
BRASILE
MAGIA DEL NORD

Explorer



EXPERIENCE

COME CI SPOSTIAMO

Volo interno, mezzi 4x4 con driver, a piedi, barca

DOVE DORMIAMO

Guesthouse, pousadas tradizionali, amaca nei Lençóis

«Brasile, un sogno intenso, un raggio vivido, gigante per natura».
Le parole dell’inno nazionale calzano a pennello con le emozioni
che un viaggio nel nord del Brasile è in grado di regalare. Dalle
cascate, lagune multicolore e comunità indigene dell’Amazzonia,
polmone verde del nostro pianeta, ci sposteremo sulla costa del
nord-est brasiliano per seguire la Rota das Emoçoes, splendido
tragitto in 4x4 lungo costa che collega le più belle spiagge del
Brasile: la percorreremo in 8 giorni, da Jericoacoara al Maranhão,
per un off-road indimenticabile all’insegna delle pure vibrazioni
tropicali, tra dune, verdi delta, piedi nudi, caipirinhas e capoeira

IL TOCCO BHS

Lungo la Rota, la Natura ci regala uno spettacolo indescrivibile: è
il parco dei Lençóis Maranhenses, un magnifico deserto bianco
come la neve, con migliaia di lagune turchesi incastonate tra le
dune. Partendo dal minuscolo villaggio di Atins intraprenderemo
un trekking di due giorni attraverso i meravigliosi scenari dipinti
dai Lençóis, con faticose scalate di alte dune e bagni rigeneranti,
e una notte in amaca nella sperduta oasi di Baixa Grande. Lontani
dalla civiltà, noi e la Natura, vivremo la vera magia del Brasile!



ITINERARIO

Luogo (notti)

Italia 

Manaus (1)

Highlights

Teatro Amazonas

Pres. Figueiredo (1)

Jericoacoara (2) 

Manaus (2)

Parnaíba (2)

Cascate, fiumi e piscine naturali

Jijoca de Jericoacoara, Lagoa Azul, Lagoa
Paraiso, Pedra Furada, tramonti e capoeira

Confluenza Rio delle Amazzoni – Rio 
Negro, comunità indigene

Atins (1)

Spiagge del Ceará e Piauí, delta Parnaiba

Oasi Baixa Grande (1)

Barreirinhas

São Luís Maranhão (2)

Trekking nei Lençóis Maranhenses, 
Lagoa Bonita

Italia

Lagoa Tropical, villaggio di Atins

Trekking nei Lençóis Maranhenses, 
notte in amaca nell’oasi

São Luís, Alcântara



Arrivo a Manaus

Day 1: partenza dalle principali città italiane con voli per il
Brasile

Day 2: volo interno per Manaus, la grande capitale dell’
Amazzonia brasiliana, affacciata alla confluenza tra Rio
delle Amazzoni e Rio Negro. La prima impressione che si
ha è quella di una caotica e malfamata metropoli (2
milioni di abitanti) nel mezzo della foresta, ma oltre la
superficie Manaus mostra ancora oggi lo splendore
dell’«era del caucciù», quando, sul finire dell’ ‘800,
crebbe fino a diventare uno dei più importanti centri di
tutto il Brasile. A questo periodo risalgono il Teatro
Amazonas, costruito nel 1892 in stile neo-rinascimentale
e considerato tra i più bei teatri al mondo, e il Palacio Rio
Negro. Check-in, cena e serata nei locali di Manaus
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Presidente Figueiredo
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Mattina: trasferimento verso Presidente Figueiredo,
cittadina immersa nella foresta a circa un’ora e mezza
nord di Manaus, nella regione delle cascate, uno degli
angoli più belli e sottovalutati dell’Amazzonia

Pomeriggio: visita del sistema di cascate e grotte nei
dintorni di Presidente Figueiredo, tra cui spiccano la Gruta
de Judeia, che nasconde al suo interno una meravigliosa
laguna color bronzo irrorata da una cascata, le cascate di
Araras e Iracema, e la Lagoa Azul naturale dove sarà
possibile fare il bagno. Spostamento e check-in in hotel a
Presidente Figueiredo

Sera: cena e serata a Presidente Figueiredo



Salto do Ipy e Mutum

Mattina: trasferimento a est di Presidente Figueiredo per
il trekking lungo il circuito del Salto do Ipy, un percorso ad
anello di 9 km nella foresta tra punti panoramici, pitture
rupestri e grotte, che culmina nella cascata del Salto do
Ipy, un impetuoso scroscio d’acqua nascosto nella selva

Pomeriggio: visita del complesso di piscine naturali di
Mutum e le Lagoas Cristalinas, dove è possibile fare il
bagno in una location idilliaca tra laghi color smeraldo e
l’incredibile fiume rosso, in un contesto naturale non
ancora raggiunto dal turismo di massa. Rientro a Manaus
nel pomeriggio e check-in in hotel

Sera: cena e serata nei locali di Manaus
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Manaus

Mattina e pomeriggio: giornata libera a Manaus: oggi sarà
possibile trascorrere una giornata nella natura con tour in
barca alla confluenza tra Rio Negro e Rio delle Amazzoni,
le cui acque, rispettivamente nero pece e beige, non si
mescolano a causa delle differenti temperature e velocità
dei due fiumi, dando vita a un fantastico colpo d’occhio, a
cui segue una visita al parco ecologico di Janauari e alla
tribù indigena dei Desana. In alternativa, si potranno
esplorare le bellezze della capitale amazzonica, dal Teatro
Amazonas al MUSA, Museo dell’Amazzonia, interessante
museo – parco all’interno della Reserva Adolpho Ducke

Sera: cena e serata nei locali di Manaus, notte in hotel /
trasferimento in aeroporto per il volo per il Ceará, stato
della costa nordatlantica del Brasile

NB. Chi dopo aver partecipato al viaggio «Transamazzonia»
volesse proseguire con «Brasile Magia del Nord», si unirà al
gruppo sul volo da Manaus a Fortaleza / Jericoacoara
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Arrivo a Jericoacoara

Mattina: mattinata in volo per Jericoacoara, arrivo in
aeroporto a Jericoacoara o Fortaleza e trasferimento in
4x4 sulle piste di sabbia fino al villaggio di Jericoacoara

Pomeriggio: arrivo a Jericoacoara. Tranquillo villaggio di
pescatori immerso tra le dune del Ceará, Jeri, come viene
affettuosamente chiamata dai locali, ha conosciuto un
autentico boom turistico negli ultimi anni, ma ha saputo
mantenere le caratteristiche che l’hanno resa famosa e
amata in tutto il mondo: qui non ci sono strade, solo vicoli
di sabbia e pousadas tra cui perdersi, rigorosamente a
piedi scalzi. Nel tardo pomeriggio, tutti alla grande duna
do Por do Sol per il tramonto più noto di tutto il Brasile,
che illumina d’oro l’ampio panorama di dune e
l’immensità dell’oceano Atlantico. Ogni sera, al tramonto,
alla duna vanno in scena capoeira e musica tradizionale

Sera: cena e serata nei localini e chioschi dall’atmosfera
rilassata e tropicale di Jericoacoara
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Le “lagoas” e le spiagge di Jeri
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Mattina: giornata dedicata alle splendide lagune di Jijoca
de Jericoacoara. Un breve trasferimento in 4x4 o in dune
buggy attraverso il deserto di dune conduce da Jeri alla
Lagoa Azul e alla Lagoa do Paraíso. Relax e bagni nelle
magnifiche acque turchesi delle lagune, e pranzo nei
chioschetti tradizionali

Pomeriggio: spostamento a praia do Preá, considerata tra
le spiagge più belle del Brasile, dove si possono ammirare
varie scogliere tra cui il famoso arco della Pedra Furada.
Rientro a Jericoacoara nel pomeriggio, e relax nei localini
sulla sabbia tra musica e caipirinha, in attesa di un nuovo,
incantevole «por do sol» sull’oceano Atlantico

Sera: cena e serata nei localini e chioschi dall’atmosfera
rilassata e tropicale di Jericoacoara



Spiagge del Ceará off-road 4x4

Mattina: partenza presto verso ovest e inizio della «Rota
das Emoções», l’iconico itinerario da Jericoacoara a São
Luís che, costeggiando la costa atlantica, svela tutte le
meraviglie del nordest del Brasile. A ovest di Jeri, un lungo
tragitto interamente off-road in 4x4 su spiaggia ci porterà
alla scoperta di alcune meraviglie poco note della costa
cearense, nascoste agli occhi di chi preferisce la via facile
in asfalto che corre nell’interno: soste per foto e bagni a
Mangue Seco, Tatajuba, Ilha do Amor e Camocim

Pomeriggio: prosecuzione del viaggio e arrivo a Parnaíba,
principale cittadina nella regione del delta omonimo

Sera: cena e serata a Parnaíba. Possibilità di organizzare
un’uscita in barca notturna nel delta del rio Parnaíba, per
un safari che consentirà l’avvistamento delle numerose
specie notturne che abitano nell’area del delta, tra le quali
spiccano macachi, iguane, serpenti e alligatori
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Piauí e il delta del Parnaíba

Mattina: free time a Parnaíba. Possibilità di organizzare
molteplici escursioni, dai tour a bordo di quad nei Lençóis
Piauienses con bagno alla Lagoa do Portinho, al giro delle
spiagge della costa est del Piauí, quali Atalaia e Coqueiro.
Rientro a Parnaíba e pranzo veloce

Pomeriggio: spostamento al porto di Tatus per il tour in
barca pomeridiano alla scoperta del delta del Parnaíba, le
sue dune, le isolette abitate e disabitate ma, soprattutto,
per assistere allo spettacolo che si ripete ogni giorno poco
prima del tramonto: il volo degli ibis scarlatti, di rientro al
nido, che colorano il cielo di rosso grazie al loro splendido
piumaggio inconfondibile. Tramonto sul delta e rientro in
barca a Tatus, trasferimento a Parnaíba

Sera: cena e serata a Parnaíba
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Da Parnaíba a Atins

Mattina: partenza da Parnaíba verso ovest, sempre più
vicini al grande spettacolo dei Lençóis Maranhenses.
Arrivati a Barreirinhas, imbarco su un piccolo battello
lungo le acque del rio Preguiças in direzione Atins. Arrivo
a Atins, sull’estuario del fiume, e check-in in pousada

Pomeriggio: Atins è l’immagine del Brasile di una volta.
Sonnacchioso villaggio alle porte del parco nazionale dei
Lençóis Maranhenses, dove l’asfalto non è ancora arrivato,
così come l’illuminazione stradale: i suoi 1500 abitanti
vivono una vita semplice, in armonia con lo spirito rustico
e affascinante del luogo, circondati da natura debordante,
con l’oceano di fronte. Ad Atins è possibile passeggiare a
cavallo, in quad, cavalcare le onde a bordo di una tavola
da kitesurf, o iniziare a immergersi nello spettacolo delle
lagune dei Lençóis, con la splendida Lagoa Tropical che si
trova poco più di 30 minuti in 4x4 dal villaggio

Sera: cena e serata nei localini di Atins
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Trekking nei Lençóis Maranhenses
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Mattina e pomeriggio: sveglia molto presto, e transfer in
jeep con guida locale prima dell’alba verso il parco
nazionale dei Lençóis Maranhenses. Arrivati alla spiaggia
di Rio Negro, inizio del meraviglioso trekking nei Lençóis
poco dell’alba, prima dell’arrivo della calura. Camminata
di circa 4 ore per l’inizio della traversata del parco, uno
degli spettacoli naturali più incredibili al mondo: migliaia
di altissime dune di sabbia bianca puntellate di altrettante
lagune turchesi che si incastonano tra le dune durante la
stagione delle piogge: all’inizio della stagione secca, tra
maggio e agosto, c’è il giusto livello d’acqua per godersi al
meglio il deserto dei «lenzuoli», per uno dei trekking più
abbaglianti delle nostre vite. Arrivo in tarda mattinata all’
oasi di Baixa Grande, un incredibile avamposto selvaggio
immerso nel deserto, abitato da circa 10 persone. Relax
pomeridiano e esplorazione libera di Baixa Grande, e
preparazione del camp con amache nel villaggio dell’oasi

Sera: cena e notte in amaca nell’oasi di Baixa Grande



Lençóis Maranhenses

Mattina: sveglia alle 3, colazione, e partenza alle 4 per la
seconda giornata di trekking nei Lençóis Maranhenses.
Alba sui «lenzuoli», e prosecuzione della camminata per
circa 7 ore tra le dune intervallate da bagni rigeneranti
nelle lagune, che hanno una piacevole temperatura tra i
27° e i 32°. Arrivo in tarda mattinata alla Lagoa Bonita, la
più famosa di tutti i Lençóis, all’estremo sud del parco:
visita della laguna, relax e bagno

Pomeriggio: trasferimento in 4x4 a Barreirinhas, dove sarà
possibile organizzare un breve volo panoramico per la
vista mozzafiato dei Lençóis Maranhenses dall’alto. Nel
pomeriggio, trasferimento per São Luís, capitale e città più
importante dello stato di Maranhão, arrivo in serata e
check-in in hotel

Sera: cena e serata nei locali di São Luís Maranhão
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Alcântara e São Luís
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Mattina: sveglia presto e imbarco sul traghetto che
attraversa la baia di São Marcos, destinazione Alcântara.
Piccola cittadina coloniale affacciata sull’oceano Atlantico
all’estuario del rio Mearim, Alcântara era uno dei porti di
arrivo degli schiavi africani in Sudamerica: il Pelourinho
del villaggio, il più antico del Brasile, è un bellissimo
edificio coloniale dal passato triste, in quanto proprio qui
gli schiavi venivano pubblicate frustati e torturati

Pomeriggio: visita delle rovine della chiesa Matriz di São
Matias, free time tra le antiche case colorate del paese e
rientro a São Luis per una passeggiata nel suo pregevole
centro storico coloniale, patrimonio dell’Umanità Unesco.
A São Luis si respira un’atmosfera carica di sincretismo
culturale, che attinge dalle tradizioni portoghesi, africane
e caraibiche, dando vita a un affascinante melting pot
pieno di vitalità, musica e energia

Sera: cena e serata nei locali di São Luís Maranhão



São Luís e rientro in Italia

Mattina: a seconda dell’orario dei voli, ultima passeggiata
nel centro di São Luis e spostamento verso l’aeroporto.
Partenza con volo con scalo per l’Italia. Arrivo day 15.. E
alla prossima avventura!
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