
REALIZZARE UN SOGNO….. con un viaggio memorabile ! 
 

Siamo lieti di proporre all’attenzione dei Soci alcuni viaggi decisamente non comuni, sempre 

all’insegna della qualità e dell’affidabilità grazie alla collaborazione collaudata con primari 

Operatori turistici…. 
 

FRIGERIO VIAGGI – Via L. Calori 3 – Bologna – Tel. 

051/5282615 assieme a Veratour cura l’Organizzazione 

Tecnica di due viaggi da sogno….. Mauritius e Brasile !!! 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  



 



     

 BRASILE  

 Rio de Janeiro  São Luis, Lençois Marhanenses,  Ouro preto  

 

Il paese dove la natura e’ dominante e le splendide città di Rio de Janeiro Salvador 

de Bahia , le splendide città coloniali patrimonio mondiale  Ouro Preto , Tiradentes, 

Congonahs  come fare un viaggio nel tempo dove tutto sembra si sia fermato nel 

1700 .A seguire  l’attraversamento di una costa entusiasmante una  fra dune di 

sabbia , piccoli paesi di pescatori e …il  parco nazionale “ Dos Lencois Maranhenses” 

una meraviglia morfologica unica al mondo . Dune spettacolari di sabbia bianca alte 

fino a 40 metri che racchiudono lagune trasparenti dai luminosi colori blue e verde 

dove si possono fare bagni Un viaggio in un paese inaspettato dai mille colori e 

ambienti  
 

15 GIORNI / 14 NOTTI 
 

Dal  11  al 24  Ottobre  2018 

 
1° giorno: Bologna / Lisbona / Rio de Janeiro 11 ottobre  

Ore  13.30  ritrovo dei partecipanti all aeroporto di Bologna e dopo il disbrigo delle formalità doganali 
sistemazione sul volo di linea Tap TP 871 in partenza alle ore 14.45 per Lisbona.Arrivo alle ore 17.45. Cambio 

volo e proseguimento con volo TP 075 delle ore 23.25 per Rio De Janeiro .Pasti e pernottamento a bordo. 
 

2° giorno RIO DE JANEIRO 12 ottobre  

All’arrivo, incontro con la guida parlante italiano per il trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate. Pranzo in hotel.Nel primo pomeriggio incontro con la guida e partenza per la visita della città: il 

vecchio centro storico, passeggiata nell’area pedonale ricca di edifici barocchi; il Centro Cultural Banco do 
Brasil, ristrutturato nel 1906 e considerato il centro culturale migliore di tutto il brasile; la Chiesa de ns de 

Candelaria, caratterizzata da una spettacolare commistione tra gli stili barocco e rinascimentale, costruita 

alla fine del XVI secolo da un capitano di una nave miracolosamente scampato ad un naufragio. Possibilità di 
visitare il Monastero di Sao Bento considerato tra le gemme più splendide del barocco coloniale brasiliano. 

Proseguimento delle visite verso la moderna Cattedral Metropolitana, a forma conica, che può ospitare fino a 
20.000 persone; l’Escadaria Selaron, un’installazione in continua evoluzione creata dall’artista cileno Selaron 

in omaggio al popolo brasiliano, il Sambodromo, costruito apposta per ospitare le sfilate delle scuole di 
samba durante il Carnevale 

 
3° giorno: RIO DE JANEIRO 13 ottobre  



Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza 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. Si prosegue con la 

visita del “Pao de Acucar”, una piccola penisola che si sviluppa in altezza all’ingresso della 
baia di Guanabara.  La parte superiore si raggiunge attraverso vetro funivie, la prima si 

ferma alla collina Urca, che sorge a 215 metri sul livello del mare ed offre una bella vista su 
tutta la baia e le isole circostanti. Poi si prosegue 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 in 

hotel. Pernottamento in hotel 

 
 

4° giorno: RIO DE JANEIRO / BELO HORIZONTE – OURO PRETO 14 ottobre  
Prima colazione in hotel e 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 e 
pernottamento. Cena in hotel. 

 
5° giorno: OURO PRETO / CONGONHAS/ TIRADENTES 15 ottobre  
Dopo la prima colazione, visita di Ouro presto, bellissima cittadina coloniale, perfettamente 

conservata, dichiarata patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Pranzo in ristorante.Nel 
pomeriggio partenza verso Tiradentes, dopo una sosta a Congonhas per la visita dello 

stupendo Santuario del Bom Jesus de Matosinhos opera di Aleijadinho. Arrivo e 

sistemazione in pousada. Pernottamento. Cena in ristorante. 

 
6° giorno: TIRADENTES / BELO HORIZONTE 16 ottobre  

Prima colazione e visita di Tiradentes, qui l’atmosfera coloniale è conservata 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. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio trasferimento a Belo 

Horizonte. Arrivo e sistemazione in hotel. Pernottamento. Cena in ristorante. 
 

7° giorno: BELO HORIZONTE / SAO LUIS 17 ottobre  

Al mattino presto, trasferimento in aeroporto e partenza per Sao Luis. Arrivo e trasferimento con guida in 
italiano in hotel. Sistemazione nelle camere riservate. Pranzo libero. Mezza giornata di escursione in città. 

Cena libera. Pernottamento in hotel. 
 
8° giorno: SAO LUIS / BARREIRINHAS 18 ottobre  

Prima colazione in hotel e trasferimento per Barreirinhas, durata circa 4 ore. 
Arrivo e sistemazione in pousada. Pranzo in hotel. Nel pomeriggio partenza con 

guida parlante portoghese a bordo di camion fuori strada per l’escursione 
collettiva al Parco dei “Lencois Maranhenses”, spettacolare zona geologia 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 pousada nel pomeriggio. Cena in hotel e pernottamento. 

 
9° giorno: BARREIRINHAS/ATINS  19 ottobre 
Prima colazione in pousada e partenza per l’escursione collettiva con guida in portoghese in barca a motore 

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 sosta per il pranzo 



a Caburè, una lingua di sabbia tra il fiume e l’oceano. Pernottamento a Atins. Cena in hotel e pernottamento. 

 

10° giorno: ATINS/PARNAIBA 20 ottobre 
Prima colazione in pousada, incontro con la guida e partenza in 4x4 verso Parnaiba. Parte del trasferimento 

verrà fatto sulla spiaggia. Arrivo a Parnaiba. Pernottamento in hotel. 
 

11° giorno: PARNAIBA/JERICOACOARA 21 ottobre  

Prima colazione in pousada, partenza per Jericoacoara in un itinerario di dune e lagune, spiagge e guadi. 
Arrivo a Jeri e pernottamento. 

 
12° giorno: JERICOACOARA 22 ottobre  

Prima colazione in pousada, giornata libera. Pernottamento in hotel. 

 
13° giorno: JERICOACOARA / FORTALEZA/ SALVADOR DE BAHIA 23 ottobre 

Prima colazione in hotel e incontro con l’autista parlante portoghese  per il trasferimento all’aeroporto di 
Fortaleza.  Dopo le procedure d imbarco sistemazione sul volo di linea TP 036 in partenza alle ore 23.05 per 

Lisbona   via Sao Paulo. Pasti e pernottamento a bordo. 
 

14° giorno: ITALIA 24 ottobre  

Arrivo alle ore 10.10 a Lisbona. Cambio aeromobile e partenza con volo di linea TP 872 delle ore 11.20 per 
Bologna con arrivo alle ore 15.00 .Ritiro bagagli e fine dei servizi 

  Quota   individuale di partecipazione 

Min 10 paganti  ( sistemazione in camera doppia )                     € 3165 

Supplemento singola ( secondo disponibilita’)                    € 1065   

Tasse aeroportuali                   €  350    

Supplemento  volo in business a partire                   € 2300    

Tasse aeroportuali in business                  € 600  

Assicurazione base annullamento viaggio                   €  95 

Cambio 1 usd = euro 0,84      Le tasse aeroportuali vanno riconfermate all’emissione dei biglietti 

 

 

La quota comprende : Voli  di linea in classe economica come da programma  * Trasferimenti da/per gli 
aeroporti in Brasile con bus personalizzati* visite ed escursioni con  guide parlanti italiano tranne nella zona 
di Saint Luois  dall ottavo all’ undicesimo e il tredicesimo giorno  dove la guida e’ parlante portoghese  
*sistemazione negli hotel indicati (o similari) con servizio come indicato * * Assistenza nostro personale 
specializzato in loco parlante italiano*Tasse di soggiorno in hotel * Facchinaggio in hotel* Assicurazione 
Medico Bagaglio  
 
La quota NON comprende: Pasti ove non menzionato * Bevande ai pasti* ,  *Tasse aeroportuali *Extra vari e 
tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”*Assicurazione medico-bagaglio  
annullamento base  ( Erv)  accompagnatore dall’ italia  ( possibile con supplemento e sara’ verificato a 
raggiungimento minimo del gruppo  ) Supplemento business vedi quota  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ESTENSIONE CASCATE DI IGUASSU’ 
 
13° giorno SALVADOR / IGUASSU’ 
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per Iguassù. 

All’arrivo incontro con la guida locale parlante italiano e trasferimento in hotel, cena 

libera e pernottamento. 
 

14° giorno FOZ DE IGUASSU’  
Prima colazione in hotel e partenza parlante italiano per  la visita delle cascate dal 

lato brasiliano: una meravigliosa passeggiata che vi permetterà di osservare, attraverso sentieri e 

passerelle, uno spettacolo mozzafiato. Le imponenti cascate costituiscono una delle più spettacolari aree 
turistiche del Sud America; il contrasto tra i colori del cielo, della vegetazione e della terra rossa, fanno da 

giusto retroscena al miscuglio tra le culture multietniche locali; le cascate si trovano infatti al confine fra tre 
stati, il Brasile, l’Argentina e il Paraguay. Pranzo libero. Nel pomeriggio visita del lato argentino delle 

cascate. La passeggiata condurrà fino al salto più alto delle cascate, la “Garganta do Diablo”, che con i suoi 
70 mt. supera di ben 20 mt l’altezza delle cascate del Niagara. Cena libera in hotel e pernottamento. 

 

15° giorno  IGUASSU’ -ITALIA 

Colazione e trasferimento in aeroporto. Volo per l’Italia. 
 
16° giorno   ITALIA 
Arrivo e termine dei nostri servizi. 

 
Quota    individuale di partecipazione 

 

Base 2 partecipanti* ( in camera doppia) 680,00 € 

SUPPLEMENTO SINGOLA 220€ circa  

Cambio 1 usd = euro 0,84 
Le tasse aeroportuali vanno riconfermate all’emissione dei biglietti 

  
  ORDINE DELLE VISITE Per ragioni operative, è possibile che l'ordine delle visite possa subire variazioni, 
senza tuttavia modificare il tour nei suoi contenuti. Nel caso tale variazione si rendesse necessaria, saranno i 

nostri rappresentanti locali a darne comunicazione. 
 

NOTA BENE: DOCUMENTI PER L ESPATRIO : PASSAPORTO VALIDO 6 MESI  DOP LA DATA DI RIENTRO 
VIAGGIO  

 

HOTEL PREVISTI   
Rio: Rio Arena Leme 4* o similare 

Outo Preto: Arcanjo Pousada o similare 

Tiradentes: Pousada Villa d’Ouro o similare 
Belo Horizonte: Holiday Inn Belo Horizonte 4* o similare 

Sao Louis: GRAN SAO LOUIS 4* o similare camera standard 
Barreirinhas: Porto Preguisas o Pousada Encante do Nordeste o similare  camera standard 

Atins Pousada Cajueiro o similare camera standard  
Parnaiba: Casa de San Antonio o similare camera standard  

Jericoacoara: My Blue Hotel 4* o similare 

( possono essere sostituiti con hotel di pari categoria ) 
 

Organizzazione técnica:  Brasil World  in collaboraizone con Frigerio Viaggi Bo 

 


