
 
    Viaggio di Gruppo ESCLUSIVA 

    BRASILE  

   “La Rotta delle Emozioni” 
 

 dal 12 al 25 Giugno 2019 
(14 giorni /13 notti) 

 

 

SALVADOR DE BAHIA - RIO DEI JANEIRO - AMAZZONIA - PARCO DEI LENCOIS - JERICOARA – FORTALEZA 
 

Un viaggio emozionante ed unico alla scoperta del Brasile!  
Dopo aver visitato la città di Salvador de Bahia, famosa per il Pelourinho, e la meravigliosa città di Rio de Janeiro, 

entrambe mete imperdibili in un  itinerario brasiliano, vedremo la Foresta Amazzonica navigando lungo il Rio 
delle Amazzoni con yacht privato ad uso esclusivo. Voleremo poi a Nord Est per esplorare il magnifico e meno 

conosciuto Parco Nazionale dos Lençois Maranhenses, spettacolare zona geologica unica al mondo  tra altissime 
dune di sabbia bianca, lagune azzurre e spiagge bellissime. Proseguiremo poi in veicoli 4x4 per un itinerario off 

road lungo la celeberrima “Rotta delle emozioni”, attraversando il parco su piste sabbiose, strade secondarie, 
spiagge costiere deserte; incontreremo villaggi di pescatori nonché  paesaggi e luoghi di una bellezza incredibile 

come quello del Delta del Parnaiba. Giungeremo infine a Jericoacoara, considerata la spiaggia più bella del mondo 
dove un magnifico tramonto coronerà la fine del nostro viaggio ! 

 
 
 
 

 
 
 

1° giorno – 12/06 (Mercoledì):       ROMA FIUMICINO –> (LISBONA) –> SALVADOR DE BAHIA   
Arrivo a Roma Fiumicino e, dopo il disbrigo delle formalità doganali, alle ore 11:10 partenza con volo di linea Tap Air 
Portugal per Salvador de Bahia con cambio a Lisbona. Pasti a bordo. 
 

Volo N° Giorno Da A Partenza ore Arrivo ore  

TP 841 12/06 Roma Fiumicino Lisbona 11:10 13:15 

TP 29 12/06 Lisbona Salvador 16:35 21:15 
 

Alle ore 21:15 arrivo a Salvador de Bahia e, dopo le formalità di ingresso e il ritiro bagagli, incontro con la guida 
locale parlante italiano per il trasferimento con pullman privato in hotel. (Cena libera) 
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate e pernottamento.  
 

Salvador: fondata nel 1549 sulle alture della “Bahia de Todos os Santos” (baia di Tutti i Santi) per proteggersi da eventuali 
attacchi, Salvador fu la prima capitale brasiliana, il primo porto coloniale e la prima città del nuovo mondo. 
Salvador è un esempio di città rinascimentale urbana con la parte alta dove si concentrano gli edifici amministrativi e 
residenziali e la parte bassa dove si svolge la maggior parte delle attività commerciali. Il centro coloniale, Pelourinho, 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco, è caratterizzato da stradine acciottolate che si inerpicano sulla collina e dove 
si affacciano numerosi edifici coloniali dai vivaci colori pastello, chiese barocche e conventi. La magia di Salvador scaturisce  
dall’anima africana della popolazione, che si manifesta nella cucina, nella capoeira, nella musica e nelle credenze popolari. 



 
 2° giorno – 13/06 (Giovedì): SALVADOR DE BAHIA  
Prima colazione in hotel.  
Incontro con la guida locale parlante italiano e partenza in pullman privato per la visita di Salvador de Bahia alla 
scoperta di come la città  è cambiata nel corso dei secoli. Costeggiando la baia e proseguendo per i viali alberati della 
città si arriva  fino al Pelourinho, centro storico della città, 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 Lacerda che collega velocemente la città alta alla città 
bassa, si prosegue a piedi per apprezzare gli splendidi edifici che riportano indietro nel tempo. 
Passeggiando per le viuzze si ha così modo di scoprire l’anima africana della città dove i riti del “candomblè” si 
mescolano con la “capoeira”, e l’orgoglio nero si esprime a ritmo della musica “axè”. 
Sosta lungo la strada alla Chiesa di San Francesco, ricca di decorazioni barocche a foglia d’oro, fino ad arrivare al 
cuore del quartiere ”Largo do Pelourinho. 
Pranzo in ristorante Churrascaria “Sal y Braca”.   
Nel pomeriggio proseguimento con la visita della parte bassa della città e delle spiagge vicine, lungo la penisola 
Itapagipe dove la vita si muove ancora a un ritmo 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 Candomblé.  Si arriva quindi al quartiere di Monserrat fino 
al Mercado Modelo, dove si possono acquistare articoli di artigianato locale.   
Al termine, rientro in hotel. 
Cena in hotel e pernottamento.                                                                                                                                                                 
 
3° giorno – 14/06 (Venerdì):            SALVADOR DE BAHIA –> RIO DE JANEIRO    
Prima colazione in hotel.  
Trasferimento in pullman privato e con la guida in aeroporto: alle ore 11:10 partenza con volo di linea interno per 
Rio de Janeiro.  
(Pranzo libero con eventuale Snack a bordo). 
 
 

Volo N° Giorno Da A Partenza ore Arrivo ore  

G3 2029 14/06 Salvador Rio de Janeiro 11:10 13:20 
 

Alle ore 13:20 arrivo a Rio de Janeiro e, dopo il ritiro dei bagagli, incontro con la guida locale parlante italiano per il 
trasferimento con pullman privato in hotel situato sulla rinomata spiaggia di Copacabana.  
Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate.  
A seguire, partenza in pullman privato e con la guida per la visita della parte “vecchia” di Rio: si cammina attraverso 
le stradine che hanno caratterizzato la storia della città, alla scoperta dei suoi luoghi più rappresentativi, tra i quali il 
Monastero di San Bento, la Chiesa della Candelaria, Piazza XV Novembre, il Palazzo Imperiale, il Centro culturale che 
si trova nel ristrutturato Banco do Brasil, la rinomata strada Goncalves Dias, la Piazza Carioca e la Cattedrale 
Metropolitana. Si prosegue con la visita  della famosa scalinata “Escalera Selaron”, un'opera architettonica decorata 
dall'artista cileno  Jorge Selarón  in  tributo al popolo brasiliano, costituita da 250 gradini le cui  alzate sono decorate  
con più di 2.000 piastrelle provenienti da oltre 60 paesi di tutto il mondo. Ci si inoltra quindi per il quartiere di Santa 
Teresa, il più caratteristico quartiere di Rio de Janeiro, adagiato sulla collina che sovrasta il Barrio del Centro di Rio 
de Janeiro, un tempo abitato dalla nobiltà cittadina mentre oggi è rifugio di artisti e scrittori nonché ricco di 
negozietti di artigianato, atelier di rinomati artisti, architetture sfavillanti e dove sono ancora presenti gli storici 
tram. Dopo aver ammirato il bellissimo tramonto sulla città, rientro in hotel. 
Cena libera in hotel o nei tanti ristoranti che animano il vivace quartiere di Copacabana, e pernottamento. 
 

NB:  per le due serate a Rio De Janeiro la guida sarà a disposizione per orientare il gruppo, prenotare ristoranti a          
          Copacabana o quant’altro.  
          Sabato sera 15 giugno come optional (salvo disponibilità) verrà proposta una serata alle prove del carnevale                 
          in una delle più  famose scuole di samba (magnifico!) e da pagare in loco. 
 

 
 

Rio de Janeiro dal 1° luglio 2012 è entrata a far parte del patrimonio mondiale dell’Unesco, per il modo unico in cui ambiente 
naturale e paesaggio urbano sono riusciti a fondersi tra loro.  Rio si sviluppa tra la meravigliosa baia di Guanabara, una delle 
più belle del mondo, le famose spiagge di Copacabana, Ipanema e Leme, il Pan di Zucchero che regala un’ incredibili vista sulla 
baia, il Cristo Redentore che domina il monte Corcovado e il parco nazionale di Tijuca che, con la sua sorprendente 
vegetazione tropicale, è il più grande parco urbano del mondo.  
Ma Rio può contare anche su moderni centri culturali, numerosi musei e quartieri ricchi di fascino e di storia. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Jorge_Selar%C3%B3n


 
 4° giorno – 15/06 (Sabato):            RIO DE JANEIRO    
Prima colazione in hotel.  
Partenza in pullman privato e con la guida locale parlante italiano per la visita di due luoghi fra i più famosi della città 
dai quali è possibile ammirare le bellezze naturali di Rio de Janeiro.  
Prima tappa è la famosissima collina del Corcovado, raggiungibile dopo aver costeggiato la laguna Rodrigo de 
Freitas. Alla base della collina, un comodissimo trenino si inerpica attraverso la Floresta da Tijuca, la più estesa 
foresta urbana del mondo, sino a raggiungere la parte più alta da dove, grazie ad un ascensore panoramico, si arriva 
fino ai piedi del più celebrato simbolo del Brasile e della città di Rio de Janeiro, la statua del Cristo Redentore, una 
delle Nuove Sette Meraviglie del Mondo, che dai suoi 700 metri sopra il livello del mare domina tutta la baia, offrendo 
una vista mozzafiato della città e dei suoi dintorni .  
Pranzo in churrascaria. 
Proseguimento verso il Pan di Zucchero (Pão de Açúcar), uno dei morros (bizzarre colline di granito ricoperte da 
giungla tropicale) più famosi al mondo, sempre presente nello skyline di Rio de Janeiro. Con una panoramica funivia a 
due tronconi, che parte dalla splendida spiaggia Vermelha, si raggiunge la cima, dove la vista sulla baia di Rio è 
impressionante e ancor più suggestiva con le luci del tramonto: da un lato si può ammirare l'immensità della spiaggia 
di Copacabana con la sua perfetta mezzaluna di sabbia bianca, mentre dall'altro la vista è rapita dalla bellezza della 
baia di Botafogo, con il suo porto e i grattacieli. Sullo sfondo si staglia il Corcovado con il Cristo. 
Al termine, rientro in hotel.   
Cena libera in hotel o nei tanti ristoranti che animano il vivace quartiere di Copacabana, e pernottamento. 
 
5° giorno – 16/06 (Domenica):       RIO DE JANEIRO –> MANAUS  
Prima colazione in hotel.  
Alle ore 08:30 partenza con la guida locale parlante italiano per un bellissimo giro in barca (collettiva) nella Baia di 
Guanabara che offre una vista magnifica della città di Rio e dei suoi principali monumenti storici come il Palazzo di 
Ilha do Fiscal,  celebre per aver ospitato l’ultima grande festa dell'Imperatore Brasiliano prima del colpo di stato del 
15 Novembre 1889.   
Proseguimento in pullman privato e con la guida per la visita della nuova zona ristrutturata del Porto Maravilha 
dove si potrà osservare il murales più lungo al mondo del famoso artista brasiliano Kobra.   
Pranzo al favoloso ristorante “A Mineira”. 
Nel pomeriggio visita del Giardino Botanico, uno dei più belli del mondo, e del Parco Laje con la sua dimora storica, 
un tempo di proprietà dell'industriale Enrique Lage,  con sentieri che attraversano la foresta sub-tropicale del Parco 
Nazionale del Tijuca che circonda la dimora.  
Al termine, trasferimento con la guida in aeroporto e alle ore 21:25 partenza con volo di linea interno per Manaus.   
(Cena libera con eventuale Snack a bordo). 
 

Volo N° Giorno Da A Partenza ore Arrivo ore  

G3 2106 16/06 Rio de Janeiro Manaus 21:25 00:35 
 

Alle ore 00:35 arrivo a Manaus e, dopo il ritiro dei bagagli, incontro con la guida locale parlante italiano per il 
trasferimento in pullman privato in hotel. Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate e pernottamento. 
 

 
 

 
 

L’Amazzonia, la foresta tropicale più grande del mondo, si estende  per due terzi in Brasile, mentre il resto del territorio è 
suddiviso tra Perù, Colombia, Ecuador, Venezuela, Suriname e le due Guyane.  Un vero e proprio oceano verde che possiede una 
ricchezza inestimabile di alberi (“il polmone” indispensabile del nostro pianeta), piante medicinali, segreti secolari e un 
incredibile patrimonio culturale. La sua estensione si aggira sui 7 milioni di km² e  la zona boschiva ne occupa circa 5,5;  
il livello delle acque oscilla notevolmente tra la stagione secca e quella delle piogge. La sua biodiversità è la più varia del 
mondo e vanta più di 2,5 milioni di insetti, almeno 40.000 varietà di piante, 2.200 tipi di pesci, circa 1.290 specie di uccelli, 427 
mammiferi, 428 anfibi e 378 rettili. Tra i più famosi i delfini rosa,  i coloratissimi pappagalli, i capibara, i tapiri, varie specie di 
scimmie (ragno, urlatrice, cappuccino e  il simpatico uakari calvo dal muso rosso), le lontre, i caimani, i formichieri giganti, le 
rane freccia dai colori brillanti, le coloratissime farfalle, i tucani, i colibrì, i piranha, le anaconde, i giaguari (di difficile 
avvistamento) e l’aquila arpia, la regina della foresta. Il signore delle acque, il Rio della Amazzoni, che nasce nelle Ande e 
attraversa Perù, Colombia e Brasile per sfociare nell’Oceano Atlantico dopo aver percorso più di 6.400 chilometri, possiede un 
quinto dell’acqua dolce del mondo e stupisce per la sua vastità. Il suo nome si deve a Francisco de Orellana che partì dal Perù 
alla scoperta dell’Eldorado ma durante la spedizione s’imbatté nelle comunità indigene guidate dalle terribili donne guerriere 
“Le Amazzoni” e  fu in loro memoria che egli chiamò il fiume Rio delle Amazzoni. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Chilo_(prefisso)
https://it.wikipedia.org/wiki/Chilo_(prefisso)


 
 

 
 
6° giorno – 17/06 (Lunedì):             MANAUS - NAVIGAZIONE ALLA SCOPERTA DELLA FORESTA AMAZZONICA  
Prima colazione in hotel.  
Partenza con la guida locale parlante italiano per la visita della città di Manaus, dal fascino di ultima frontiera, con il 
suo caratteristico porto, il Teatro Amazonas (dove hanno cantato i più famosi tenori del mondo) e il tradizionale 
mercato amazzonico “Adolpho Lisboa”.  
Al termine, trasferimento al molo e imbarco su yacht (barca) privato ad uso esclusivo, dove troverete tutti i membri 
dell’equipaggio pronti ad accogliervi per una bellissima navigazione alla scoperta della Foresta Amazzonica. 
Sarà presente anche la guida parlante italiano. 
 

Un viaggio all'interno dell'Amazzonia con barca privata è il miglior modo per conoscere la grande foresta da vicino.  
Da Manaus si risale il Rio Negro fino al grande arcipelago delle Anavilhanas.   
A bordo è presente un ottimo cuoco che preparerà squisiti piatti regionali e lo staff è completato dal capitano, dal personale di 
bordo e dalla guida italiana. La barca ha al seguito lance (canoe) a motore che vengono utilizzate per gli spostamenti in 
canali più stretti e per attraccare nelle spiagge.  
 

Pranzo a bordo e successiva partenza per discendere il Rio Negro fino allo spettacolare fenomeno dell’ incontro 
delle acque, punto in cui il Rio Negro e il Rio Solimoes, a causa delle loro diverse temperatura, densità e velocità,  si 
uniscono scorrendo insieme per circa 12 chilometri senza mai mischiarsi. Si arriva poi al Lago January dove regnano 
la gigantesche ninfee giganti “Victoria Regia” e dove si visita una casa di nativi. A seguire, con canoa a motore, si 
entra nella foresta fluviale e con rudimentali canne da pesca si andrà a caccia di piranhas .  
Cena a bordo.  
In serata, safari notturno alla ricerca della fauna locale fino a sfiorare i piccoli alligatori che popolano le coste del 
fiume.  Pernottamento a bordo. 
 

NB:  L’ordine delle visite può variare e l’effettuazione e le tempistiche delle stesse dipenderanno anche in base alle     
         condizioni meteo.  Sarà  inoltre possibile organizzare su  richiesta serate a tema   (in accordo con lo staff e il         
         capogruppo), riguardanti  la  geografia, la flora e la fauna locali. 
 
7° giorno – 18/06 (Martedì):             NAVIGAZIONE ALLA SCOPERTA DELLA FORESTA AMAZZONICA 
Prima colazione a bordo. 
Passeggiata nella foresta dove la biodiversità è la caratteristica principale per la ricchissima presenza di piante 
pluviali e medicinali. La guida fornirà cenni informativi sulla flora e la fauna, come riconoscere frutta e acqua potabile 
e come sapersi orientare. 
Pranzo a bordo durante il percorso. 
Si prosegue quindi la navigazione verso l’Arcipelago delle Anavilhanas, con visita durante il tragitto di alcuni 
villaggi locali, in particolare quello di Acajatuba dove è possibile  fare un bagno con i curiosi i delfini rosa 
dell’Amazzonia “boto cor de rosa”, una rara specie di cetaceo dal color rosastro che popola le acque dolci del Rio 
Negro. A seguire, uscita con canoa a motore ancora alla ricerca della  fauna locale e per ammirare il bellissimo 
tramonto sul fiume. La giornata termina con una fermata su una spiaggia bianca dove verrà allestito per la cena un 
Churrasco (grigliata).  Pernottamento a bordo. 
 

8° giorno – 19/06 (Mercoledì):       NAVIGAZIONE DELLA FORESTA AMAZZONICA - MANAUS –> SÃO LUÍS 
Prima colazione a bordo. 
Il tragitto prosegue attraverso l’Arcipelago delle Anavilhanas, una delle zone meno turistiche ma tra le più 
affascinanti del Sud America. Costituito da 400 isole che galleggiano sul Rio Negro e che si estendono per 60 km, 
questo arcipelago fluviale , il più grande al mondo, è un vero e proprio labirinto naturale di laghi e corsi d’acqua. 
Pranzo a bordo durante il percorso. 
Cavalcando le onde del Rio Negro si inizia la navigazione a ritroso verso Manaus con sosta per la visita di un villaggio 
“caboclo” (abitanti locali) dove si assisterà a uno spettacolo di danza e canti del folklore locale. 
 

NB:  Potrebbe non essere possibile a Maggio, Giugno, Luglio e a volte anche in Agosto, quando le acque sono alte. 
 

Arrivo al porto di Manaus, trasferimento in pullman privato in aeroporto e alle ore 16:05 partenza con voli di linea 
interni per São Luis.  (Cena libera con eventuale Snack a bordo). 
 

Volo N° Giorno Da A Partenza ore Arrivo ore  

G3 1727  19/06 Manaus Brasilia 16:05 20:00 

G3 1732 19/06 Brasilia São Luis 21:05 23:30 
 

Alle ore 23:30 arrivo a São Luis, e dopo il ritiro dei bagagli, incontro con la guida locale parlante italiano per il 
trasferimento in pullman privato in hotel.  Arrivo in hotel e sistemazione nelle camere riservate e pernottamento. 
 



 
 São Luís,  capitale dello Stato del  Maranhão,  venne  fondata dai Francesi,  ma le tracce di  questa  dominazione  sono  minime  
(tra queste, di particolare pregio, il bel Palazzo La Ravardière), mentre tutta la città ha la netta impronta del colonialismo 
portoghese. Il centro storico di São Luís è uno dei più belli del Brasile; 3.500 abitazioni signorili a due piani d’ineguagliabile 
valore storico ed artistico, spesso decorate con “azulejos”, piastrelle di ceramica splendidamente decorate con varie tonalità di 
azzurro, tipiche dell’architettura lusitana. Nel 1997 São Luís è diventata Patrimonio Mondiale dell’Unesco per la  
preservazione  del   suo patrimonio architettonico dall’omogeneo carattere coloniale  latino-americano dei  secoli  XVIII e XIX. 
 
09° giorno – 20/06 (Giovedì):            SÃO LUÍS – BARREIRINHAS   
Prima colazione in hotel.  
In mattinata partenza in  pullman privato e con la guida locale parlante italiano per la  visita  della città  di São Luis  
con il suo centro storico coloniale perfettamente conservato, uno dei più affascinanti del Brasile, ricco di edifici 
decorati con "azulejos", piastrelle splendidamente lavorate di origine portoghese. La città è ricchissima di storia in 
quanto unica capitale fondata dai francesi nel 1612, occupata in seguito dai portoghesi e, per un breve periodo, anche 
dagli olandesi.  
Pranzo in ristorante.  
Al termine, trasferimento a Barreirinhas (270 km strada asfaltata/4 ore), piccola e tranquilla cittadina ubicata sulle 
rive del bellissimo Rio Preguiças e porta d'ingresso principale per vistare il Parco Nazionale dei Lencois 
Maranhense. Arrivo a Barreirinhas nel tardo pomeriggio e, dopo un  Welcome drink di benvenuto, sistemazione in 
pousada nelle camere riservate. 
Cena in ristorante sul lungofiume di Barreirinhas.  
Pernottamento in pousada. 
 
10° giorno – 21/06 (Venerdì):        BARREIRINHAS & PICCOLI e GRANDI LENCOIS - BARREIRINHAS    
Prima colazione in pousada.   
Alle ore 8:00 trasferimento al molo in pullman privato con la guida locale parlante italiano e partenza per una 
piacevole e divertente gita in motoscafo lungo il fiume Preguiças, con fermate nei canali e nelle dune dei Piccoli 
Lençóis e visitando piccoli villaggi locali. Durante la risalita del fiume sosta al piccolo villaggio di Mandacaru, dove si 
potranno apprezzare le numerose botteghe di artigianato e, se accessibile, salire sul faro per osservare il panorama 
che abbraccia l’intera foce del fiume e parte del Parco Nazionale. Proseguendo verso l’oceano raggiungeremo il 
minuscolo villaggio di Caburè  fatto di 10 capanne dai tetti colorati,  situato su una  magnifica lingua di sabbia tra il 
mare e la foce del fiume. 
Pranzo a base di pesce alla brace presso il caratteristico ristornate di pescatori  “Dona Graca ”. 
Durante il rientro sosta a Vassouras, altro piccolo villaggio dove si potrà fare una breve camminata sulle dune dei 
piccoli Lencois (Pequenhos Lencois) e incontrare le numerose scimmie protette che popolano il piccolo centro. 
Rientrati al molo di Barreirinhas ci attendono i veicoli  4x4  per partire alla scoperta del Parco Nazionale dei Lencois 
attraversando numerosi guadi circondati da dune di sabbia bianca finissima, lagune azzurre e una fitta foresta.  
Dopo aver oltrepassato il fiume Preguicas ci si addentra all’interno del parco e percorrendo le bellissime dune  si 
raggiunge la Laguna Azzurra (Lagoa Azul) e la Laguna del Pesce (Lagoa do Peixe). 
Proseguimento dunque per la più distante Laguna Bonita (Lagoa Bonita), da cui si può godere un suggestivo 
panorama che abbraccia tutto il complesso di dune e di lagune da un lato e la fitta foresta dall’altro.  
Tempo a disposizione anche per camminare sulle candide dune, nuotare nell’acqua tiepida e limpida o 
semplicemente contemplare lo spettacolo del tardo pomeriggio con la magica luce del tramonto.  
Al temine, rientro a Barreirinhas.  
Cena in pousada e pernottamento.  
 

 
 

Parco Nazionale "Lençois Maranhenses” , spettacolare zona geologica unica al mondo, costituita da dune di sabbia bianca 
finissima e alte fino a 40 metri intercalate da lagune di acqua azzurra dolce e cristallina che si accumula durante il periodo 
delle piogge da gennaio a maggio. Questo è uno dei luoghi più incantevoli del Brasile, che si presenta nelle migliori condizioni 
tra maggio e settembre, quando le lagune diventano delle piscine naturali in cui è possibile nuotare in questo scenario 
meraviglioso. Viste dall'alto le dune sembrano dei manti appoggiati sull'acqua (da qui il nome "lençois" = lenzuoli).  
 

11° giorno – 22/06 (Sabato):            BARREIRINHAS  - TUTOIA - PARNAIBA    
Prima colazione in pousada.  
Partenza con veicoli 4x4 e con la guida locale parlante italiano verso la città di Tutoia, sul confine tra lo stato del 
Maranhão e quello del Piauì. Si percorre  la strada panoramica seguendo piste sabbiose, incontrando paesaggi di una 
bellezza incredibile, praterie che lentamente vengono invase dalle dune e capanne dei nativi sperdute ai piedi del 
deserto.  Arrivati alla cittadina di Rio Novo si viaggerà lungo una strada asfaltata fino a Tutoia.   



 
 Proseguimento per la visita, in barca veloce, della straordinaria e selvaggia area del Delta del Rio Parnaiba, dove 
l’omonimo fiume sfociando nell’Oceano Atlantico forma il più grande delta del continente americano e il cui 
alternarsi delle maree regola la vita della popolazione oltre che a modificare continuamente la geografia delle terre 
circostanti.  Questa particolare conformazione, simile ai delta del Nilo e del Mekong, permette di creare un ambiente 
spettacolare, con 73 isole al suo interno e innumerevoli canali stretti invasi dalle mangrovie. 
Durante questa escursione si avrà modo di costatare l’adattamento della popolazione indigena a questo ambiente, si 
potrà passeggiare su piccole dune di sabbia sospese tra fiume e oceano, vedere con un pò di fortuna gli animali che lo 
popolano (come coccodrilli, macachi, iguane), osservare sugli alberi la ricca avifauna della regione ed assistere allo 
spettacolo meraviglioso dei guarà, bellissimi uccelli color rosso fuoco che tornano ai loro nidi al tramonto.  
Pranzo in un ristorante di pescatori sul Delta del Parnaiba.   
Giunti al porto di Tatus, dove termina la navigazione, trasferimento in pullman privato alla vicina cittadina di 
Parnaiba.  Arrivo e sistemazione in pousada nelle camere riservate. 
Cena in pousada e pernottamento.  
 

 
 
12° giorno – 23/06 (Domenica):     PARNAIBA - COMOCIM – TATAJUBA - JERICOACOARA    
Prima colazione in pousada.  
Partenza con veicoli  4x4 e con la guida locale parlante italiano viaggiando lungo le bellissime spiagge deserte 
dell'estremo ovest dello stato del Ceará, percorrendo strade secondarie, incontrando piccoli villaggi di pescatori, 
scrutando un po’ la vita pacata dei “cearences” (la gente dello stato del Cearà) e attraversando numerosi corsi 
d’acqua e dune di sabbia . 
Prima tappa prevista a Camocim (120 km), centenaria cittadina di pescatori dalle case coloratissime situata alla foce 
del fiume Coreaú che proprio all’altezza del paese forma la valle di Ibiapaba per poi perdesi nell’oceano Atlantico. 
Dopo aver costeggiato la sua lunga e bellissima spiaggia, sosta al caratteristico mercato del pesce. 
Al termine, attraversamento in zattera del fiume Coreaú, un vero e proprio dedalo di splendide mangrovie e piccole 
isole, dove vivono uccelli marini e caranguejo, granchi dal colore del fuoco che sono la prelibatezza gastronomica di 
questo angolo di Brasile.   
Proseguimento dunque lungo le bellissime spiagge dello stato del Ceará fino ad arrivare al vecchio villaggio di 
Tatajuba che fa parte della Zona di Protezione Ambientale di Jericoacoara, con una spiaggia considerata tra le più 
belle dell’intera regione e che giace sulla sponda sinistra di una grande laguna alla foce di un fiume. Essendo stato 
il vecchio villaggio insabbiato dall’avanzare implacabile delle dune e torri di sabbia, è stato poi ricostruito sul lato 
opposto del fiume. Siamo di fronte ad uno squarcio di deserto che segna l'inizio della regione semi-arida del Grande 
Sertão, che abbraccia molti stati del Nord-est e che presenta tratti e biomi pressoché unici al mondo, con 
l’accostamento di dune e lagune a foreste di mangrovie e alla “foresta grigia”, ovvero una foresta caratterizzata da 
una vegetazione secca, che torna a rinverdirsi solo per una brevissima parte dell’anno, durante l’epoca delle piogge. 
Pranzo a base di pesce alla caratteristica “Barraca do Didi” (il re della griglia) situata in una bella spiaggia. 
Alle ore 16:30/17:00 circa arrivo alla vivace e celeberrima località Jericoacoara (chiamata abitualmente Jerì),  
famosa per la bellezza della sua spiaggia tanto da essere stata proclamata dal Washington Post e dal New York Times 
come la spiaggia più bella del Brasile e tra le 10 migliori al mondo. La spiaggia è infatti dominata da un’alta duna sulla 
cui sommità è ormai tradizione salire per godere il panorama all’ora del tramonto. Ma Jericoacoara, che ancora 
conserva la sua caratteristica naturale di villaggio di pescatori, è anche uno dei gioielli della costa infinita del Cearà: 
da un lato, chilometri di dune di sabbia fine e di piscine naturali di acqua dolce, dall’altro, formazioni rocciose che 
conducono all’antico Faro e alla Pedra Furada, un grande arco di pietra sulla spiaggia, diventata la cartolina del Cearà.  
Dopo la sistemazione in pousada nelle camere riservate, tempo libero per fare una passeggiata sulla duna  
ammirando il tramonto a conclusione di questo bellissimo viaggio. 
Cena di arrivederci al ristorante “Leonardo da Vinci” con menu super speciale. 
Alla sera vi consigliamo di provare uno dei numerosi locali in cui si può ascoltare e ballare il forrò, la musica più 
amata nel Nord-Est.  Pernottamento in pousada. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 13° giorno – 24/06 (Lunedì):            JERICOACOARA - FORTALEZA –> LISBONA    
Prima colazione in pousada. 
Tempo libero per rilassarsi, fare un bagno o effettuare ulteriori attività (a pagamento).  
Alle ore 12:00 rilascio delle camere e incontro con la guida locale parlante italiano. 
Pranzo veloce a buffet in un ristorante semplice e informale di Jericoacoara. 
Alle ore 13:30 partenza in pullman privato e con la guida per la città di Fortaleza (circa 6 ore di viaggio). 
Arrivo a Fortaleza, eventuale breve giro della città in base al tempo a disposizione, e trasferimento in aeroporto. 
Alle ore 22:10 partenza con volo di linea Tap Air Portugal per Roma con cambio a Lisbona. 
Pasti e pernottamento a bordo.  
 

Volo N° Giorno Da A Partenza ore Arrivo ore  

TP 36 24/06 Fortaleza Lisbona 22:10 09:20 del 25/06 

 
14° giorno –25/06 (Martedì):          LISBONA –> ROMA FIUMICINO   
Alle ore 09:20 arrivo a Lisbona e proseguimento con volo di linea per Roma Fiumicino. 
 

Volo N° Giorno Da A Partenza ore Arrivo ore  

TP 836 25/06 Lisbona Roma Fiumicino 12:25 16:15 
 

Alle ore 16:15 arrivo Roma Fiumicino e FINE DEI SERVIZI 
 
 
 

NB:  L’ordine delle visite e le tempistiche potrebbero variare pur mantenendo inalterato il contenuto            
         delle stesse (salvo condizioni meteo). 
 
 
         

HOTEL /BARCA/POUSADA     
Nts Località Hotel  Sito  

2 SALVADOR WISH  HOTEL (ex  SHERATON DA BAHIA)           5*  www.wishhotels.co/hotel-em-salvador/wish-hotel-da-bahia  

2 RIO DE JANEIRO PESTANA RIO ATLANTICA                     4*sup  www.pestana.com/en/hotel/pestana-rio  

1 MANAUS INTERCITY HOTEL MANAUS                  4*  www.intercityhoteis.com.br/en/hotel-manaus/hotel-intercity-manaus/31  

2 FORESTA AMMAZZONICA YATCH HELIO GABRIELE  (N° 20 cabine totali)  https://rumonorte.com/pt-br/iate-helio-gabriel 

1 SÃO LUÍS LUZEIROS SÃO LUÍS HOTEL                   5*                                        www.luzeirossaoluis.com.br  

2 BARREIRINHAS POUSADA ENCANTES DO NORDESTE 3*sup  www.encantesdonordeste.com.br/en/  

1 PARNAIBA POUSADA VILLA PARNAIBA                   3*  www.pousadavilaparnaiba.com.br  

1 JERICOACOARA POUSADA NAQUELA                                 3*sup  https://naquela.com.br        

 

 
 

OPERATIVO VOLI:     TP =TAP AIR PORTUGAL      G3= GOL AIRLINES 

Volo N° Giorno Da A Partenza ore Arrivo ore  

TP 841 12/06 Roma Fiumicino Lisbona 11:10 13:15 

TP 29 12/06 Lisbona Salvador 16:35 21:15 

G3 2029 14/06 Salvador Rio de Janeiro 11:10 13:20 

G3 2106 16/06  Rio de Janeiro Manaus 21:25 00:35 

G3 1727  19/06 Manaus Brasilia 16:05 20:00 

G3 1732 19/06 Brasilia São Luis 21:05 23:30 

TP 36 24/06 Fortaleza Lisbona 22:10 09:20 del 25/06 

TP 836 25/06 Lisbona Roma Fiumicino 12:25 16:15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wishhotels.co/hotel-em-salvador/wish-hotel-da-bahia
http://www.pestana.com/en/hotel/pestana-rio
http://www.intercityhoteis.com.br/en/hotel-manaus/hotel-intercity-manaus/31
https://rumonorte.com/pt-br/iate-helio-gabriel
http://www.luzeirossaoluis.com.br/
http://www.encantesdonordeste.com.br/en/
https://naquela.com.br/


 
  
 

da € 3.100 QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE in camera doppia   
da €        450  Supplemento Singola 

 
La Quota a persona comprende: 
 Accompagnatore dall’Italia  
 Voli in classe economica come sopraindicato:  

intercontinentali con Tap Air Portugal (andata e ritorno da Roma) e interni con Gol Airlines  
 N°1 Bagaglio in stiva di 23 Kg   
 N° 12 pernottamenti negli hotel/barca/pousada, come sopraindicato, 

e con sistemazione base in camera doppia standard o in singola (con supplemento) 
 Pasti, come indicato nel programma  
 Trasferimenti, come indicato nel programma  
 Visite ed escursioni, come indicato nel programma, e con guida locale parlante Italiano  
 Facchinaggio bagagli in hotel 
 Assicurazione Base: Medico (fino a € 10.000 a persona), Bagaglio ed Annullamento (per un totale viaggio fino a 

€ 5.000 a persona e con scaletta penali come sotto riportata).  
           Si prega di  richiedere e poi leggere attentamente le condizioni assicurative. 
 Spese di iscrizione  
 Gadget previsti e documentazione informativa 
 1 gratuità in singola (tasse incluse) al raggiungimento del minimo dei partecipanti previsti per ogni base 

 
La Quota a persona NON comprende: 

 Tasse aeroportuali €  340,00 da confermare all’emissione dei biglietti 
 Tasse di soggiorno ove previste e da pagare direttamente in hotel 
 Bevande ai pasti, extra di carattere personale, eccedenza bagaglio 
 Pasti non indicati nel programma  
 Eventuali escursioni e attività facoltative  
 Mance per guide e autisti € 50 (facoltative) 
 Eventuale supplemento Assicurazione per garanzie integrative indicate nella stessa polizza a pag. 3 e 4 ma  

non incluse nella polizza base inserita nella quota Comprende come: spese mediche fino a € 100.000,00, 
rimborso quota viaggio, Indennizzo ritardo volo, Rischi Zero 

 Eventuale Adeguamento Valutario che sarà applicato sulla quota del viaggio in caso di variazione dei cambi 
con oscillazioni maggiori del 3%  (CAMBIO APPLICATO IL 30/11/2018 : 1 Euro = 132 YEN) 
Tale percentuale verrà applicata sui soli servizi a terra. 

 Tutto quanto indicato come libero e facoltativo o non specificatamente menzionato alla voce “La Quota Totale 
Pagata NON comprende” 

 
 
 
 
 
 

Penalità in caso ANNULLAMENTO VIAGGIO   
-fino a 30  giorni prima della partenza:  10% della quota di partecipazione 
-fino a 21  giorni prima della partenza:  30% della quota di partecipazione 
-fino a 11  giorni prima della partenza:  50% della quota di partecipazione 
-fino a    3  giorni prima della partenza:  75% della quota di partecipazione 
-oltre tale termine:                 100% della quota di partecipazione 
 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

DUMONDE VIAGGI :  Via Sebastiano Ciampi,13/a – 51100 Pistoia  
 Tel. 0573 32812 – Cell. 335 63 68 908  - dumondeviaggi@gmail.com – www.dumondeviaggi.it 

 

mailto:dumondeviaggi@gmail.com
http://www.dumondeviaggi.it/

