Brasile Nordeste & Fernando do Noronha
Programma di Viaggio Yana 18gg

D1 Voli Italia FORTALEZA in base alle vostre esigenze (che possiamo proporvi noi) in modo da
raggiungere Fortaleza e prendere volo per Sao Luiz.
D2 Pernottamento Sao Luiz
(Da São Luis D3 fino a Fortaleza Aeroporto D10 usufruiremo delle auto 4x4 con autista.
Useremo posadas per pernottamenti.)
D3 trasferimento via strada a Santo Amaro de Maranhao
07h00 - imbarco in minibus da Sao Luis al villaggio di "Sangue” - 3 ore di durata con pausa caffè incluso
10h00 – a Sangue incontriamo le nostre 4x4 a seguire per Santo Amaro. Lungo il percorso si visiteranno le
città di Betânia e Espigão (nel villaggio di Betania vi è un accesso per visitare il Parco di Lençóis, ma per
legge richiedono che la guida sia qualcuno del paese, allora si avrà una spesa di circa RS40-18€ in totale) arrivo a Santo Amaro intorno 13h00. Il check-in al lodge.
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15:00 - passeggiata per P.N. Lencois Maranhenses nella regione di Lagoa da Gaivota e Lagoa da Andorinha –
resteremo in loco fra splendide dune bianche e lagune fino al tramonto. Pernottamento a Santo Amaro.
D4 Altra visita al Parco Nazionale dei Lenzuoli e trasferimento a Barreirinhas
08h00 - gita in barca sul lago di Santo Amaro per visitare la regione del P.N. Lencois Maranhenses che viene
chiamata Lagoa de America – si tornerà a Santo Amaro alle 12h00 circa.
13h00 - spedizione in una macchina 4x4 da Santo Amaro alla città di Barreirinhas. Check-in al lodge
14:00 p.m. - Tour del N.P. di Lençois Maranhenses in un veicolo 4x4 per visitare Lagoa Azul – ove si resterà
fino al tramonto. Pernottamento a Barreirinhas.
D5 escursione in canoa a motore sul Rio Preguiça fino al mare
08:30 - Saliamo su una lancia per la spedizione sul fiume Preguiças, per Atins, visitando i villaggi di
Vassouras (dune), Mandacaru (Farol da Marinha) e Caburé (spiaggia). Dopo il pranzo e un breve riposo
torneremo alla barca per dirigerci alla spiaggia di Atins - arrivo a 14h00. Check-in al lodge
04:30 - ritorno alla barca per godersi il tour birdwatching e del tramonto alla foce del fiume Preguiças.
Pernottamento in Atins.

D6 Caburè Jericocoara
09h00 - imbarco per l'attraversamento della foce del fiume di Atins per Caburè dove incontreremo le
nostre auto 4x4 per la successiva spedizione dal Caburé alla spiaggia di Jericoacoara - circa 6 ore di viaggio
durante il quale attraverseremo scenografici paesaggi con sosta per il pranzo. Incluso. Check-in al lodge.
Saluteremo il calare del sole con una caipirinha sulla duna Pôr do Sol. Pernottamento a Jericoacoara Beach.
Jericoacoara è un luogo lontano dalla fretta del mondo moderno e dal bombardamento di informazioni. Un luogo dove le strade
sono pavimentate con la sabbia, dove le spiagge si estendono a perdita d'occhio fino a fondersi con acqua bellissima, palme
ondeggianti. Fino a circa 20 anni fa, Jericoacoara era ancora un villaggio di pescatori isolata e semplice. Non c'erano strade, senza
elettricità, senza telefono, senza TV, né giornali, e il denaro veniva usato raramente. Dal 1984, l'area intorno a Jericoacoara è stata
dichiarata Area di Protezione Ambientale (APA) ed è diventato un parco nazionale nel 2002. Questo ha portato molte restrizioni alla
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costruzione e controlli di turismo, quello che aiuta a preservare l'area. L’energia elettrica è arrivata nel villaggio e oggi, docce con
acqua calda e aria condizionata non sono più articoli di lusso più. Tuttavia, l'illuminazione stradale è vietato dalla legge locale.

D7 attività varie (escursioni dune, trekking, mare) a Jerìcocoara
09h00 - Buggy tour per visitare la pietra del Frade e la pietra Forata – immagini top di Jeri – (lasciato il
Buggy si deve continuare un piccolo tratto a piedi per raggiungere il punto di visita)
11:00 - continuazione del tour Buggy per le lagune Azul e Paradise - durata tutto il giorno.
Ci riempiremo gli occhi delle visioni delle tante lagoas e le sterminate praias. Pernottamento a Jericocoara
Beach.
D8 trasferimento via strada a Canoa Quebrada pernottamento in pousada
08h00 - Viaggio da Jericoacoara alla spiaggia di Canoa Quebrada in minibus - approssimativamente 7 ore di
viaggio con sosta per il pranzo. Incluso. Ammireremo le scogliere di arenaria rossa che degradano verso il
mare mischiandosi con la sabbia chiarissima della costa Check-in al lodge.
Pernottamento a Canoa Quebrada Beach.
D9 visita alle scogliere e alle zone vicine a Canoa Quebrada
Giro in Buggy alle scogliere di Canoa Quebrada e altre attrazioni locali - tutto il giorno in scenari della costa
del Ceará. Per gli interessati aragoste, pesce, razza o manta, gamberi, ostriche e granchi.
Pernottamento Canoa Quebrada Beach

D10 trasferimento all'aeroporto di Fortaleza volo per Recife
Pernottamento in pousada a Olinda
In mattinata trasferimento all'aeroporto di Fortaleza (3h), dove prenderemo il volo per Recife.
Ci sposteremo nella vicina Olinda, tranquilla cittadina coloniale, patrimonio dell'Unesco
Passeggeremo fra le coloratissime case colorate fra artisti e artigiani. Pernottamento

D11 Volo AZUL Recife per Isola Fernando do Noronha in mezzo all’Atlantico
Pernottamento in pousada.
D12 Fernando do Noronha
D13 Fernando do Noronha
D14 Fernando do Noronha
Affitteremo dei Dune-Buggy per raggiungere i vari punti dell'isola. Possibilità di escursioni in barca. Attività
di mare in quella che TripAvisor ha definito la spiaggia più bella del mondo.!! Arcipelago emerso visibile di
una catena vulcanica sottomarina, è formato da 21 isole di cui la principale misura 10km x 3 circa.
L'attrazione principale dell'arcipelago oltre al godimento di spiagge e mare bellissimi consiste in animali
marini come delfini e tartarughe e grandi albatros. Tra i 25 e i 40 metri di profondità si trova un'esuberante
fauna acquatica causa corrente di acque calde.

D15 Volo AZUL Fernando de Noronha per Recife
Pernottamento in pousada a Olinda

D16 Volo AZUL per Salvador de Bahia
Pernottamento in pousada
D17 Salvador de Bahia
D18 Salvador de Bahia
D19 Salvador de Bahia
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Giornate dedicate alla scoperta di Salvador de Bahia con lo splendido centro storico del Pelurinho e la parte
della Cidade Baixa. Potremo fare escursioni a Itaparica o al Morro di S. Paolo e visitare le spiagge vicine.
Culla delle coltivazioni di zucchero la città godette di sviluppo economico dalla ricerca dell’oro e dei diamanti con le
miniere più importanti dell’interno del paese. Dopo Lisbona, Salvador fu la seconda città dell’impero portoghese, si
distingueva per le sue numerose chiese traboccanti d’oro e le sue magnifiche costruzioni coloniali nonchè le sue feste.
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, nella musica e nella cucina.
Impossibile resistere alle tentazioni che offre questa città, un ambiente tropicale e una cultura ricca di tradizioni e di
festival.

D20 Voli di ritorno in base agli operativi
La quota individuale di partecipazione 2.180€ (base 8-10 persone) include:
La quota individuale di partecipazione 2.080€ (base 11-12 persone) include:
La quota individuale di partecipazione 2.030€ (base 12-14 persone) include:
- Trasporti in minibus/4x4 con autista
- Tours descritti e menzionati come inclusi
- Ingressi ai siti e parchi menzionati come inclusi
- Sistemazione in posadas camere doppie e prima colazione
- Green Tax dell’Isola Fernando de Noronha
- Coordinatore Yana dall’Italia
- Assicurazione medico bagaglio
Non Comprende
- Voli di linea internazionali e voli domestici in classe economica (che possiamo proporvi noi)
- I pasti non elencati o liberi (calcolate 20 euro giorno)
- Dune-Buggy a Fernando de Noronha
- Mance
- Supplemento camera uso singolo 30€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.

Yana Viaggi Tour Operator - www.yanaviaggi.it
massimotaddei@yanaviaggi.it - beatriceditomizio@yanaviaggi.it
tel +39 0571913093 - mobile +39 3485180858
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