
BRASILE
PERLE DEL SUD

Classic



EXPERIENCE

Andremo alla scoperta delle meraviglie del Brasile meridionale,
seguendo un fantastico itinerario all’insegna dell’abbagliante
bellezza della natura e del calore carioca, dalla selva all’oceano
Atlantico. Dopo esserci rifatti gli occhi con lo spettacolo
dirompente delle cascate di Iguazú, che ammireremo sia dal lato
brasiliano che da quello argentino, voleremo a Rio de Janeiro:
qui saliremo sul celebre Pão de Açucar e al Cristo Redentore, una
delle 7 meraviglie del mondo moderno, e vivremo serate a ritmo
di samba immersi nella nightlife di Copacabana e Ipanema. Le
case coloniali di Paraty e le spiagge dorate della Costa Verde
faranno infine da preludio alla magia tropicale di Ilha Grande

IL TOCCO BHS

A Ilha Grande scopriremo un’isola tra le più belle e selvagge di
tutto il Brasile, ancora poco battuta dai gruppi e dal turismo di
massa. Qui la parola stress non è contemplata: nell’isola non
circolano macchine, per cui ci sposteremo a piedi e in barca per
ammirare lussureggianti foreste tropicali che fanno da sfondo a
spiagge paradisiache, per poi immergerci nelle acque cristalline
dell’Atlantico, in un contesto di assoluto relax e good vibes

COME CI SPOSTIAMO
Voli interni, bus, traghetti, taxi

DOVE DORMIAMO
Hotel 3*, guesthouse tradizionali



ITINERARIO

Luogo (notti) Highlights

Italia 

Sao Paulo (1) 

Rio de Janeiro (3) 

Foz do Iguaçu (2)

Paraty (2) 

Ilha Grande (3) 

Italia

Rio de Janeiro (1)

Welcome party

Pan di Zucchero, Cristo Rendentore, 
Copacabana, Ipanema e Rocinha

Cascate Iguazú e Parque das Aves

Paraty e Costa Verde

Relax in un paradiso tropicale

Party finale



Arrivo a San Paolo

Mattina: partenza dalle principali città italiane e volo su
San Paolo

Pomeriggio: arrivo a San Paolo, trasferimento in hotel,
check-in e relax in

Sera: cena tipica brasiliana in un rodizio e un tuffo
inaugurale nella celebre e elegante movida della capitale
paulista
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San Paolo

Mattina: visita del centro moderno della città di San
Paolo, con possibilità di rilassarsi nel vastissimo Parque
Ibirapuera e di vestire i panni di un vero paulista,
immergendosi nel tran tran quotidiano tra i grattacieli di
Avenida Paulista

Pomeriggio: pranzo e trasferimento all’aeroporto, volo per
Foz Do Iguaçu, trasferimento in hotel e check-in

Sera: cena e serata nei locali di Foz Do Iguaçu
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Cascate di Iguazú

Mattina: sveglia presto e trasferimento con bus
internazionale verso il lato argentino delle Cascate di
Iguazú. Giornata dedicata alla visita del meraviglioso lato
argentino delle cascate, con infinite possibilità di trekking
lungo i percorsi segnalati del parco, per ammirare da tutte
le prospettive la magnifica immensità delle cascate

Pomeriggio: adrenalinica gita in gommone ai piedi delle
cascate più belle del mondo, rientro in Brasile e all’hotel

Sera: cena e serata nei locali di Foz Do Iguacu
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Parque dos Aves e Iguaçu

Mattina: Visita del Parque dos Aves e della sua incredibile
fauna, visita del lato brasiliano delle cascate di Iguacu e
affaccio sulla maestosa Garganta del Diablo

Pomeriggio: visita della triplice frontiera tra Brasile,
Argentina e Paraguay alla confluenza dei fiumi Iguaçu e
Paranà, trasferimento in aeroporto e volo per Rio de
Janeiro

Sera: check-in in hotel e serata a Rio de Janeiro
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Rio de Janeiro

Mattina: salita in funivia al Pan di Zucchero, colossale
monolite alto 396 metri che si staglia inconfondibile sullo
skyline cittadino, e celebre vista panoramica di Rio
dall’alto dell’iconico monte affacciato sull’oceano
Atlantico

Pomeriggio: rientro a Rio de Janeiro e pomeriggio di relax
sulla spiaggia di Ipanema. Bagno nell’oceano e attività
sulla spiaggia, per terminare con un’immersione nell’
incredibile e colorata movida di Ipanema

Sera: cena e serata nei locali alla moda di Rio
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Rio de Janeiro

Mattina: salita in cima al Corcovado e visita del Cristo 
Redentore, l’imponente statua simbolo di Rio, che domina 
la metropoli carioca ed è considerata una delle 7 
meraviglie del mondo moderno 

Pomeriggio: pranzo e spostamento verso Copacabana,
relax e divertimento sulla spiaggia più famosa dell’
America Latina. Possibilità di visitare la favela di Rocinha,
la più grande di Rio e del Brasile, scoprendone gli angoli
più pittoreschi, le storie dei suoi abitanti e i progetti di
riqualificazione, accompagnati in tutta sicurezza da
esperte guide del posto

Sera: cena e serata nei locali alla moda di Rio
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Paraty

Mattina: sveglia presto e partenza in bus verso l’antica
cittadina coloniale di Paraty, adagiata sulla baia omonima
lungo l’oceano Atlantico, da molti considerata la più
pittoresca del Brasile. Arrivo in tarda mattinata, check-in in
guesthouse e pranzo

Pomeriggio: sistemazione in hotel e visita di Paraty,
gioiello della Costa Verde, perdendoci tra i vicoli senza
tempo e le case colorate del suo centro storico coloniale

Sera: cena in ristorante tipico e beach party a Paraty
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Costa Verde

Mattina: giornata dedicata all’esplorazione della regione
costiera nei dintorni di Paraty. Escursione in barca alla
scoperta delle più belle spiagge e isole della Costa Verde.
Bagni e snorkeling, con possibilità di avvistare tartarughe
e delfini, a Praia da Lula, Ilha do Mantimento e Ilha
Comprida

Pomeriggio: pranzo e prosecuzione del tour in barca tra le
isole della Costa Verde, con possibilità di trekking per
ammirare dall’alto lo spettacolare fiordo tropicale, l’unico
in Brasile, del Saco do Mamangua. Rientro a Paraty e
degustazione di cachaça prodotta dalle distillerie locali

Sera: cena in ristorante tipico e beach party a Paraty
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Da Paraty a Ilha Grande

Mattina: partenza con transfer privato da Paraty verso il 
porto di Angra dos Reis

Pomeriggio: traghetto per Ilha Grande, arrivo nel villaggio
di Vila do Abraão, check-in in pousada tradizionale e relax
tra le spiagge e i localini di Vila do Abraão

Sera: cena e serata all’insegna della musica e del relax nei
localini sulla spiaggia di Vila do Abraão
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Ilha Grande

Mattina e Pomeriggio: giornate dedicate alle spiagge, gite
in barca, camminate nella foresta tropicale, immersioni e
relax nello scenario paradisiaco di Ilha Grande. Tra le
spiagge migliori, raggiungibili via mare o con trekking da
Vila do Abraão, vi sono Praia do Aventureiro e Praia Lopes
Mendes, considerata tra le 10 spiagge più belle al mondo

Sera: cene e serate all’insegna della musica e del relax nei
localini sulla spiaggia di Vila do Abraão
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Rio de Janeiro

Mattina: trasferimento con traghetto ad Angra dos Reis, 
transfer a Rio de Janeiro

Pomeriggio: check-in in hotel e free time nelle spiagge di
Rio

Sera: ultima serata e party finale a Rio de Janeiro
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Rientro in Italia

Mattina: free time in spiaggia e trasferimento
all’aeroporto in tarda mattinata (a seconda dell’orario del
volo di rientro)

Pomeriggio: volo di rientro per l’Italia, arrivo day 13
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Documenti identità
Passaporto con validità 6 mesi dal giorno del rientro

Visti
Non necessario http://www.viaggiaresicuri.it/country/BRA

Vaccinazioni
Non necessarie, si consiglia di consultare il proprio medico e il 
sito http://www.viaggiaresicuri.it/country/BRA per eventuali 
precauzioni sanitarie prima della partenza

INFO UTILI

http://www.viaggiaresicuri.it/country/BRA



