
 
 
 
 

                    

 

Saudade Brasileira 

& i Lençóis Maranhenses 
 

Programma di 14 giorni / 11 notti 

Dal 16 al 29 Aprile 2020 

Con Partenza e Accompagnatore da Genova !!! 
 
 

1° GIORNO – GIOVEDI’ 16 APRILE: ITALIA / BRASILE 

Ritrovo dei Sigg. partecipanti a Genova Piazza della Vittoria e partenza con pullman privato per 

l’aeroporto di Milano Malpensa, in tempo utile per l’imbarco sul volo della compagnia aerea Latam 

diretto a Iguazú via San Paolo (orari soggetti a riconferma): 

16/04/2020  MALPENSA  SAO PAULO  ore 21:05 – 04:50 (del 17/04) 

17/04/2020  SAO PAULO  IGUAZÚ  ore 07:20 – 09:00 

 

2° GIORNO – VENERDI’ 17  APRILE: FOZ DO IGUAÇU (lato brasiliano) 

Arrivo a Foz do Iguaçu in mattinata, incontro con la guida parlante italiano e trasferimento privato nel 

nostro hotel. 
Partenza quindi per la visita delle cascate dal lato brasiliano. Creato nel 1939 e riconosciuto 

dall’UNESCO nel 1986, il Parco Nazionale conta ben 282 cascate che arrivano fino a 82 metri di 

altezza e che, attraverso una passerella, potranno essere osservate frontalmente in tutto il loro 

massimo splendore. Consigliamo a chi ama l'avventura, l'escursione sul gommone Macuco Safari 

(prenotabile direttamente in loco), che permette di risalire il corso del Rio Iguazù fino a raggiungere il 

fronte delle cascate: uno scenario incredibile! Pranzo in corso d’escursione.  
Cena e pernottamento presso l’Hotel Recanto Cataratas Resort 4* o similare. 

 

3° GIORNO – SABATO 18 APRILE:  FOZ DO IGUAÇU (lato argentino) 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita guidata delle cascate dal lato argentino: seguendo un 

sistema di passerelle che attraversa tutto il Parco Nazionale potremo osservare le variegate specie di 

flora e fauna di questo Parco e vedere le cascate da diversi punti di osservazione, attraversando ponti 

sospesi e, soprattutto, raggiungendo il punto più impressionante e maestoso: la Garganta del Diablo. 

Tempo a disposizione per il pranzo libero presso i ristoranti del Parco, quindi rientro in hotel nel 

tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel. 
 

 



4° GIORNO – DOMENICA 19 APRILE: FOZ DO IGUAÇU / RIO DE JANEIRO 

Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto in tempo utile per il volo diretto a Rio de Janeiro 

(orari soggetti a riconferma). Pranzo libero in aeroporto. 

19/04/2020  IGUASSU  RIO DE JANEIRO  ORE 13:50 – 15:45 

Arrivo a Rio e trasferimento al nostro hotel ubicato proprio sulla famosa Copacabana. Tempo a 

disposizione per un primo impatto con la città. Appuntamento per la cena per raggiungere il ristorante 

a buffet riservato nei dintorni. Dopo cena, possibilità di una visita panoramica della città “By night”. 

Pernottamento presso Hotel Arena Copacabana 4*  o similare.  
 

5° GIORNO – LUNEDI’ 20 APRILE: RIO DE JANEIRO 

Prima colazione in hotel e, in mattinata, escursione al Corcovado: raggiungeremo l'omonimo colle a 

709 metri di altezza, dove si erge la grandissima statua del Cristo Redentore, che domina la città. Da 

qui potremo osservare quello che forse è il paesaggio più bello del mondo: una vista della città a 360° 

e dell’intera baia di Rio de Janeiro! Pranzo incluso in corso d’escursione in ristorante a buffet. Nel 

pomeriggio escursione al Pan di Zucchero, raggiungibile in teleferica in 2 tappe: la prima fino al 

Morro di Urca e da qui la seconda. Un percorso totale di 1.400 metri fino alla cima, dalla quale 

potremo godere di una vista davvero spettacolare della Baia di Guanabara con le sue isole, del Cristo 

Redentore e delle spiagge più famose di Rio. Rientro quindi in hotel, cena libera. 
 

6° GIORNO – MARTEDI’ 21 APRILE: RIO DE JANEIRO 

Prima colazione in hotel e, in mattinata, partenza per la visita della città nella sua parte storica: la 

Cattedrale Metropolitana, i palazzi del centro dal sapore coloniale e il famoso Cafè Confeitarìa 

Colombo, dove faremo una piccola pausa, per finire poi con il Sambodromo, dove tradizionalmente si 

tiene La Parata di Samba durante il Carnevale. Pranzo libero e pomeriggio a disposizione per 

completare le visite individualmente o solo semplicemente per viversi Copacabana e Ipanema con i 

classici localini sul mare, tra spiaggia e sole, oppure per lo shopping nei negozi della zona. 

Cena a buffet in ristorante nei pressi dell’hotel. Rientro in hotel per il pernottamento. 

 

7° GIORNO – MERCOLEDI’ 22 APRILE: RIO DE JANEIRO 

Dopo la prima colazione, partenza per il Parco Nazionale della Foresta di Tijuca. Creato nel 1961 e 

con un'estensione di 32.000 km² totali, è considerato il più grande Parco Nazionale all'interno di una 

città. Ospita specie variegate di fauna e flora locale e offre vedute spettacolari sulla costa e sulle 

lagune di Rio. Pranzo libero in corso d’escursione. Visita di una favela per vivere un’esperienza 

locale unica e profonda a contatto con la realtà delle baraccopoli e proseguimento verso le spiagge a 

sud di Rio come Barra da Tijuca e Leblon. 

Cena a buffet in ristorante nei pressi dell’hotel, pernottamento. 

 

8° GIORNO – GIOVEDI’ 23 APRILE: RIO DE JANEIRO / BARREIRÌNHAS 

Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per il volo per Sao Luis via San Paolo (orari 

soggetti a riconferma). Pranzo libero in aeroporto. 

23/04/2020  RIO DE JANEIRO  SAO PAULO  ORE 09:10 – 10:20 

23/04/2020  SAO PAULO   SÃO LUÍS  ORE 12:30 – 15:50 

All’arrivo in aeroporto di São Luís, incontro con la guida e trasferimento in bus privato per 

Barreirìnhas (durata del trasferimento circa 4 ore). Cena e pernottamento presso Porto Preguiças 

Resort 4* o similare. 
 

9° GIORNO – VENERDI’ 24 APRILE: LENÇÓIS MARANHENSES 

Prima colazione in hotel e partenza dal porto di Barreirìnhas per effettuare la navigazione in 

motoscafo (lancha voadeira) del Rio Preguiça verso l’oceano; a bordo il Comandante effettuerà delle 

brevi soste per illustrarci le particolarità della flora e fauna locali: la prima sosta sarà nella regione di 

Vassouras, dove visiteremo una porzione dei Piccoli Lençóis Maranhenses e potremo osservare le 



simpatiche scimmiette delle “Tenda dos Macacos”; la seconda sosta sarà invece presso la piccola 

comunità di pescatori “Mandacarù” dove saliremo sul faro della Marina Militare (Farol do Preguiça) 

per godere di una bellissima vista panoramica dei Lençóis Maranhenses, del fiume Rio Preguiça che 

sfocia nell’oceano e dell'immensa foresta che circonda questa zona. Arriveremo infine alla spiaggia di 

Caburè dove potremo pranzare (pranzo libero), fare il bagno nel fiume o nel mare e rilassarsi. 

Rientro nella città di Barreirìnhas nel tardo pomeriggio. Cena e pernottamento in hotel. 
 

10° GIORNO – SABATO 25 APRILE: LENÇÓIS MARANHENSES LAGUNE 

Dopo la prima colazione in hotel, partenza per l’escursione allo straordinario Parco dei Lençóis 

Maranhenses in jeep 4x4, attraversando dune e piccole lagune. Questo paesaggio, unico e 

spettacolare, è il risultato dell'erosione di un tratto di costa del Maranhão. Si tratta di un luogo 

incredibile, con dune di sofficissima sabbia bianca di silicio, alte fino a 40 metri, in mezzo alle quali si 

sono formati laghi cristallini dalle svariate colorazioni. Camminando a piedi tra le dune potremo 

rigenerarci bagnandoci, tre le altre, nella Laguna Azzurra, la Laguna del Pesce o la Laguna Bonita, in 

base al loro riempimento durante la stagione delle piogge. Al termine dell’escursione, rientro in hotel 

per il pranzo incluso.  Cena libera e pernottamento in hotel.  

 

11° GIORNO – DOMENICA 26 APRILE: BARREIRÌNHAS / SALVADOR DE 

BAHIA 

Prima colazione in hotel e trasferimento all'aeroporto di São Luís in tempo utile per il volo interno  

verso Salvador de Bahia, con scalo a Brasilia (orari soggetti a riconferma). 

23/04/2020  SÃO LUÍS  BRASILIA  ORE 16:25 – 18:55 

 23/04/2020  BRASILIA  SALVADOR  ORE 20:00 – 21:55 

Arrivo a Salvador de Bahia, trasferimento e sistemazione presso l’Hotel Fera Palace 4* o similare. 

Pasti liberi e pernottamento. 

 
12° GIORNO – LUNEDI’ 27 APRILE: SALVADOR DE BAHIA 

Prima colazione in hotel e partenza per la visita della parte storica della città di Salvador: l'antico 

quartiere del Pelourinho con tutto il suo dedalo di vicoli ricchi di palazzi coloniali e case 

coloratissime, la Chiesa di São Francisco, il Forte sul mare. Pranzo in corso d'escursione. Nel 

pomeriggio proseguimento della visita guidata della città: la Chiesa de Bofim, una delle più 

importanti mete di pellegrinaggio del Brasile, legata alla dottrina del Condomblè, la Lagoa do Abaeté 

e il famosissimo Mercato Modelo, ultima occasione di shopping tra artigianato e souvenir tipici! 

Cena libera e pernottamento in hotel. 
 

13° GIORNO – MARTEDI’ 28 APRILE: SALVADOR DE BAHIA / ITALIA 

Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione per attività individuali o relax prima della 

partenza.  Pranzo libero e, nel primo pomeriggio, trasferimento in aeroporto in tempo utile per la 

partenza del volo di rientro in Italia via San Paolo (orari soggetti a riconferma).   

28/04/2020            SALVADOR  SAO PAULO  ORE 17:20 – 19:50 

28/04/2020  SAO PAULO  MALPENSA  ORE 23:15 – 16:25 (del 29/04) 

 

14° GIORNO – MERCOLEDI’ 29 APRILE: MALPENSA / GENOVA  

Arrivo in aeroporto a Milano Malpensa, ritiro dei bagagli e rientro a Genova con pullman privato nel 

pomeriggio. 

 

FINE DEI NOSTRI SERVIZI 

 



QUOTA BASE: 

Euro  2.590,00 per persona in camera doppia – min. 20 partecipanti 

Euro  2.750,00 per persona in camera doppia – min. 15 partecipanti 
Euro  2.850,00 per persona in camera doppia – min. 10 partecipanti 

Supplemento camera singola Euro 700,00 

DA AGGIUNGERE: 

Tax Aeroportuali (ad oggi - da riconfermare) Euro 540,00 

Assicurazione Annullamento/Medico/Bagaglio a partire da Euro 112,00 

 

La quota include: 

- Trasferimento in pullman privato da Genova per l’aeroporto di Milano Malpensa e viceversa 

- Voli in economy con Latam Airlines da/per Malpensa (soggetti a riconferma), con bagaglio da stiva 
- Trasferimenti privati e voli interni in loco come da programma 
- Sistemazione in camera doppia standard negli alberghi indicati o similari con prima colazione 

- Pasti indicati in programma: tutte le prime colazioni, 4 pranzi, 7 cene 
- Visite ed escursioni come da programma 
- Guide locali parlanti italiano durante le visite 
- Guida locale parlante italiano durante le visite 
- Accompagnatore Azeta Viaggi da Genova per tutta la durata del viaggio 

- Kit di viaggio esclusivo Azeta 

La quota non include: 

- Tasse aeroportuali (ad oggi - da riconfermare) Euro 540,00 

- Polizza annullamento, medico* e bagaglio: da Euro 112,00 per persona  
- Pasti non indicati in programma 

- Bevande ai pasti 
- Mance (calcoleremo l’importo da raccogliere in partenza dal nostro accompagnatore) 
- Eventuale adeguamento valutario e/o carburante 

- Bollo su fattura Euro 2,00 

- Facchinaggio 

- Extra personali 
- Tutto quanto non indicato ne "la quota include" 

*copertura per spese mediche fino a 30.000,00 Euro per persona. Possibilità di aumentare i massimali: 
preventivi su misura a richiesta del cliente. 

L’itinerario potrà essere effettuato invertendo o modificando l’ordine delle visite, mantenendo 
comunque invariato il programma generale; i soggiorni potranno essere riconfermati in strutture 
similari di pari categoria. 

DOCUMENTİ RİCHİESTİ: Passaporto con almeno 6 mesi di validità residua dal 
giorno di rientro in Italia e almeno due pagine libere, da presentare al momento 
dell’iscrizione. 

Azeta Viaggi 

Via Marco Sala 29r, 16167 Genova Nervi 
Tel. 010.3724544 

info@azetaviaggiworld.itwww.azetaviaggiworld.it     Facebook: Azeta Viaggi World     
#Instagram: #azetaviaggiworld 

mailto:info@azetaviaggiworld.it
http://www.azetaviaggiworld.it/



