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BRASILE con Amazzonia Yana 
Programma di 12days 

 

D01: Voli dall’Italia che possiamo proporvi noi in base alle date partenze e alle vostre esigenze. 
 
D02: RIO DE JANEIRO 
Arrivo all’aeroporto Rio de Janeiro e ricevimento da parte della nostra guida e trasferimento all’hotel 
La bellezza spettacolare di Rio è ineguagliabile. Una metropoli piena di glamour, baciata dal sole, bordata 
da ampie spiagge e circondata da montagne. Un tempo questa città era un insediamento coloniale, un 
porto importante da dove partivano spedizioni d’oro, di pietre preziose e caffè. Oggi sono le spiagge ad 
identificare Rio e la sua cultura vibrante, gioiosa ed esotica. Ogni spiaggia ha il suo sapore. La Grande 
Signora di Copacabana, con le sue reti da pallavolo e i suoi caffè all’aperto, la seduttiva Ipanema, São 
Conrado fino alla moderna Barra da Tijuca. 
(Suggerimento: Passeggiata sulla spiaggia di Copacabana e visita delle sue fortezze. Visita del Forte di 
Copacabana e Leme)  
Arrivo all’aeroporto Rio de Janeiro e ricevimento da parte della nostra guida e trasferimento all’hotel 
MIRADOR RIO**** or SIMILAR. (camere disponibili dalle 14h) 
Pranzo libero-Cena libera 
Pernottamento in hotel 
 
D03: RIO DE JANEIRO VISITE 
Visita al Corcovado. In città, ovunque ci si trovi è possibile scorgere la statua del Cristo Redentor, simbolo di 
Rio. Collocata a 710 metri di altezza, proprio sulla montagna del Corcovado, questa statua venne 
inaugurata nel 1931. La visita inizia nel quartiere Cosme Velho, da dove parte il trenino che porta fino alla 
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statua del Cristo, attraverso la foresta urbana di Tijuca, la più grande del mondo. Si gode di una panoramica 
di tutta Rio, compreso il Pan di Zucchero, la Baia di Guanabara, le spiagge della zona sud e la Laguna 
Rodrigo de Freitas. Pranzo in un ristorante locale con specialità tipiche di Minas Gerais. Cena libera. 
Pernottamento in hotel. 
 

Pomeriggio City tour Rio Colonial – si visitano le strette vie e gli edifici storici del downtown 
di Rio, la Candelaria, Praça XV, la “Travessa do Mercado”, la Cattedrale Metropolitana ed il 
Sambódromo. Si prosegue con la visita solo dall’esterno dello stadio più famoso e più 
grande del mondo: Mario Filho, più conosciuto come Maracanã. Costruito nel 1950 per 
ospitare la Worl Cup che si tenne in Brasile. 
Partenza per Santa Tereza con il microbus (le strade sono strettissime). Santa Teresa è un 
distretto situato sulla collina nel mezzo della movimentata Rio. Il simbolo principale di Santa 
Teresa è il "Tram Giallo" che attraversa tutto il quartiere. Santa Teresa è molto apprezzata 
soprattutto per i suoi numerosi edifici coloniali e le sue chiese. Per le sue strade a 
parallelepipedo e i suoi famosi ateliers.  

 
D04: RIO DE JANEIRO VISITE 
Passeggiata in un mercato locale dove si vende pesce, frutta esotica e torte di carne, succo di canna da 
zucchero ed altre specialità tipiche che si possono assaggiare. 
La giornata prosegue con la visita del Pan di Zucchero, dove si arriva dopo aver preso due funivie per avere 
la panoramica più spettacolare della città tra il mare e le montagne. Osservare il sole che tramonta su 
Copacabana è un’esperienza davvero magica. Pranzo libero. Pomeriggio libero. Cena libera e 
pernottamento. 
 

D05: VOLO PER FOZ DO IGUAÇU (orari di arrivo devono essere al mattino) 
Foz do Iguassu è una destinazione unica al mondo ed oltre alle famose cascate offre altre attrattive tra cui 
la centrale idroelettrica di Itaipu. In questo luogo che si trova su tre frontiere: Brasile, Argentina e Paraguay; 
si vive giornalmente un’esperienza di integrazione culturale e sociale, qui convivono in armonia ben 57 
gruppi etnici diversi. Arrivo, ricevimento da parte della nostra guida e trasferimento in hotel. 
Pranzo in un ristorante locale situato nel parco. Visita guidata con bus privato al lato brasiliano delle 
cascate. Un’ora di passeggiata porta I visitatori nel mezzo della “Gola del Diavolo”, da questo lato che si 
gode una stupenda vista delle cascate. Pranzo libero. Cena in libera. Pernottamento in hotel MABU 
INTERLUDIUM IGUASSU**** o SIMILARE. 
  
(Opzione VISITA PANORAMICA DELLA CENTRALE DI ITAIPU = usd 60 persona) 
(Opzione SORVOLO IN ELICOTTERO = usd 165.- persona-10 min) 
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D06: FOZ DO IGUAÇU 
Visita al lato argentino. Le cascate posizionate sul confine tra Brasile, Argentina e Paraguay, sono state 
dichiarate Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. Per quantità d’acqua sono le più grandi al 
mondo, superando anche quelle ben più famose del Niagara e dello Zambesi. Le cascate di Iguazu sono 
formate da ben 275 cadute d’acqua che cadono da 80mt, per infrangersi sulle rocce. 
AVVENTURA (1h30) un piccolo safari nella giungla seguito dalla navigazione sui gommoni lungo la parte 
bassa del fiume Iguazu, dove si avrà l’emozione di avvicinarsi alle cascate. Cena libera. Pernottamento in 
hotel. 
 

    D07: VOLO FOZ DE IGUAZU - SALVADOR DE BAHIA 
Culla delle coltivazioni di zucchero nei suoi primi cento anni, la città deve il suo sviluppo economico alla 
ricerca dell’oro e dei diamanti delle miniere dell’interno del paese. Dopo Lisbona, Salvador era la seconda città 
dell’impero portoghese, si distingueva per le numerose chiese traboccanti d’oro, le costruzioni coloniali e le 
feste sontuose. Capitale dello Stato di Bahia, Salvador è oggi la città più africana del Brasile. Qui il sincretismo 
tra il cattolicesimo e i rituali africani importati dagli antichi schiavi si esprime nelle feste, nelle processioni, 
musica e cucina. Impossibile resistere alle tentazioni che offre questa città, un ambiente tropicale e una 
cultura ricca di tradizioni e di festival. Pranzo libero. Sistemazione nell’hotel VILA GALE SALVADOR**** or 
SIMILAR. Cena in hotel e pernottamento in hotel. 
 
D08: SALVADOR VISITA 
Salvador si divide in due parti: Cidade Baixa e Cidade Alta alla base e sulla cima di una collina di circa 100 
metri. Molte stradine strette di ciottolato, tram e ascensori collegano le due parti.  
La Città Alta è la città antica, quella che custodisce i maggiori monumenti della architettura Barocca. 
La ricchezza del passato religioso di Salvador è il motivo per cui oggi la città viene chiamata la città delle 365 
Chiese. La Piazza de Pelourinho, il luogo dove anticamente venivano castigati gli schiavi e che oggi è il posto 
con il maggior numero di esempi di architettura coloniale e del crescente rinascimento culturale. La Chiesa 
del Nosso Senhor de Bomfin e la chiesa di San Francesco. Pranzo al Uaua restaurant : dove si potrà gustare 
la famosa moqueca, piatto tipico di Bahia, preparato con pesce, latte di cocco e olio di palma. Si prosegue 
con la visita della Cidade Baixa ove gli edifici tradizionali sono affiancati da moderne costruzioni, in una 
buona armonia. Questo contrasto tra architettura coloniale e futurista crea una varietà di sfondi estetici e 
colori. Si avrà modo anche di visitare il ricco Mercado Modelo. Cena e pernottamento in hotel. 
 
D09: SALVADOR GIORNATA LIBERA OPPURE ESCURSIONE 
Prima colazione in hotel. Giornata libera. Cena non inclusa - Pernottamento in hotel.  
 

IN OPZIONE: Full day excursion Schooner cruise alla Baía de Todos os Santos. (Servizio 
condiviso). L’immensa baia è una delle più grandi della costa Brasiliana, un paesaggio 
meraviglioso. Questo tour permette di esplorare le incantevoli isolette che circondano la baia, 
con spiagge bianche e densa vegetazione. 
Pranzo in un ristorante sull’isola di Itaparica. 
Rientro a Salvador nel pomeriggio. 
100€ per persona 
 

 

D10 VOLO 

SALVADOR MANAUS  

 
Arrivo all’aeroporto di Manaus trasferimento all’hotel Transfer to the AMAZON ECOPARK LODGE OR 
SIMILAR. Il transfer si effettua dale 0600 alle 1700 sarete accolti con un bicchiere di succo di frutta locale. 
Pranzo al Lodge. Saranno organizzate le attività di visita ed esplorazione da parte dell’Eco Lodge: 
camminate naturali, foresta delle scimmie, visita ai villaggi di nativi, pesca, tour in canoa nel fiume. Cena al 
Lodge. Pernottamento. 
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D11  AMAZON 

Colazione e poi attività. Saranno organizzate le attività di visita ed esplorazione da parte dell’Eco Lodge: 
camminate naturali, foresta delle scimmie, visita ai villaggi di nativi, pesca, tour in canoa nel fiume. 
Pranzo e Cena al Lodge. Pernottamento. 
 

D12  AMAZON 

Colazione e poi attività. Saranno organizzate le attività di visita ed esplorazione da parte dell’Eco Lodge: 
camminate naturali, foresta delle scimmie, visita ai villaggi di nativi, pesca, tour in canoa nel fiume. 
Pranzo e Cena al Lodge. Pernottamento. 
 

D13  AMAZON / MANAUS/ OUT 

Check out at 10h30 e trasfer a Manaus. Arrivo a Manaus circa alle 12h30. Tempo libero a Manaus e se 
necessita pernottamento. 
Manaus città da 1,5 milioni di abitanti si snoda sul lato nord del fiume Negro (18km) alla confluenza con 
l’Amazon. La città si trova 1500km dalla costa Atlantica nel cuore della goresta amazzonica. Si tratta di un 
grande porto fluviale raggiungibile dale navi e vascelli direttamente dall’Oceano Atlantico e quindi luogo di 
smistamento di tutte le materie prime generate in questa fertilissima e ricca zona. Gomma, nocciole 
mandorle noci e alter nuts, oliod I albero di rose, juta fondamentale per la produzione degli imballaggi del 
caffè. Innumerevoli altri prodotti minori della foresta. Manaus è anche un centro industrial di produzione di 
navi, birra, sapone, chimica, elettronica, e raffinerie di petrolio. 
 

 
 

 D12: RIENTRO IN ITALIA 
Trasferimento in Aeroporto e volo di ritorno in base agli operative. 
 

 
 
Quota individuale di partecipazione 2.180€ (base 2 persone !!!) 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 

- Trasporti in minibus con autista e guida in italiano 
- Ingressi ai siti e menzionati guida in italiano 
- Sistemazione in hotel camere doppie e prima colazione 

Pasti come descritti nel programma (2pranzi + 2cene) 
- Pensione completa per la parte Amazon Manaus 
- Assicurazione Medico/Bagaglio 
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LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 

- Voli di linea internazionali e voli domestici in classe economica (che possiamo proporvi noi) 
- I pasti non elencati o liberi 
- Mance 
- Supplemento camera uso singolo 40€/notte 

 
Nell’interesse dei viaggiatori, ai fini della qualità del viaggio e della sicurezza l’itinerario può essere variato se si 
presentano condizioni di necessità. 

 
ESEMPIO HOTEL O SIMILARI: 

Rio de Janeiro Mirador Rio (****) www.hotelmirador.com.br 
Foz do Iguaçu 
Mabu Interludium Iguassu Convention (****) www.hoteismabu.com.br 
Salvador Vila Galé Salvador (****) www.vilagale.com/br/hoteis/bahia/vila-gale-salvador 
  

 
NOTA: 
Manaus - Amazon Ecopark Lodge – Si trova a circa 40 minuti di barca dal molo di Manaus. Ha 20 
bungalows ognuno con 3 stanze (60 stanze con bagno private e aria condizionata e acqua calda) Struttura 
unica con molta atmosfera natural amazzonica. www.amazonecopark.com.br 

 

BRAZIL UNESCO HERITAGE LIST: 

• Historic Town of Ouro Preto  

• Historic Centre of the Town of Olinda  

• Jesuit Missions of the Guaranis: San Ignacio Mini, Santa Ana, Nuestra Señora de Loreto and Santa Maria Mayor 
(Argentina), Ruins of Sao Miguel das Missoes (Brazil) *  

• Historic Centre of Salvador de Bahia  

• Sanctuary of Bom Jesus do Congonhas  

• Iguaçu National Park  

• Brasilia  

• Serra da Capivara National Park  

• Historic Centre of São Luís  

• Atlantic Forest South-East Reserves  

• Discovery Coast Atlantic Forest Reserves  

• Historic Centre of the Town of Diamantina  

• Central Amazon Conservation Complex 1  

• Pantanal Conservation Area  

• Brazilian Atlantic Islands: Fernando de Noronha and Atol das Rocas Reserves  

• Cerrado Protected Areas: Chapada dos Veadeiros and Emas National Parks  

• Historic Centre of the Town of Goiás  

• São Francisco Square in the Town of São Cristóvão  

• Rio de Janeiro: Carioca Landscapes between the Mountain and the Sea  

 
 
 

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it 
massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it 

tel. +39 0571913093 mobile +39 3485180858 
 

http://www.hotelmirador.com.br/
http://www.hoteismabu.com.br/
http://www.amazonecopark.com.br/
http://whc.unesco.org/en/list/124
http://whc.unesco.org/en/list/189
http://whc.unesco.org/en/list/275
http://whc.unesco.org/en/list/275
http://whc.unesco.org/en/list/?search=brazil&searchSites=&search_by_country=&region=&search_yearinscribed=&themes=&criteria_restrication=&type=&media=&order=country&description=#transboundary
http://whc.unesco.org/en/list/309
http://whc.unesco.org/en/list/334
http://whc.unesco.org/en/list/355
http://whc.unesco.org/en/list/445
http://whc.unesco.org/en/list/606
http://whc.unesco.org/en/list/821
http://whc.unesco.org/en/list/893
http://whc.unesco.org/en/list/892
http://whc.unesco.org/en/list/890
http://whc.unesco.org/en/list/998
http://whc.unesco.org/en/list/?search=brazil&searchSites=&search_by_country=&region=&search_yearinscribed=&themes=&criteria_restrication=&type=&media=&order=country&description=#note1
http://whc.unesco.org/en/list/999
http://whc.unesco.org/en/list/1000
http://whc.unesco.org/en/list/1035
http://whc.unesco.org/en/list/993
http://whc.unesco.org/en/list/1272
http://whc.unesco.org/en/list/1100
http://www.yanaviaggi.it/
mailto:massimotaddei@yanaviaggi.it
mailto:beatriceditomizio@yanaviaggi.it

