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SUDAMERICA BRASILE
Nord e Amazzonia

1° giorno - 6 agosto 2018 - ROMA/SAO PAULO/SAO LUIS 
Partenza da Roma-Fiumicino per Sao Luis via Sao Paulo con volo di linea Latam 
Airlines Brasil. Pasti e pernottamento a bordo.

2° giorno - 7 agosto 2018 - SAO LUIS 
Arrivo a Sao Luis e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visita della città, unica 
città brasiliana fondata dai francesi. Il centro storico è incantevole con strade 
acciottolate, chiese e case del periodo coloniale dai colori pastello decorate 
dalle caratteristiche piastrelle in maiolica chiamate “azulejos”, tipiche dell’ar-
chitettura lusitana. La capitale del Maranhao è considerata la città brasiliana 
del reggae. Hotel 4****. Cena.

3° giorno - 8 agosto 2018 - SAO LUIS/BARRERINHAS
Partenza per Barreirinhas punto di partenza per la visita del Parco Nazionale Dos 
Lencois Maranhenses che prende il nome dalle immense dune che sembrano 
delle “lenzuola”. Si tratta di una zona geologia unica al mondo, formata da 
dune di sabbia bianca tra le quali si creano, lagune di acqua dolce cristallina 
che tingono di azzurro il paesaggio bianco. Arrivo a Barreirinhas e pomeriggio 
inizia la scoperta del Parque dos Lençois  con un’escursione a bordo di rustiche 
Toyota fino ai margini del parco, e si prosegue poi a piedi per raggiungere la 
Lagoa Azul, una delle lagune più grandi di quelle che si creano all’interno del 
parco. Resort 4****. Colazione.

4° giorno - 9 agosto 2018 - BARRERINHAS
Mattinata libera per curiosare tra le botteghe del lungofiume. Pomeriggio pro-
seguimento dell’esplorazione del Parco Nazionale dei Lencois raggiungendo 
in 4x4 l’area di Lagoa Bonita. Raggiungere questa zona è una vera avventura: 
si viaggia per circa un’ora superando alcuni guadi che si presentano lungo il 
percorso; una volta scesi dal 4x4 e superata a piedi una ripida duna, si ha un 
panorama che abbraccia tutto il complesso di dune e di lagune da un lato e 
la foresta dall’altro. Tempo a disposizione per camminare sulle candide dune, 
nuotare nell’acqua tiepida e limpida. Resort 4****. Colazione.

5° giorno - 10 agosto 2018 - BARREIRINHAS/RIO PREGUICAS/ATINS
Trasferimento al molo e partenza in barca lungo il Rio Preguicas  per osservare 
la ricca vegetazione e visitare il villaggio di Vassouras dove si potrà fare una 
breve camminata sulle dune dei Pequenhos Lencois e incontrare le numerose 
scimmie che popolano il piccolo centro. Si prosegue lungo il fiume fino a Man-
dacaru dove si potranno apprezzare le numerose botteghe di artigianato. Ancora 
via fiume si raggiunge la località di Caburè dove sorge Pousada Porto Buriti, 
situata su una lingua di sabbia tra il mare e la foce del fiume. Proseguimento 
in barca fino ad Atins. Arrivo e sistemazione in semplice pousada 3*** (energia 
elettrica non sempre garantita). Colazione.

6° giorno - 11 agosto 2018 - ATINS/DELTA RIO PARNAIBA/PARNAIBA
Partenza in barca per Cabure e proseguimento in 4x4 fino a raggiungere 
Tutoia, piccola località affacciata sul Delta del Rio Parnaiba. Sosta presso 
Lagoinha, località affacciata su una laguna naturale di acqua dolce. Arrivo 
a Tutoia e partenza in barca privata attraverso il Delta del Rio Parnaiba, la 
seconda meraviglia di questa regione. Il fiume Parnaiba nasce nella Chapada 
das Mangabeiras ad un’altitudine di circa 700 m e percorre 1.344 km prima 
di dividersi in cinque rami, gettandosi nell’Oceano Atlantico. Il delta è il terzo 
al mondo per grandezza dopo quello del Nilo e del Mekong. Si avrà modo di 
vedere come vive la gente in questo insolito ambiente e si cercherà di assistere 
allo spettacolo meraviglioso dei guarà, bellissimi uccelli color rosso fuoco, che 
tornano ai loro nidi al tramonto. Proseguimento via terra per Parnaiba. Arrivo 
e sistemazione in hotel 4****. Colazione.

7° giorno - 12 agosto 2018 - PARNAIBA/JERICOACOARA
Proseguimento in 4x4 su strade secondarie, spiagge deserte e paesi di pescatori, 
per conoscere un po’ la vita pacata dei “cearences”, ovvero gli abitanti dello 
stato del Cearà, per giungere, dopo aver attraversato numerosi corsi d’acqua e 
dune di sabbia, la vivace località di Jericoacoara, chiamata Jerì. Jerì è diventata 
famosa negli ultimi anni per la bellezza della sua spiaggia dominata da un’alta 
duna sulla cui sommità è ormai tradizione salire per godere il panorama all’ora 
del tramonto. Sistemazione in hotel 4****. Colazione e cena.

8° giorno - 13 agosto 2018 - JERICOACOARA
Giornate a disposizione per relax o escursioni individuali con possibilità di fare 
passeggiate lungo la spiaggia, nuotate o una gita in buggy alla Pedra Furada 
con sosta per bagno alla Lagoa do Paraiso. Hotel 4****. Colazione e cena.

9° giorno - 14 agosto 2018 - JERICOACOARA/FORTALEZA/MANAUS
Trasferimento all’aeroporto di Fortaleza e partenza con volo di linea per Manaus. 
Arrivo in tarda serata e trasferimento in hotel 5*****. Colazione e pranzo.

10° giorno - 15 agosto 2018 - MANAUS
Escursione di mezza giornata sul Rio delle Amazzoni fino ad arrivare all’incontro 
delle Acque. Il fenomeno naturale di confluenza è dovuto alle acque molto scure 
del Rio Negro e all’acqua marrone e fangosa del Rio Solimoes che si uniscono 
andando a formare il Rio delle Amazzoni. Per 6 km, le acque dei due fiumi non 
si mischiano e scorrono a fianco. Il fenomeno è dovuto alla differenza di velocità 
e temperatura dell’acqua dei due fiumi. Rientro a Manaus e visita panoramica 
della città con il mercato galleggiante e la famosa Opera House. Manaus è un 
importante porto e centro di snodo per il sistema fluviale della regione. Oggi 
è un punto importante dell’industria elettronica e meccanica, con prodotti che 
vengono esportati in tutto il Brasile. Hotel 5*****. Colazione e cena.

11° giorno - 16 agosto 2018 - AMAZZONIA - Isole Anavilhanas
Trasferimento all’Anavilhanas Jungle Lodge, a circa 3 ore da Manaus. Il Parco 
Nazionale Anavilhanas è Patrimonio Naturale dell’Umanità da parte dell’Unesco 
ed è il più grande arcipelago di isole fluviali nel mondo: conta più di 400 isolette 
ricoperte di vegetazione che formano un labirinto naturale. Durante la stagione 
secca le acque che si ritirano lasciano intravedere le spiagge di sabbia bian-
ca. Pomeriggio dedicato ad una passeggiata nella foresta alla scoperta della 
flora e fauna tipica dell’amazzonia tra cui numerose piante medicinali. Quello 
amazzonico è l’ecosistema più ricco di biodiversità al mondo con circa 60.000 
specie di piante, 1.000 specie di uccelli e oltre 300 specie di mammiferi. Escur-
sione notturna in canoa per l’osservazione di alcuni uccelli notturni, serpenti, 
coccodrilli e altri animali notturni. Lodge. Pensione completa.

12° giorno - 17 agosto 2018 - AMAZZONIA - Isole Anavilhanas
Escursioni e attività a scelta. Si potranno navigare i canali e le isole del maggior 
arcipelago fluviale del mondo a bordo delle tipiche canoe della zona, pescare gli 
aggressivi piranha e altri tipi di pesci, ammirare i “Botos cor de rosa” i delfini di 
color rosa che vivono in amazzonia, visitare comunità indigene isolate sul Rio 
Negro, per conoscere i loro costumi e tradizioni.  Lodge. Pensione completa.

13° giorno - 18 agosto 2018 - AMAZZONIA/MANAUS/SAO PAULO/ROMA
Colazione. Trasferimento all’aeroporto di Manaus e partenza con volo di linea  
per Sao Paulo. Proseguimento con volo di linea Latam Airlines Brasil per Roma. 
Pasti e pernottamento a bordo.

14° giorno - 19 agosto 2018 - ROMA
Arrivo a Roma-Fiumicino in mattinata.
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      14 GIORNI - 11 PERNOTTAMENTI      Quote in €

BRASILE - Notizie Utili

LA QUOTA COMPRENDE

LA QUOTA NON COMPRENDE                         

HOTELS PREVISTI O SIMILARI

SAO LUIZ  Grand Sao Luis  4****
BARRERINHAS  Resort Porto Preguica  4**** 
ATINS  Vila de Pescador   Pousada 3***
PARNAIBA  Casa Santo Antonio   4****
JERICOACOARA  My Blue   4****
MANAUS  Tropical Manaus   5*****
AMAZZONIA  Anavilhanas Jungle Lodge cat. Cottage

volo di linea a/r classe turistica 
tasse sul biglietto aereo (incluse € 150)
trasferimenti da e per aeroporti in Brasile
trasporti
hotels come da programma
camera doppia con servizi 
pasti come da programma
visite con guida
ingressi
accompagnatore dall’italia con 15 paganti
assicurazione medico-annullamento viaggio

eventuali tasse locali
spese personali
acqua e bevande 
mance

Iscrizione 
(solo per chi effettua il primo viaggio apatam)  50,00

Da 10 paganti in camera doppia  4.600,00 
Supplemento camera singola  850,00 
Supplemento partenza altri aeroporti a/r  su richiesta

  

PASSAPORTO e VISTO
Occorre il passaporto valido almeno 6 mesi dalla data di partenza. 
Il passaporto deve avere almeno 2 pagine libere. Non occorre il visto. Occorre 
inviare una copia del passaporto (la pagina dove ci sono i dati anagrafici e la foto) 

VACCINAZIONI 
Non ci sono vaccinazioni obbligatorie per effettuare il viaggio.
Per tutte le vaccinazioni non obbligatorie, consultare il proprio medico.

FUSO ORARIO
BRASILE: -3 ore (-4 ore quando in Italia vige l’ora legale) 

LA VALIGIA

PARTENZA DI GRUPPO

6  agosto 2018
  
  

La franchigia è di 1 collo da 20 kg per il bagaglio da stiva. 
1 collo da 8 kg per il bagaglio da portare in cabina. 
Le misure standard del bagaglio per la cabina sono 
(55cm x 35cm x 25cm). 


