
Tra le mete più “consumate” del turi-
smo moderno, il Brasile può tuttavia ri-
servare ancora meravigliose sorprese,
anche se talvolta può sembrare piegato
ai riti ed ai miti di un turismo di massa
chiassoso e di facili gusti. 
Fortunatamente non è che apparenza.
Nelle sue dimensioni geografiche, negli
scenari sempre diversi di un immenso
patrimonio di bellezze naturali, nella lu-
minosità e nella mitezza del suo clima,
nella solarità e nella sensualità delle sue
atmosfere, il Brasile rimane lo scrigno
di mille e mille tesori che è facile ma
sempre emozionante scoprire, e dal cui
fascino non si può restare immuni.
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...il paese dell’allegria e dell’

Amazon Ecopark Jungle Lodge
Struttura ricettiva nel cuore della foresta amazzonica de-
dicata alla scoperta di questo incredibile ambiente natu-
rale con programmi educativi, turistici e scientifici. 
Si raggiunge con mezz’ora di barca da Manaus lungo il
Rio Negro. Le camere sono 60 distribuite in 20 bunga-
low costruiti secondo il tipico stile architettonico locale.

ESTENSIONE A MANAUS



Rio de Janeiro  
Marriott *****
Sulla mitica spiaggia di Copacabana,
L’hotel dispone di 245 camere con
tutte le amenities al massimo dello
standard. 3 ristoranti, piscina, servi-
zio spiaggia.

Salvador Bahia 
Sofitel Salvador *****
L’hotel sorge nella zona del faro di Ita-
poa, a circa 300 metri dal mare. 
204 camere, 2 ristoranti, Piscina, parco
con percorso ginnico, campi da tennis,
golf a 9 buche, fitness centre e health
club.
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ospitalità
TOUR BRASILE
10 giorni / 7 notti

� 1° GIORNO ITALIA / BRASILE
Ritrovo dei Signori partecipanti all’aeroporto prescelto e partenza
con volo di linea per Rio De Janeiro. Pasti e pernottamento a bordo.
� 2°, 3 °, 4 ° e 5° GIORNO RIO DE JANEIRO
Arrivo e trasferimento in hotel ,sistemazione in hotel e tempo a di-
sposizione.
Trattamento di pernottamento e prima colazione in Hotel. Durante il
soggiorno sono previste due mezze giornate di visita della Città in-
cluso il Pan di Zucchero. 
Il 5° giorno, in orario, trasferimento in aeroporto e partenza con volo
di linea per Iguacu. Sistemazione nelle camere riservate
� 6° GIORNO IGUACU
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita delle cascate inclusa
la parte argentina. 
Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza per Salvador
Bahia. Sistemazione nelle camere riservate e tempo a disposizione.
� 7° e 8° GIORNO SALVADOR BAHIA
Prima colazione in hotel e giornate dedicate a disposizione per atti-
vità balneare o escursioni facoltative. 
E’ pevista durante il soggiorno una mezza giornata di visita della
parte Storica della Città e al Mercato Modelo.
� 9° e 10° GIORNO SALVADOR BAHIA/ ITALIA
Prima colazione e in orario trasferimento in aeroporto e partenza con
volo di linea per l’Italia.
Pasti e pernottamento a bordo. Arrivo in Italia nella mattinata.

ESTENSIONI CONSIGLIATE
• MANAUS
• SOGGIORNI MARE: Angra do Reis, Buzios e Praia di Forte

Rio de Janeiro 
Sofitel Rio Palace *****
Sorge fra le spiagge di Caopacabana
e Ipanema. 
Offre 388 camere con ogni comfort.
Di alto livello la cucina nei due risto-
ranti.

s i s temazioni

Rio de Janeiro  
Inter-Continental Rio *****
Nella parte sud della città, vicino all’ae-
roporto, in un’area ricca di vita nottur-
na, questo hotel in prossimità della
spiaggia offre 429 lussuode camere, pi-
scina, fitness center e 4 ristoranti. 

Rio de Janeiro 
Sheraton Rio *****
In una spettacolare posizione che
guarda le spiagge di Leblon e Ipane-
ma, questo hotel di 559 camere gode
di una location invidiabile dentro un
lussureggiante giardino. 
Comfort elevatissimo, piscina, 3 ri-
storanti e intrattenimento serale.

•Iguacu

Angra do Reis •

Salvador Bahia •

Buzios
•

Praia do Forte
•

Manaus
•

� RIO DE JANEIRO



Angra dos Reis è
la città più bella
della Costa Verde
a sud di Rio, con
la lussureggiante
vegetazione tropi-
cale della Serra do
Mar che si allunga
fin quasi dentro le
acque cristalline
della Baia dos
Reis, punteggiata
di oltre 300 tra
isole e isolotti che
insieme all’Ilha
Grande proteggo-
no la riva  ne fan-
no la base ideale
di un vivacissimo
turismo nautico. 
Panorami felici
quindi, ricavati in
8 baie che danno
vita a circa 2000
spiagge e spiag-
gette dal mare lim-
pido e calmo. 
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SOGGIORNI AD ANGRA DOS REIS
Hotel do Frade & Golf Resort
Perfetto hotel di mare, affacciato su
uno scenario spettacolare, con spiaggia
bianca, porticciolo turistico ed una va-
sta e lussureggiante tenuta che, fra l’al-
tro, ospita un campo da golf a 18 bu-
che.

Hotel Portobello Resort & Safari
Costruito in stile polinesiano, questo
hotel di 153 confortevoli camere. 
Grandissima la tenuta che si presta ad
abbinare all’atiività di spiaggia le infi-
nite possibilità di questa immensa tenu-
ta che ospita anche un curioso e ricco
zoo-safari da percorre in 4x4.

Angra do Reis •
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Pousada Byblos
Sorge in posizione panorami-
ca vicino alla via principale di
Buzios ed alle spiagge di Os-
sos, Azeda e Azedinha. 
Le camere sono 21, ampie e
ben arredate. Piscina e bar.

Pousada Pedra da Laguna
La pousada sorge a 150 metri
dalla bellissima insenatura di
Praia Ferratura. Offre 24 ca-
mere molto confortevoli in
una cornice elegante e rilassa-
ta. Piscina, sauna, campo da
tennis.

SOGGIORNI A BUZIOS

SOGGIORNI A PRAIA DO FORTE
Eco Resort
Questa struttura comprende 250 bungalow con veranda dis-
seminati dentro questa tenuta di 250 mila metri quadri. Le
camere sono complete di tutte le amenities più moderne. Tre
ristoranti, piscina, centro nautico, mini club. Intensissime at-
tività naturalistiche all’insegna dell’ecologia

Questa cittadina
fondata da pirati
europei e mercanti
di schiavi si è nel
tempo trasformata
in un pittoresco
villaggio di abili
pescatori.
La sua bellissima
penisola che si
protende nel mare
forma anse e calette con ben 26 spiagge
tutte diverse e caratteristiche, quasi fos-
se un’isola.
Ora il villaggio di pescatori, da quando
negli anni ’60 fu scoperto da Brigitte
Bardot, è diventato un incantevole e vi-
vace luogo di villeggiatura con un’otti-
ma offerta alberghiera rappresentata so-
prattutto da graziose e caratterische
“pousada”.

Praia do Forte è un
villaggio che face-
va parte di un’im-
mensa fazenda tra-
sformata negli an-
ni ’70 nell’omoni-
mo Eco Resort che
comprende spiag-
ge, scogliere, bo-
schi e piantagioni
di cocco, fiumi, la-
gune e piscine naturali, il tutto votato ad
una vacanza all’insegna del mare e della
natura incontaminata. 
La zona si chiama Mata de São João e
viene affettuosamente chiamata "Poli-
nesia brasiliana", con opzioni di svago e
intrattenimento così varie che c’è solo
l’imbarazzo della scelta.

Buzios
•

Praia do Forte •


