scegliere questo Viaggio

ESCLUSIVA  Latin World

8| WWW.QUALITYGROUP.IT

COSTA DOS COQUEIROS 
1° giorno: SALVADOR/IMBASSAÌ
Trasferimento per Imbassaì, pasti liberi e pernot-
tamento.
Hotel: Villangelin o Capitu

2° giorno: IMBASSAÌ
Tour in buggy di mezza giornata per le bellissime 
spiagge di questo tratto di costa. Pomeriggio a di-
sposizione, pasti liberi e pernottamento.

3° giorno: IMBASSAI/PRAIA DO FORTE
Prima colazione. Trasferimento a Praia do Forte. In 
transito visita al progetto nazionale di conservazione 
delle tartarughe di mare (TAMAR) uno dei program-
mi ecologici di maggior successo del Brasile. Nel 
centro è possibile fare una vista unica e ravvicinata 
di questi maestosi animali. Arrivo a Praia do Forte, 
sistemazione in hotel. Pasti liberi e pernottamento.
Hotel: Porto da Lua

estensione FacoltatiVa

4° giorno: PRAIA DO FORTE/SALVADOR
Prima colazione. Trasferimento privato per l’aero-
porto di Salvador.

QUOTE a partire da:
In doppia - Minimo 2

4 gg: da 990 e

https://www.qualitygroup.it/tour/Brasile/brainsolito1920_Meraviglie-del-Brasile?typeProduct=tour#.Y8qVOj3MKUk


Viaggio5° giorno: FOZ DE IGUASSÙ
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e 
partenza 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 trenino che attraversa alcuni tratti del 
parco, con soste per proseguire a piedi fino al punto 
più alto delle cascate. Arriverete fino 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, uno spettacolare sentie-
ro che costeggia i salti vi permetterà di godere della 
vista panoramica su oltre 240 cascate. Rientro in ho-
tel, in serata, cena libera e pernottamento.

6° giorno: FOZ DO IGUASSÙ/MANAUS/
AMAZZONIA
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e par-
tenza per Manaus con scalo. Arrivo e trasferimento 
nel Lodge. Sistemazione nella camera riservata. Per-
nottamento.
sistemazione: Lodge Ecopark, cat. Standard o sim.

7° 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 
sentiero 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 confiscati 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. Infine pesca 
ai piranha e altri pesci tipici della regione. Rientro nel 
lodge, cena e pernottamento.

8° giorno: AMAZZONIA
Prima colazione nel lodge. Partenza in barca per am-
mirare l’incredibile fenomeno naturale dell’incontro 
delle acque, il Rio Negro si incontra con il Rio Soli-
moes e, per effetto della diversa composizione chimi-
ca, le due acque scorrono senza mischiarsi per diversi 
chilometri formando una suggestiva divisione di co-
lorazione. 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’avvistamento degli alligatori.

9° giorno: AMAZZONIA/MANAUS/SALVADOR DA 
BAHIA
Prima colazione nel lodge, trasferimento all’aero-
porto di Manaus. Partenza in volo per Salvador, con 
scalo. Arrivo in serata, incontro con la guida parlante 
italiano e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate e pernottamento.
Hotel: Novotel Rio Vermelho o similare.

10° giorno: SALVADOR DA BAHIA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida par-
lante italiano e partenza per la visita della città. Par-
tendo lungo la baia e proseguendo per i viali alberati 
della città arriverete fino al Pelourinho, il centro sto-
rico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNE-
SCO per la presenza di circa mille caseggiati storici, 
chiese e monumenti ben conservati, costruiti a par-
tire del XVI secolo e che costituiscono il più grande 
patrimonio di architettura 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 apprez-
zare gli splendidi edifici che riportano indietro nel 
tempo. Lungo la strada effettuerete la sosta alla Chie-
sa di San Francesco, ricca di decorazioni barocche a 
foglia d’oro, per arrivare fino al Largo do Pelourinho, 
il cuore del quartiere. Rientro in hotel, pomeriggio a 
disposizione. Pasti liberi e pernottamento.

11° giorno: SALVADOR DA BAHIA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza 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 ancorate, tutti protetti 
dalla famosa chiesa do Bonfim, una delle più impor-
tanti mete di pellegrinaggio in Brasile, legata al Can-
domblé. Proseguimento lungo il quartiere di Monser-
rat fino al Mercado Modelo, dove potrete acquistare 
articoli di artigianato locale. Rientro in hotel, pome-
riggio a disposizione. Pasti liberi e pernottamento.

12° giorno: SALVADOR DA BAHIA/SÃO PAULO/ 
ITALIA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento 
in aeroporto 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.

1° giorno: MILANO MALPENSA/RIO DE JANEIRO
Partenza con volo di linea per São Paulo. Prosegui-
mento per Rio de Janeiro. Arrivo, incontro con la gui-
da e trasferimento in hotel. Pernottamento. 
Hotel: Arena Leme, 4* o similare.

2° 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 mozzafiato 
che vi permetterà di ammirare il panorama della “città 
meravigliosa”. 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 Guana-
bara. 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 
fino 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.

3° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. 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 
edifici storici del centro che hanno caratterizzato la 
storia della città. Potrete ammirare alcuni dei luoghi 
più rappresentativi come il Monastero di Sao Ben-
to, la chiesa della Candelaria, il palazzo imperiale, 
la “travessa do Mercado”, la Praça 15 de Novembro 
dalla quale sarà possibile osservare vari edifici forte-
mente influenzati dall’architettura francese come il 
Museu Nacional de Belas Artes, il Centro Cultural do 
Banco do Brasil, la Casa França-Brasil. Proseguimen-
to lungo le strade Ouvidor e Goncalves Dias, dove 
potrete ammirare il tradizionale caffè “Confeitaria 
Colombo”, la Piazza Carioca fino ad arrivare alla cat-
tedrale Metropolitana. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per il bellissimo Boulevard Olimpico, una 
zona completamente rinnovata dove, ammirare gli 
splendidi graffiti e l’architettura della Baia di Gua-
nabara. Al termine escursione alla città del Samba. 
Nessuna festività è più “brasiliana” del Carnevale e 
non c’è nulla di più autentico delle scuole di Samba. 
Sebbene la famosa sfilata avvenga soltanto una vol-
ta all’anno, il lavoro 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 sfilate passate, i costumi 
e interagire per immergervi totalmente nell’atmosfera 
del Carnevale. Rientro in hotel, cena libera. Pernot-
tamento.

4° giorno: RIO DE JANEIRO/FOZ DE IGUASSÙ
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. 
Partenza con volo interno per Iguassù. All’arrivo, ac-
coglienza 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.

SUPPLEMENTI
• Suppl. in doppia camere cat. 

Superiore: da 310 e p.p.
• Suppl. in singola camere cat. 

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

Superiore: da 530 e p.p.
• Tasse aeroportuali: circa 390 e 

p.p.
• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
2023
Marzo 13, 27
Aprile 10, 24
Maggio 8, 22
Giugno 5, 19
Luglio 3, 17*
Agosto 7,* 14*
Settembre 4, 18
Ottobre 2, 16, 30
Novembre 13, 27
Dicembre 4

2024
Gennaio 8, 22
Febbraio 5, 15* 26
Marzo 4, 18

*Partenze Speciali

13 giorni
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Rio de JaneiRo - Foz do iguaçu - 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, 

DIVERTIMENTO, MUSICA E RELAX.

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 13 gg: da 3.290 e

Viaggio di GRUPPO con guide in italiano  ESCLUSIVA  Latin World

  

✓ Partenze a date fisse garantite con minimo 2 
partecipanti, con guide locali parlanti italiano 
esclusive Latin World

✓ Partenze su base individuale tutti i giorni

✓ Possibilità di scegliere tra categoria Standard e 
categoria Superior

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

Durata: 13 giorni / 11 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: a date fisse garantite - minimo 2 persone

Guida: locale in lingua italiana

Pasti: tutte le prime colazioni 4 pranzi e 2 cene

il Viaggio in BreVe

ESCLUSIVA  Latin World
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CHAPADA DIAMANTINA
1° giorno: SALVADOR DA BAHIA/LENCOIS/
CHAPADA DIAMANTINA
Al mattino molto presto, incontro con l’autista e tra-
sferimento fino a Lencois (durata circa 6 ore). Arrivo e 
sistemazione nella camera riservata. Resto della gior-
nata libero per relax. Pasti liberi e pernottamento.
sistemazione: Pousada Canto das Aguas, cat. Standard

2° giorno: CHAPADA DIAMANTINA
Prima colazione in posada. Incontro con la guida lo-
cale e partenza per l’escursione collettiva delle grotte: 
Lapa Doce, Pratinha e Gruta Azul. Durante l’escur-
sione si effettueranno frequenti fermate per permet-
tere ai visitatori di fare un piccolo bagno e mangiare. 
Proseguimento lungo una facile salita fino alla cima 
della montagna Pai Ignacio. Pranzo in corso d’escur-
sione. Rientro in pousada e pernottamento.

3° giorno: CHAPADA DIAMANTINA
Prima colazione in pousada e partenza per la cammi-

estensione FacoltatiVa

nata collettiva alla scoperta del Serrano, Cachoeirin-
ha, Primavera e Cataratas Paraiso. Rientro in hotel e 
pomeriggio libero per visite facoltative e relax.

4° giorno: CHAPADA/SALVADOR BAHIA
Prima colazione e tempo a disposizione. Trasferi-
mento privato solo autista per Salvador. Sistemazio-
ne nella camera riservata e pernottamento.
Hotel: Novotel Rio Vermelho, 4*

5° giorno: SALVADOR DA BAHIA/ITALIA
Prima colazione in hotel. In tempo trasferimento 
privato in aeroporto. 

QUOTE a partire da:
In doppia

5 gg: da 1.550 e

PercHè scegliere questo Viaggio

i nostri 
grAndi 
classici

https://www.qualitygroup.it/tour/Brasile/braclassico1920_Brasile-Classico?typeProduct=tour#.Y8qVUj3MKUk
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MOSAICO
BRASILIANOBRASILIANO

Viaggiopiù “brasiliana” del Carnevale e non c’è nulla di più 
autentico delle scuole di Samba. Sebbene la famosa 
sfilata avvenga soltanto una volta all’anno, il lavoro 
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 
sfilate passate, i costumi e interagire per immergervi 
totalmente nell’atmosfera del Carnevale. Rientro in 
hotel, cena libera. Pernottamento.

4° giorno: RIO DE JANEIRO/FOZ DO IGUASSÙ
Prima colazione in hotel e trasferimento privato con 
guida in aeroporto. Partenza con volo interno per 
Iguassù. All’arrivo, accoglienza della guida parlante 
italiano e partenza per la vista del parco degli uccel-
li. Il parco ospita circa 900 uccelli di 150 specie di-
verse 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 splen-
dide meraviglie della natura nel pieno rispetto delle 
stesse. Dopo 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: Cat. Standard: Vivaz Cataratas, 4* - camera 
Deluxe - Cat. Superior: Vivaz Cataratas, 4* - camera 
Suite.

5° 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 
avverrà su un trenino che attraversa alcuni tratti del 
parco, con soste per proseguire a piedi fino al pun-
to più alto delle cascate. Lungo il percorso potrete 
ammirare la lussureggiante vegetazione subtropicale 
del parco: orchidee, uccelli coloratissimi e altri ani-
mali selvatici oltre ovviamente alla vista spettacolare 
delle cascate. Arriverete fino alla piattaforma sospesa 
sull’orlo della “Garganta do Diablo” che supera i 70 
metri, 20 più del Niagara. Al termine sosta per il pran-
zo in ristorante. Proseguimento della visita del Parco 
dal lato brasiliano, uno spettacolare sentiero che co-
steggia i salti vi permetterà di godere della vista pa-
noramica 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.

6° giorno: FOZ DO IGUASSÙ/SALVADOR DA 
BAHIA
Prima colazione in hotel. In tempo utile incontro con 
la guida e trasferimento privato in aeroporto e parten-

za per Salvador da Bahia, con scalo. Arrivo, incontro 
con la guida, trasferimento privato con guida in hotel. 
Sistemazione nella camera riservata, pasti liberi e per-
nottamento.
Hotel: Cat. Standard: Novotel Rio Vermelho - camera 
Superior - Cat. Superior: Novotel Rio Vermelho - ca-
mera Deluxe.

7° 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 fino 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 edifici 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 fino al Largo do Pelourinho, il cuore del 
quartiere. Rientro in hotel, pomeriggio a disposizione. 
Pasti liberi e pernottamento.

8° giorno: SALVADOR DA BAHIA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza 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 ancorate, tutti protetti dalla 
famosa chiesa do Bonfim, una delle più importanti 
mete di pellegrinaggio in Brasile, legata al Candom-
blé. Proseguimento lungo il quartiere di Monserrat 
fino al Mercado Modelo, dove potrete acquistare arti-
coli di artigianato locale. Rientro in hotel, pomeriggio 
a disposizione. Pasti liberi e pernottamento.

9° giorno: SALVADOR DA BAHIA/SÃO PAULO/
ITALIA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimen-
to in aeroporto. Imbarco su volo di linea per l’Italia 
via São Paulo. Pasti e pernottamento a bordo.

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

1° giorno: MILANO/RIO DE JANEIRO
Partenza da Milano con volo di linea per São Paulo. 
Proseguimento per Rio de Janeiro. Arrivo, incontro 
con la guida e trasferimento in hotel. Pernottamento.
Hotel: Cat. Standard: Arena Leme, 4* - camera supe-
rior - Cat. Superior: Arena Leme, 4* - camera deluxe 
fronte mare.

2° 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 mozzafiato 
che vi permetterà di ammirare il panorama della “città 
meravigliosa”. 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 Guana-
bara. 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 
fino 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.

3° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. 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 
edifici storici del centro che hanno caratterizzato la 
storia della città. Potrete ammirare alcuni dei luoghi 
più rappresentativi come il Monastero di Sao Ben-
to, la chiesa della Candelaria, il palazzo imperiale, 
la “travessa do Mercado”, la Praça 15 de Novembro 
dalla quale sarà possibile osservare vari edifici forte-
mente influenzati dall’architettura francese come il 
Museu Nacional de Belas Artes, il Centro Cultural do 
Banco do Brasil, la Casa França-Brasil. Proseguimen-
to lungo le strade Ouvidor e Goncalves Dias, dove 
potrete ammirare il tradizionale caffè “Confeitaria 
Colombo”, la Piazza Carioca fino ad arrivare alla cat-
tedrale Metropolitana. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per il bellissimo Boulevard Olimpico, una 
zona completamente rinnovata e dove ora è possi-
bile passeggiare vedendo dalla strada molti punti di 
interesse come la vecchia cattedrale e la chiesa della 
Candelaria, ammirare gli splendidi graffiti e ammira-
re l’architettura della Baia di Guanabara. Al termine 
escursione alla città del Samba. Nessuna festività è 

10 giorni

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 10 gg: da 2.290 e

Viaggio di GRUPPO con guide in italiano  ESCLUSIVA  Latin World
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Consigliato
agli sposii nostri 

grAndi 
classici

SUPPLEMENTI
• Suppl. in doppia camere cat. 

Superiore: da 170 e p.p.
• Suppl. in singola camere cat. 

Standard: da 590 e p.p.
• Suppl. in singola camere cat. 

Superiore: da 350 e p.p.
• Tasse aeroportuali: circa 390 e 

p.p.

• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
2023
Marzo 13, 27
Aprile 10, 24
Maggio 8, 22
Giugno 5, 19
Luglio 3, 17*
Agosto 7*, 14*
Settembre 4, 18
Ottobre 2, 16, 30
Novembre 13, 27
Dicembre 4, 27*

2024
Gennaio 8, 22
Febbraio 5, 15*, 26
Marzo 4, 18

*Partenze Speciali

Rio de JaneiRo - Foz do iguaçu - SaLvadoR da Bahia

ITINERARIO CLASSICO, ADATTO A TUTTI, A CUI SARÀ POSSIBILE AGGIUNGERE, A INIZIO O 

FINE VIAGGIO, UN’ESTENSIONE INDIVIDUALE.

✓ Partenze a date fisse garantite con minimo 2 
partecipanti, con guide locali parlanti italiano 
esclusive Latin World

✓ Partenze su base individuale tutti i giorni

✓ Possibilità di scegliere tra categoria Standard e 
categoria Superior

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

Durata: 10 giorni / 8 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: a date fisse garantite - minimo 2 persone

Guida: locale in lingua italiana

Pasti: tutte le prime colazioni e 2 pranzi

il Viaggio in BreVe

PercHè scegliere questo Viaggio

ESCLUSIVA  Latin World
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PRAIA DO FORTE 
1° giorno: SALVADOR/PRAIA DO FORTE
Trasferimento privato solo autista a Praia do 
Forte, distante circa 2 ore da Salvador. Siste-
mazione nella camera riservata. Pasti liberi e 
pernottamento.
sistemazione: Pousada Porto da Lua

2°/3° giorno: PRAIA DO FORTE
Trattamento di pernottamento e prima colazione 
in hotel. Giornate libere per relax mare o escursio-
ni facoltative.

4° giorno: PRAIA DO FORTE/SALVADOR
Prima colazione in hotel. Trasferimento privato 
solo autista a Salvador.

QUOTE a partire da:
In doppia - Minimo 2

4 gg: da 430 e

estensione FacoltatiVa

https://www.qualitygroup.it/tour/Brasile/mosaico1920_Mosaico-Brasiliano?typeProduct=tour#.Y8qVaT3MKUk
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Viaggio5° 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 sub-
tropicale del parco: orchidee, uccelli coloratissimi e 
altri animali selvatici oltre ovviamente alla vista spet-
tacolare delle cascate. 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, uno spettacolare sen-
tiero che costeggia i salti vi permetterà permetterà di 
godere della vista panoramica su oltre 240 cascate. Le 
imponenti cascate costituiscono una delle più spet-
tacolari 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 vege-
tazione e della terra rossa, fanno da giusto retroscena 
per il miscuglio tra le culture multietniche locali. Rien-
tro in hotel, in serata, cena libera e pernottamento.

6° giorno: FOZ DO IGUASSÙ/MANAUS/
AMAZZONIA
Prima colazione, trasferimento in aeroporto e parten-
za per Manaus, con scalo. Arrivo e trasferimento al 
lodge. Sistemazione nella camera riservata e pernot-
tamento.
sistemazione:  Cat. Standard: Lodge Ecopark - cat 
.Standard - Camera Traditional - Cat. Superior: Lodge 
Ecopark - cat .Standard - Camera Superior.

7° 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 Mon-
key Forest, un luogo per la riabilitazione e la reintro-
duzione degli animali selvatici nel loro habitat. È stato 
creato nel 1991 con l’intenzione di ricevere gli animali 
che sono stati confiscati al commercio illegale. Pranzo 
nel lodge. Nel pomeriggio partenza per la visita ad 
una comunità di Amazzoni nativi per imparare qual-
cosa sui loro usi e costumi. Infine pesca ai piranha e 
altri pesci tipici della regione. Rientro nel lodge, cena 
e pernottamento.

8° giorno: AMAZZONIA
Prima colazione nel lodge. Partenza in barca per am-
mirare l’incredibile fenomeno naturale dell’incontro 
delle acque, il Rio Negro si incontra con il Rio Soli-
moes e, per effetto della diversa composizione chimi-
ca, le due acque scorrono senza mischiarsi per diversi 
chilometri formando una suggestiva divisione di co-
lorazione. 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’avvistamento degli alligatori.

9° giorno: AMAZZONIA/MANAUS/SÃO LUIS
Al mattino presto trasferimento in aeroporto e par-
tenza per São Luis, con scalo. Arrivo e trasferimento 
con guida in italiano in hotel. Sistemazione nella ca-
mera riservata e pernottamento.
Hotel: Cat. Standard e Cat. Superior: Luzeiros São 
Luis, 4* - Camera Superior.

10° giorno: SÃO LUIS/BARREIRINHAS
Prima colazione in hotel e trasferimento per Barrei-
rinhas, durata circa 4 ore. Arrivo e sistemazione in 
pousada. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza con 
guida a bordo di camion fuori strada per l’escursione 
collettiva al Parco dei “Lencois Maranhenses”, spet-
tacolare zona geologica unica al mondo, totalmente 
formata da dune di sabbia bianca che arrivano fino 
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 pou-

sada nel pomeriggio, cena libera e pernottamento.
sistemazione: Cat. Standard e Cat. Superior: Pousada 
Buriti, cat. Standard- Camera Standard.

11° giorno: BARREIRINHAS
Prima colazione in pousada e partenza per l’escursio-
ne collettiva con guida in barca a motore sul fiume 
Preguiça con soste presso le cittadine di Vassouras, 
dove potrete incontrare da vicino i macachi. Manda-
caru, dove sarà possibile salire sul faro per ammirare 
la vista dei dintorni ed infine sosta per il pranzo (non 
incluso) a Caburè, una lingua di sabbia tra il fiume e 
l’oceano. Rientro a Barreirinhas nel pomeriggio, cena 
libera e pernottamento.

12° giorno: BARREIRINHAS/SÃO LUIS/SALVADOR 
DA BAHIA
Prima colazione e al mattino presto incontro con l’au-
tista per il trasferimento all’aeroporto di São Luis. Par-
tenza in volo per Salvador, con scalo. Arrivo, incontro 
con la guida parlante italiano e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.
Hotel: Cat. Standard: Novotel Rio Vermelho - camera 
Superior - Cat. Superior: Novotel Rio Vermelho - ca-
mera Deluxe.

13° 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 fino 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 edifici 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 fino al Largo do Pelourinho, il cuore del 
quartiere. Rientro in hotel, pomeriggio a disposizione. 
Pasti liberi e pernottamento.

14° giorno: SALVADOR DA BAHIA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza 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 ancorate, tutti protetti 
dalla famosa chiesa do Bonfim, una delle più impor-
tanti mete di pellegrinaggio in Brasile, legata al Can-
domblé. Proseguimento lungo il quartiere di Monser-
rat fino al Mercado Modelo, dove potrete acquistare 
articoli di artigianato locale. Rientro in hotel, pome-
riggio a disposizione. Pasti liberi e pernottamento.

15° giorno: SALVADOR DA BAHIA/SÃO PAULO/
MILANO MALPENSA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento 
in aeroporto. Pranzo libero. Imbarco su volo di linea 
per l’Italia, via São Paulo. Pasti e pernottamento a 
bordo.

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

1° giorno: MILANO MALPENSA/RIO DE JANEIRO
Partenza da Milano, con volo di linea per São Paulo. 
Proseguimento per Rio de Janeiro. Arrivo, incontro 
con la guida e trasferimento in hotel. Pernottamento.
Hotel: Cat. Standard: Arena Leme, 4* - camera supe-
rior - Cat. Superior: Arena Leme, 4* - camera deluxe 
fronte mare.

2° 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 mozzafiato 
che vi permetterà di ammirare il panorama della “città 
meravigliosa”. 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 Guana-
bara. 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 
fino 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.

3° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. 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 
edifici storici del centro che hanno caratterizzato la 
storia della città. Potrete ammirare alcuni dei luoghi 
più rappresentativi come il Monastero di Sao Ben-
to, la chiesa della Candelaria, il palazzo imperiale, 
la “travessa do Mercado”, la Praça 15 de Novembro 
dalla quale sarà possibile osservare vari edifici forte-
mente influenzati dall’architettura francese come il 
Museu Nacional de Belas Artes, il Centro Cultural do 
Banco do Brasil, la Casa França-Brasil. Proseguimen-
to lungo le strade Ouvidor e Goncalves Dias, dove 
potrete ammirare il tradizionale caffè “Confeitaria 
Colombo”, la Piazza Carioca fino ad arrivare alla cat-
tedrale Metropolitana. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per il bellissimo Boulevard Olimpico, una 
zona completamente rinnovata e dove ora è possi-
bile passeggiare vedendo dalla strada molti punti di 
interesse come la vecchia cattedrale e la chiesa della 
Candelaria, ammirare gli splendidi graffiti e ammira-
re l’architettura della Baia di Guanabara. Al termine 
escursione alla città del Samba. Nessuna festività è 
più “brasiliana” del Carnevale e non c’è nulla di più 
autentico delle scuole di Samba. Sebbene la famosa 
sfilata avvenga soltanto una volta all’anno, il lavoro 
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 
sfilate passate, i costumi e interagire per immergervi 
totalmente nell’atmosfera del Carnevale. Rientro in 
hotel, cena libera. Pernottamento.

4° giorno: RIO DE JANEIRO/FOZ DO IGUASSÙ
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. 
Partenza con volo interno per Iguassù. All’arrivo, ac-
coglienza 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 sistemazione nelle camere riservate. Resto del pome-
riggio libero per relax. Pasti liberi e pernottamento.
Hotel: Cat. Standard: Vivaz Cataratas, 4* - camera 
deluxe - Cat. Superior: Vivaz Cataratas, 4* - camera 
suite.

SUPPLEMENTI
• Suppl. in doppia camere cat. 

Superiore: da 330 e p.p.
• Suppl. in singola camere cat. 

Standard: da 930 e p.p.
• Suppl. in singola camere cat. 

Superiore: da 550 e p.p.
• Tasse aeroportuali: circa 390 e 

p.p.
• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
2023
Marzo 13, 27
Aprile 10, 24
Maggio 8, 22
Giugno 5, 19
Luglio 10 , 31 
Agosto 7, 14, 21
Settembre 11
Ottobre 2, 16, 30
Novembre 13, 27
Dicembre 4

2024
Gennaio 8, 22
Febbraio 5, 15*, 26
Marzo 4, 18

 Partenza con accompagnatore  al 
raggiungimento dei 20 partecipanti

*Partenze Speciali

16 giorni
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Rio de JaneiRo - Foz do iguaçu - aMazzonia - São LuiS - BaRReRinhaS -  
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.

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 16 gg: da 4.750 e

Viaggio di GRUPPO con guide in italiano  ESCLUSIVA  Latin World

✓ Accompagnatore dall’Italia garantito al 
raggiungimento dei 20 partecipanti

✓ L’itinerario più completo del Brasile

✓ Possibilità di scegliere tra categoria Standard e 
categoria Superior

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

Durata: 16 giorni / 14 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: a date fisse garantite - minimo 2 persone

Guida: locale in lingua italiana

Pasti: tutte le prime colazioni, 4 pranzi e 2 cene

Peculiarità: Tour in esclusiva “LATIN WORLD”, guide 
locali parlanti italiano

il Viaggio in BreVe

PercHè scegliere questo Viaggio

ESCLUSIVA  Latin World
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ACCOMPAGNATORE DALL’ITALIA
previsto sulle partenze evidenziate in giallo  
nella colonna a fianco

https://www.qualitygroup.it/tour/Brasile/grantourbra1920_Gran-Tour-del-Brasile?typeProduct=tour#.Y8qVfD3MKUk


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

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

ECONOMICI.

1° giorno: ITALIA/RIO DE JANEIRO
Partenza con volo di linea per São Paulo. Prosegui-
mento per Rio de Janeiro. Arrivo, incontro con l’au-
tista parlante portoghese e trasferimento in hotel. 
Pernottamento.
Hotel: Windsor Plaza, 3* sup - camera standard

2° giorno: RIO DE JANEIRO
Partenza dall’hotel dopo la prima colazione per visi-
tare i monumenti più famosi della città e per godere 
della bellezza panoramica di Rio de Janeiro dalle sue 
alture più famose. Dopo un giro panoramico lungo 
Laguna Rodrigo de Freitas e la foresta di Tijuca si 
prenderà un mezzo che risale la montagna Corco-
vado, dove si trova la statua del Cristo Redentore 
conosciuta come la “meraviglia di Rio” ed è stata re-
centemente eletta una delle “7 Nuove Meraviglie del 
Mondo”. Al suo arrivo in cima si potranno utilizzare 
gli ascensori panoramici o le scale mobili per arrivare 
ai piedi della statua. Da qui potrete ammirare la vista 
panoramica della città di Rio de Janeiro. Successi-
vamente visita al famoso ‘Pão de Açúcar’, (Pan di 
Zucchero), che è diventato un’icona della città di Rio 
de Janeiro. Si salirà verso la parte superiore con vetro 
funivie. La prima funivia porta i passeggeri in cima 
alla collina di Urca, che si erge a 215 metri sul livello 
del mare e offre una vista spettacolare su tutta la 
baia e le isole circostanti. Si prosegue con la secondo 
funivia che porta in cima al Pan di Zucchero che si 
erge a 395 metri sul livello del mare e offre una vista 
a 360 gradi di tutta la città. Rientro in hotel. Pasti 
liberi. Pernottamento.

dal 3° al 5° giorno: RIO DE JANEIRO
Trattamento di pernottamento e prima colazione in 
hotel. Giornate libere per relax o visite facoltative.

6° giorno: RIO DE JANEIRO/FOZ DE IGUASSÙ
Prima colazione in hotel e trasferimento con solo 
autista in aeroporto. Partenza con volo interno per 
Iguassù. All’arrivo, accoglienza della guida parlante 
italiano, trasferimento in hotel e sistemazione nelle 
camere riservate. Resto del pomeriggio libero per re-
lax. Pasti liberi e pernottamento.
Hotel: Taroba, 3* sup - camera standard

7° giorno: FOZ DE IGUASSÙ
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e 
partenza per la  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 retroscena per il miscuglio tra le culture 
multietniche locali. Rientro in hotel. Pranzo libero 
e pomeriggio a disposizione. Cena libera e pernot-
tamento.

8° giorno: FOZ DE IGUASSÙ/SALVADOR DA BAHIA
Prima colazione in hotel e trasferimento in aero-
porto. Partenza  per Salvador da Bahia, con scalo. 
Arrivo in serata, incontro con l’autista parlante por-
toguese e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate e pernottamento.
Hotel: Monte Pascoal, 3* sup - camera standard

9° 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. 
Partendo lungo la baia e proseguendo per i viali 
alberati della città arriverete fino al Pelourinho, il 
centro storico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO per la presenza di circa mille caseggiati 
storici, chiese e monumenti ben conservati, costrui-
ti a partire del XVI secolo e che costituiscono il più 
grande patrimonio di architettura barocca del Su-
damerica. 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 edifici che riportano indie-
tro nel tempo. Lungo la strada effettuerete la sosta 
alla Chiesa di San Francesco, ricca di decorazioni 
barocche a foglia d’oro, per arrivare fino al Largo do 
Pelourinho, il cuore del quartiere. Rientro in hotel, 
pomeriggio a disposizione. Pasti liberi e pernotta-
mento.

10°/11° giorno: SALVADOR DA BAHIA
Trattamento di pernottamento e prima colazione in 
hotel. Giornate libere per relax o visite facoltative.

12° giorno: SALVADOR DE BAHIA/SÃO PAULO/ 
ITALIA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimen-
to in aeroporto con solo autista ed imbarco su volo 
di linea per l’Italia via São Paulo. Pasti e pernotta-
mento a bordo.

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

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 13 gg: da 1.790 e

Iguassù Rio de Janeiro

Br a s i l e

Bolivia

uruGuay
arGentina

Salvador

Party BRASILE!
Rio de JaneiRo - Foz de iguaSSù - SaLvadoR da Bahia
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viAggi 
 di gruppo 
in liBertà

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

ESCLUSIVA  Latin World

DURATADURATA:: 13 giorni / 11 pernottamenti  13 giorni / 11 pernottamenti  

PARTENZE: PARTENZE: garantite a date fisse 

GUIDAGUIDA:: locale parlante italiano a Iguassù e Salvador

MEZZI DI TRASPORTO:MEZZI DI TRASPORTO: A piedi, Aereo, Auto, Barca, Minibus, Pullman

PASTI:PASTI:  tutte le prime colazioni     

Il Viaggio in breveIl Viaggio in breve

Perchè scegliere Perchè scegliere Latin WorldLatin World✓ 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 Instagram
LA SICUREZZA È FONDAMENTALE,
LA SICUREZZA È FONDAMENTALE, scopri subito a pagina 4 di questa brochure  tutte le tutele, i servizi di  assistenza e le coperture assicurative  che abbiamo studiato per garantire  
il pieno successo del tuo viaggio.

SUPPLEMENTI

• Suppl. in singola: da 490 e p.p.
• Tasse aeroportuali: circa 390 e p.p.

• Quota d’iscrizione: 95 e

PARTENZE DI GRUPPO
2023
Marzo 13, 27
Aprile 10, 24
Maggio 8, 22
Giugno 5, 19
Luglio 3, 17
Agosto 7, 14
Settembre 4, 18
Ottobre 2, 16, 30
Novembre 13, 27
Dicembre 4
2024
Gennaio 8, 22
Febbraio 5, 15, 26
Marzo 4, 18
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https://www.qualitygroup.it/tour/Brasile/party2023_Party-Brasile!?typeProduct=tour#.Y85x5O3MLRY


Bolivia

arGentina

venezuela

Rio de Janeiro

São Paulo

Br a s i l e

SalvadorCuiabà

Iguassù

BRASILE D’AUTORE  

Viaggiotenza per l’escursione del Parco delle cascate lato ar-
gentino. Attraverserete il ponte Tancredo Neves per rag-
giungere la frontiera argentina. Parte della visita avverrà 
su un trenino che attraversa alcuni tratti del parco, con 
soste per proseguire a piedi fino al punto più alto delle 
cascate. Lungo il percorso potrete ammirare la lussu-
reggiante vegetazione subtropicale del parco: orchidee, 
uccelli coloratissimi e altri animali selvatici oltre ovvia-
mente alla vista spettacolare delle cascate. Arriverete 
fino 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 brasiliano, uno spettaco-
lare sentiero che costeggia i salti vi permetterà di godere 
della vista panoramica su oltre 240 cascate. Le impo-
nenti cascate costituiscono una delle più spettacolari 
aree turistiche del Sud America, ed una delle più impor-
tanti 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 culture multietniche locali. Rientro in hotel, in se-
rata, cena libera e pernottamento.

6° giorno: FOZ DO 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 nel Pantanal. Il 
trasferimento dura circa 2 ore e 30 per una distanza di 
circa 132 Km a bordo di “4x4”. Parte del trasferimen-
to avviene su strada asfaltata (100 Km), attraversan-
do la regione Pantaneira e le tipiche fazende. 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 ini-
ziare a conoscere la fantastica flora e la fauna locale. 
Arrivo e sistemazione nella camera riservata. Cena e 
breve passeggiata nei dintorni del lodge per ammirare 
gli animali notturni. Pernottamento.
sistemazione: Cat. Standard: Lodge Rio Claro, cat. 
standard (camera Standard) - Cat. Superior: Lodge Rio 
Claro, cat. standard (camera Premium).

7° giorno: PANTANAL
Dopo la prima colazione, partenza per una passeg-
giata a cavallo per godere della fauna selvatica della 
regione e i contrasti della vegetazione. Nel pomeriggio 
tour in canoa per avvistare la fauna acquatica e gli 
uccelli. Pranzo e cena nel lodge Pernottamento.

8° giorno: PANTANAL
Trattamento di pensione completa. Dopo la prima co-
lazione camminata per un sentiero nei dintorni del lod-
ge. Dopo il pranzo tempo per rilassarsi sulle amache o 
in piscina. Nel pomeriggio foto-safari sulla strada Tran-
spantaneira. Cena nel lodge. Successivamente safari 
notturno per l’avvistamento di animali. Pernottamento.

9° 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 
trasferimento privato in hotel. Sistemazione nelle ca-
mere riservate, cena libera e pernottamento.
Hotel: Cat. Standard: Novotel Rio Vermelho - camera 
Superior - Cat. Superior: Novotel Rio Vermelho - ca-
mera Deluxe.

10° 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 fino 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 edifici 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 fino al Largo do Pelourinho, il cuore del 
quartiere. Rientro in hotel, pomeriggio a disposizione. 
Pasti liberi e pernottamento.

11° giorno: SALVADOR DA BAHIA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza 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 ancorate, tutti protetti 
dalla famosa chiesa do Bonfim, una delle più impor-
tanti mete di pellegrinaggio in Brasile, legata al Can-
domblé. Proseguimento lungo il quartiere di Monser-
rat fino al Mercado Modelo, dove potrete acquistare 
articoli di artigianato locale. Rientro in hotel, pome-
riggio a disposizione. Pasti liberi e pernottamento.

12° giorno: SALVADOR DA BAHIA/SÃO PAULO/
MILANO MALPENSA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento 
in aeroporto. 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.

1° giorno: MILANO/RIO DE JANEIRO
Partenza da Milano con volo di linea per São Paulo. 
Proseguimento per Rio de Janeiro. Arrivo, incontro 
con la guida e trasferimento in hotel. Pernottamento.
Hotel: Cat. Standard: Arena Leme, 4* - camera supe-
rior - Cat. Superior: Arena Leme, 4* - camera deluxe 
fronte mare.

2° 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 famo-
sa Statua, situata a 700 metri sopra il livello del mare, 
ove potrete godere di una vista mozzafiato sulla “città 
meravigliosa”. 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 Guana-
bara. 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 
fino 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.

3° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. 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 edi-
fici storici del centro che hanno caratterizzato la storia 
della città. Potrete ammirare alcuni dei luoghi più rap-
presentativi come il Monastero di Sao Bento, la chiesa 
della Candelaria, il palazzo imperiale, la “travessa do 
Mercado”, la Praça 15 de Novembro dalla quale sa-
rà possibile osservare vari edifici fortemente influenzati 
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 
fino ad arrivare alla cattedrale Metropolitana. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio partenza per il bellissimo Bou-
levard Olimpico, una zona completamente rinnovata 
dove ammirare gli splendidi graffiti e l’architettura della 
Baia di Guanabara. Al termine escursione alla città del 
Samba. Nessuna festività è più “brasiliana” del Car-
nevale e non c’è nulla di più autentico delle scuole di 
Samba. Sebbene la famosa sfilata avvenga soltanto una 
volta all’anno, il lavoro di preparazione è quotidiano. Il 
tour vi porterà alla Città del Samba a visitare la scuola 
“Academicos do Grande Rio” dove potrete vedere alcu-
ni dei carri delle sfilate passate, i costumi e interagire per 
immergervi totalmente nell’atmosfera del Carnevale. Ri-
entro in hotel, cena libera. Pernottamento.

4° giorno: RIO DE JANEIRO/FOZ DO IGUASSÙ
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. 
Partenza con volo interno per Iguassù. All’arrivo, ac-
coglienza 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: Cat. Standard: Vivaz Cataratas, 4* - camera de-
luxe - Cat. Superior: Vivaz Cataratas, 4* - camera suite.

5° giorno: FOZ DO IGUASSÙ
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-

SUPPLEMENTI
• Suppl. in doppia camere cat. 

Superiore: da 290 e p.p.
• Suppl. in singola camere cat. 

Standard: da 990 e p.p.
• Suppl. in singola camere cat. 

Superiore: da 500 e p.p.
• Tasse aeroportuali: circa 390 e 

p.p.
• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
2023
Marzo 13, 27
Aprile 10, 24
Maggio 8, 22
Giugno 5, 19
Luglio 3, 17*
Agosto 7*, 14*
Settembre 4, 18
Ottobre 2, 16, 30
Novembre 13, 27
Dicembre 4

2024
Gennaio 8, 22
Febbraio 5, 15*, 26
Marzo 4, 18

*Partenze Speciali

13 giorni

Rio de JaneiRo - Foz do iguaçu - PantanaL - SaLvadoR da Bahia

ITINERARIO NUOVO ED AFFASCINANTE CHE ABBINA LE SPLENDIDE CITTÀ DI RIO DE JANEIRO 

E SALVADOR DA BAHIA ALLO SCONOSCIUTO TERRITORIO DEL PANTANAL, PER CONOSCERE 

LA VERA E MISTERIOSA FAUNA DELLA SAVANA BRASILIANA.

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 13 gg: da 4.590 e

Viaggio di GRUPPO con guide in italiano  ESCLUSIVA  Latin World
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✓ Partenze a date fisse garantite con minimo 2 
partecipanti, con guide locali parlanti italiano 
esclusive Latin World

✓ Partenze su base individuale tutti i giorni

✓ Possibilità di scegliere tra categoria Standard e 
categoria Superior

✓ Visita di una delle zone naturalistiche più 
autentiche del Brasile con la possibilità di 
avvistare il giaguaro

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

Durata: 13 giorni / 11 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: a date fisse garantite - minimo 2 persone

Guida: locale in lingua italiana

Pasti: tutte le prime colazioni, 4 pranzi e 3 cene

il Viaggio in BreVe

ESCLUSIVA  Latin World SÃO LUÍS E SANTO AMARO
1° giorno: SÃO LUÍS
Arrivo all’aeroporto di São Luís, trasferimento in 
hotel e pernottamento. Pasti liberi.
Hotel: Luzeiros

2° giorno: SÃO LUÍS/SANTO AMARO/LAGOA 
DA ANDORINHA/SANTO AMARO
Dopo la colazione partenza con trasferimento pri-
vato solo autista via terra per la città di Santo Ama-
ro (236 km, circa 4 ore su strada asfaltata). Sosta 
per il pranzo (non incluso) nella città di Morros. 
Arrivo e sistemazione. Nel pomeriggio partenza in 
4x4 per l’escursione collettiva con guida parlante 
portoghese verso il Parco Nazionale dei Lencois per 
visitare la Lagoa da Andorinha con passeggiate e 
soste per il bagno. Rientro dopo il tramonto. Cena 
libera e pernottamento. 
sistemazione: Pousada Rancho das Dunas

estensione indiViduale FacoltatiVa

3° giorno: SANTO AMARO/BETÂNIA/RIO ALE-
GRE/SANTO AMARO
Colazione e partenza in veicolo 4x4 per l’escursione col-
lettiva alla città di Betânia (18 km, 40 min, strada sab-
biosa). All’arrivo a Povoado, gita su una barca locale 
chiamata rabeta, che vi porterà alle lagune di Bethânia, 
navigando attraverso le acque scure del fiume. Sosta per 
una breve passeggiata e tempo libero per bagni e foto. 
Ritorno a Betânia. Pranzo (non incluso). Nel pomeriggio 
rientro a Santo Amaro. Cena libera e pernottamento.   

4° giorno: SANTO AMARO/SÃO LUÍS
Prima colazione. Trasferimento privato solo autista 
a São Luís.

QUOTE a partire da:
In doppia

4 gg: da 780 e

PercHè scegliere questo Viaggio

https://www.qualitygroup.it/tour/Brasile/brasdautore1920_Brasile-DAutore?typeProduct=tour#.Y8qWRj3MKUk
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BRASILE ECOLOGICO  

Viaggio5° 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 
avverrà su un trenino che attraversa alcuni tratti del 
parco, con soste per proseguire a piedi fino al pun-
to più alto delle cascate. Lungo il percorso potrete 
ammirare la lussureggiante vegetazione subtropicale 
del parco: orchidee, uccelli coloratissimi e altri ani-
mali selvatici oltre ovviamente alla vista spettacolare 
delle cascate. Arriverete fino alla piattaforma sospe-
sa 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 brasiliano, uno spettacolare sentiero 
che costeggia i salti vi permetterà di godere della vista 
panoramica su oltre 240 cascate. Rientro in hotel, in 
serata, cena libera e pernottamento.

6° giorno: FOZ DO IGUASSÙ/MANAUS
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento 
in aeroporto e volo per Manaus con scalo. Arrivo e tra-
sferimento con guida in italiano in hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate. Pasti liberi e pernottamento.
Hotel: Cat. Standard: Blue Tree Premium Manaus, 4* 
- camera Superior - Cat. Superior: Blue Tree Premium 
Manaus, 4* - camera Deluxe.

7° giorno: MANAUS/AMAZZONIA
Al mattino presto incontro con un incaricato del lod-
ge per il trasferimento. La prima parte del trasferi-
mento, di circa 3 ore, avverrà in barca veloce, per pro-
seguire in van e poi ancora in barca veloce. Durante 
il trasferimento potrete cominciare ad ammirare la 
flora e fauna locale, avvistando con un pò di fortuna 
i delfini rosa! Inoltre potrete ammirare l’incredibile 
fenomeno dell’incontro delle acque, il Rio Negro si 
incontra con il Rio Solimoes e, per effetto della di-
versa 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 alla-
gata). Lungo il percorso potrete avvistare dei delfini. 
Rientro nel lodge e cena. Successivamente uscita per 
l’avvistamento degli alligatori. Rientro nel lodge e 
pernottamento.
sistemazione: Cat. Standard: Lodge Juma - cat- Stan-
dard - camera Standard vista foresta - Cat. Superior: 
Lodge Juma - cat. Standard - camera Standard vista 
fiume.

8° giorno: AMAZZONIA
Al mattino presto breve escursione per ammirare l’al-
ba e il risveglio della foresta (le guide sono equipag-
giate con binocoli e sono esperti nel bird-watching). 

Prima colazione nel lodge. In mattinata passeggia-
ta nella foresta per ammirare e conoscere meglio la 
fauna e la flora locale. Il tour è accompagnato dalle 
esperte guide del logde, grandi conoscitori dell’area, 
che vi trasmetteranno i concetti più importanti sulla 
sopravvivenza nella giungla. Rientro nel lodge e pran-
zo. Nel pomeriggio escursione nei dintorni del lodge 
per osservare e capire meglio com’è costruita questa 
struttura interamente su palafitte. Successivamente 
partenza in una tipica barca di legno usata dagli abi-
tanti locali per la pesca del famoso Piranha e altri pe-
sci tipici della regione. Mentre si ammira il tramonto, 
rientro al Juma. La cena sarà servita con i pesci da voi 
pescati, cucinati al modo locale.

9° giorno: AMAZZONIA/MANAS/SÃO LUIS
Prima colazione in hotel e trasferimento privato in ae-
roporto. Volo per São Luis con scalo. Arrivo e trasfe-
rimento con guida in italiano in hotel. Sistemazione 
nelle camere riservate. Pasti liberi e pernottamento.
Hotel: Cat. Standard: Luzeiros São Luis, 4* - camera 
Superior - Cat. Superior: Luzeiros São Luis, 4* - came-
ra Deluxe.

10° giorno: SÃO LUIS/BARREIRINHAS
Prima colazione in hotel e trasferimento per Barrei-
rinhas, durata circa 4 ore. Arrivo e sistemazione in 
pousada. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza con 
guida a bordo di camion fuori strada per l’escursione 
collettiva al Parco dei “Lencois Maranhenses”, spet-
tacolare zona geologica unica al mondo, totalmente 
formata da dune di sabbia bianca che arrivano fino 
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 pou-
sada nel pomeriggio, cena libera e pernottamento.
sistemazione: Cat. Standard e Cat. Superior: Pousada 
Buriti - cat. Standard.

11° giorno: BARREIRINHAS
Prima colazione in pousada e partenza per l’escursio-
ne collettiva con guida in barca a motore sul fiume 
Preguiça con soste presso le cittadine di Vassouras, 
dove potrete incontrare da vicino i macachi. Sosta 
per il pranzo (non incluso) a Caburè, una lingua di 
sabbia tra il fiume e l’oceano. Rientro a Barreirinhas 
nel pomeriggio, cena libera e pernottamento.

12° giorno: BARREIRINHAS/SÃO LUIS/ITALIA
Prima colazione in hotel al mattino presto e incontro 
con l’autista per il trasferimento all’aeroporto di São 
Luis. Imbarco su volo di linea per l’Italia, via Sao Pau-
lo. Pasti e pernottamento a bordo.

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

1° giorno: ITALIA/RIO DE JANEIRO
Partenza con volo di linea per São Paulo. Prosegui-
mento per Rio de Janeiro. Arrivo, incontro con la gui-
da e trasferimento in hotel. Pernottamento.
Hotel: Cat. Standard: Arena Leme, 4* - camera supe-
rior - Cat. Superior: Arena Leme, 4* - camera deluxe 
fronte mare.

2° 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 famo-
sa Statua, situata a 700 metri sopra il livello del mare, 
ove potrete godere di una vista mozzafiato sulla “città 
meravigliosa”. 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 Guana-
bara. 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 
fino 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.

3° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. 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 
edifici storici del centro che hanno caratterizzato la 
storia della città. Potrete ammirare alcuni dei luoghi 
più rappresentativi come il Monastero di Sao Ben-
to, la chiesa della Candelaria, il palazzo imperiale, 
la “travessa do Mercado”, la Praça 15 de Novembro 
dalla quale sarà possibile osservare vari edifici forte-
mente influenzati dall’architettura francese come il 
Museu Nacional de Belas Artes, il Centro Cultural do 
Banco do Brasil, la Casa França-Brasil. Proseguimen-
to lungo le strade Ouvidor e Goncalves Dias, dove 
potrete ammirare il tradizionale caffè “Confeitaria 
Colombo”, la Piazza Carioca fino ad arrivare alla cat-
tedrale Metropolitana. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per il bellissimo Boulevard Olimpico, una 
zona completamente rinnovata dove ammirare gli 
splendidi graffiti e l’architettura della Baia di Gua-
nabara. Al termine escursione alla città del Samba. 
Nessuna festività è più “brasiliana” del Carnevale e 
non c’è nulla di più autentico delle scuole di Samba. 
Sebbene la famosa sfilata avvenga soltanto una vol-
ta all’anno, il lavoro 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 sfilate passate, i costumi 
e interagire per immergervi totalmente nell’atmosfera 
del Carnevale. Rientro in hotel, cena libera. Pernot-
tamento.

4° giorno: RIO DE JANEIRO/FOZ DO IGUASSÙ
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. 
Partenza con volo interno per Iguassù. All’arrivo, ac-
coglienza 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: Cat. Standard: Vivaz Cataratas, 4* - camera 
deluxe - Cat. Superior: Vivaz Cataratas, 4* - camera 
suite.

SUPPLEMENTI
• Suppl. in doppia camere cat. 

Superiore: da 290 e p.p.
• Suppl. in singola camere cat. 

Standard: da 390 e p.p.
• Suppl. in singola camere cat. 

Superiore: da 490 e p.p.
• Tasse aeroportuali: circa 390 e 

p.p.
• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
2023
Marzo 13, 27
Aprile 10, 24
Maggio 8, 22
Giugno 5, 19
Luglio 3, 17*
Agosto 7*, 14*
Settembre 4, 18
Ottobre 2, 16, 30
Novembre 13, 27
Dicembre 4

2024
Gennaio 8, 22
Febbraio 5, 15*, 26
Marzo 4, 18

*Partenze Speciali

13 giorni

Rio de JaneiRo - Foz do iguaçu - ManauS - aMazzonia -  
São LuiS- BaRReRinhaS

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, 

DIVERTIMENTO, MUSICA E RELAX.

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 13 gg: da 4.990 e

Viaggio di GRUPPO con guide in italiano  ESCLUSIVA  Latin World
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✓ Partenze a date fisse garantite con minimo 2 
partecipanti, con guide locali parlanti italiano 
esclusive Latin World

✓ Partenze su base individuale tutti i giorni

✓ Possibilità di scegliere tra categoria Standard e 
categoria Superior

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

Durata: 13 giorni / 11 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: a date fisse garantite - minimo 2 persone

Guida: locale in lingua italiana

Pasti: tutte le prime colazioni, 4 pranzi e 2 cene

il Viaggio in BreVe

PercHè scegliere questo Viaggio

ESCLUSIVA  Latin World
CHAPADA DOS GUIMARAES
1° giorno: CUIABÀ
Trasferimento dall’aeroporto all’hotel. Sistemazione 
nella camera riservata. Pasti liberi e pernottamento. 
Hotel: Deville

2° giorno: CUIABÀ/CHAPADA DOS GUIMARÃES
Prima colazione in hotel. Incontro con un incaricato 
del lodge e partenza per la Chapada. Visita al Véu de 
Noiva, una cascata formata dal fiume Coxipó che 
con la sua caduta libera di 86 metri è uno dei punti 
più visitati del parco. Proseguimento per il lodge e se 
il tempo a disposizione lo permette sosta al centro 
Geodetico del sud America. Arrivo e sistemazione al 
lodge. Cena e pernottamento.
sistemazione: Pousada do Parque

estensione FacoltatiVa

3° giorno: CHAPADA DOS GUIMARÃES
Prima colazione e partenza per la visita alla scoperta 
delle cascate del parco. Pranzo in un ristorante tipico 
e rientro al lodge. Tempo a disposizione per ammira-
re il tramonto dalla cima della torre di osservazione 
che permette una vista sul territorio a 360°. Cena e 
pernottamento.

4° giorno: CHAPADA DOS GUIMARÃES/CUIABÀ
Al mattino presto passeggiata nei dintorni del lodge 
per ammirare l’alba. Rientro per la colazione e trasfe-
rimento a Cuiabà.

QUOTE a partire da:
In doppia

4 gg: da 1.650 e

noVità

https://www.qualitygroup.it/tour/Brasile/braseco_Brasile-Ecologico?typeProduct=tour#.Y8qWYD3MKUk


Bolivia

arGentina

São Luis

Rio de Janeiro

Br a s i l e

Salvador

Belo Horizonte
Ouro Preto

Tiradentes

Barreirinhas Viaggioescursione alla città del Samba. Nessuna festività è 
più “brasiliana” del Carnevale e non c’è nulla di più 
autentico delle scuole di Samba. Sebbene la famosa 
sfilata avvenga soltanto una volta all’anno, il lavoro 
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 
sfilate passate, i costumi e interagire per immergervi 
totalmente nell’atmosfera del Carnevale. Rientro in 
hotel, cena libera. Pernottamento.

4° giorno: RIO DE JANEIRO/BELO HORIZONTE/ 
OURO PRETO
Prima colazione in hotel e mattinata libera per ul-
teriori visite e relax. Pranzo libero. Nel pomeriggio, 
in tempo utile, trasferimento privato in aeroporto e 
partenza con volo interno per Belo Horizonte. Arrivo 
e trasferimento privato a Ouro Preto (circa due ore). 
Sistemazione in hotel, cena libera e pernottamento.
sistemazione: Cat. Standard e Cat. Superior: Pousada 
Minas Gerais, cat. standard - camera Standard.

5° giorno: OURO PRETO/CONGONHAS/
TIRADENTES
Dopo la prima colazione, visita di Ouro Preto, bellis-
sima cittadina coloniale, perfettamente conservata, 
dichiarata patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza verso Tira-
dentes, dopo una sosta a Congonhas per la visita del-
lo stupendo Santuario del Bom Jesus de Matosinhos 
opera di Aleijadinho. Arrivo e sistemazione in pousa-
da. Cena libera e pernottamento.
sistemazione: Cat. Standard e Cat. Superior: Pousada 
Villa Allegra - cat. standard - camera Standard.

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 contri-
buiscono a dare a questo ambiente un senso di inef-
fabile tranquillità. Pranzo libero. Nel pomeriggio tra-
sferimento a Belo Horizonte. Arrivo e sistemazione in 
hotel, cena libera e pernottamento.
Hotel: Cat. Standard e Cat. Superior: Holiday Inn Belo 
Horizonte, 4* - Leisure Room.

7° giorno: BELO HORIZONTE/SÃO LUIS
Al mattino presto, trasferimento in aeroporto e par-
tenza per São Luis con scalo. Arrivo e trasferimento 
con guida in italiano in hotel. Sistemazione nelle ca-
mere riservate e resto della giornata libero per visite 
facoltative e relax. Pasti liberi e pernottamento.
Hotel: Cat. Standard: Luzeiros São Luis, 4* - camera 
Superior - Cat. Superior: Luzeiros São Luis, 4* - came-
ra Deluxe.

8° giorno: SÃO LUIS/BARREIRINHAS
Prima colazione in hotel e trasferimento per Barrei-
rinhas, durata circa 4 ore. Arrivo e sistemazione in 
pousada. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza 
con guida parlante italiano a bordo di camion fuori 
strada per l’escursione collettiva al Parco dei “Lencois 
Maranhenses”, spettacolare zona geologica unica al 
mondo, totalmente formata da dune di sabbia bian-
ca che arrivano fino a 40 metri di altezza e occupano 
50 km di Costa e formano 70 km di spiaggia tra la-
gune di acqua dolce e cristallina del parco immer-
se in un paesaggio unico. Possibilità di passeggiare 
liberamente all’interno del parco per raggiungere le 
varie lagune. Rientro in pousada nel pomeriggio, ce-
na libera e pernottamento.
sistemazione: Cat. Standard e Cat. Superior: Pousada 
Buriti - cat. Standard.

9° giorno: BARREIRINHAS
Prima colazione in pousada e partenza per l’escur-
sione collettiva con guida in italiano in barca a mo-
tore sul fiume Preguiça 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 infine so-
sta per il pranzo (non incluso) a Caburè, una lingua 
di sabbia tra il fiume e l’oceano. Rientro a Barreirin-
has nel pomeriggio, cena libera e pernottamento.

10° giorno: BARREIRINHAS/SÃO LUIS/SALVADOR 
DA BAHIA
Prima colazione, incontro con l’autista per il trasferi-
mento all’aeroporto di São Luis. Partenza in volo per 
Salvador con scalo. Arrivo in serata, incontro con la 
guida parlante italiano e trasferimento in hotel. Siste-
mazione nelle camere riservate e pernottamento.
Hotel: Cat. Standard: Novotel Rio Vermelho - camera 
Superior - Cat. Superior: Novotel Rio Vermelho - ca-
mera Deluxe.

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 fino 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 Sud-America. 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 edifici 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 fino 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 ancora-
te, tutti protetti dalla famosa chiesa do Bonfim, una 
delle più importanti mete di pellegrinaggio in Brasile, 
legata al Candomblé. Proseguimento lungo il quartie-
re di Monserrat fino al Mercado Modelo, dove potre-
te acquistare articoli di artigianato locale. Al termine 
rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

12° giorno: SALVADOR DA BAHIA/SÃO PAULO/
ITALIA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento 
in aeroporto. 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.

1° giorno: ITALIA/RIO DE JANEIRO
Partenza da Milano con volo di linea per São Paulo. 
Proseguimento per Rio de Janeiro. Arrivo, incontro 
con la guida e trasferimento in hotel. Sistemazione 
nella camera riservata. Pernottamento.
Hotel: Cat. Standard: Arena Leme, 4* - camera supe-
rior - Cat. Superior: Arena Leme, 4* - camera deluxe 
fronte mare.

2° 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 
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 mozzafiato 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 fino alla cima a circa 395 
metri sul livello del mare che offre una vista spetta-
colare a 360 gradi sulla città. Rientro in hotel, cena 
libera e pernottamento.

3° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. 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 
edifici storici del centro che hanno caratterizzato la 
storia della città. Potrete ammirare alcuni dei luoghi 
più rappresentativi come il Monastero di São Ben-
to, la chiesa della Candelaria, il palazzo imperiale, 
la “travessa do Mercado”, la Praça 15 de Novembro 
dalla quale sarà possibile osservare vari edifici forte-
mente influenzati dall’architettura francese come il 
Museu Nacional de Belas Artes, il Centro Cultural do 
Banco do Brasil, la Casa França-Brasil. Proseguimen-
to lungo le strade Ouvidor e Goncalves Dias, dove 
potrete ammirare il tradizionale caffè “Confeitaria 
Colombo”, la Piazza Carioca fino ad arrivare alla cat-
tedrale Metropolitana. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per il bellissimo Boulevard Olimpico, una 
zona completamente rinnovata e dove ora è possi-
bile passeggiare vedendo dalla strada molti punti di 
interesse come la vecchia cattedrale e la chiesa della 
Candelaria, ammirare gli splendidi graffiti e ammira-
re l’architettura della Baia di Guanabara. Al termine 

SUPPLEMENTI
• Suppl. in doppia camere cat. 

Superiore: da 290 e p.p.
• Suppl. in singola camere cat. 

Standard: da 730 e p.p.
• Suppl. in singola camere cat. 

Superiore: da 150 e p.p.
• Mezza Pensione: da 380 e
• Tasse aeroportuali: circa 390 e 

p.p.
• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
2023
Marzo 13, 27
Aprile 10, 24
Maggio 8, 22
Giugno 5, 19
Luglio 3, 17*
Agosto 7*, 14*
Settembre 4, 18
Ottobre 2, 16, 30
Novembre 13, 27
Dicembre 4

2024
Gennaio 8, 22
Febbraio 5, 15*, 26
Marzo 4, 18

*Partenze Speciali

13 giorni

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 13 gg: da 4.290 e

Viaggio di GRUPPO con guide in italiano  ESCLUSIVA  Latin World
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✓ Partenze a date fisse garantite con minimo 4 
partecipanti, con guide locali parlanti italiano 
esclusive Latin World

✓ Itinerario adatto a tutti, a cui sarà possibile 
aggiungere, a inizio o fine viaggio, un’estensione 
individuale.

✓ Possibilità di scegliere tra categoria Standard e 
categoria Superior

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

Durata: 13 giorni / 11 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: a date fisse garantite - minimo 4 persone

Guida: locale in lingua italiana

Pasti: tutte le prime colazioni e 1 pranzo

il Viaggio in BreVe

ESCLUSIVA  Latin World MACEIÒ
1° giorno: MACEIÒ
Volo per Maceiò. Trasferimento in hotel. Sistema-
zione nella camera riservata. Pasti liberi e pernot-
tamento.
Hotel: Ritz Lagoa da Anta, 4*

2°/3° giorno: MACEIÒ
Trattamento di pernottamento e prima colazione 
in hotel. Giornate libere per relax mare.

4° giorno: MACEIÒ
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto. 

QUOTE a partire da:
In doppia

4 gg: da 490 e

estensione FacoltatiVaPercHè scegliere questo Viaggio

TESORI BRASILIANI  
Rio de JaneiRo - ouRo PReto - tiRadenteS - BeLo hoRizonte - São LuiS - 

LençoiS MaRanhenSeS - SaLvadoR da Bahia

ITINERARIO NUOVO ED AFFASCINANTE 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 DE BAHIA.

https://www.qualitygroup.it/tour/Brasile/tesori1920_Tesori-Brasiliani?typeProduct=tour#.Y8qWiz3MKUk


Bolivia

arGentina

Rio de Janeiro

Br a s i l e

Salvador

Belo Horizonte
Ouro Preto

Tiradentes

SUPPLEMENTI
• Suppl. in doppia camere cat. 

Superiore: da 70 e p.p.
• Suppl. in singola camere cat. 

Standard: da 650 e p.p.
• Suppl. in singola camere cat. 

Superiore: da 120e p.p.
• Tasse aeroportuali: circa 390 e 

p.p.
• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
2023
Marzo 13, 27
Aprile 10, 24
Maggio 8, 22
Giugno 5, 19
Luglio 3, 17*
Agosto 7*, 14*
Settembre 4, 18
Ottobre 2, 16, 30
Novembre 13, 27
Dicembre 4

2024
Gennaio 8, 22
Febbraio 5, 15*, 26
Marzo 4, 18

*Partenze Speciali

viAggiAre 
in Piccoli 
gruPPi Viaggio5° giorno: OURO PRETO/TIRADENTES

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e par-
tenza per Mariana, anche conosciuta come la “città 
incantata”, fondata nel 1696 e per un breve periodo 
capitale del Minas Gerais. Camminata tra le pitto-
resche stradine e le case risalenti agli inizi del XVIII 
secolo. Nella piazza Minas Gerais si visiterà la chie-
sa di San Francesco d’Assisi famosa per la sua porta 
riccamente scolpita, la chiesa di “Nossa Senhora do 
Carmo” e il municipio. Proseguimento per Tiraden-
tes. Arrivo, sistemazione nella camera riservata, pasti 
liberi e pernottamento.
sistemazione: Cat. Standard e Cat. Superior: Pousada 
Villa Allegra - cat. standard - camera Standard.

6° giorno: TIRADENTES/BELO HORIZONTE
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e vi-
sita di Tiradentes. Qui l’atmosfera coloniale è con-
servata meglio che in qualsiasi altro centro del Minas 
Gerais: strade color rosa, qualche carrozza a cavalli, 
persiane dai colori brillanti contribuiscono a dare a 
questo ambiente un senso di ineffabile tranquillità. 
Visita della città. Proseguimento per la visita di São 
João del Rey. Al termine rientro a Belo Horizonte. Si-
stemazione nella camera riservata, pasti liberi e per-
nottamento.
Hotel: Cat. Standard e Cat. Superior: Holiday Inn Belo 
Horizonte, 4* - camera Leisure.

7° giorno: BELO HORIZONTE/SALVADOR DA 
BAHIA
Prima colazione. Trasferimento privato in aeroporto. 
Partenza per Salvador da Bahia. Arrivo, incontro con 
la guida e trasferimento in hotel. Sistemazione nella 
camera riservata. Pasti liberi e pernottamento.
Hotel: Cat. Standard: Novotel Rio Vermelho - camera 
Superior - Cat. Superior: Novotel Rio Vermelho - ca-
mera Deluxe.

8° 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 seco-
li. Partendo lungo la baia e proseguendo per i viali 
alberati della città arriverete fino al Pelourinho, il 
centro storico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO per la presenza di circa mille caseggiati 
storici, chiese e monumenti ben conservati, costru-
iti a partire del XVI secolo e che costituiscono il più 
grande patrimonio di architettura barocca del Su-
damerica. 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 edifici che riportano indietro 
nel tempo. Lungo la strada effettuerete la sosta alla 
Chiesa di San Francesco, ricca di decorazioni baroc-
che a foglia d’oro, per arrivare fino al Largo do Pelou-

rinho, il cuore del quartiere. Rientro in hotel, pome-
riggio a disposizione. Pasti liberi e pernottamento.

9° giorno: SALVADOR DA BAHIA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza 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 ancorate, tutti protetti 
dalla famosa chiesa do Bonfim, una delle più impor-
tanti mete di pellegrinaggio in Brasile, legata al Can-
domblé. Proseguimento lungo il quartiere di Monser-
rat fino al Mercado Modelo, dove potrete acquistare 
articoli di artigianato locale. Rientro in hotel, pome-
riggio a disposizione. Pasti liberi e pernottamento.

10° giorno: SALVADOR DA BAHIA/ITALIA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento 
in aeroporto con solo autista ed imbarco su volo di 
linea per l’Italia via São Paulo. Pasti e pernottamento 
a bordo.

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

1° giorno: ITALIA/RIO DE JANEIRO
Partenza dall’Italia con volo di linea per São Paulo. 
Proseguimento per Rio de Janeiro. Arrivo, incontro 
con la guida e trasferimento in hotel. Pernottamento.
Hotel: Cat. Standard: Arena Leme, 4* - camera supe-
rior - Cat. Superior: Arena Leme, 4* - camera deluxe 
fronte mare.

2° 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 
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 mozzafia-
to che vi permetterà di ammirare il panorama della 
“città meravigliosa”. Pranzo in ristorante. Si prose-
gue 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 circo-
stanti. Poi si prosegue fino 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.

3° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. 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 
edifici storici del centro che hanno caratterizzato la 
storia della città. Potrete ammirare alcuni dei luoghi 
più rappresentativi come il Monastero di Sao Ben-
to, la chiesa della Candelaria, il palazzo imperiale, 
la “travessa do Mercado”, la Praça 15 de Novembro 
dalla quale sarà possibile osservare vari edifici forte-
mente influenzati dall’architettura francese come il 
Museu Nacional de Belas Artes, il Centro Cultural do 
Banco do Brasil, la Casa França-Brasil. Proseguimen-
to lungo le strade Ouvidor e Goncalves Dias, dove 
potrete ammirare il tradizionale caffè “Confeitaria 
Colombo”, la Piazza Carioca fino ad arrivare alla cat-
tedrale Metropolitana. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per il bellissimo Boulevard Olimpico, una 
zona completamente rinnovata e dove ora è possi-
bile passeggiare vedendo dalla strada molti punti di 
interesse come la vecchia cattedrale e la chiesa della 
Candelaria, ammirare gli splendidi graffiti dei “wri-
ter” di fama internazionale e ammirare l’architettura 
della Baia di Guanabara. Al termine escursione alla 
città del Samba. Nessuna festività è più “brasiliana” 
del Carnevale e non c’è nulla di più autentico delle 
scuole di Samba. Sebbene la famosa sfilata avvenga 
soltanto una volta all’anno, il lavoro di preparazione 
è quotidiano. Il tour vi porterà alla Città del Samba 
a visitare la scuola “Academicos do Grande Rio” do-
ve potrete vedere alcuni dei carri delle sfilate passa-
te, i costumi e interagire per immergervi totalmente 
nell’atmosfera del Carnevale. Rientro in hotel, cena 
libera. Pernottamento.

4° giorno: RIO DE JANEIRO/BELO HORIZONTE/ 
OURO PRETO
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento 
in aeroporto e volo per Belo Horizonte. All’arrivo, in-
contro con la guida e trasferimento per Congonhas. 
Breve sosta per la visita dello stupendo Santuario 
del Bom Jesus de Matosinhos opera di Aleijadinho. 
Proseguimento per Ouro Preto, bellissima cittadina 
coloniale, perfettamente conservata, dichiarata pa-
trimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Sistemazione 
nella camera riservata. Pasti liberi e pernottamento 
in hotel.
sistemazione: Cat. Standard e Cat. Superior: Pousada 
Minas Gerais, cat. standard - camera Standard.

11 giorni

BRASILE COLONIALE

Viaggio di GRUPPO con guide in italiano  ESCLUSIVA  Latin World

  

✓ Partenze a date fisse garantite con minimo 2 
partecipanti, con guide locali parlanti italiano 
esclusive Latin World

✓ Partenze su base individuale tutti i giorni

✓ Possibilità di scegliere tra categoria Standard e 
categoria Superior

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

Durata: 11 giorni / 9 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Partenze: a date fisse garantite - minimo 2 persone

Guida: locale in lingua italiana

Pasti: tutte le prime colazioni e 1 pranzo

il Viaggio in BreVe

ESCLUSIVA  Latin World
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PARATY E ILHA GRANDE
1° giorno: RIO DE JANEIRO/PARATY
Trasferimento collettivo dall’aeroporto di Rio de Ja-
neiro all’hotel di Paraty. Sistemazione in hotel. Pasti 
liberi e pernottamento.
sistemazione: Pousada Villas de Paraty

2° giorno: Paraty
Prima colazione. Vista a piedi della città. Pranzo libe-
ro. Nel pomeriggio uscita collettiva in barca. Rientro 
in hotel. Cena libera e pernottamento. 

3° giorno: PARATY/ILHA GRANDE
Prima colazione in hotel. Trasferimento collettivo ad 
Andra dos Reis. Traghetto per Ilha Grande (circa 1 
ora e mezza). Arrivo e sistemazione in struttura. Pasti 
liberi e pernottamento
sistemazione: Pousada Naturalia

estensione FacoltatiVa

4° giorno: ILHA GRANDE
Prima colazione. Visita alla paradisiaca spiaggia di 
Lopes Mendes. Questo tour prevede una cammi-
nata abbastanza impegnativa di circa 1 ora su un 
dislivello. Arrivo in spiaggia, tempo libero per bagni 
e immersioni. Rientro in posada. Pasti liberi. Per-
nottamento.

5° giorno: PARATY/RIO DE JANEIRO
Prima colazione. Trasferimento collettivo ad Angra. 
Traghetto per Rio (circa 1 ora e mezza) e successiva-
mente trasferimento per Rio de Janeiro. 

QUOTE a partire da:
In doppia - Minimo 2 partecipanti

5 gg: da 750 e
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QUOTE a partire da:

In camera doppia

 11 gg: da 4.350 e
Rio de JaneiRo - ouRo PReto - tiRadenteS - BeLo hoRizonte -  

SaLvadoR da Bahia

ITINERARIO ADATTO A TUTTI, A CUI SARÀ POSSIBILE AGGIUNGERE, A INIZIO O FINE VIAG-

GIO, UN’ESTENSIONE INDIVIDUALE.

PercHè scegliere questo Viaggio

https://www.qualitygroup.it/tour/Brasile/bracoloni1920_Brasile-Coloniale?typeProduct=tour#.Y8qWnT3MKUk


Br a s i l e

Bolivia

venezuela

Salvador
da Bahia

uruGuay
arGentina

Manaus

Brasilia

São Paulo

Rio de Janeiro

Viaggioil 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 edificio inaugurato a Brasilia), la 
principale Cattedrale, il Palazzo Itamaraty (Ministero 
degli Affari Esteri) la piazza dei Tre Poteri: il Palazzo 
Planalto, il Tribunale federale e il Congresso Nazio-
nale. Il Pantheon della democrazia e della libertà del-
lo spazio culturale di Lucio Costa. I palazzi dei pre-
sidenti: il Palazzo Jaburu (vice presidente) il Palazzo 
Alvorada (Presidente), ponte JK e il settore sud delle 
Ambasciate. Rientro in hotel e Pomeriggio a disposi-
zione. Pasti liberi e pernottamento.

6° 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: Cat. Standard: Lodge Ecopark, cat. 
Standard (camera Tradicional) - Cat. Superior: Lodge 
Ecopark, cat. Standard (camera Superior).

7° 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 
sentiero 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 confiscati 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. Infine pesca 
ai piranha e altri pesci tipici della regione. Rientro nel 
lodge, cena e pernottamento.

8° giorno: AMAZZONIA
Prima colazione nel lodge. Partenza in barca per am-
mirare l’incredibile fenomeno naturale dell’incontro 
delle acque, il Rio Negro si incontra con il Rio Soli-
moes e, per effetto della diversa composizione chimi-
ca, le due acque scorrono senza mischiarsi per diversi 
chilometri formando una suggestiva divisione di co-
lorazione. 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’avvistamento degli alligatori.

9° giorno: AMAZZONIA/MANAUS/SALVADOR DA 
BAHIA
Prima colazione nel lodge, trasferimento all’aero-

porto di Manaus. Partenza in volo per Salvador, con 
scalo. Arrivo in serata, incontro con la guida parlante 
italiano e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate e pernottamento.
Hotel: Cat. Standard: Novotel Rio Vermelho - camera 
Superior - Cat. Superior: Novotel Rio Vermelho - ca-
mera Deluxe.

10° 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 fino al Pelourinho, il centro sto-
rico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNE-
SCO per la presenza di circa mille caseggiati storici, 
chiese e monumenti ben conservati, costruiti a par-
tire del XVI secolo e che costituiscono il più grande 
patrimonio di architettura 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 apprez-
zare gli splendidi edifici che riportano indietro nel 
tempo. Lungo la strada effettuerete la sosta alla Chie-
sa di San Francesco, ricca di decorazioni barocche a 
foglia d’oro, per arrivare fino al Largo do Pelourinho, 
il cuore del quartiere. Rientro in hotel, pomeriggio a 
disposizione. Pasti liberi e pernottamento.

11° giorno: SALVADOR DA BAHIA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza 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 ancorate, tutti protetti 
dalla famosa chiesa do Bonfim, una delle più impor-
tanti mete di pellegrinaggio in Brasile, legata al Can-
domblé. Proseguimento lungo il quartiere di Monser-
rat fino al Mercado Modelo, dove potrete acquistare 
articoli di artigianato locale. Rientro in hotel, pome-
riggio a disposizione. Pasti liberi e pernottamento.

12° giorno: SALVADOR DA BAHIA/SÃO PAULO/ 
MILANO MALPENSA
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. 
Proseguimento per Rio de Janeiro. Arrivo, incontro 
con la guida e trasferimento in hotel. Pernottamento.
Hotel: Cat. Standard: Arena Leme, 4* - camera supe-
rior - Cat. Superior: Arena Leme, 4* - camera deluxe 
fronte mare.

2° 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 
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 mozzafia-
to che vi permetterà di ammirare il panorama della 
“città meravigliosa”. Pranzo in ristorante. Si prose-
gue 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 circo-
stanti. Poi si prosegue fino 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.

3° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. 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 
edifici 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 Candelaria, il palazzo imperiale, la “tra-
vessa do Mercado”, la Praça 15 de Novembro dalla 
quale sarà possibile osservare vari edifici fortemente 
influenzati 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 am-
mirare il tradizionale caffè “Confeitaria Colombo”, la 
Piazza Carioca fino ad arrivare alla cattedrale Metro-
politana. Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per 
il bellissimo Boulevard Olimpico, una zona completa-
mente rinnovata dove ammirare gli splendidi graffiti 
e l’architettura della Baia di Guanabara. Al termine 
escursione alla città del Samba. Nessuna festività è 
più “brasiliana” del Carnevale e non c’è nulla di più 
autentico delle scuole di Samba. Sebbene la famosa 
sfilata avvenga soltanto una volta all’anno, il lavoro 
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 
sfilate passate, i costumi e interagire per immergervi 
totalmente nell’atmosfera del Carnevale. Rientro in 
hotel, cena libera. Pernottamento.

4° 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. Siste-
mazione nelle camere riservate. Pasti liberi, pomerig-
gio a disposizione e pernottamento. Rientro in hotel 
e pernottamento.
Hotel: Cat. Standard: Golden Tulip Alvorada, 4* - ca-
mera Standard - Cat. Superior: Golden Tulip Alvorada, 
4* - camera Deluxe.

5° giorno: BRASILIA
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e 
partenza per il tour della città. Durante questo tour 
si passerà attraverso la città e i moderni complessi 
residenziali, visitando il Santuario di Don Bosco, 
l’Osservatorio presso la Torre della Televisione, il JK 
Memorial, mausoleo di Juscelino Kubitscheck (JK), 

SUPPLEMENTI
• Suppl. in doppia camere cat. 

Superiore: da 200 e p.p.
• Suppl. in singola camere cat. 

Standard: da 795 e p.p.
• Suppl. in singola camere cat. 

Superiore: da 1.190 e p.p.
• Tasse aeroportuali: circa 390 e 

da Milano p.p.
• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
2023
Marzo 13, 27
Aprile 10, 24
Maggio 8, 22
Giugno 5, 19
Luglio 3, 17*
Agosto 7*, 14*
Settembre 4, 18
Ottobre 2, 16, 30
Novembre 13, 27
Dicembre 4

2024
Gennaio 8, 22
Febbraio 5, 15*, 26
Marzo 4, 18

*Partenze Speciali

13 giorni
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Rio de JaneiRo - BRaSiLia - aMazzonia - SaLvadoR da Bahia

UN ITINERARIO NUOVO CHE PERMETTE DI CONOSCERE LE PIÙ IMPORTANTI METE BRASILIA-

NE E CHE INCLUDE LA FUTURISTICA E AFFASCINANTE CITTÀ DI BRASILIA, CAPITALE AMMINI-

STRATIVA, MA ANCHE DELL’ARCHITETTURA MODERNA BRASILIANA. VIAGGIO CONSIGLIATO 

A CHI HA GIÀ VISITATO IGUASSÙ.

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 13 gg: da 3.290 e

Viaggio di GRUPPO con guide in italiano  ESCLUSIVA  Latin World

BRASILIANOBRASILIANO

✓ Partenze a date fisse garantite con minimo 2 
partecipanti, con guide locali parlanti italiano 
esclusive Latin World

✓ Partenze su base individuale tutti i giorni

✓ Possibilità di scegliere tra categoria Standard e 
categoria Superior

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

Durata: 13 giorni / 11 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Guida: locale in lingua italiana

Pasti: tutte le prime colazioni, 3 pranzi e 2 cene

Partenze: a date fisse garantite - minimo 2 persone

il Viaggio in BreVe

PercHè scegliere questo Viaggio

ESCLUSIVA  Latin World
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Consigliato
agli sposi

https://www.qualitygroup.it/tour/Brasile/panobra1920_Panorama-Brasiliano?typeProduct=tour#.Y8qWvj3MKUk


Bolivia

arGentina

São Luis

Rio de Janeiro

Br a s i l e

Barreirinhas

Fortaleza Viaggiose in un paesaggio unico. Possibilità di passeggiare 
liberamente all’interno del parco per raggiungere le 
varie lagune. Rientro in pousada. Cena libera e per-
nottamento.
sistemazione: Pousada Buriti categoria standard o 
similare.

6° giorno: BARREIRINHAS/ATINS 
Prima colazione in pousada, partenza con una vo-
adeira (piccola barca a motore) per risalire il fiume 
Preguicas osservando la ricca vegetazione. Sosta nella 
pittoresca Mandacarù. Proseguimento per Vassou-
ras, dove potrete conoscere da vicino i macachi. Si 
continua il viaggio fino ad Atins. Arrivo e sistemazio-
ne in pousada, resto della giornata a disposizione per 
relax. Pasti liberi e pernottamento.
sistemazione: Pousada Vila Jurara, categoria Stan-
dard o similare.

7° giorno: ATINS/PARNAIBA 
Prima colazione in pousada e partenza con il vostro 
autista in 4x4 per Parnaiba fino 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 la-
birinti d’acqua formati dalla vegetazione e potremo 
rinfrescaci nelle acque del fiume Parnaìba. Arrivo al 
Porto di Tatus. Sistemazione in Pousada, pasti liberi 
e pernottamento.
sistemazione: Pousada Villa Parnaiba, categoria 
Standard o similare.

8° 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.

9° giorno: BARRA GRANDE/JERICOACORA
Prima colazione in pousada, partenza per Jeri, pas-
sando attraverso spiagge paradisiache e attraversan-
do i paesi di Tatajuba e Nuova Tatajuba (ricostru-
ita 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 facoltati-

ve e relax. Pasti liberi e pernottamento. 
sistemazione: Pousada Jeriba, categoria Standard o 
similare.

10° giorno: JERICOACOARA
Trattamento di pernottamento e prima colazione in 
hotel. Giornata libera per visite facoltative e relax.

11° giorno: JERICOACOARA/FORTALEZA
Prima colazione hotel. Mattino libero a disposizione 
successivamente trasferimento privato per Fortaleza. 
Arrivo e sistemazione in hotel. Serata a disposizione. 
Pasti liberi e pernottamento.
Hotel: Luzeiros, 4* - camera superior o similare.

12° giorno: FORTALEZA/ITALIA
Prima colazione 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.

1° giorno: ITALIA/RIO DE JANEIRO
Partenza con volo di linea per São Paulo. Prosegui-
mento per Rio de Janeiro. Arrivo, incontro con la gui-
da e trasferimento in hotel. Pernottamento.
Hotel: Arena Leme, 4* - camera superior.

2° 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 
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 mozzafia-
to che vi permetterà di ammirare il panorama della 
“città meravigliosa”. Pranzo in ristorante. Si prose-
gue 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 circo-
stanti. Poi si prosegue fino 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.

3° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. 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 
edifici storici del centro che hanno caratterizzato la 
storia della città. Potrete ammirare alcuni dei luoghi 
più rappresentativi come il Monastero di Sao Ben-
to, la chiesa della Candelaria, il palazzo imperiale, 
la “travessa do Mercado”, la Praça 15 de Novembro 
dalla quale sarà possibile osservare vari edifici forte-
mente influenzati dall’architettura francese come il 
Museu Nacional de Belas Artes, il Centro Cultural do 
Banco do Brasil, la Casa França-Brasil. Proseguimen-
to lungo le strade Ouvidor e Goncalves Dias, dove 
potrete ammirare il tradizionale caffè “Confeitaria 
Colombo”, la Piazza Carioca fino ad arrivare alla 
cattedrale Metropolitana. Pranzo libero. Nel pome-
riggio partenza per il bellissimo Boulevard Olimpico, 
una zona completamente rinnovata dove ammirare 
l’architettura della Baia di Guanabara. Al termine 
escursione alla città del Samba. Nessuna festività è 
più “brasiliana” del Carnevale e non c’è nulla di più 
autentico delle scuole di Samba. Sebbene la famosa 
sfilata avvenga soltanto una volta all’anno, il lavoro 
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 
sfilate passate, i costumi e interagire per immergervi 
totalmente nell’atmosfera del Carnevale. Rientro in 
hotel, cena libera. Pernottamento.

4° giorno: RIO DE JANEIRO/SÃO LUIS 
Prima colazione in hotel, in tempo utile trasferimento 
privato in aeroporto e partenza per São Luis. Arrivo, 
incontro e trasferimento privato con guida parlante 
italiano in hotel. Pasti liberi e pernottamento.
Hotel: Luzeiros, 4* - camera superior o similare.

5° 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 bian-
ca che arrivano fino a 40 metri di altezza e occupano 
50 km di Costa e formano 70 km di spiaggia tra la-
gune di acqua dolce e cristallina del parco immer-

SUPPLEMENTI
• Suppl. in doppia camere cat. 

Superiore: da 170 e p.p.
• Suppl. in singola camere cat. 

Standard: da 1.250 e p.p.
• Suppl. in singola camere cat. 

Superiore: da 780 e p.p.
• Tasse aeroportuali: circa 390 e 

p.p.
• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
2023
Marzo 13, 27
Aprile 10, 24
Maggio 8, 22
Giugno 5, 19
Luglio 3, 17*
Agosto 7*, 14*
Settembre 4, 18
Ottobre 2, 16, 30
Novembre 13, 27
Dicembre 4

2024
Gennaio 8, 22
Febbraio 5, 15*, 26
Marzo 4, 18

*Partenze Speciali

13 giorni

ORIZZONTI

Viaggio di GRUPPO con guide in italiano  ESCLUSIVA  Latin World

BRASILIANIBRASILIANI

✓ Partenze a date fisse garantite con minimo 2 
partecipanti, con guide locali parlanti italiano 
esclusive Latin World a Rio e São Luis

✓ Visita a uno dei parchi naturalistici più belli del 
Brasile

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

Durata: 13 giorni / 11 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Guida: locale in lingua italiana a Rio e São Luis

Pasti: tutte le prime colazioni e 1 pranzo

Partenze: a date fisse garantite - minimo 2 persone

Peculiarità: A partecipare da 4 partecipanti sarà ga-
rantita la guida in lingua italiana su tutto l’itinerario

il Viaggio in BreVe

ESCLUSIVA  Latin World
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Rio de JaneiRo - Sao LuiS - BaRReiRinhaS, atinS - PaRnaiBa -  
BaRRa gRande - JeRicoacoaRa - FoRtaLeza

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, 

DIVERTIMENTO, MUSICA E RELAX.

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 13 gg: da 3.390 e

PercHè scegliere questo Viaggio

https://www.qualitygroup.it/tour/Brasile/orizzonti_Orizzonti-Brasiliani?typeProduct=tour#.Y85yAu3MLRY


Br a s i l e

Bolivia

venezuela

Salvador da Bahia

uruGuay

arGentina

Olinda

Rio 
de Janeiro

Viaggioautentico delle scuole di Samba. Sebbene la famosa 
sfilata avvenga soltanto una volta all’anno, il lavoro 
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 
sfilate passate, i costumi e interagire per immergervi 
totalmente nell’atmosfera del Carnevale. Rientro in 
hotel, cena libera. Pernottamento.

4° giorno: RIO DE JANEIRO/SALVADOR DA BAHIA 
Prima colazione nel lodge, trasferimento all’aero-
porto di Manaus. Partenza in volo per Sao Luis, con 
scalo. Arrivo in serata, incontro con la guida parlante 
italiano e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle 
camere riservate e pernottamento.
Hotel: Novotel Rio Vermelho - camera Superior se-
aview.

5° 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 fino 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 splendi-
di edifici che riportano indietro nel tempo. Lungo la 
strada effettuerete la sosta alla Chiesa di San France-
sco, ricca di decorazioni barocche a foglia d’oro, per 
arrivare fino al Largo do Pelourinho, il cuore del quar-
tiere. Nel pomeriggio 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 
ancorate, tutti protetti dalla famosa chiesa do Bon-
fim, una delle più importanti mete di pellegrinaggio in 
Brasile, legata al Candomblé. Proseguimento lungo il 
quartiere di Monserrat fino al Mercado Modelo, dove 
potrete acquistare articoli di artigianato locale. Rien-
tro in hotel. Pasti liberi. Pernottamento.

6° giorno: SALVADOR DE BAHIA/FERNANDO DE 
NORONHA 
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento 
in aeroporto con solo autista ed imbarco su volo per 

F. Noronha. Arrivo, incontro con un incaricato per il 
trasferimento in posada. Sistemazione nella camera 
riservata, cena libera e pernottamento.
sistemazione: Pousada Maria Bonita, cat. Standard.

7°/8° giorno: FERNANDO DE NORONHA
Prima colazione in hotel, giornata libera a disposi-
zione. Pasti liberi. Possibilità di escursioni facoltative. 
Pernottamento.
sistemazione: Pousada Maria Bonita, cat. Standard.

9° giorno: FERNANDO DE NORONHA/RECIFE/
OLINDA
Prima colazione in hotel ed in tempo utile trasfe-
rimento in aeroporto. Partenza per Recife. Arrivo e 
trasferimento con guida parlante italiano in hotel ad 
Olinda. Serata libera a disposizione. Pasti liberi. Per-
nottamento.
sistemazione: Pousada do Amparo, cat. Standard.

10° giorno: OLINDA/ RECIFE/ITALIA
Prima colazione hotel. In tempo utile, trasferimento 
privato in aeroporto ed imbarco su volo di linea per 
l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

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

1° giorno: ITALIA/RIO DE JANEIRO
Partenza con volo di linea per São Paulo. Prosegui-
mento per Rio de Janeiro. Arrivo, incontro con la gui-
da e trasferimento in hotel. Pernottamento.
Hotel: Arena Leme, 4* - camera superior.

2° 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 mozzafiato 
che vi permetterà di ammirare il panorama della “città 
meravigliosa”. 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 Guana-
bara. 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 
fino 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.

3° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. 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 
edifici storici del centro che hanno caratterizzato la 
storia della città. Potrete ammirare alcuni dei luoghi 
più rappresentativi come il Monastero di Sao Ben-
to, la chiesa della Candelaria, il palazzo imperiale, 
la “travessa do Mercado”, la Praça 15 de Novembro 
dalla quale sarà possibile osservare vari edifici forte-
mente influenzati dall’architettura francese come il 
Museu Nacional de Belas Artes, il Centro Cultural do 
Banco do Brasil, la Casa França-Brasil. Proseguimen-
to lungo le strade Ouvidor e Goncalves Dias, dove 
potrete ammirare il tradizionale caffè “Confeitaria 
Colombo”, la Piazza Carioca fino ad arrivare alla 
cattedrale Metropolitana. Pranzo libero. Nel pome-
riggio partenza per il bellissimo Boulevard Olimpico, 
una zona completamente rinnovata dove ammirare 
l’architettura della Baia di Guanabara. Al termine 
escursione alla città del Samba. Nessuna festività è 
più “brasiliana” del Carnevale e non c’è nulla di più 

SUPPLEMENTI
• Suppl. in singola camere cat. 

Standard: da 990 e p.p.
• Tasse aeroportuali: circa 390 e 

p.p.

• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
2023
Marzo 13, 27
Aprile 10, 24
Maggio 8, 22
Giugno 5, 19
Luglio 3, 17*
Agosto 7*, 14*
Settembre 4, 18
Ottobre 2, 16, 30
Novembre 13, 27
Dicembre 4

2024
Gennaio 8, 22
Febbraio 5, 15*, 26
Marzo 4, 18

*Partenze Speciali

11 giorni

SPIAGGE

Viaggio di GRUPPO con guide in italiano  ESCLUSIVA  Latin World

BRASILIANEBRASILIANE

✓ Circuito con minimo 2 partecipanti effettuato 
in esclusiva per i clienti Latin World con guide 
locali parlanti italiano a Rio e a Salvador

✓ Partenza su base individuale tutti i giorni

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

Durata: 11 giorni / 9 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Guida: locale in lingua italiana a Rio e a Salvador

Pasti: tutte le prime colazioni e 1 pranzo

Partenze: a date fisse garantite - minimo 2 persone

il Viaggio in BreVe

PercHè scegliere questo Viaggio

ESCLUSIVA  Latin World
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Rio de JaneiRo - SaLvadoR - FeRnando de noRonha - ReciFe - oLinda

UN ITINERARIO CHE ABBINA LE DUE ICONICHE CITTÀ DI RIO E SALVADOR ALLE BELLISSIME 

SPIAGGE DI FERNANDO DE NORONHA SENZA TRALASCIARE LA STUPENDA OLINDA.

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 11 gg: da 2.990 e

Fernando de 
Noronha

noVità

https://www.qualitygroup.it/tour/Brasile/spiagge_Spiagge-Brasiliane?typeProduct=tour#.Y85yF-3MLRY


Br a s i l e

Bolivia

venezuela

Salvador da Bahia

uruGuay
arGentina

Fortaleza

Rio de Janeiro

Viaggiocittà del Samba. Nessuna festività è più “brasiliana” 
del Carnevale e non c’è nulla di più autentico delle 
scuole di Samba. Sebbene la famosa sfilata avvenga 
soltanto una volta all’anno, il lavoro di preparazione 
è quotidiano. Il tour vi porterà alla Città del Samba 
a visitare la scuola “Academicos do Grande Rio” do-
ve potrete vedere alcuni dei carri delle sfilate passa-
te, i costumi e interagire per immergervi totalmente 
nell’atmosfera del Carnevale. Rientro in hotel, cena 
libera. Pernottamento.

4° giorno: RIO DE JANEIRO/SALVADOR DA BAHIA 
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeropor-
to. Partenza in volo per Salvador. Arrivo, incontro 
con la guida parlante italiano e trasferimento in ho-
tel. Sistemazione nelle camere riservate, serata libera 
e pernottamento.
Hotel: Novotel Rio Vermelho - camera Superior se-
aview.

5° 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 seco-
li. Partendo lungo la baia e proseguendo per i via-
li alberati della città arriverete fino al Pelourinho, il 
centro storico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO per la presenza di circa mille caseggiati 
storici, chiese e monumenti ben conservati, costru-
iti a partire del XVI secolo e che costituiscono il più 
grande patrimonio di architettura barocca del Su-
damerica. 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 edifici che riportano indietro 
nel tempo. Lungo la strada effettuerete la sosta alla 
Chiesa di San Francesco, ricca di decorazioni baroc-
che a foglia d’oro, per arrivare fino al Largo do Pe-
lourinho, il cuore del quartiere. Nel pomeriggio par-
tenza 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 ancorate, tutti protetti 
dalla famosa chiesa do Bonfim, una delle più impor-
tanti mete di pellegrinaggio in Brasile, legata al Can-
domblé. Proseguimento lungo il quartiere di Monser-
rat fino al Mercado Modelo, dove potrete acquistare 
articoli di artigianato locale. Rientro in hotel. Pasti 
liberi. Pernottamento.

6° giorno: SALVADOR DE BAHIA/FORTALEZA 
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto 
e volo per Fortaleza. Arrivo e trasferimento con guida 

parlante italiano in hotel. Sistemazione nella camera 
prenotata. Pomeriggio a disposizione. Pasti liberi e 
pernottamento. 
Hotel: Holiday inn, 4* o similare - cat. Standard.

7° giorno: FORTALEZA/CANOA QUEBRADA 
Prima colazione in hotel. Partenza in jeep verso Ca-
noa Quebrada, spiaggia conosciuta e ammirata in 
tutto il mondo, con fermata nella Spiaggia di Morro 
Branco, famosa per le dune di sabbia di diverso colo-
re. Arrivo e sistemazione in pousada. Pernottamento.
sistemazione: Pousada Long Beach, cat. Standard.

8° giorno: CANOA QUEBRADA/PONTA DO MEL
Dopo la colazione proseguimento lungo la costa fino 
a Ponta do Mel, percorrendo le bellissime spiagge con 
viste di dune e palme. Arrivo a Ponta do Mel. Serata 
libera. Pasti liberi e pernottamento.
sistemazione: Posada Teodoro o sim. - cat. Standard.

9° giorno: PONTA DO MEL/GALINHOS
Dopo la prima colazione, visita delle saline e dei de-
serti dell’Alagamar e proseguimento in jeep fino a 
guamaré. Traversata sul fiume fino a Galinhos, una 
spiaggia bellissima di difficile accesso, tra il fiume e 
il mare. Sistemazione in pousada e pernottamento.
sistemazione: Posada Oasis o sim. - cat. Standard.

10° giorno: GALINHOS/SAO MIGUEL DO GOSTOSO
Prima colazione in hotel e partenza verso Sao Miguel 
do Gostoso, passando attraverso le spiagge deserte 
e sentieri di dune, lagune e piccoli paesi tipici di pe-
scatori. Arrivo e sistemazione in pousada. Serata a 
disposizione. Pernottamento.
sistemazione: Pousada dos Ponteiros o sim. - cat. 
Standard.

11° giorno: SAO MIGUEL DO GOSTOSO/NATAL
Prima colazione e partenza in mattinata in jeep verso 
Natal, passando attraverso le spiagge si raggiungerà 
Cabo de Sao Roque (il punto più vicino al litorale afri-
cano) e Ponsta do Calcanhar (uno dei maggiori fari 
del mondo). Arrivo e sistemazione in hotel. Pasti liberi 
e pernottamento.
Hotel: Manary o similare.

12° giorno: NATAL/ITALIA
Prima colazione 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.

1° giorno: ITALIA/RIO DE JANEIRO
Partenza con volo di linea per São Paulo. Prosegui-
mento per Rio de Janeiro. Arrivo, incontro con la gui-
da e trasferimento in hotel. Pernottamento.
Hotel: Arena Leme, 4* - camera superior.

2° 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 mozzafiato 
che vi permetterà di ammirare il panorama della “città 
meravigliosa”. 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 Guana-
bara. 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 
fino 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.

3° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. 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 
edifici storici del centro che hanno caratterizzato la 
storia della città. Potrete ammirare alcuni dei luoghi 
più rappresentativi come il Monastero di Sao Ben-
to, la chiesa della Candelaria, il palazzo imperiale, 
la “travessa do Mercado”, la Praça 15 de Novembro 
dalla quale sarà possibile osservare vari edifici forte-
mente influenzati dall’architettura francese come il 
Museu Nacional de Belas Artes, il Centro Cultural do 
Banco do Brasil, la Casa França-Brasil. Proseguimen-
to lungo le strade Ouvidor e Goncalves Dias, dove 
potrete ammirare il tradizionale caffè “Confeitaria 
Colombo”, la Piazza Carioca fino ad arrivare alla cat-
tedrale Metropolitana. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per il bellissimo Boulevard Olimpico, una 
zona completamente rinnovata e dove ora è possi-
bile passeggiare vedendo dalla strada molti punti di 
interesse come la vecchia cattedrale e la chiesa della 
Candelaria, ammirare gli splendidi graffiti dei “wri-
ter” di fama internazionale e ammirare l’architettura 
della Baia di Guanabara. Al termine escursione alla 

SUPPLEMENTI
• Suppl. in singola camere cat. 

Standard: da 1.890 e p.p.
• Tasse aeroportuali: circa 390 e 

p.p.

• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
Partenze giornaliere

13 giorni

TRAMONTI

Viaggio INDIVIDUALE con guide in italiano  ESCLUSIVA  Latin World

BRASILIANIBRASILIANI

✓ Circuito con minimo 2 partecipanti effettuato 
in esclusiva per i clienti Latin World con guide 
locali parlanti italiano a Rio e a Salvador

✓ Parte dell’itinerario effettuato OFF ROAD in 
veicoli 4x4

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

Durata: 13 giorni / 11 pernottamenti

Tipologia: INDIVIDUALE

Guida: locale in lingua italiana a Rio e a Salvador

Pasti: tutte le prime colazioni e 1 pranzo

Partenze: Giornaliere - minimo 2 persone

il Viaggio in BreVe

PercHè scegliere questo Viaggio

ESCLUSIVA  Latin World

32| WWW.QUALITYGROUP.IT 33| WWW.QUALITYGROUP.IT

T
o

u
r 

IN
D

IV
ID

U
A

L
E

Rio de JaneiRo - SaLvadoR - FoRtaLeza - canoa QueBRada - Ponta do MeL - 
gaLinhoS - Sao MigueL - nataL

UN ITINERARIO CHE ABBINA LE STRAORDINARIE CITTA’ DI RIO E SALVADOR DA BAHIA ALLE 

ICONICHE COSTE DEL CEARA E DEL RIO GRANDE DEL NORD DA FORTALEZA A NATAL. PER-

CORRENDO IN VEICOLO 4X4 LE SPIAGGE DI CANOA QUEBRADA, PONTA DO MEL, GALINHOS 

E SAO MIGUEL DO GOSTOSO.

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 13 gg: da 3.790 e

Canoa Quebrada
Natal

PRAIA DA PIPA
12° giorno: NATAL/PIPA
Prima colazione in hotel e trasferimento con auti-
sta parlante portoguese a Pipa. Arrivo e sistema-
zione in hotel o pousada. 
sistemazione: Pousada Oka da Mata, cat. sup

13°/14° giorno: PIPA
Trattamento di pernottamento e prima colazione 
in hotel. Giornate libere per relax mare in questa 
località meravigliosa.

15° giorno: PIPA/NATAL/ITALIA
Prima colazione. Trasferimento privato in aero-
porto o per la destinazione successiva.

QUOTE a partire da:
In doppia 

4 gg: da 360 e

estensione FacoltatiVa

noVità

https://www.qualitygroup.it/tour/Brasile/tramonti_Tramonti-Brasiliani?typeProduct=tour#.Y85yL-3MLRY


Br a s i l e

Bolivia

venezuela

Salvador da Bahia

uruGuay
arGentina

Fortaleza

Rio de Janeiro

Viaggiomosfera del Carnevale. Rientro in hotel, cena libera. 
Pernottamento.

4° giorno: RIO DE JANEIRO/CUIABÀ/PANTANAL 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto 
e volo per Cuiabà. Arrivo, incontro con un incaricato 
del lodge e trasferimento alla pousada nel Pantanal. 
Il trasferimento dura circa 2 ore e 30 per una distanza 
di circa 132 Km a bordo di “4x4”. Parte del trasferi-
mento avviene su strada asfaltata (100 Km), attra-
versando la regione Pantaneira e le tipiche fazende. 
Arrivati a Poconè si incontra il km “0” della strada 
sterrata chiamata Transpantaneira attraverso la qua-
le si arriva al lodge e che segna il vero inizio della visita 
di questa regione: durante il tragitto avrete l’oppor-
tunità di iniziare a conoscere la fantastica flora e la 
fauna locale. Arrivo e sistemazione nella camera riser-
vata. Cena e breve passeggiata nei dintorni del lodge 
per ammirare gli animali notturni. Pernottamento.
sistemazione: Lodge Rio Claro, cat. standard (came-
ra Standard).

5° giorno: PANTANAL
Dopo la prima colazione, partenza per una passeg-
giata a cavallo per godere della fauna selvatica della 
regione e i contrasti della vegetazione. Nel pomerig-
gio tour in canoa per avvistare la fauna acquatica e 
gli uccelli. Pranzo e cena nel lodge Pernottamento.

6° giorno: PANTANAL 
Trattamento di pensione completa. Dopo la prima co-
lazione camminata per un sentiero nei dintorni del lod-
ge. Dopo il pranzo tempo per rilassarsi sulle amache o 
in piscina. Nel pomeriggio foto-safari sulla strada Tran-
spantaneira. Cena nel lodge. Successivamente safari 
notturno per l’avvistamento di animali. Pernottamento.

7° giorno: PANTANAL/CUIABÀ/SÃO LUIS 
Prima colazione in hotel, in tempo utile trasferimento 
privato in aeroporto e partenza per São Luis. Arrivo, 
incontro e trasferimento privato con guida parlante 
italiano in hotel. Pasti liberi e pernottamento.
Hotel: Luzeiros, 4* - camera superior.

8° 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 bian-
ca che arrivano fino a 40 metri di altezza e occupano 
50 km di Costa e formano 70 km di spiaggia tra lagu-
ne di acqua dolce e cristallina del parco immerse in un 
paesaggio unico. Possibilità di passeggiare liberamen-
te all’interno del parco per raggiungere le varie lagune. 

Rientro in pousada. Cena libera e pernottamento.
sistemazione: Pousada Buriti categoria standard o 
similare.

9° giorno: BARREIRINHAS/CABURE/PARNAIBA
Prima colazione in pousada, partenza con una voadei-
ra (piccola barca a motore) per risalire il fiume Pregui-
cas osservando la ricca vegetazione. Sosta nella pitto-
resca Mandacarù. Proseguimento per Vassouras, dove 
potrete conoscere da vicino i macachi. Visita al parco 
Pequenos Lençois. Ripartenza in 4x4 per Parnaiba fi-
no a Tutoia attraversando chilometri di spiagge de-
serte, di dune bellissime e sentieri off-road. Arrivo ed 
imbarco in motoscafo per la navigazione del Delta. 
Attraverseremo veri labirinti d’acqua formati dalla ve-
getazione e potremo rinfrescaci nelle acque del fiume 
Parnaìba. Arrivo al Porto di Tatus. Sistemazione in 
Pousada, pasti liberi e pernottamento.
sistemazione: Pousada Villa Parnaiba, categoria 
Standard o similare.

10° giorno: PARNAIBA/JERICOACORA 
Prima colazione in pousada, partenza per Jeri, pas-
sando attraverso spiagge paradisiache e attraversan-
do i paesi di Tatajuba e Nuova Tatajuba (ricostru-
ita 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 facoltati-
ve e relax. Pasti liberi e pernottamento. 
sistemazione: Pousada Villa Kalango, categoria Su-
perior o similare.

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

12° giorno: JERICOACOARA/FORTALEZA
Prima colazione hotel. Mattino libero a disposizione 
successivamente trasferimento privato per Fortaleza. 
Arrivo e sistemazione in hotel. Serata a disposizione. 
Pasti liberi e pernottamento.
Hotel: Holiday Inn, 4* o similare.

13° giorno: FORTALEZA/ITALIA
Prima colazione hotel. In tempo utile, trasferimento 
privato in aeroporto ed imbarco su volo di linea per 
l’Italia. Pernottamento a bordo.    

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

1° giorno: ITALIA/RIO DE JANEIRO
Partenza con volo di linea per São Paulo. Prosegui-
mento per Rio de Janeiro. Arrivo, incontro con la gui-
da e trasferimento in hotel. Pernottamento.
Hotel: Arena Leme, 4* - camera superior.

2° 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 mozzafiato 
che vi permetterà di ammirare il panorama della “città 
meravigliosa”. 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 Guana-
bara. 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 
fino 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.

3° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. 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 
edifici 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 Candelaria, il palazzo imperiale, la “traves-
sa do Mercado”, la Praça 15 de Novembro dalla quale 
sarà possibile osservare vari edifici fortemente influen-
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 fino ad arrivare alla cattedrale Metropolitana. 
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per il bellis-
simo Boulevard Olimpico, una zona completamente 
rinnovata dove ammirare gli splendidi graffiti e l’archi-
tettura della Baia di Guanabara. Al termine escursione 
alla città del Samba. Nessuna festività è più “brasilia-
na” del Carnevale e non c’è nulla di più autentico delle 
scuole di Samba. Sebbene la famosa sfilata avvenga 
soltanto una volta all’anno, il lavoro 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 sfilate passate, i 
costumi e interagire per immergervi totalmente nell’at-

SUPPLEMENTI
• Suppl. in singola camere cat. 

Standard: da 1.990 e p.p.
• Tasse aeroportuali: circa 390 e 

p.p.

• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
Partenze giornaliere

14 giorni

SOGNO BRASILIANO

Viaggio INDIVIDUALE con guide in italiano  ESCLUSIVA  Latin World

✓ Circuito con minimo 2 partecipanti effettuato 
in esclusiva per i clienti Latin World con guide 
locali parlanti italiano Rio de Janeiro

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

Durata: 14 giorni / 12 pernottamenti

Tipologia: INDIVIDUALE

Guida: locale in lingua italiana a Rio ed in lingua por-
toghese nelle altre località

Pasti: tutte le prime colazioni e 1 pranzo

Partenze: giornaliere - minimo 2 persone

Peculiarità: Possibilità di avere le guide locali in lingua 
italiana in tutte le località con supplemento.

il Viaggio in BreVe

PercHè scegliere questo Viaggio

ESCLUSIVA  Latin World
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Rio de JaneiRo - Sao LuiS - BaRReiRinhaS - atinS, PaRnaiBa -  
BaRRa gRande - PantanaL - JeRicoacoaRa - FoRtaLeza

UN ITINERARIO DI GRANDE BELLEZZA PAESAGISTICA, DI SICURO SUCCESSO, CHE INCLUDE 

TUTTE LE METE PIÙ CARE AI VIAGGIATORI CHE AMANO IL BRASILE. DALLE GRANDI CAPITALI 

ALLA GRANDE NATURA SCONVOLGENTE DEI LENCOIS.

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 14 gg: da 4.190 e

Pantanal

São Luis Barreirinhas

TRANCOSO 
1° giorno: SALVADOR/PORTO SEGURO/
TRANCOSO
Partenza con volo interno per Porto Seguro. Arri-
vo e trasferimento privato con guida a Trancoso. 
Sistemazione nella camera riservata. Pasti liberi e 
pernottamento
Pousada: Uxua Casa Hotel, categoria Premium

2°/3° giorno: TRANCOSO
Trattamento di pernottamento e prima colazione 
in hotel. Giornate libere per relax mare in questa 
località meravigliosa.

4° giorno: TRANCOSO/PORTO SEGURO
Prima colazione. Trasferimento privato in aero-
porto o per la destinazione successiva.

QUOTE a partire da:
In doppia - Minimo 2

4 gg: da 1.350 e

estensione FacoltatiVa

noVità

https://www.qualitygroup.it/tour/Brasile/sognobra_Sogno-Brasiliano?typeProduct=tour#.Y85yQu3MLRY
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Br a s i l e Salvador

Iguassù

Rio de Janeiro

Viaggioin ristorante. Proseguimento della visita del Parco dal 
lato brasiliano, un sentiero spettacolare 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 Ame-
rica.  Successivamente tour in elicottero per vedere lo 
spettacolare panorama delle cascate dall’alto. Rientro 
in hotel, in serata, cena libera e pernottamento.

6° giorno: FOZ DE  IGUASSÙ/SALVADOR DE BAHIA 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida par-
lante 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 svilup-
pati anche programmi di educazione ricerca e con-
servazione ambientale. Questo santuario ecologico 
coniuga il turismo sostenibile con la conservazione 
dell’ambiente per riuscire a godere di queste splen-
dide meraviglie della natura nel pieno rispetto delle 
stesse. Dopo la visita, che dura circa un’ora e mezza, 
trasferimento in aeroporto e partenza per Salvador da 
Bahia, con scalo. Arrivo, incontro con la guida, trasfe-
rimento privato con guida in hotel. Sistemazione nella 
camera riservata, pasti liberi e pernottamento.
Hotel: Fera Palace, 5* - Superior Room.

7° giorno: SALVADOR DA BAHIA 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida par-
lante italiano e partenza per la visita di Salvador attra-
verso gli occhi di 3 pilastri della cultura bahiana: Lo 
scrittore Jorge Amado, l’artista Carybé e il fotografo 
Pierre Verger. Insieme hanno formato un formidabile 
triumvirato di eccezionale talento e di produzione ar-
tistica dagli anni 1950 fino alla loro morte. In rispetto 
alla loro importanza ciascuno è stato onorato con una 
esibizione permanente che celebra le loro opere. La leg-
gendaria casa di Jorge Amado a Rio Vermelho, dove 
ha ricevuto molti dei più grandi scrittori al mondo è 
stata convertita in un commovente museo sulla sua via 
e opera. La settecentesca Fortezza di San Diogo alla 
spiaggia di Porto da Barra ospita un’esibizione audiovi-
siva interattiva sulle opere di Carybé, mastro scultore e 
pittore conosciuto per usare una vastissima gamma di 
colori acquatici e olio su canvas. Sempre sulla spiaggia 
di Porto da Barra, la  fortezza di Santa Maria ospita 
una mostra interattiva digitale permanente sugli iconici 

capolavori di Pierre Verger, etnologo francese profon-
damente ispirato dai rituali sacri. Come i suoi amici 
Amado e Carybé anche lui ha documentato la quoti-
dianità di Salvador. Il suo iconico testamento di foto a 
nero e bianco esibisce anche dei lavori di altri fotografi 
locali di rilievo. Sosta in uno dei coloratissimi e caratte-
ristici mercati regionali. Pranzo libero. Nel pomeriggio 
partenza per la visita della parte storica della città. Par-
tendo lungo la baia e proseguendo per i viali alberati 
della città arriverete fino 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 edifici 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 fino al Largo do 
Pelourinho, il cuore del quartiere. Rientro in hotel. Ce-
na libera e pernottamento.

8° giorno: SALVADOR DA BAHIA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza 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 ancorate, tutti protetti dalla 
famosa chiesa do Bonfim, una delle più importanti 
mete di pellegrinaggio in Brasile, legata al Candom-
blé. Proseguimento lungo il quartiere di Monserrat 
fino al Mercado Modelo, dove potrete acquistare arti-
coli di artigianato locale. Rientro in hotel, pomeriggio 
a disposizione. Pasti liberi e pernottamento.

9° giorno: SALVADOR DA BAHIA/SÃO PAULO/
ITALIA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento 
in aeroporto. Imbarco su volo di linea per l’Italia via 
São Paulo. Pasti e pernottamento a bordo.

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

1° giorno: ITALIA/RIO DE JANEIRO
Partenza dall’Italia con volo di linea per São Paulo. 
Proseguimento per Rio de Janeiro. Arrivo, incontro 
con la guida e trasferimento in hotel. Pernottamento.
Hotel: Fairmont Copacabana 5* - City View Room.

2° giorno: RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. 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 
edifici 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 Candelaria, il palazzo imperiale, la “traves-
sa do Mercado”, la Praça 15 de Novembro dalla quale 
sarà possibile osservare vari edifici fortemente influen-
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 
fino ad arrivare alla cattedrale Metropolitana. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio partenza per il bellissimo Bou-
levard Olimpico, una zona completamente rinnovata e 
dove ora è possibile passeggiare vedendo dalla strada 
molti punti di interesse come la vecchia cattedrale e la 
chiesa della Candelaria, ammirare gli splendidi graffiti 
e ammirare l’architettura della Baia di Guanabara. Al 
termine escursione alla città del Samba. Nessuna festi-
vità è più “brasiliana” del Carnevale e non c’è nulla di 
più autentico delle scuole di Samba. Sebbene la famo-
sa sfilata avvenga soltanto una volta all’anno, il lavo-
ro 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 
sfilate passate, i costumi e interagire per immergervi to-
talmente nell’atmosfera del Carnevale. Rientro in hotel, 
in serata trasferimento al famoso locale Rio Scenarium. 
Cena libera. Rientro in hotel e pernottamento.

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 mon-
do - 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 mozzafiato 
che vi permetterà di ammirare il panorama della “città 
meravigliosa”. 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 Guana-
bara. 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 fino 
alla cima a circa 395 metri sul livello del mare che offre 
una vista spettacolare a 360 gradi sulla città. In serata 
trasferimento e cena presso il ristorante Assador. Al 
termine rientro in hotel, pernottamento.

4° giorno: RIO DE JANEIRO/FOZ DE  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* - Superior Room.

5° 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. Lungo il percorso 
potrete ammirare la lussureggiante vegetazione subtro-
picale del parco: orchidee, uccelli coloratissimi e altri 
animali selvatici. Arriverete fino alla piattaforma sospe-
sa sull’orlo della “Garganta do Diablo” che supera i 70 
metri, 20 più del Niagara. Al termine sosta per il pranzo 

SUPPLEMENTI
• Suppl. in singola camere cat. 

Standard: da 1.640 e p.p.
• Tasse aeroportuali: circa 390 e 

p.p.

• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
Partenze giornaliere

10 giorni

BRASILE PRESTIGE

Viaggio INDIVIDUALE con guide in italiano  ESCLUSIVA  Latin World

✓ Circuito con minimo 2 partecipanti effettuato 
in esclusiva per i clienti Latin World con guide 
locali parlanti italiano

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

Durata: 10 giorni / 8 pernottamenti

Tipologia: INDIVIDUALE

Guida: locale in lingua italiana

Pasti: tutte le prime colazioni, 2 pranzi e 1 cena

Partenze: giornaliere - minimo 2 persone

Peculiarità: Possibilità di aggiungere un soggiorno 
mare a fine tour.

il Viaggio in BreVe

PercHè scegliere questo Viaggio

ESCLUSIVA  Latin World
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Consigliato
agli sposi
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NAVIGAZIONE IN AMAZZONIA - BARCA DESAFIO

9° giorno: MANAUS/AMAZZONIA
Partenza con volo interno per Manaus. Arrivo trasfe-
rimento al pier. La partenza della nave è prevista alle 
ore 14 circa. Dopo un piccolo cocktail di benvenuto e 
alcune informazioni utili si partirà alla volta dell’arci-
pelago fluviale Anavilhanas, il più grande del mondo. 
In serata cena a bordo e successivamente escurisone 
in canoa per conoscere i dintorni dell’aerea, il mo-
mento ideale per apprezzare i suoni della giungla. Ri-
entro in nave e pernottamento.

10° giorno: NAVIGAZIONE arcipelago Anavailhanas
Sveglia molto presto al mattno per godere del rissve-
glio della foresta e degli splendidi canti delgi uccelli. 
Rientro in barca per la colazione. Successivamente visi-
ta ad una comunità indigena che mostrerà le loro abi-
tudini e il loro stile di vita. Si proseguirà per il villaggio 
Jaraqui dove si farà una passeggiata nella giungla per 
espolorare la flora e la fauna. Rientro e cena a bordo. 

11° giorno: NAVIGAZIONE incontro delle acque
Prima colazione e proseguimento per il villaggio Aca-
jatuba. Durante il percorso sosta ad una stazione 

estensione FacoltatiVa

galleggiante per interagire con i delfini rosa e provare 
l’esperienza di dare da mangiare al famoso pesce lo-
cale “Pirarucu”. Pranzo a bordo. Il viaggio prosegue 
lungo il Rio Negro fino ad arrivare al famoso “incotro 
delle acque” un affascinante fenomeno naturale per 
il quale il Rio Negro e il Rio Solimões si incontrano e 
formano una netta divisione della colorazione dell’ac-
qua. In seguito potrete provare l’esperienza della pe-
sca dei piranha. Dopo cena giro in canoa lungo le rive 
del fiume con la torcia per l’avvistamento dei caimani 
e di altri animali notturni.

12° giorno: AMAZZONIA/MANAUS
Dopo una colazione tropicale visita alle ninfee giganti 
dell’Amazzonia. Rientro a Manaus. 

QUOTE a partire da:
In cabina doppia ponte inferiore

4 gg: da 1.990 e
Supplemento singola: da 990 e

TORNA COME GRANDE NOVITÀ DI QUEST’ANNO IN AMAZZONIA LA NAVIGAZIONE 
SULL’ELEGANTE MOTONAVE “DESAFIO”. QUESTA IMBARCAZIONE È DOTATA DI SOLO 12 
CABINE, TRA INTERNE ED ESTERNE, ED È LA NOSTRA NUOVA PROPOSTA PER VIVERE IN 
MODO DIVERSO LA LEGGENDARIA AMAZZONIA.

Motonave Desafio

soluzioni 
di viAggio 
esclusiVe 

Rio de JaneiRo - Foz do iguaçu - SaLvadoR da Bahia

ITINERARIO CLASSICO, ADATTO A TUTTI, A CUI SARÀ POSSIBILE AGGIUNGERE, A INIZIO O 

FINE VIAGGIO, UN’ESTENSIONE MARE O NATURALISTICA.

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 10 gg: da 4.290 e

https://www.qualitygroup.it/tour/Brasile/brasileprestige_Brasile-Prestige?typeProduct=tour#.Y85yXe3MLRY
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QUOTE a partire da:
Escursioni su base collettive con  
guida parlante inglese e portoghese

5 gg: in camera doppia da 1.690 e
Supplemento singola: da 200 e

1° giorno: CAMPO GRANDE
Arrivo in aeroporto a Campo Grande. Sistemazio-
ne in hotel e pernottamento.
Hotel: Gran Park Hotel, 4*, o similare.

2° giorno: CAMPO GRANDE/RIFUGIO CAIMAN
Prima colazione. Incontro con un incaricato e tra-
sferimento privato di circa 4 ore (236 km) per il Ri-
fugio. Sistemazione nella camera prenotata. Pranzo 
(non incluso). Inizio delle attività organizzate dal 
lodge. Cena e pernottamento.
sistemazione: Rifugio Caiman - cat. superior (ca-
mera standard).

3°/4° giorno: RIFUGIO CAIMAN 
Pensione completa in una delle due pousada che 
costituiscono il rifugio Caiman (la pousada Ba-
iazinha e Cordilheira) e la sistemazione avverrà in 
modo casuale. Sono previste 2 escursioni al gior-
no una al mattino e una nel pomeriggio con guide 
parlanti inglese e portoghese e possono essere gite 

1° giorno: CAMPO GRANDE
Arrivo in aeroporto a Campo Grande. Sistemazio-
ne in hotel e pernottamento.
Hotel: Gran Park Hotel 4*, o similare.

2° giorno: CAMPO GRANDE/BONITO
Prima colazione. Incontro con un incaricato e 
trasferimento privato di circa 4 ore (300 km) per 
Bonito. Sistemazione in posada. Pasti liberi e per-
nottamento.
sistemazione: Pousada Olho d’Agua, cat. stan-
dard.

in barca, passeggiate a cavallo, foto-safari, passeg-
giate ecologiche e almeno un’escursione notturna 
per l’avvistamento dei caimani. Il programma delle 
attività non è fisso e può variare a seconda delle 
condizioni atmosferiche e di problemi operativi.

5° giorno: RIFUGIO CAIMAN/CAMPO 
GRANDE/TAPPA SUCCESSIVA
Prima colazione. In tempo utile trasferimento pri-
vato per l’aeroporto di Campo Grande. Partenza 
per la tappa successiva o per il rientro in Italia.

QUOTE a partire da:
Escursioni su base collettive con  
guida parlante inglese e portoghese

5 gg: in camera doppia da 1.790 e
Supplemento singola: da 1.595 e

3° giorno: BONITO
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza 
per la visita collettiva della grotta azzurra: scovata 
nel 1924 da un indiano Terenan possiede al suo 
interno un lago azzurro che per dimensioni ne fa 
una delle grotte allagate più grandi della Terra. Nel 
1992 una spedizione brasiliana di speleologi trovò 
una serie di fossili mammiferi che risalgono al pe-
riodo Pleistoceno (6.000–10.000 anni fa). Pranzo 
e breve tempo a disposizione per relax. Dopo una 
breve formazione sul comportamento da tenere e 
su come utilizzare il boccaglio potrete effettuare lo 

snorkeling nelle acque cristalline del fiume Sucuri: 
questa esperienza vi permetterà di osservare le cen-
tinaia di coloratissimi pesci che popolano queste 
acque e il lussureggiante giardino acquatico che 
completa questo bellissimo scenario. Rientro in 
pousada, pernottamento.

4° giorno: BONITO/CAMPO GRANDE/TAPPA 
SUCCESSIVA
Prima colazione. Mattinata libera per tour opzio-
nali. Nel pomeriggio trasferimento privato solo 
autista per l’aeroporto di Campo Grande. Parten-
za per la tappa successiva.

QUOTE a partire da:
Escursioni su base collettive con  
guida parlante inglese e portoghese

4 gg: in camera doppia da 1.390 e
Supplemento singola: da 190 e

NOTA BENE: I servizi sono su base collettiva con 
guide bilingue portoghese/inglese. Le visite sono 
fatte in siti naturali, per cui la loro organizzazione, 
il momento in cui iniziano e l’ordine in cui saranno 
fatti possono essere cambiati a causa di condizioni 
climatiche avverse o di problematiche operative.

QUOTE a partire da:
Escursioni su base collettive con  
guida parlante inglese e portoghese

4 gg: in camera doppia da 1.890 e
Supplemento singola: da 230 e

pArco stAtAle Jalapãocaiman ecologicAl refuge

AmAzzoniA - criStalino lodGe
pAntAnAl sud - Bonito

5 giorni5 giorni

4 giorni

4 giorni

UN NUOVO E STRAORDINARIO SAFARI IN 

FUORI STRADA NEL PARCO STATALE DEL 

JALAPÃO. SITUATO NEL REMOTO STATO 

DEL TOCANTINS. UN VIAGGIO TRA CAN-

YON, CASCATE, SAVANE, E LAGHI D’AC-

QUA EFFERVESCENTI!

DICHIARATO UNITÀ DI CONSERVAZIONE 

E PROTEZIONE INTEGRALE DELLA NA-

TURA, QUESTO OASI APPARTENENTE AL 

CERRADO È UN LUOGO ANCORA SELVAG-

GIO, RICCO DI FAUNA E PAESAGGI MOZ-

ZAFIATO.

IL RIFUGIO ECOLOGICO CAIMAN È UN VERO E PROPRIO PARADISO PER LA CONSERVAZIONE E LA PRESERVAZIONE DELLA FAUNA E 

FLORA E CULTURA DEL PANTANAL. LOCALIZZATO A 236KM DALL’AEROPORTO DI CAMPO GRANDE E A 182 KM DA BONITO SI ESTENDE 

IN UNA PROPRIETÀ DI QUASI 53.000 ETTARI ALL’INTERNO DEI QUALI VIVONO OLTRE 500 SPECIE DI ANIMALI E 350 SPECIE DI UCCELLI. 

IL RIFUGIO CAIMAN È INOLTRE UNO DEI PIÙ IMPORTANTI CENTRI DI CONSERVAZIONE E PRESERVAZIONI DEI GIAGUARI, CON IL SUO 

PROGETTO ONÇAFARI (JAGUAR SAFARI). ALL’INTERNO DELLA PROPRIETÀ È POSSIBILE INFATTI INCONTRARE I GIAGUARI OSSERVATI E 

STUDIATI DAI RICERCATORI CHE MONITORANO COSTANTEMENTE GRAZIE AI RADIO-COLLARI COLLOCATI SU ALCUNI ESEMPLARI. IL 

RIFUGIO SI COMPONE DUE PROPRIETÀ, UN CORPO CENTRALE DI 18 APPARTAMENTI ED UNA VILLA PRIVATA.

QUESTA ECCEZIONALE DESTINAZIONE IN AMAZZONIA È IL LUOGO IDEALE PER GLI 

AMANTI DELLA NATURA. LOCALIZZATO IN MEZZO AD UNA RISERVA PRIVATA DI QUASI 

12 MILA ETTARI, IL LODGE OFFRE ESPERIENZE UNICHE, IN TOTALE ARMONIA CON LA 

NATURA SENZA TRASCURARE IL CONFORT PER GLI OSPITI. LA FILOSOFIA DELL’OSPITA-

LITÀ INIZIA CON LA SCELTA DI UNA MODERNA ARCHITETTURA, CON LA CREAZIONE DI 

UN’ATMOSFERA DI SOFISTICATO BENESSERE E TRAENDO DAL PIÙ ESSENZIALE CON-

TATTO CON LA NATURA IL VERO LUSSO. CONSIDERATO DALLA NATIONAL GEOGRAFIC 

TRAVELER UNO DEI MIGLIORI ECOLODGE DEL MONDO È STATO NEL 2008 VINCITORE 

DEL PREMIO WORLD SAVERS AWARD DA CONDÉ NAST TRAVELER.

BONITO È UNA CITTADINA LOCALIZZATA A CIRCA 330 KM DALLA CITTÀ DI CAMPO GRANDE, CAPITALE DEL MATO GROSSO DO SUL CHE 

OFFRE UNA RICCHEZZA NATURALE STRAORDINARIA: BELLISSIME CASCATE E FIUMI DI ACQUA CRISTALLINA, CIRCONDATI DA FORESTE 

RIGOGLIOSE, DOVE È POSSIBILE NUOTARE IN COMPAGNIA DI CENTINAIA DI PESCI, GROTTE CON LAGHI E STALATTITI STRAORDINARIE.
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Buzios Praia da PiPa • são Miguel dos Milagres

Soggiorno Mare da RIO DE JANEIRO 

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 con-

nessione 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 accappatoi e 

set di cortesia. Reception aperta 24 ore su 24. Di fronte alla struttura si possono praticare varie 

attività come snorkeling e windsurf.

POUSADA VILA DA SANTA BUZIOS

POUSADA LA CHIMERE

Soggiorno Mare da RIO DE JANEIRO 

Una piccola e semplice pousada vicino alla popolare spiaggia dos Ossos. Dispone di una pi-

scina esterna riscaldata, una Jacuzzi, un bar e una colazione a buffet. Wi-Fi gratuito nelle aree 

comuni. Le camere dispongono di aria condizionata, TV LCD, cassetta di sicurezza e telefono. 

Le spiagge Azeda e Azedinha distano solo 100 metri. La strada principale “Rua das Pedras” con 

i suoi bar, i suoi negozi e i suoi ristoranti dista solo 700 metri.

Nostro giudizio 4

QUOTE PER NOTTE: 
Camera Classic – Pernottamento e prima colazione. 

Prezzo a partire da 160  e a persona in doppia

Nostro giudizio 3

QUOTE PER NOTTE: 
Camera Standard – Pernottamento e prima colazione 

Prezzo a partire da 60  e a persona in doppia

Soggiorno Mare da NATAL 

Oka da Mata è un esclusivo hotel di charme, immerso in un ambiente naturale paradisiaco tra 

la Mata Atlantica e l’Oceano, con una vista spettacolare sul mare. È situata a circa 200 metri 

dal mare e ad un chilometro dal centro di Pipa. Dista circa 70 chilometri da Natal. Le acque di 

Pipa sono sempre calde con sole presente 300 giorni all’anno e con una discreta vita notturna. 

Dispone di Wi-Fi gratuito in tutte le camere e nelle aree comuni. È presente un ristorante e un 

centro massaggi. Luogo perfetto per praticare surf e kitesurf.

Soggiorno Mare da MACEIÒ
Immersa nella paradisiaca Costa dos Corais, immersa tra gli alberi di cocco e il mare color sme-

raldo di Alagoas. Dispone solo di 9 camere. Wi-fi in tutta la pousada. Piscina con bar. Palestra. 

Sono presenti alcuni servizi extra come manicure, pedicure 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 cortesia. Biblioteca e 

riviste. Boutique per l’acquisto di pezzi di artigianato del Nordeste. Nostro giudizio 4

QUOTE PER NOTTE: 
Camera Superior – Mezza pensione 

Prezzo a partire da 240  e a persona in doppia

OKA DA MATA

CASA ACAYU

Nostro giudizio 4

QUOTE PER NOTTE:
Camera Senior Suite vista giardino 
Pernottamento e prima colazione   

Prezzo a partire da 80  e a persona in doppia
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Praia do Forte Morro são Paulo

Soggiorno Mare da SALVADOR DA BAHIA 

Situato su una magnifica striscia di costa a circa un’ora di viaggio da Salvador. 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 disposizione 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.

TIVOLI ECORESORT PRAIA DO FORTE

POUSADA PORTO DA LUA

Soggiorno Mare da SALVADOR DA BAHIA 

La Porto da Lua ha una posizione invidiabile perché è l’unica pousada sulla spiaggia di Praia 

do Forte. Tutte le camere dispongono di aria condizionata, docce a energia solare e TV. Molte 

delle camere dispongono di balconi privati. Il ristorante dispone di posti a sedere sulla spiag-

gia e serve cucina mediterranea e locale della regione di Bahia. È disponibile la colazione, che 

comprende una varietà di frutta fresca, bevande calde e fredde, torte, pasticcini e prelibatezze 

locali. La connessione Wi-Fi gratuita è disponibile nella hall della pousada caratterizzata da 

vetrate con vista sull’oceano. Il villaggio di Praia do Forte si trova a pochi minuti dall’hotel e 

offre una vasta gamma di negozi, ristoranti e divertimenti.

Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE: 
Camera Superior – Mezza Pensione

Prezzo a partire da 270  e a persona in doppia

Nostro giudizio 4

QUOTE PER NOTTE: 
Camera Standard – Pernottamento e prima colazione 

Prezzo a partire da 85  e a persona in doppia

Soggiorno Mare da SALVADOR DA BAHIA 

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 ap-

partamenti sono dotati di un mini-bar, TV, telefono, cassetta di sicurezza, asciugacapelli, aria 

condizionata e un balcone con amaca.

Soggiorno Mare da SALVADOR DA BAHIA
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, bal-

cone privato, cassetta di sicurezza, 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 4

QUOTE PER NOTTE: 
Deluxe Room – Pernottamento e prima colazione 

Prezzo a partire da 90  e a persona in doppia

POUSADA VILLA DOS CORAIS

POUSADA PATACHOCAS ECO RESORT

Nostro giudizio 4

QUOTE PER NOTTE:
Standard Room Lower Floor 

Pernottamento e prima colazione   

Prezzo a partire da 120  e a persona in doppia
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Jericoacoara Fernando de noronha

Soggiorno Mare da FORTALEZA 

Situato in uno dei punti migliori di Jericoacoara e direttamente sulla spiaggia. Ha una vista vista 

mozzafiato sul mare e sulla splendida 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 condi-

zionata, TV a schermo piatto, vista sull’oceano e accesso diretto alla piscina all’aperto.

HOTEL ESSENZA

POUSADA Jeribá

Soggiorno Mare da FORTALEZA 

Struttura rinnovata nella splendida Jericoacoara con piscina all’aperto, la connessione Wi-Fi 

gratuita nelle aree comuni e camere climatizzate con balcone e vista sull’Oceano. Le camere 

dispongono di minibar, TV LCD satellitare e balcone con amaca. La colazione è servita su una 

terrazza all’aperto. E’ presente anche un ristorante.

Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE: 
Camera Essenza Lounge 
Pernottamento e prima colazione 

Prezzo a partire da 320  e a persona in doppia

Nostro giudizio 4

QUOTE PER NOTTE: 
Camera Deluxe vista giardino 
Pernottamento e prima colazione 

Prezzo a partire da 220  e a persona in doppia

Soggiorno Mare da RECIFE e NATAL 

Una lussuosa sistemazione sull’arcipelago di Fernando di Noronha; a soli 300 metri dalla Baia 

di Sueste. Sono presenti solo 8 villette con tutti i comfort moderni, la connessione internet 

gratuita, l’amaca, il telefono, il minibar e la TV. Dalla terrazza della Solar dos Ventos è possibile 

godere di vista panoramica sul mare; luogo dove si consuma la ricca colazione a buffet a base 

di frutta tropicale, succhi e dolci tipici.

Soggiorno Mare da RECIFE e NATAL
Una piccola pousada di 5 camere. Posizionata sulla spiaggia di Conceição, distante solo 300 

metri dal centro. Il Wi-Fi è gratuito in tutte le aree. Le camere dispongono di aria condizionata, 

TV a schermo piatto, minibar e bagno privato con doccia calda. La colazione è a base di torte 

fatte in casa, frutta e succhi.

Nostro giudizio 4

QUOTE PER NOTTE: 
Camera Standard – Pernottamento e prima colazione 

Prezzo a partire da 180  e a persona in doppia

NANNAI NORONHA SOLAR DOS VENTOS

DA PRAIA POUSADA

Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE:
Camera Garden - Pernottamento e prima colazione   

Prezzo a partire da 380  e a persona in doppia
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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. In Amazzonia non 
esiste un clima uniforme e generalmente le precipita-
zioni 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 

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. Non è richiesto alcun visto per motivi turistici per 
un periodo massimo di 90 giorni di permanenza nel 
Paese 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 spesso 
può risultare difficile ritirare contante presso i ban-
comat. Non dimenticate che la divisa venezuelana 
non si può ottenere in Italia e non è riconvertibile 
in valuta estera.

tasse di usCita e aeroportuali
In entrambi i paesi sono incluse nel costo delle tasse 
del biglietto aereo intercontinentale.

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, 
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: suggeriamo di richiedere l’assistenza 

brasilebrasile
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perùperù
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panamapanama

eCuadoreCuador

ColombiaColombia

VenezuelaVenezuela

Cartagena

le quote Comprendono
- Voli intercontinentali in classe economica 

dove specificato;
- Sistemazione in camera con servizi privati 

negli hotel indicati da programma;
- Trattamento come indicato in ogni pro-

gramma;
- Tour di gruppo a date fisse con guide locali;
- Tour individuali;
- Escursioni, voli interni e/o trasferimenti co-

me da programma;
- Polizza medico bagaglio.

le quote non Comprendono
-  Tasse aeroportuali dei voli internazionali e 

nazionali;
-  Colombia: Tassa ingresso isola San Andres 

(può variare dai 37 ai 47 USD a seconda 
dell’orario di arrivo) e tassa di ingresso al 
Parco di Tayrona (circa 25 USD);

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

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

to ne “Le quote comprendono”.

QUOTA D’ISCRIZIONE: 95 e 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

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. 
Si fa presente che alcuni Paesi (es. Brasile, Pana-
ma e Aruba) richiedono ai viaggiatori provenienti 
dal Venezuela il certificato di vaccinazione 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.

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 

all’aeroporto di Caracas in arrivo, in partenza e du-
rante i transiti al fine di facilitarne l’orientamento e 
di velocizzare le formalità aeroportuali. Nel caso di 
connessioni da voli internazionali con quelli nazio-
nali è importante sapere che dopo il ritiro dei ba-
gagli i clienti devono uscire dalla zona dell’arrivo e 
incontrarsi con le guide dovutamente identificate. 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. Vi ricordiamo inoltre che 
su alcuni voli interni vengono utilizzati aeromobili 
piccoli che consentono una franchigia bagaglio di 
10 kg, consigliamo quindi valigie morbide.

Panama City

Notizie Utili Colombia•Venezuela
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inquadra il qr Codeqr Code e ... 

Approfondisci 
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utili e curiosità  
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VENEZUELA

https://www.qualitygroup.it/paese/Colombia/documenti-info
https://www.qualitygroup.it/paese/Venezuela/documenti-info
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Medellin
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Co l o m b i a

panama

eCuador

perù

Venezuela

brasile

Bogotà

Zipaquirá

Viaggioconosce il nome, né esistono dati della sua esisten-
za. Ciò che rende questo posto unico è l’energia che 
emana e il suo significato sacro. Si visiterà anche la 
Fonte cerimoniale di Lavapatas e il piccolo museo 
archeologico. Nel pomeriggio visita del meraviglioso 
Massiccio Colombiano ed in particolare lo Stretto 
del fiume Magdalena, una spettacolare gola roccio-
sa. Rientro in hotel. Pasti liberi e pernottamento.

7° giorno: SAN AGUSTIN/FLORENCIA/MEDELLIN
Prima colazione in hotel. Trasferimento in mattinata 
per l’aeroporto di Florencia (circa 4 ore) e partenza 
per Medellin. All’arrivo incontro con la guida e trasfe-
rimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. 
Pasti liberi e pernottamento.
Hotel: NH Collection Royal Medellin 4* o similare 

8° giorno: MEDELLIN
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita dei 
luoghi più rappresentativi della trasformazione so-
ciale 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 riqualificate grazie 
anche ai numerosi progetti che hanno dato nuovo 
impulso alla città. Agli inizi degli anni ‘90 Pablo Esco-
bar era il capo del cartello di Medellin fino alla fine 
del regno de “El Patron” e le lotte per la sua succes-
sione andarono avanti per lungo tempo. Dal 2002, 
però, Medellin ha cominciato a cambiare. La politica 
ha fatto degli investimenti sulle infrastrutture e sull’i-
struzione pubblica, rendendo ancora oggi la “Città 
dell’Eterna Primavera” una delle metropoli più inno-
vative del mondo. Visita al quartiere San Javier, cono-
sciuto per essere uno dei più pericolosi di Medellín, 
situato a circa 7 km dal centro ed è un chiaro esem-
pio 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 molti 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 passato, visitando i 
luoghi più importanti e i graffiti che simboleggiano 
le forme di espressione della comunità. Successiva-
mente si entrerà più in contatto con uno dei progetti 
della comuna 13 ossia “Las Berracas”, che dà potere 
alle donne vittime di violenza e alle madri single che 
ogni giorno inventano nuovi modi per far progredire 
la loro comunità. Verrà servito un pranzo tipico nel-
la casa de “Las Berracas” e potrete scoprire tutte le 
curiosità del libro “El caso de las Berracas de la 13”. 
Dopo pranzo, visita al Museo di Antioquia, situato in 
Plaza Botero nel centro di Medellín. Questo è stato 
il primo museo fondato nel dipartimento di Antio-
quia e il secondo in Colombia. Lì, in compagnia di 
una guida, potrete apprezzare gli oltre 5.000 pezzi 
che il museo possiede e che raccontano il viaggio e 
la trasformazione della storia e delle espressioni ar-
tistiche nel paese. Ritorno in albergo. Cena libera e 
pernottamento.

9° giorno: MEDELLIN/CARTAGENA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento 
in aeroporto e volo per Cartagena. Arrivo, incontro 
con la guida e trasferimento in hotel. Pasti liberi. Per-
nottamento.
Hotel: Santa Catalina o similare

10° giorno: CARTAGENA
Prima colazione in hotel. Visita panoramica del Ca-
stello di San Felipe di Barajas costruito sulla collina 
di San Lazzaro per difendere la città dagli attacchi 
pirati. Durante la visita si apprenderà come fu co-
struito, la sua ingegneria, i tunnel, l gallerie sotter-
ranee e i suoi passaggi. Infine visita della città antica 
per conoscere il convento e la chiesa di San Pedro de 
Claver che fu costruita nel secolo XVII. Infine vista 
al 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.

1° giorno: ITALIA/BOGOTÀ
Partenza dall’Italia con volo di linea per Medellin. Ar-
rivo, 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 co-
nosciuto come “La Candelaria”, conosciuto con il 
nome della Candelaria, riunisce un insieme di antichi 
quartieri che raccolgono un importante patrimonio 
storico e architettonico come la rinomata Plaza Bo-
livar, al centro della quale si trova la statua di Simon 
Bolivar “El Libertador”, la Capilla del Sagrario, il Ca-
pitolio e altro ancora. La visita prosegue per il Palazzo 
di Giustizia e la sede dell’Alcaldia Mayor o Edificio 
Lievano. In seguito, visita del Museo Botero e il “Mu-
seo del Oro” con una raccolta di circa 34.000 pezzi 
in oro, considerata la collezione più importante del 
mondo nel suo genere. Proseguimento della visita al 
“Contra-Monumento” Fragmentos, un monumento 
o memoriale pubblico dell’artista colombiana Doris 
Salcedo che è stato creato utilizzando i fucili fusi di ex 
combattenti delle FARC e realizzato con la collabora-
zione di donne vittime del conflitto armato. Più che 
un’opera artistica, è uno spazio che invita a una rifles-
sione estetica su ciò che è accaduto in Colombia. In 
questo spazio si discutono temi centrali, ad esempio 
come è avvenuto il disarmo delle Farc, che ruolo han-
no avuto le vittime e come funziona attualmente il 
sistema giudiziario per gli ex combattenti. Al termine 
rientro in hotel. Pasti liberi. Pernottamento.

3° giorno: BOGOTÀ/ZIPAQUIRÁ/BOGOTÀ
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di 
Zipaquirà per visitare la Cattedrale di Sale. Visita di 
questa magnifica opera di ingegneria. Partenza in di-
rezione nord per Zipaquirá, percorrendo la regione 
centrale della savana dove si trovano le famose colti-
vazioni di fiori. Arrivo dopo circa un’ora e un quarto. 
Zipaquirá, in lingua originaria città dello Zipa, massi-
mo gerarca della comunità Muiscas. Zipa era il capo 
assoluto delle ricche miniere di sale della zona. Arrivo 
e visita dell’impressionante Cattedrale di Sale, magni-
fica opera 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 giun-
ge infine 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’al-
tare Maggiore, una croce di 16 metri di altezza e “la 
creación del Hombre” un’opera intagliata in marmo 
dallo scultore Carlos Enrique Rodriguez. Al termine 
rientro a Bogotà, pasti liberi e pernottamento.
Su richiesta è possibile dormire a Villa de Leyva (ve-
dere box a lato).

4°giorno: BOGOTÀ/NEIVA
Prima colazione in hotel e in tempo utile trasferimen-
to in aeroporto e partenza per Neiva. Arrivo e trasferi-
mento privato in hotel. Pasti liberi e pernottamento.
Hotel:  GHL Style Neiva o similare 

5° giorno: NEIVA/TATACOA/SAN AGUSTIN
Prima colazione in hotel. Partenza per San Agustín 
circa 5 ore e mezza con sosta nel deserto di Tatacoa. Il 
paesaggio è una distesa desertica dove crescono gran-
di cactus e il colore arancione della terra che è cam-
biato per secoli a causa dei forti venti rende il deserto 
un luogo unico di interazione e movimento. Successi-
vamente arrivo a San Agustin e sistemazione in hotel. 
Pasti liberi e pernottamento.
SiStemazione:  Hacienda Akawanka o similare 

6° giorno: SAN AGUSTIN
Prima Colazione in hotel. In mattinata, visita al Par-
co Archeologico di San Agustin, dichiarato nel 1995 
dall’UNESCO Patrimonio Mondiale. Si visiteranno 
le enormi statue di pietra create da mani umane e 
innalzate sull’altopiano da una civiltà di cui non si 

13 giorni

✓ Partenze con minimo 2 partecipanti, con guide 
locali parlanti italiano esclusive Latin World

✓ L’itinerario più completo della Colombia

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

Durata: 13 giorni / 11 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Guida: locale in lingua italiana

Pasti: tutte le prime colazioni e 1 pranzo

Partenze: a date fisse garantite - minimo 2 persone

Bogotà - Neiva - SaN aguStìN - MedellíN - CartageNa

L’ITINERARIO DI GRUPPO, NOSTRO ESCLUSIVO, PIÙ COMPLETO. LE ESPERIENZE PIÙ BELLE 

CHE LA COLOMBIA VI POSSA REGALARE ABBINANDO LE GRANDI CITTÀ CON LA NATURA E 

L’ARCHEOLOGIA

SUPPLEMENTI
• Suppl. in singola: da 590 e p.p.
• Tasse aeroportuali: circa 550 e 

p.p.

• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
2023
Marzo 4, 18
Aprile 1, 22*
Maggio 13, 27
Giugno 10, 24
Luglio 8, 22*
Agosto 5*, 12*, 19
Settembre 2, 16, 30
Ottobre 14
Novembre 4, 18
Dicembre 2, 27*

2024
Gennaio 6, 20
Febbraio 3, 17
Marzo 2, 16

* Partenze speciali

PerCHè SCegliere queSto Viaggio

il Viaggio in breVe

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 13 gg: da 2.990 e

COLOMBIA
D’AUTORED’AUTORE

11° giorno: CARTAGENA
Prima colazione in hotel. Trasferimento a La Boquil-
la, un villaggio di pescatori che da più di 200 anni 
continua in un’eroica lotta di resistenza culturale per 
conservare le sue tradizioni ancestrali dove i tamburi 
giocano un ruolo di primo piano. L’esperienza invita 
i partecipanti a “suonare, anche se non si suona, bal-
lare, anche se non si balla, e cantare anche se non si 
canta”. Sarà un’opportunità unica per collegarsi con 
i tipici ritmi afro-colombiani della musica popolare 
della regione come cumbia, mapale e champeta. Al 
termine rientro in albergo. Pasti liberi e pernottamen-
to.

12° giorno: CARTAGENA/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.

Viaggiare 
iN PiCColi 
gruPPi

T
o

u
r 

d
i 

G
R

U
P

P
O

Viaggio di GRUPPO con guide in italiano  ESCLUSIVA  Latin World

ESCLUSIVA  Latin World

Supplemento per  
pernottamento a Villa de Leyva

Il 3° giorno del tour è possibile dormire a Villa de 
Leyva, invece di rientrare a Bogotá, presso la Posa-
da de San Antonio. Una guida vi seguirà per questi 
2 giorni fino al trasferimento del giorno successivo 
in aeroporto per poi ricomporvi con il resto del 
gruppo. Villa de Leyva è una delle più belle città co-
loniali 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 importante poiché il viceré e il suo seguito vi 
trascorrevano molto tempo. Oggi la città è un gio-
iello coloniale con la Piazza Maggiore di 14.000 
metri quadrati circondata da case dalla tipica ar-
chitettura spagnola, viuzze e stradine di pietra e la 
chiesa parrocchiale del XVII secolo. 
Il 4° giorno del tour dopo la colazione visita alla 
Casa Museo del Maestro Acuña, che insieme ad 
altri artisti, hanno creato il movimento Bachuè. 
Ha cercato di recuperare il sentimento e l’atmosfe-
ra attraverso l’arte degli antenati Chibcha. Prose-
guimento per l’aeroporto di Bogotá. Sulla strada, 
sosta al Convento del Santo Ecce Homo o al Mo-
nastero de La Candelaria.

Supplemento  a partire da: 330 e p.p.

Villa de leyVa
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SUPPLEMENTI
• Suppl. in singola: da 490 e p.p.
• Tasse aeroportuali: circa 550 e 

p.p.

• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
2023
Marzo 4, 18
Aprile 1, 22
Maggio 13, 27
Giugno 10, 24
Luglio 8, 22*
Agosto 5*, 12*, 19
Settembre 2, 16, 30
Ottobre 14
Novembre 4, 18
Dicembre 2, 27*

2024
Gennaio 6, 20
Febbraio 3, 17
Marzo 2, 16

* Partenze speciali

PerCHè SCegliere queSto Viaggio

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 11 gg: da 2.650 e
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✓ Partenze con minimo 2 partecipanti, con guide 
locali parlanti italiano esclusive Latin World

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

Durata: 11 giorni / 9 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Guida: in lingua italiana

Pasti: tutte le prime colazioni

Partenze: a date fisse garantite - minimo 2 persone

Bogotà - Neiva - SaN aguStìN - CartageNa

UN NOSTRO ITINERARIO ESCLUSIVO CHE RACCHIUDE IL MEGLIO DELLA COLOMBIA PAS-

SANDO DALLE CITTÀ ALLA ZONA ARCHEOLOGICA DI SAN ANGUSTIN, CON LA SUA NATURA 

CIRCOSTANTE INCONTAMINATA, FINO ALLA CONOSCENZA PIÙ AUTENTICA DEL POPOLO 

COLOMBIANO.

ESCLUSIVA  Latin World

Viaggio di GRUPPO con guide in italiano  ESCLUSIVA  Latin World
conosce il nome, né esistono dati della sua esisten-
za. Ciò che rende questo posto unico è l’energia che 
emana e il suo significato sacro. Si visiterà anche la 
Fonte cerimoniale di Lavapatas e il piccolo museo 
archeologico. Nel pomeriggio visita del meraviglioso 
Massiccio Colombiano ed in particolare lo Stretto 
del fiume Magdalena, una spettacolare gola roccio-
sa. Rientro in hotel. Pasti liberi e pernottamento.

7° giorno: SAN AGUSTIN/FLORENCIA/
CARTAGENA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in mattinata 
per l’aeroporto di Neiva (circa 5 ore) e partenza per 
Cartagena. All’arrivo trasferimento in hotel, sistema-
zione nelle camere riservate. Pasti liberi e pernotta-
mento.
Hotel: Santa Catalina o similare 

8° giorno: CARTAGENA
Prima colazione in hotel. Visita panoramica del Ca-
stello di San Felipe di Barajas costruito sulla collina 
di San Lazzaro per difendere la città dagli attacchi 
pirati. Durante la visita si apprenderà come fu co-
struito, la sua ingegneria, i tunnel, l gallerie sotter-
ranee e i suoi passaggi. Infine visita della città antica 
per conoscere il convento e la chiesa di San Pedro de 
Claver che fu costruita nel secolo XVII. Infine vista 
al 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. Trasferimento a La Boquil-
la, un villaggio di pescatori che da più di 200 anni 
continua in un’eroica lotta di resistenza culturale per 
conservare le sue tradizioni ancestrali dove i tamburi 
giocano un ruolo di primo piano. L’esperienza invita 
i partecipanti a “suonare, anche se non si suona, bal-
lare, anche se non si balla, e cantare anche se non si 
canta”. Sarà un’opportunità unica per collegarsi con i 
tipici ritmi afro-colombiani della musica popolare del-

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: Novotel Parque 93, 4* o similare

2° giorno: BOGOTÀ
Prima colazione in hotel. Visita del centro storico co-
nosciuto come “La Candelaria”, conosciuto con il 
nome della Candelaria, riunisce un insieme di antichi 
quartieri che raccolgono un importante patrimonio 
storico e architettonico come la rinomata Plaza Bo-
livar, al centro della quale si trova la statua di Simon 
Bolivar “El Libertador”, la Capilla del Sagrario, il Ca-
pitolio e altro ancora. La visita prosegue per il Palazzo 
di Giustizia e la sede dell’Alcaldia Mayor o Edificio 
Lievano. In seguito, visita del Museo Botero e il “Mu-
seo del Oro” con una raccolta di circa 34.000 pezzi 
in oro, considerata la collezione più importante del 
mondo nel suo genere. Proseguimento della visita al 
“Contra-Monumento” Fragmentos, un monumento 
o memoriale pubblico dell’artista colombiana Doris 
Salcedo che è stato creato utilizzando i fucili fusi di 
ex combattenti delle FARC e realizzato con la colla-
borazione di donne vittime del conflitto armato. Più 
che un’opera artistica, è uno spazio che invita a una 
riflessione estetica su ciò che è accaduto in Colombia. 
In questo spazio si discutono temi centrali, ad esem-
pio come è avvenuto il disarmo delle Farc, che ruolo 
hanno avuto le vittime e come funziona attualmente il 
sistema giudiziario per gli ex combattenti. Al termine 
rientro in hotel. Pasti liberi. Pernottamento.

3° giorno: BOGOTÀ/ZIPAQUIRÁ/BOGOTÀ
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di 
Zipaquirà per visitare la Cattedrale di Sale. Visita di 
questa magnifica opera di ingegneria. Partenza in di-
rezione nord per Zipaquirá, percorrendo la regione 
centrale della savana dove si trovano le famose colti-
vazioni di fiori. Arrivo dopo circa un’ora e un quarto. 
Zipaquirá, in lingua originaria città dello Zipa, massi-
mo gerarca della comunità Muiscas. Zipa era il capo 
assoluto delle ricche miniere di sale della zona. Arrivo 
e visita dell’impressionante Cattedrale di Sale, magni-
fica opera 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 giun-
ge infine 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’al-
tare Maggiore, una croce di 16 metri di altezza e “la 
creación del Hombre” un’opera intagliata in marmo 
dallo scultore Carlos Enrique Rodriguez. Al termine 
rientro a Bogotà, pasti liberi e pernottamento.
Su richiesta è possibile dormire a Villa de Leyva (ve-
dere box a lato).

4°giorno: BOGOTÀ/NEIVA
Prima colazione in hotel e in tempo utile trasferimen-
to in aeroporto e partenza per Neiva. Arrivo e trasferi-
mento privato in hotel. Pasti liberi e pernottamento.
Hotel: GHL Style Neiva o similare

5° giorno: NEIVA/TATACOA/SAN AGUSTIN
Prima colazione in hotel. Partenza per San Agustín 
circa 5 ore e mezza con sosta nel deserto di Tatacoa. 
Il paesaggio è una distesa desertica dove crescono 
grandi cactus e il colore arancione della terra che è 
cambiato per secoli a causa dei forti venti rende il 
deserto un luogo unico di interazione e movimento. 
Successivamente arrivo a San Agustin 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 Par-
co Archeologico di San Agustin, dichiarato nel 1995 
dall’UNESCO Patrimonio Mondiale. Si visiteranno 
le enormi statue di pietra create da mani umane e 
innalzate sull’altopiano da una civiltà di cui non si 

la regione come cumbia, mapale e champeta. Al ter-
mine rientro in albergo. Pasti liberi e pernottamento.

10° giorno: CARTAGENA/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.

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

Supplemento per  
pernottamento a Villa de Leyva

Il 3° giorno del tour è possibile dormire a Villa de 
Leyva, invece di rientrare a Bogotá, presso la Posa-
da de San Antonio. Una guida vi seguirà per questi 
2 giorni fino al trasferimento del giorno successivo 
in aeroporto per poi ricomporvi con il resto del 
gruppo. Villa de Leyva è una delle più belle città co-
loniali 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 importante poiché il viceré e il suo seguito vi 
trascorrevano molto tempo. Oggi la città è un gio-
iello coloniale con la Piazza Maggiore di 14.000 
metri quadrati circondata da case dalla tipica ar-
chitettura spagnola, viuzze e stradine di pietra e la 
chiesa parrocchiale del XVII secolo. 
Il 4° giorno del tour dopo la colazione visita alla 
Casa Museo del Maestro Acuña, che insieme ad 
altri artisti, hanno creato il movimento Bachuè. 
Ha cercato di recuperare il sentimento e l’atmosfe-
ra attraverso l’arte degli antenati Chibcha. Prose-
guimento per l’aeroporto di Bogotá. Sulla strada, 
sosta al Convento del Santo Ecce Homo o al Mo-
nastero de La Candelaria.

Supplemento  a partire da: 330 e p.p.

Villa de leyVa

i Nostri 
graNdi 
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QUOTE a partire da:

In camera doppia

 11 gg: da e 2.660

SUPPLEMENTI
• Suppl. in singola: da 590 e p.p.
• Tasse aeroportuali: circa 550 e 

p.p.

• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
2023
Marzo 4, 18
Aprile 1, 22
Maggio 13, 27
Giugno 10, 24
Luglio 8, 22
Agosto 5, 12, 19
Settembre 2, 16, 30
Ottobre 14
Novembre 4, 18
Dicembre 2

2024
Gennaio 6, 20
Febbraio 3, 17
Marzo 2, 16

✓ Partenze con minimo 2 partecipanti, con guide 
locali parlanti italiano esclusive Latin World

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

Durata: 11 giorni / 9 pernottamenti

Tipologia: di GRUPPO

Guida: in lingua italiana

Pasti: tutte le prime colazioni

Partenze: a date fisse garantite - minimo 2 persone

Bogotà - Pereira - CartageNa

UN NOSTRO ITINERARIO ESCLUSIVO CHE COMPRENDE L’INCANTEVOLE ZONA DEL CAFFE’, 

LA CAPITALE E PER FINIRE IL GIOIELLO COLONIALE DI CARTAGENA

ESCLUSIVA  Latin World

Viaggio di GRUPPO con guide in italiano  ESCLUSIVA  Latin World
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della Via Crucis, che conduce alla Cupola da dove si 
può osservare la grande croce in bassorilievo. Si giun-
ge infine 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’al-
tare Maggiore, una croce di 16 metri di altezza e “la 
creación del Hombre” un’opera intagliata in marmo 
dallo scultore Carlos Enrique Rodriguez. Al termine 
rientro a Bogotà, pasti liberi e pernottamento.

4° giorno: BOGOTÁ/PEREIRA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto 
e partenza per Pereira. Arrivo e trasferimento in hotel. 
Sistemazione nella camera riservata. Pomeriggio a di-
sposizione. Pasti liberi e pernottamento.
Hotel: Hotel Boutique Sazagua 4* Sup. o similare

5° giorno: PEREIRA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza per la mezza giornata di visita alla la Finca del 
Café, un posto dove poter assaporare l’eccellenza 
del vero caffè e vivere l’esperienza della fattoria. Una 
volta arrivati, il tour inizia in compagnia di un esper-
to che vi accompagnerà attraverso le piantagioni di 
Cafè Especial, spiegando come nasce il processo, la 
semina, il raccolto manuale selezionato e la fase di 
schiacciamento dei chicchi. Successivamente avverrà 
la tostatura nel forno a legna di una cucina tipica della 
casa contadina dell’agriturismo, dove è possibile vivere 
l’autentica esperienza del caffè. Durante la visita ci si 
fermerà in diversi luoghi per ammirare il paesaggio del-
le vallate di caffè per ammirare la bellezza naturale del 
luogo. Infine si passerà al processo di essiccazione dei 
chicchi di caffè e poi al mulino. Rientro in hotel, pasti 
liberi e pomeriggio a disposizione. Pernottamento.

6° giorno: PEREIRA/VALLE DEL COCORA/FILANDIA/
PEREIRA
Dopo la prima colazione in hotel, incontro con la 
guida parlante italiano e partenza per la valle Co-
cora, situata nel dipartimento di Quindio, all’inter-
no 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 raggiungere i 60 metri. Inoltre si potranno vedere 
molte specie di colibrì e pappagalli. Passeggiata lungo 

1° giorno: ITALIA/BOGOTÀ
Partenza dall’Italia con volo di linea per Bogotà. Ar-
rivo, 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 co-
nosciuto come “La Candelaria”, conosciuto con il 
nome della Candelaria, riunisce un insieme di antichi 
quartieri che raccolgono un importante patrimonio 
storico e architettonico come la rinomata Plaza Bo-
livar, al centro della quale si trova la statua di Simon 
Bolivar “El Libertador”, la Capilla del Sagrario, il Ca-
pitolio e altro ancora. La visita prosegue per il Palazzo 
di Giustizia e la sede dell’Alcaldia Mayor o Edificio 
Lievano. In seguito, visita del Museo Botero e il “Mu-
seo del Oro” con una raccolta di circa 34.000 pezzi 
in oro, considerata la collezione più importante del 
mondo nel suo genere. Proseguimento della visita al 
“Contra-Monumento” Fragmentos, un monumento 
o memoriale pubblico dell’artista colombiana Doris 
Salcedo che è stato creato utilizzando i fucili fusi di 
ex combattenti delle FARC e realizzato con la colla-
borazione di donne vittime del conflitto armato. Più 
che un’opera artistica, è uno spazio che invita a una 
riflessione estetica su ciò che è accaduto in Colombia. 
In questo spazio si discutono temi centrali, ad esem-
pio come è avvenuto il disarmo delle Farc, che ruolo 
hanno avuto le vittime e come funziona attualmente il 
sistema giudiziario per gli ex combattenti. Al termine 
rientro in hotel. Pasti liberi. Pernottamento.

3° giorno: BOGOTÀ/ZIPAQUIRÁ/BOGOTÀ
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione di 
Zipaquirà per visitare la Cattedrale di Sale. Visita di 
questa magnifica opera di ingegneria. Partenza in di-
rezione nord per Zipaquirá, percorrendo la regione 
centrale della savana dove si trovano le famose colti-
vazioni di fiori. Arrivo dopo circa un’ora e un quarto. 
Zipaquirá, in lingua originaria città dello Zipa, massi-
mo gerarca della comunità Muiscas. Zipa era il capo 
assoluto delle ricche miniere di sale della zona. Arrivo 
e visita dell’impressionante Cattedrale di Sale, magni-
fica opera d’arte e d’ingegneria. La visita inizia in un 
tunnel, lungo il quale si trovano le quattordici stazioni 

le sponde del fiume per raggiungere la fattoria dove 
si pranzerà. Pranzo tipico in corso d’escursione. Nel 
pomeriggio visita di due tipiche cittadine della zona 
cafetera: Salento, con i suoi balconi colorati e negozi 
di artigianato e Filandia con le sue tipiche case colo-
niali. Rientro in hotel. Cena libera e pernottamento.

7° giorno: PEREIRA/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: Santa Catalina, 4* o similare

8° giorno: CARTAGENA
Prima colazione in hotel. Visita panoramica del Ca-
stello di San Felipe di Barajas costruito sulla collina di 
San Lazzaro per difendere la città dagli attacchi pirati. 
Durante la visita si apprenderà come fu costruito, la 
sua ingegneria, i tunnel, l gallerie sotterranee e i suoi 
passaggi. Infine visita della città antica per conoscere 
il convento e la chiesa di San Pedro de Claver che fu 
costruita nel secolo XVII. Infine vista al centro arti-
gianale 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. Trasferimento a La Boquil-
la, un villaggio di pescatori che da più di 200 anni 
continua in un’eroica lotta di resistenza culturale per 
conservare le sue tradizioni ancestrali dove i tamburi 
giocano un ruolo di primo piano. L’esperienza invita 
i partecipanti a “suonare, anche se non si suona, bal-
lare, anche se non si balla, e cantare anche se non si 
canta”. Sarà un’opportunità unica per collegarsi con i 
tipici ritmi afro-colombiani della musica popolare del-
la regione come cumbia, mapale e champeta. Al ter-
mine rientro in albergo. Pasti liberi e pernottamento.

10° giorno: CARTAGENA/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.

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

Supplemento per  
pernottamento a Villa de Leyva

Il 3° giorno del tour è possibile dormire a Villa de 
Leyva, invece di rientrare a Bogotá, presso la Posa-
da de San Antonio. Una guida vi seguirà per questi 
2 giorni fino al trasferimento del giorno successivo 
in aeroporto per poi ricomporvi con il resto del 
gruppo. Villa de Leyva è una delle più belle città co-
loniali 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 importante poiché il viceré e il suo seguito vi 
trascorrevano molto tempo. Oggi la città è un gio-
iello coloniale con la Piazza Maggiore di 14.000 
metri quadrati circondata da case dalla tipica ar-
chitettura spagnola, viuzze e stradine di pietra e la 
chiesa parrocchiale del XVII secolo. 
Il 4° giorno del tour dopo la colazione visita alla 
Casa Museo del Maestro Acuña, che insieme ad 
altri artisti, hanno creato il movimento Bachuè. 
Ha cercato di recuperare il sentimento e l’atmosfe-
ra attraverso l’arte degli antenati Chibcha. Prose-
guimento per l’aeroporto di Bogotá. Sulla strada, 
sosta al Convento del Santo Ecce Homo o al Mo-
nastero de La Candelaria.

Supplemento  a partire da: 330 e p.p.

Villa de leyVa

il Viaggio in breVe
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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 l’autista e trasferi-
mento in hotel. Cena libera e pernottamento.
Hotel: Selina La Candelaria, 3* (camera standard)

2° giorno: BOGOTÀ
Prima colazione in hotel. Visita a piedi con la guida 
nel centro storico della cittá, conosciuto con il no-
me 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 visita prosegue per il Palazzo di Giu-
stizia e la sede dell’Alcaldia Mayor o Edificio 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 dispo-
sizione. Cena libera e pernottamento.

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: Selina Villa de Leyva, 3* (camera standard)

5° giorno: VILLA DE LEYVA
Trattamento di pernottamento e prima colazione in 
posada. Giornata libera. 
Villa de Leyva fu fondata nel 1572 da Andrés Díaz Ve-
nero de Leyva, il primo presidente del Regno di Grana-
da. In epoca coloniale questo aveva un ruolo molto im-
portante, quindi sia il viceré che il suo entourage hanno 
trascorso molto tempo lì. Oggi, questa città è un gioiello 
coloniale dove si trova La Plaza Mayor di 14.000 me-
tri quadrati circondata da case in stile spagnolo, vicoli, 
strade di ciottolato e la chiesa del XVII secolo.

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 tra-
sferimento privato solo autista in hotel. Sistemazione 
nella camera riservata. Pasti liberi. Pernottamento.
Hotel: Selina Cartagena, 3* (camera standard)

SUPPLEMENTI

• Suppl. in singola: da 490 e p.p.
• Tasse aeroportuali: circa 500 e p.p.

• Quota d’iscrizione: 95 e

PARTENZE DI GRUPPO
2023
Marzo 11, 25
Aprile 15, 29
Maggio 6, 20
Giugno 3, 17
Luglio 1, 15, 29
Agosto 26
Settembre 9, 23
Ottobre 7, 21
Novembre 11, 25
Dicembre 9

2024
Gennaio 13, 27
Febbraio 10, 24
Marzo 9, 23

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

ESCLUSIVA  Latin World

DURATADURATA:: 13 giorni / 11 pernottamenti  13 giorni / 11 pernottamenti  

PARTENZE: PARTENZE: garantite a date fisse 

GUIDAGUIDA:: parlante italiano durante il city tour di Bogotà, 

resto dei servizi parlante spagnolo

MEZZI DI TRASPORTO:MEZZI DI TRASPORTO: Aereo,Pullman

PASTI:PASTI:  11 prime colazioni, 1 pranzo

Perchè scegliere Perchè scegliere Latin WorldLatin World✓ 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 Instagram

LA SICUREZZA È FONDAMENTALE,
LA SICUREZZA È FONDAMENTALE, scopri subito a pagina X di questa brochure  tutte le tutele, i servizi di  assistenza e le coperture assicurative  che abbiamo studiato per garantire  
il pieno successo del tuo viaggio.

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 13 gg: da 2.150 e

Bogotà - villa de leyva - CartageNa - SaNta Marta 

Villa de Leyva

Party COLOMBIA!  

Viaggi 
 di grUppo 
in libertà
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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. Rientro 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 
privato solo autista a Santa Marta. Arrivo e sistema-
zione 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 privata con guida parlante spagnolo al 
Parco Nazionale di Tayrona. Situato nella parte in-
feriore della Sierra Nevada di Santa Marta e copre 
un’area di 17.000 chilometri quadrati comprese le 
spiagge di sabbia bianca, bagnate da acque turche-
si, barriere coralline ed una ricca vegetazione Da qui 
sarà possibile godersi una passeggiata attraverso la 
foresta; si potranno avvistare molti uccelli e con un 
po’ di fortuna scoiattoli e scimmie 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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Tour Tour INDIVIDUALEINDIVIDUALE UN TOUR CHE TOCCA LE CLASSICHE METE DI QUESTO SPLENDIDO PAESE IN MODO  

INNOVATIVO E ATTIVO.  PER VIVERE LA COLOMBIA IN UN MODO DIVERSO E DINAMICO.

1° giorno: BOGOTÀ
Incontro con la guida e trasferimento privato in hotel. 
Pasti liberi e pernottamento.
Hotel: Hotel Casa de la Vega, 3* superior.

2° giorno: BOGOTÀ
Prima colazione in hotel. Visita del centro storico co-
nosciuto come “La Candelaria”, riunisce un insieme 
di antichi quartieri che raccolgono un importante pa-
trimonio storico e 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 visita prosegue per il 
Palazzo di Giustizia e la sede dell’Alcaldia Mayor o 
Edificio 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. Pomeriggio dedi-
cato al gioco del “tejo”, uno sport tradizionale creato 
dai Chibcha, tribù dell’era preispanica nella Colom-
bia centro-occidentale. Si gioca lanciando un disco di 
metallo chiamato “Yew”, contro un’asse ricoperta di 
argilla, dove sono posizionati degli stoppini riempiti 
di polvere da sparo che esplodono all’impatto del di-
sco. L’obiettivo del Tejo è trovare gli stoppini per farli 
esplodere e segnare così il massimo numero di punti. 
Una partita può richiedere circa 2 ore. Al termine rien-
tro in hotel, cena libera e pernottamento.

3°giorno: BOGOTÁ/ARMENIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeropor-
to di Bogotá per prendere un volo per Armenia. Arri-
vo, trasferimento in hotel, sistemazione nella camera 
riservata. Pasti liberi e pernottamento.
Hotel: Casa Rivera del Cacao, 4*.

4° giorno: ARMENIA
Prima colazione in hotel. Giornata piena di avven-
ture, dove avrete la possibilità di esplorare vari in-
credibili paesaggi, città, buon cibo e degustazione 
del tradizionale caffè. Tutto questo in bicicletta nel 
magico paesaggio culturale del caffè, dichiarato 
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Viaggerete 
attraverso piantagioni di caffè e banane, foreste di 
bambù, frutti autoctoni, uccelli, scimmie, farfalle e 
molti altri animali esotici. È possibile scegliere il li-
vello di difficoltà a seconda delle vostre esigenze: 
Valle (basso), Montagna (medio) o Páramo (alto). 
In questa giornata è incluso l’itinerario 1: Cafetales 
Tour (Calarcá). 18 km. Basso livello della valle. 2 ore 
circa. Rientro in hotel, pasti liberi e pernottamento.

5° giorno: ARMENIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento presso la fat-
toria Casa Rivera del Cacao. Un’eccellenza che fa da 
cornice alle delizie del cacao e del cioccolato nel pa-
esaggio culturale del caffè colombiano, tutto questo 
nel mezzo della catena montuosa a sud del diparti-
mento. Esperienza indimenticabile dove imparere-
te a conoscere il processo di trasformazione della 
pianta del cacao nel cioccolato. L’attività del cacao 
prevede un breve tour delle colture e dei processi di 
lavorazione. Pranzo tipico in ristorante situato all’in-
terno della stessa proprietà di Casa Rivera. Al ter-
mine rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

6° giorno: ARMENIA/MEDELLIN
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento 
privato in aeroporto e partenza con volo per Medellin. 
Arrivo e trasferimento privato in hotel. Sistemazione 
nella camera riservata. Pasti liberi e pernottamento.
Hotel: Poblado Plaza, 4*.

7° giorno: MEDELLIN
Prima colazione in hotel. Tour di mezza giornata per 
visitare i luoghi più rappresentativi della trasforma-
zione sociale che ha avuto a Medellin. Il tour mo-
stra le aree simboliche di Medellín dal decennio del 
1980, quando la città era una delle più pericolose al 
mondo, fino ad oggi e molti dei progetti che hanno 
favorito il cambiamento della città.
Partenza dal proprio hotel alla stazione della me-

tropolitana più vicina per dirigersi verso San Javier, 
che era uno dei quartieri più pericolosi di Medellín, 
situato a circa 7 km dal centro della città, che è un 
chiaro esempio della trasformazione sociale avve-
nuta negli ultimi anni. Arrivo con la teleferica che 
collega la zona nord-est con il centro città e che è 
stato un cambiamento di vita per molti degli abi-
tanti di Medellín. Scoprirete l’ultimo progresso delle 
infrastrutture a Medellín: le scale mobili del quartie-
re Comuna 13, scoprirete la storia del suo passato, 
visitando i luoghi più importanti segnati da eventi 
storici e vedrete alcuni graffiti che simboleggiano 
una forma di espressione della Comunità. La visita 
si conclude nella “Plazoleta” situata nel centro della 
città e che ospita 23 sculture di Fernando Botero 
donate da lui stesso alla città nel 2000. Al termine 
rientro in metropolitana verso l’hotel. Pasti liberi e 
pernottamento.

8° giorno: MEDELLIN/RISERVA RIO CLARO/ME-
DELLIN
Prima colazione in hotel. Escursione alla Riserva na-
turale “Rio Claro”. Rio Claro è considerato il fiume 
più bello della Colombia. La sua acqua cristallina si 
snoda attraverso lo stretto canyon lussureggiante di 
giungla tropicale. Qui è possibile fare varie attività 
all’aria aperta come speleologia, escursionismo, zip-
line, rafting, arrampicata su roccia e birdwatching. 
Esplorazione delle grotte naturali della riserva “Rio 
Claro”, un’escursione attraverso le Ande orientali 
con una guida esperta dove godere della natura dei 
bellissimi canyon che circondano Rio Claro. Tem-
po a disposizione per rilassarsi sulle impressionanti 
spiagge del Rio Claro. Nel pomeriggio possibilità di 
fare zip line attraverso il fiume. Al termine rientro a 
Medellín. Pasti liberi e pernottamento.

9° giorno: MEDELLIN/CARTAGENA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto 
e volo per Cartagena. Arrivo e trasferimento in hotel. 
Pasti liberi. Nel tardo pomeriggio escursione con gui-
da attraverso la storia della salsa nel tradizionale Sal-
sa Bar Quiebra Canto. Scoprirete l’esclusiva raccolta 
musicale di Lácides Patrón, originario di Cartagena e 
ha più di diciotto anni di esperienza nell’amministra-
zione di questo posto magico. Esplorerete con lui i 
segreti del mondo della salsa. La collezione di musica 
di Lácides è una delle più grandi della Colombia. Ha 
più di cinquemila CD e tremila LP, che riassumono 
lo sviluppo e la storia della salsa nel corso degli anni. 
Avrete l’opportunità di imparare e praticare i diversi 
ritmi della salsa e gustare un cocktail rinfrescante. Al 
termine rientro in hotel e pernottamento.
Hotel: Alfiz Hotel Boutique.

10° giorno: CARTAGENA
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza per un’escursione di mezza giornata a bordo 
di un kayak che vi darà la possibilità di conoscere 
Cartagena da un altro punto di vista visitando luoghi 
emblematici come la Torre dell’Orologio, il Molo Los 
Pegasos, la Virgen de la Bahía e il Ponte Romano. 
Si navigherà attraverso la laguna di San Lázaro do-
ve potrete vedere mangrovie che si estendono fino 
al mare. Raggiungerete l’isola degli uccelli, un’isola 
di mangrovie abitata da innumerevoli uccelli dove è 
possibile osservarli mentre si naviga nel Mar dei Ca-
raibi a bordo di un kayak e scoprire un volto, per 
molti sconosciuto, della città. Rientro in hotel. Pasti 
liberi. Pomeriggio a disposizione. Livello di pagaiata: 
semplice. Si percorrono circa 12 chilometri

11° giorno: CARTAGENA
Trattamento di pernottamento e prima colazione in 
hotel. Giornata libera a disposizione per escursioni 
facoltative dove consigliamo di inserire una giornata 
alle isole del Rosario.

12° giorno: CARTAGENA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimen-
to in aeroporto e volo di rientro o proseguimento 
per la destinazione successiva.

PARTENZA INDIVIDUALE 
PARTENZA INDIVIDUALE 

garantite minimo 2 persone
garantite minimo 2 persone

ESCLUSIVA  Latin World

DURATADURATA:: 12 GG / 11 NT12 GG / 11 NT

GUIDE:GUIDE: locali parlanti italiano

PASTI:PASTI: tutte le prime colazioni e 4 pranzi 

PECULIARITÀ:PECULIARITÀ: giorni di partenza 

consigliati dal Martedì al Sabato

Il Viaggio in breveIl Viaggio in breve Perchè scegliere  Perchè scegliere  Latin WorldLatin World
✓ Giro in bici nel magico paesaggio del caffè, patrimonio Unesco
✓ Possibilità di fare Zip-Line
✓ Kayak a Cartaghena

Colombia 
Bogotà - arMeNia - MedellíN - CartageNa

Active
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QUOTE a partire da:

In camera doppia

 12 gg: da 2.950 e

SUPPLEMENTI
• Suppl. in singola: da 590 e p.p.
• Quota d’iscrizione: 95 e

PARTENZE DI GRUPPO

Partenze giornaliere

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli interni - Trasferimenti da e per gli aeroporti 
come da programma - Sistemazione negli hotel 
indicati in trattamento di pernottamento e pri-
ma colazione - Escursioni come da programma 
con guida in italiano - Kit da viaggio -Assicura-
zione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Voli intercontinentali - Quota di iscrizione - Tas-
se aeroportuali - I pasti non menzionati - Be-
vande, mance ed extra di tipo personale - Tutto 
quanto non espressamente indicato ne “la quo-
te comprende”.
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https://www.qualitygroup.it/tour/Colombia/coloactive_Colombia-Active?typeProduct=tour#.Y8qXOz3MKUk
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Cartagena

Bogotà

Barichara
Bucaramanga

Co l o m b i a

panama
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perù

Venezuela

brasile

SUPPLEMENTI
• Suppl. in singola: da 700 e p.p.

• Quota d’iscrizione: 95 e

PARTENZE DI GRUPPO

Partenze giornaliere

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli interni - Trasferimenti da e per gli aeroporti 
come da programma - Sistemazione negli hotel 
indicati in trattamento di pernottamento e pri-
ma colazione - Escursioni come da programma 
con guida in italiano - Kit da viaggio -Assicura-
zione medico-bagaglio.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Voli intercontinentali - Quota di iscrizione - Tas-
se aeroportuali - I pasti non menzionati - Be-
vande, mance ed extra di tipo personale - Tutto 
quanto non espressamente indicato ne “la quo-
te comprende”.

Villa de Leyva
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1° giorno: ITALIA/BOGOTÀ
Arrivo a Bogotà, ricevimento e trasferimento in hotel. 
Pernottamento.
Hotel: Novotel Parque 93, 4*

2° giorno: BOGOTÀ
Prima colazione in hotel. Visita di mezza giornata con 
guida parlante italiano per il centro storico di Bo-
gotá noto come La Candelaria. La visita prosegue nel 
Museo Botero, un’antica casa coloniale che espone 
alcuni delle opere d’arte del maestro Fernando Bo-
tero e anche pezzi della sua collezione personale che 
comprende opere di Picasso, Renoir, Dalí Matisse, 
Monet e Giacometti. Si prosegue con il Museo dell’O-
ro, che ha una mostra permanente di circa 32.000 
pezzi d’oro e 20.000 pezzi di pietra, ceramica e tessuti; 
tutti gioielli di culture Quimbaya, Calima, Tayrona, 
Sinu, Muisca, Tolima, Tumaco e Magdalena. Pranzo 
al Bijao & Malanga, angolo gastronomico nel centro 
storico. I loro piatti hanno il condimento di Luz Dary 
Cogollo, uno dei cuochi di Plaza de Mercado La Per-
severance, che nel 2019 ha vinto il premio per il mi-
glior ajiaco (brodo di pollo) della capitale paese e che 
ha recitato nel capitolo Bogotá della serie Street Food 
Latin America di Netflix. Nel pomeriggio si andrà alla 
scoperta dell’impressionante storia di un gruppo di 
persone del posto del quartiere Egypto di Bogotá, che 
ha deciso di lasciarsi alle spalle il passato e fanno un 
tour per le strade ricche di opere d’arte e che raccon-
tano la storia del quartiere. Al termine rientro in hotel, 
cena libera e pernottamento. 
NOTA: Tutti i lunedì è chiuso il Museo dell’Oro. Tutti 
i martedì sono chiusi il Museo Botero e il Museo de La 
Moneda.

3°giorno: BOGOTÁ/ZIPAQUIRÁ/VILLA DE LEYVA
Prima colazione in hotel. Partenza in direzione nord 
per Zipaquirá. Arrivo dopo circa un’ora e un quarto 
e visita dell’impressionante Cattedrale di Sale, magni-
fica opera 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. Dopo il 
tour, è previsto un rituale di rilassamento per 60 mi-
nuti nella Spa Desal nella Cattedrale del Sale di Zipa-
quirá, un luogo incantevole. Pranzo in un ristorante 
locale. Nel pomeriggio proseguimento per Villa de 
Leyva. Arrivo dopo circa due ore e sistemazione in Ho-
tel. Sistemazione in hotel, pasti liberi. Pernottamento.
Hotel: Casa Terra, 4*

4° giorno: VILLA DE LEYVA
Prima colazione in hotel. Visita di una fattoria conta-
dina dove potrete conoscere il processo e le tecniche 
ancestrali di tessitura della lana, dalla tosatura delle 
pecore alla filatura. Alla fine di esperienza potrete gu-
stare un pranzo tipico in fattoria. Ritorno a Villa de 
Leyva per la visita. Si visiteranno: la Plaza Mayor con 
14.000 metri quadrati che è una delle più grandi nel 
paese, la Cattedrale; la Casa di Antonio Nariño, la 
casa dell’eroe dell’indipendenza; la casa di Antonio 
Ricaurte che combatté sotto il comando di Bolívar 
ed è noto per il suo eroico sacrificio nella battaglia di 
San Mateo; la Camera dei Congressi, dove il 4 ottobre 
1812 si tenne il primo Congresso delle Province Unita-
rie della Nuova Granada e il Museo di Arte Coloniale. 
Visita alla Casa Museo Luis Alberto Acuña. Battezzata 
con questo nome in onore dell’artista, pittore, scul-
tore e scrittore colombiano. Successivamente visita al 
Museo El Fósil, è stato costruito esattamente nel luo-
go in cui è stato ritrovato un Kronosaurus, un rettile 
marino di oltre 120 milioni di anni e lungo 20 metri. 
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento.

5° giorno: VILLA DE LEYVA/BARICHARA
Prima colazione in hotel. Visita di Ráquira conosciuta 
come la città colombiana specializzata in ceramiche 
pregiate fatte a mano. Sutamarchàn, famosa per la 
sua gastronomia, in particolare per le salsicce longa-
niza, il sanguinaccio e la Fiesta de la Tomatina, che 
deriva da una tradizione spagnola; e Tinjaca nota per 
l’artigianato con i tagua (semi di palma). Prosegui-

mento in auto fino a Barichara per circa 4 ore (190 
km). Arrivo a Barichara e sistemazione in hotel. Pasti 
liberi e pernottamento.
Hotel: Boutique Casa Oniri 3*

6° giorno: BARICHARA/GUANE/BARICHARA
Prima colazione. In mattinata partenza da Baricha-
ra in auto per 50 minuti, prendendo la strada che 
conduce a Charalá, una tipica cittadina santande-
riana. L’escursione inizia con una passeggiata sulla 
soleggiata strada sterrata verso i torrenti d’acqua che 
scorrono lungo il fiume Juan Curí. Dopo 30 minuti, la 
strada entra nelle foreste verdi e il paesaggio cambia. 
All’arrivo troverete una piscina naturale immersa nel 
verde che è stata formata dalla cascata, dove è pos-
sibile fare un bagno. Proseguimento per Guane, città 
coloniale perfettamente conservata, con un passato 
precolombiano, risale al XVII secolo e si trova a 1.100 
metri di altitudine. Il tour continua tornando a Bari-
chara per fare un giro a piedi o in auto attraverso il 
centro. Le chiese più importanti sono la Immacolata 
Concezione e la chiesa di San Lorenzo Mártire che 
hanno altari bagnati d’oro. La Cappella di Santa Bár-
bara che fu costruita alla fine del secolo XVIII e dove 
da un lato si può vedere un enorme albero di ceiba. 
Ci sono alcuni punti panoramici da cui si può godere 
della vista verso la valle del fiume Suarez e le vie del pa-
ese. Ritorno in albergo. Pasti liberi e pernottamento. 

7° giorno: BARICHARA/PARCO NAZIONALE 
CHICAMOCHA/BUCARAMANGA
Prima colazione in hotel. Partenza per il Parco Na-
zionale di Chicamocha In questo luogo si trova il 
maestoso Canyon del Chicamocha e sullo sfondo 
si può vedere il fiume omonimo, che ha creato il se-
condo canyon più profondo del mondo. C’è una fu-
nivia che attraversa il canyon di Chicamocha 6,3 km 
per 30 minuti. Questa è una delle corse in funivia più 
grandi e lunghe nel mondo. All’interno del parco, 
vale la pena dedicare del tempo a visitare la replica 
di della città di Santander, il Museo Guane, il mo-
numento alla cultura santandereana, il belvedere e 
il parco delle capre e degli struzzi. Pranzo in corso di 
escursione. Trasferimento a Bucaramanga per circa 
1 ora e mezza. Sistemazione in hotel, pasti liberi e 
pernottamento.
Il Parco apre dal giovedì alla domenica dalle 10:00 del 
mattino alle ore 18:00 del pomeriggio
Hotel: Dann Carlton Bucaramanga, 4*

8° giorno: BUCARAMANGA/CARTAGENA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferi-
mento in aeroporto e volo per Cartagena. Arrivo, 
trasferimento e sistemazione in hotel. Cena presso il 
ristorante Celele che mette a disposizione una cucina 
contemporanea basata sulla cultura gastronomica e 
sulla biodiversità del territorio caraibico colombiano. 
Rientro in hotel e pernottamento.
Il ristorante Celele è chiuso la Domenica
Hotel: Bantu’, 4*

9° giorno: CARTAGENA
Prima colazione in hotel. Incontro con antropologo 
per una visita della città. Rientro in hotel, pasti li-
beri, pomeriggio a disposizione. Pernottamento. Nel 
pomeriggio vi consigliamo di inserire l’escursione fa-
coltativa di degustazione di rum e cioccolato presso 
l’hotel Sofitel

10° giorno: CARTAGENA
Prima colazione in hotel. Escursione di un’intera gior-
nata a Tierra Bomba o su un’altra isola del Rosario 
dove troverete un posto circondato da piante tropi-
cali e giardini che si armonizzano con un ambiente 
calmo, la brezza calda e il rumore del mare. Pranzo 
libero. Nel pomeriggio rientro in hotel. Cena libera e 
pernottamento.

11° giorno: CARTAGENA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimen-
to in aeroporto o partenza per la destinazione suc-
cessiva.

UN TOUR CHE ABBINA LA CAPITALE, LA PERLA COLONIALE DI CARTAGENA ALLE FANTASTICHE CITTÀ COLONIALI 

DELL’INTERNO MENO CONOSCIUTE E AL MAESTOSO CAÑON DEL CHICAMOCHA.

DURATA:DURATA:  11 giorni / 10 notti11 giorni / 10 notti

TIPOLOGIA:TIPOLOGIA: INDIVIDUALEINDIVIDUALE

PARTENZE:PARTENZE: garantite minimo 2 

partecipanti

GUIDAGUIDA:: parlante italiano. Una 

sola guida che vi porterà da 

Bogotà fino a Bucaramanga

PASTI:PASTI: 3 pranzi

TRASPORTO:TRASPORTO: a piedi, Aereo, Auto

PECULIARITÀPECULIARITÀ:: giorni ideali di partenza 

il Mercoledì e il Sabato

Il Viaggio in breveIl Viaggio in breve Perchè scegliere Perchè scegliere Latin WorldLatin World

Viaggi 
Nell’atmoSfera 
Più autentiCa

noVità

Colombia 
Bogotà - villa de leyva - BariChara - P. N. ChiCaMoCha - CartageNa

ExpEriEncE

ESCLUSIVA  Latin World
✓ Sono presenti una serie di attività uniche e originali incastonate all’interno del programma, ad esempio:
 3° GIORNO trattamento rilassante di 50 minuti nella suggestiva Spa Desal nella Cattedrale di Sale 6° GIORNO una suggestiva camminata di 2 ore lungo la strada reale che collega Guane con Barichara 

 7°GIORNO visita al Parco Nazionale di Chicamocha e allo spettacolare Canyon e la funivia tra le più lunghe al mondo 
 9° giorno: possibilità di aggiungere un aperitivo su una delle terrazze più belle di Cartagena  Bogotà, Villa de Leyva, Barichara, Bucaramanga, Cartagena

Zipaquirá

QUOTE a partire da:

In camera doppia

 11 gg: da 4.150 e

59| WWW.QUALITYGROUP.IT58| WWW.QUALITYGROUP.IT
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ViaggioCartagena

San Augustín

Bogotà

di famiglia tramandata di generazione in generazione. 
Dal 1969 si dedicano alla produzione dei fiori di alta 
qualità tanto che li esportano in 35 paesi in tutto il 
mondo. La Colombia è il secondo paese esportatore 
fiori nel mondo dopo i Paesi Bassi e si caratterizza per 
esportare un prodotto di alta qualità, con le miglio-
ri taglie, colori e la più grande varietà di fiori esotici 
del mondo. Nel pomeriggio, pranzo e spuntini tipici 
regionali. Alla fine del pomeriggio, rientro a Bogotá. 
In serata, accompagnati da un’autista, è prevista una 
splendida cena al “El Cielo”, un rinomato ristorante 
dello chef colombiano Juan Manuel Barrientos, spe-
cializzato in cucina molecolare e propone una cucina 
creativa a base di le radici della cucina colombiana, 
sia tradizionale che moderna, e lo studio delle neuro-
scienze per creare esperienze che stimolino e risveglino 
i sensi. Nel settembre del 2020 ha fatto la storia en-
trando nella prestigiosa Guida Michelin, diventando il 
primo ristorante colombiano ad ottenere una stella. Al 
termine rientro in hotel e pernottamento.

4° giorno: BOGOTÀ/ARMENIA 
Prima colazione e trasferimento in aeroporto per pren-
dere il volo per Armenia. Accoglienza e trasferimento 
in struttura. Sistemazione nella camera riservata, pasti 
liberi e pernottamento.
Hotel: Hacienda Bambusa, 4* Superior

5° giorno: ARMENIA
Trattamento di mezza pensione in hacienda. Giornata 
libera a disposizione per godere di questo splendido 
luogo o per attività facoltativa. Suggeriamo una caval-
cata in mezzo alla natura per apprezzare il paesaggio

6° giorno: ARMENIA 
Escursione in mongolfiera. Al mattino presto (circa 
5:30), poiché è il momento della giornata che offre 
le condizioni più idonee per il volo. Parteciperete al 
processo di gonfiaggio della mongolfiera che richiede 
circa 30 minuti accompagnati da una tazza di caffè 
caldo con i dolci tipici della regione. Successivamen-
te si salirà a bordo e inizierete la salita per poter ap-
prezzare dall’alto la bellezza del paesaggio della zona 
del caffè della Colombia. Il volo dura circa 45 minuti.
Una volta atterrati riceverete un certificato di volo per 
l’esperienza e il tour terminerà approssimativamente 
alle ore 11:00. Rientro in struttura. Pranzo libero e 
pomeriggio a disposizione. Cena e pernottamento.

7° giorno: ARMENIA/CARTAGENA
Prima colazione e trasferimento all’aeroporto di Ar-
menia per prendere il volo diretto per Cartagena. Ac-
coglienza e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio, 
partenza per il molo per imbarcarsi e godersi un giro 
in barca attraverso la spettacolare baia di Cartagena 
in un travolgente e colorato tramonto da cui potrete 
vedere lo skyline di Cartagena. Rientro in hotel. Cena al 
Ristorante. Pernottamento.
Hotel: San Agustin, 5*

8° giorno: CARTAGENA 
Prima colazione in hotel. Incontro con antropologo 
per una visita della città. Vi spiegherà i contesti socio-
geografici e socio-demografici del paese per capire più 
a fondo il recente boom che sta vivendo la Colombia. 
Rientro in hotel, pasti liberi, pomeriggio a disposi-
zione. Pernottamento. Nel pomeriggio vi consigliamo 
di inserire l’escursione facoltativa di degustazione di 
rum e cioccolato presso l’hotel Sofitel

9° giorno: CARTAGENA/BARU’ 
Prima colazione in hotel. Trasferimento al molo per 
prendere la barca che vi porterà in hotel; circa un’ora di 
trasferimento. Pasti liberi e pernottamento.
Hotel: Las Islas, 5*

10° giorno: BARU’/CARTAGENA
Prima colazione in hotel. In tempo utile trasferimento 
in barca collettiva a Cartagena. La barca parte intor-
no alle ore 12 circa e arriva dopo un’ora al molo di 
Cartagena dove avrete un ulteriore trasferimento in 
aeroporto.

1° giorno: ITALIA/BOGOTÀ 
Arrivo in aeroporto a Bogotá. Incontro con la guida 
e trasferimento privato in hotel. Pasti liberi e pernot-
tamento. 
Hotel: Casa Legado, 4* Superior

2° giorno: BOGOTÀ
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e par-
tenza per la giornata di visita. Nel 2016 è stato firma-
to in Colombia l’Accordo di pace che ha posto fine a 
un conflitto armato di oltre 50 anni. Per comprendere 
il presente, sanare le ferite del passato e costruire un 
solido tessuto di pace per il futuro, è necessario cono-
scere la complessità della sua storia e le contraddizio-
ni. Questa escursione vi porterà in diversi punti chiave 
della città per comprendere al meglio questo processo. 
Il tour continua attraverso le colline orientali verso lo 
storico quartiere di La Candelaria per fare un prima 
visita al monumento “Fragmentos“ dell’artista colom-
biana Doris Salcedo realizzato utilizzando i fucili fusi 
di ex combattenti delle FARC e realizzato con la colla-
borazione delle donne vittime del conflitto armato. Più 
che un lavoro artistico, è uno spazio che invita a una 
riflessione estetica su ciò che è accaduto in Colombia. 
Si prosegue con il centro storico di Bogotá, fermandosi 
in Plaza de Bolívar, una piazza che ha ospitato tutti 
i poteri politici, religiosi e dirigenti dall’Indipendenza, 
fu anche teatro di La Toma del Palacio di Giustizia, 
uno degli episodi di violenza più memorabili del Pa-
ese. Sosta alla gelateria artigianale Selva Nevada che 
lavora con prodotti sostenibili raccolti dalle comunità 
rurali del paese, promuovendo la conservazione delle 
foreste e del sviluppo economico locale. Qui proverete 
un delizioso gelato a base di frutti esotici dell’Amaz-
zonia. Si camminerà lungo la storica Avenida Jiménez, 
che illustra le trasformazioni sociali della Colombia nel 
corso degli ultimi decenni. Si prosegue verso il quartie-
re di Chapinero Alto per pranzare al Salvo Patria, un 
ristorante il cui la filosofia si basa sul salvataggio di cibi 
autoctoni Dopo pranzo, prenderemo un caffè o una 
birra al Lubyanka, un pub che è nato come risultato 
del Tratado de Paz, gestito da ex combattenti e che ha 
un piccolo museo che parla della sinistra rivoluzionaria 
e guerrigliera. Nel pomeriggio si prosegue con la visita 
al Museo Botero, che ospita le opere donate dall’arti-
sta. Fernando Botero e altri, da Picasso, Renoir, Dalí, 
Matisse, Monet e Giacometti, solo per citarne alcuni. 
Successivamente, visiteremo il Museo dell’oro, che ha 
quasi 32.000 oggetti d’oro e 20.000 in pietre, cerami-
che, tessuti e pietre preziose della Quimbaya, Calima, 
Tairona, Sinú, Muisca, Tolima, Tumaco e culture di 
Magdalena ed è considerata la più importante colle-
zione di questo tipo nel mondo ed è aperto dal 1939. 
Nel 2007 il museo è stato completamente rinnovato 
rendendolo possibile vivere un’esperienza interattiva. 
Ritorno in albergo, cena libera e pernottamento.
Il lunedì è chiuso il museo Fragmentos. 
La domenica questo tour non è disponibile.

3°giorno: BOGOTÀ
Prima colazione e trasferimento all’Hacienda La Ra-
mada situata a un’ora da Bogotà nella città di Funza. 
Questa hacienda coloniale del XVII secolo è un’eredità 

Co l o m b i a

panama

eCuador

perù

Venezuela

brasile

✓ Partenze garantite minimo 2 persone

✓ Escursioni esclusive , tra cui escursione in 
mongolfiera

✓ Cena in ristorante stellato

Adeguamento valutario bloccato al momento della con-
ferma del viaggio! (vedi dettagli nella pagina introdut-
tiva).

SUPPLEMENTI
• Suppl. in singola: da 2.190 e p.p.

• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
Partenze giornaliere

LA QUOTA COMPRENDE:
Pernottamenti negli hotel indicati con trat-
tamento come da programma. Le visite, le 
escursioni con guida privata parlante italia-
no, i trasferimenti, gli ingressi, tutti i pasti 
specificatamente menzionati, il volo interno. 

LA QUOTA NON COMPRENDE:
I voli intercontinentali e relative tasse aero-
portuali, i pasti non specificatamente indi-
cati, tutto quanto non specificatamente in-
dicato sotto la voce “la quota comprende”. PerCHè SCegliere queSto Viaggio

10 giorni
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QUOTE a partire da:

In camera doppia

 10 gg: da 5.790 e

Durata: 10 giorni / 9 pernottamenti

Tipologia: INDIVIDUALE

Guida: privata locale parlante italiano

Pasti: 2 pranzi e 5 cene

Partenze: garantite giornaliere - minimo 2 persone

Peculiarità: giorni di partenza consigliati dal Martedì al 
Giovedì

Bogotà - arMeNia - CartageNa - iSola di Barú

UNA SOLUZIONE DI VIAGGIO STUDIATA APPOSTA PER I VIAGGIATORI PIù ESIGENTI CON 

HOTEL DI ALTO LIVELLO, BOUTIQUE ED ESPERIENZE SUGGESTIVE. TUTTO IL PROGRAMMA 

È SU BASE ESCLUSIVA CON GUIDE IN ITALIANO E AUTO PRIVATA.

ESCLUSIVA  Latin World

Viaggio INDIVIDUALE con guide in italiano  ESCLUSIVA  Latin World
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Armenia

Barù

noVità

il Viaggio in breVe

https://www.qualitygroup.it/tour/Colombia/colofeel_Colombia-Feel?typeProduct=tour#.Y8qXYT3MKUk
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Soggiorno Mare da CARTAGENA
Un nuovo hotel di lusso facente parte della catena Leading Hotels. Ubicato a 45 

minuti di barca veloce da Cartagena. 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 pa-

lestra e un negozio di artigianato. Personale altamente qualificato per offrire la tipica ospitalità 

che caratterizza la catena “The Leading Hotels of the World”.

Mucura • San andreSISola dI Baru

Soggiorno Mare da CARTAGENA 

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 compongono l’arcipelago di San Bernardo e dal 

1996 Mucura Island e la maggior parte delle isole dell’arcipelago venne annessa al Parco Na-

turale Nazionale del Rosario, una delle più belle riserve naturali della Colombia. L’isola si rag-

giunge 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 ca-

tegoria 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.

HOTEL PUNTA FARO

HOTEL DECAMERON ISLEÑO

Soggiorno Mare da 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 condiziona-

ta, TV, minibar, cassetta di sicurezza e balcone. L’hotel dispone di palestra, piscina, internet 

wireless e intrattenimento serale.

Nostro giudizio 4

QUOTE PER NOTTE: 
Camera Standard – Pensione Completa

Prezzo a partire da 320  e a persona in doppia

Nostro giudizio 4

QUOTE PER NOTTE: 
Camera Standard – All Inclusive 

Prezzo a partire da 240  e a persona in doppia

Soggiorno Mare da CARTAGENA 

Hotel situato a Playa Blanca offre il servizio inconfondibile Sofitel. Dispone di ristorante, bar, 

giardino, Wi-Fi gratuito. E’ presente una piscina, un centro fitness, un programma di intratte-

nimento serale e una reception aperta 24 ore su 24. Le stanze sono tutte climatizzate e hanno 

in dotazione una scrivania, una TV a schermo piatto, un bagno privato, lenzuola, asciugamani 

e un balcone con vista sulla piscina.

Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE: 
Camera Bungalow vista giardino 

Pernottamento e prima colazione 

Prezzo a partire da 320  e a persona in doppia

Sofitel Baru Calablanca

LAS ISLAS

Nostro giudizio 5

QUOTE PER NOTTE:
Camera Superior - Pernottamento e prima colazione   

Prezzo a partire da 280  e a persona in doppia
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Caracas

Colombia

brasile

Los Roques

Canaima

consiglia il sorvolo del Salto Angel, che con i suoi 979 
metri viene considerata la cascata più alta del mondo; 
il rumore delle acque che precipitano nel Cañon del 
Diablo e la foresta circostante lo fanno diventare uno 
dei luoghi più affascinanti del Venezuela. Il Salto Angel 
fu avvistato per la prima volta da Jimmy Angel, avven-
turoso pilota nord americano, che con il Flamingo lo 
sorvolò nell’Ottobre del 1937. L’aereo entrò in panne 
e costrinse Angel, la moglie e i suoi due accompagna-
tori ad un atterraggio di fortuna sulla cima dell’Auyàn-
tepuy (2.500 m). Rimasti illesi, discesero il corso del 
Rio Carrao e dopo 11 giorni riuscirono a ritornare 
alla civiltà. In seguito partenza con volo per Caracas. 
Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel vicino 
all’aeroporto. Pernottamento. Hotel: Eurobuilding 
Express Aeroporto Maiquetia, 5* o similare

7° giorno: CARACAS/LOS ROQUES
Trasferimento in prima mattina in aeroporto e parten-
za  per Los Roques. Arrivo e trasferimento a piedi alla 
Posada prenotata. Tempo a disposizione o escursione 
in barca alle isole vicine a Gran Roque. Cena e pernot-
tamento in posada. 
SiStemazione: Posada La Cigala o similare

8°/10° giorno: LOS ROQUES 
Trattamento di prima colazione e cena presso la po-
sada, box lunch per il pranzo sulle isole. Giornate de-
dicate alle escursioni in barca alle isole vicine a Gran 
Roque (Madrisqui e Francisqui). Consigliamo inoltre 
l’escursione (facoltativa) all’isola Cayo de Agua e Cra-
squi e Cerenero, veri paradisi.

11° giorno: LOS ROQUES/CARACAS/ITALIA 
Prima colazione. Partenza con volo di linea per Ca-
racas. Arrivo, assistenza per il cambio di aeroporto e 
partenza con volo di linea per l’Italia. Pasti e pernotta-
mento a bordo.

12° giorno: ITALIA
Arrivo in Italia e termine dei servizi.

1° giorno: ITALIA/CARACAS 
Partenza dall’Italia con volo di linea per Caracas: pasti 
a bordo. Arrivo nel pomeriggio e sistemazione in hotel 
nei pressi dell’aeroporto. Pernottamento. Hotel: Eu-
robuilding Express Aeroporto Maiquetia, 5* o similare

2° giorno: CARACAS
Prima colazione. Intera giornata di visita della città, ini-
ziando dal polmone verde della città: il Parco Nazionale 
El Avila. Il Parco si sviluppa si sviluppa su un territorio 
collinoso e comprende anche 90 km della cosiddetta 
Cordillera El Avila. Da qui si potà godere di una vista 
spettacolare della città e nelle giornate più limpide anche 
della costa. Proseguimento verso il centro storico della 
città e visita della Plaza Bolivar, la Cattedrale, con la sua 
torre-orologio che rintocca le ore e che strimpella anche 
l’inno nazionale, il Palazzo Municipale, un suggestivo 
esempio di architettura coloniale e il Panteon Nacional, 
l’edificio dove sono conservati i resti dei personaggi che 
hanno fatto la storia della nazione. In seguito partenza 
per El Hatillo, ricco di edifici coloniali, bar e ristorante e 
botteghe artigianali. Rientro in hotel e pernottamento.

3°giorno: CARACAS/CANAIMA
Prima colazione. Tasferimento in aeroporto e partenza 
con volo interno per Canaima. Arrivo e trasferimento 
al Lodge. Resto del pomeriggio libero. Nel pomeriggio 
escursione  in “curiaca” (tipica canoa) sulla Laguna di 
Canaima. Cena e pernottamento.
SiStemazione: Parakaupa Lodge o similare

4°/5° giorno: CANAIMA
Pensione completa al lodge. Intera giornata a dispo-
sizione per escursioni facoltative nel parco nazionale 
Canaima tra le quali consigliamo la risalita in piroga 
fino alla base del Salto Angel oppure l’escursione a 
Kavac che prevede il sorvolo dell’Auyantepuy e la visita 
delle grotte di Kavak.

6° giorno: CANAIMA/CARACAS 
Prima colazione al lodge e mattinata a disposizione. Si 

SUPPLEMENTI
• Suppl. in singola: da 1.220 e 

p.p.

• Quota d’iscrizione: 95 e

DATE DI PARTENZA
Partenze ogni martedì

LA QUOTA COMPRENDE:
Voli intercontinentali in classe economica. 
Sistemazione in camera doppia con servizi 
privati negli hotel indicati da programma. 
Trattamento come indicato in ogni pro-
gramma. Tour individuale con partenze ogni 
martedì. Escursioni collettive, voli interni 
e/o trasferimenti come da programma. Po-
lizza multirischio turismo.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
Tasse aeroportuali dei voli internazionali 
e nazionali. Tassa ingresso al Parco di Ca-
naima (40 USD) e tassa di ingresso a Los 
Roques (30 USD). I pasti non menzionati. 
Bevande, mance ed extra di tipo personale. 
Tutto quanto non espressamente menzio-
nato ne “le quote comprendono). Quote di 
iscrizione.

12 giorni

VENEZUELA
CLASSICOCLASSICO
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Viaggio INDIVIDUALE con guide in italiano  
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noVità

Ve n e z u e l a

La Posada Malibù è tra le strutture più belle di Los Roques. Caratterizzata 
dal tipico stile mediterraneo, con pareti bianche, piante verdi e curata nei 
minimi dettagli. La parte centrale è un ampio patio aperto con vista sul 
cielo azzurro di Los Roques dove vengono serviti i gli ottimi pasti. Le camere 
di diversa tipologia (doppie, triple o quadruple) dispongono di bagno pri-
vato, di aria condizionata e ventilatore. La Posada dispone inoltre di ampie 
terrazze ed accoglienti aree comuni.

Un luogo da sogno dove design contemporaneo si fondono in uno spazio 
esclusivo per rendere la tua vacanza indimenticabile e vivere un esperienza 
unica. Bellissime camere con terrazzo o balcone con una maestosa vista 
sul Mar dei Caraibi in un ambiente di assoluta tranquillità. L’hotel è solo 
adulti.

La Posada La Cigala è ubicata nella via principale del villaggio di Gran Ro-
que vicino alla spiaggia dove ancorano i coloratissimi pescherecci. Dispone 
di 8 camere, 2 belle terrazze per rilassarsi o per ammirare i tramonti e il 
salone centrale dove vengono serviti i pasti. La Posada offre un ambiente 
rilassato, simpatico e informale senza perdere la straordinaria attenzione 
ai dettagli 

L’H2OTEL BOUTIQUE, si trova a circa 15 dalla spiaggia di Playa El Agua 
in un ambiente naturale molto rilassante. Dispone di 46 camere finemente 
arredate e una bella vista, dotate di balcone o terrazza, bagno privato, 
aria condizionata, Tv. A disposizione degli ospiti una palestra, sauna e 
servizio di massaggi, piscina per adulti e bambini, bar e ristorante. Inoltre 
offre un’area esclusiva nella spiaggia con servizio di bar, sedie a sdraio e 
trasporto.

loS roqueS • ISla MargarIta

POSADA LA CIGALA

H2OTEL

POSADA MALIBU

ARIA BOUTIQUE HOTEL

Nostro giudizio DELUXE
QUOTE: in FB - Prezzo da 340 e a persona a notte

SPECIALE per Voi   Include colazione e cena in posada e box-lunch per il 
pranzo; escursioni alle isole vicine

Nostro giudizio SUPERIOR
QUOTE: in BB - Prezzo da 130  e a persona a notte

Nostro giudizio STANDARD
QUOTE: in FB - Prezzo da 240  e a persona a notte

SPECIALE per Voi   Include colazione e cena in posada e box-lunch per il 
pranzo; escursioni alle isole vicine

Nostro giudizio STANDARD
QUOTE: in BB - Prezzo da 97  e a persona a notte
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QUOTE a partire da:

In camera doppia

 12 gg: da 4.650 e

CaraCaS -  CaNaiMa - loS roqueS

UN VIAGGIO MAGICO ALLA SCOPERTA DELLE BELLEZZE NATURALISTICHE PIÙ AFFASCINANTI 

DEL VENEZUELA CON LA VISITA DEL PARCO NAZIONALE DI CANAIMA, CUSTODE DELLE MONTA-

GNE PIÙ ANTICHE DELLA TERRA I MITOLOGICI “TEPUY”, TRA CUI IL FAMOSO AUYANTEPUI DOVE 

CADE LA CASCATA PIÙ ALTA DEL MONTO: IL SALTO ANGEL. IL TOUR PROSEGUE PER L’ARCIPELA-

GO DI LOS ROQUES CHE COMPRENDE CIRCA 42 ISOLE E MOLTI ISOLOTTI CORALLINI CIRCON-

DATI DA ACQUE TURCHESI CRISTALLINE,  SABBIA BIANCHISSIMA E SPIAGGE INCONTAMINATE. 

https://www.qualitygroup.it/tour/Venezuela/venclassico_Venezuela-Classico?typeProduct=tour&tourDate=20230131#.Y9LOoRPMLUI
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Organizzazione Tecnica:
MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE s.r.l.
- Licenza d’esercizio Agenzia di Viaggi categoria A illimitata n. 35/A.V. 

emessa dalla provincia di Torino il 21/06/2001
- Garanzie per i viaggiatori: “Fondo ASTOI a tutela dei viaggiatori”, con 

sede in Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, C.F. 97896580582, Iscrizio-
ne Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016

- Copertura assicurativa Primo Rischio: NOBIS Compagnia di Assicura-
zioni s.p.a. n. 1505001130/W

- Copertura assicurativa Grandi Rischi: NOBIS Compagnia di Assicura-
zioni s.p.a. n. 202448648

- Il presente catalogo, elaborato nel mese di Gennaio 2023, è valido dal 
1o Marzo 2023 al 31 Marzo 2024, itinerari e servizi aggiornati sul sito 
www.qualitygroup.it

- Le quotazioni dei pacchetti di viaggio sono basate e sono aggiornati al mese 
di Gennaio 2023. Cambio: 1 USD = 0.91 EURO.

Condizioni Relative al Recesso:
In caso di richiesta di annullamento del viaggio, saranno applicate le 
seguenti penali:
-  penale del 25% del totale pacchetto + Quote di iscrizione, dal momen-

to della conferma fino ai 61 giorni di calendario prima della partenza;
- penale del 50% del totale pacchetto + Quote di iscrizione, dai 60 giorni 

fino ai 30 giorni di calendario prima della partenza;
- penale del 75% del totale pacchetto + Quote di iscrizione, dai 29 giorni 

fino ai 6 giorni di calendario prima della partenza;
- penale del 100% del totale pacchetto + Quote di iscrizione, dai 5 giorni 

fino al giorno della partenza;
NOTA BENE: 
A. I premi assicurativi non potranno mai essere rimborsati.
B. Le condizioni sopra indicate si applicano in tutti i casi tranne quando 

specificamente indicato in testa al preventivo 
C. La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o reces-

so è subordinata all’adozione DELLA FORMA SCRITTA RICEVUTA 
DA LATIN WORLD PRIMA DELLA PARTENZA

SONO DEROGATE le navigazioni in Amazzonia, le partenze contras-
segnate come SPECIALI e nel caso di gruppi precostituiti le penali da 
recesso saranno oggetto di accordo specifico di volta in volta alla firma 
del contratto

Modalità di stipulazione del pacchetto assicurativo:
Ciascun Cliente/Viaggiatore, salvo esplicito rifiuto, all’atto della preno-
tazione, effettuerà il pagamento del premio assicurativo determinato in 
base al costo individuale del viaggio/soggiorno, così come riportato nella 
seguente Tabella Premi: 

 Costo del viaggio Premio individuale
Fino a e 500,00  e   25,00
da e 500,01 a e 1.000,00 e   35,00
da e 1.000,01 a e 1.500,00 e   56,00
da e 1.500,01 a e 3.500,00 e 107,00
da e 3.500,01 a e 5.000,00 e 168,00
da e 5.000,01 a e 20.000,00 e 200,00

Pagamenti
1. All’atto della sottoscrizione della proposta di acquisto del pacchetto 

turistico dovrà essere corrisposta:
 a) la quota d’iscrizione (vedi art. 8); 
 b) acconto sul prezzo del pacchetto turistico pubblicato in catalogo 

o nella quotazione del pacchetto fornita dall’Organizzatore. Tale im-
porto viene versato a titolo di caparra confirmatoria ed anticipo conto 
prezzo. Nel periodo di validità della proposta di compravendita dei ser-
vizi turistici indicati e pertanto prima della ricezione della conferma di 
prenotazione degli stessi, che costituisce perfezionamento del contrat-
to, 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\pac-
chetto 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 in-
dicate, alle date stabilite, al pari della mancata rimessione al Tour Ope-
rator delle somme versate dal Viaggiatore all’intermediario, comporterà 
la automatica risoluzione del contratto da comunicarsi con semplice co-
municazione 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 esercita-
bili dal viaggiatore. Il saldo del prezzo si considera avvenuto quando le 
somme pervengono all’organizzatore direttamente dal viaggiatore o per 
il tramite dell’intermediario dal medesimo viaggiatore scelto.

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

estratto Condizioni di parteCipazione
co 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 aggiorna-
menti pubblicati sui siti web. In ogni caso il prezzo non può essere au-
mentato 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 ammi-
nistrative e di gestione delle pratiche effettive dal rimborso dovuto al viag-
giatore, 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.

Documenti e Visti:
All’atto della prenotazione è necessario comunicare nome/i e cognome 
così come riportati esattamente sul passaporto. In caso di discordanze, 
l’organizzatore non può ritenersi responsabile per eventuali disguidi e/o 
per esborsi extra dovuti a riemissioni dei titoli di viaggio. Le informazio-
ni riportate su questo opuscolo per i documenti necessari per l’ingresso 
nei vari paesi qui trattati, si ritengono valide esclusivamente per cittadini 
italiani, fondamentale verificarne sempre la validità sul sito www.viaggia-
resicuri.it e/o con le Autorità competenti.

Voli e Tasse aeroportuali:
Le quote di partecipazione che includono passaggi aerei, sono state cal-
colate in base a delle specifiche classi di prenotazione. In caso di mancata 
disponibilità verrà automaticamente proposto il supplemento relativo alle 
classi disponibili. Le tasse aeroportuali non sono mai incluse e riportate in 
ogni singolo programma su base indicativa. L’esatto importo sarà comuni-
cato solo al momento dell’emissione della biglietteria. In caso di recessione 
del contratto di viaggio non sempre tutte le tasse sono rimborsabili.

Crediti: 
Le immagini riprodotte nel presente opuscolo si riferiscono a strutture e pa-
norami ripresi nelle loro migliori condizioni. Variazioni climatiche, il corso 
del tempo e delle stagioni possono comportare modifiche anche signifi-
cative all’effettiva esperienza vissuta dal cliente durante il soggiorno. Non 
può essere considerata pregiudiziale la pubblicazione delle immagini del 
presente opuscolo. 
Foto: Archivio Latin World, Ente del Turismo Brasile, Paolo Milone, Vincenzo 
Samà, Michele De Carlo, Cristina Giordano, Ivan Lazzari, Marco Setaccioli, 
Blumar, Sime Foto, Adobe Stock, iStockphoto.com, Shutterstock.com.

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 pornografia minorile, anche se commessi all’estero. 

Gentile Cliente 
prima di prenotare ti invitiamo 
ad inquadrare questo QR code 
per prendere visione nel dettaglio 
del fascicolo completo delle 
Condizioni di Partecipazione.

Quality Group aderisce al Fondo Garanzia Astoi studiato 
appositamente per tutelare i viaggiatori prima e durante il 
viaggio. Maggiori dettagli sul sito www.fondoastoi.it

ASSOCIATO:

https://user-J9Eblaj.cld.bz/CDP-Brasile


Vola da Milano a San Paolo senza scali con proseguimenti per oltre 40 destinazioni in Brasile. Scopri la più estesa rete di collegamenti in America Latina.

latam.com

Il modo migliore
per volare verso
e all'interno
del Brasile.

Together, further.




