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BRASILE 

IL VIAGGIO IN BRASILE LASCERÀ IL SEGNO; Il Brasile, il paese della natura prodigiosa, delle spiagge 
dove a dune di sabbia si alternano falesie, delle grandi città dai ritmi e colori irresistibili, delle diversità 
culturali unite ad un inguaribile spirito di libertà ed allegria. L’intraducibile saudade è forse l’unica 
parola che può far comprendere quanto una terra come il Brasile lasci il segno nei viaggiatori che la 
visitano. Quella sensazione indescrivibile di nostalgia, mancanza e malinconia che solo un luogo 
magico può lasciarti una volta che te ne allontani. Lo spirito festoso, le musiche travolgenti, 
i paesaggi sconfinati e mozzafiato sono ricordi che ti rimarranno dentro tutta la vita e ti spingeranno 
sempre a tornare.  

Un paese come il Brasile offre un’infinità di panorami e mete diverse. Si passa dalle città più affollate 
con spiagge vivaci e colme di persone come Copacabana, alla bellezza e maestosità della natura 
della Foresta Amazzonica o dalle incredibili Cascate di Iguazú, considerate una delle sette 
meraviglie del mondo naturale. E' un Paese universalmente riconosciuto come tra i più belli da visitare, 
un abbagliante caleidoscopio di attrattive che restituisce tutto il fascino della ricca biodiversità 
brasiliana. 
 
 
                             EXPERIENCE  FOR  LINK PLANET  

• Eat like a local  
• Sleep like a local 
• Dance like a local 
• Dress like a local 

FOR LINK PLANET ONLY: 
• Workshop di percussioni a Salvador Bahia 
• Visita al più antico mercato di Salvador con cooking lesson 
• Cena e balletto folcloristico nell’intimo teatro Miguel Santana 
• Pesca al piranha nella foresta amazzonica 
• Visita ad una scuola di Samba, dove è possibile provare i bellissimi costumi di carnevale 
• Escursione in jeep al cristo Redentore 
• “ Baton Party”  a Rio de Janeiro 

 
 

Massimo 12 partecipanti 
 
 
 
Durata 10 giorni / 9 notti 
Unica partenza  
Pasti inclusi: 5 pranzi e 7 cene  
Guide locali parlanti italiano 

 
 
  
 
1° giorno:  : SALVADOR BAHIA 
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Arrivo a Salvador Bahia. Incontro con l’assistente e trasferimento in hotel Sistemazione in hotel e 
pernottamento  
 
Hotel Casa de Amarelindo nel Pelorinho – Salvador Bahia 
 
 
2° giorno: SALVADOR BAHIA 

Prima colazione in hotel. Mezza giornata dedicata alla visita di Salvador Bahia con guida. Nel tardo 
pomeriggio è stato organizzato uno speciale workshop di percussioni brasiliane. Bahia è il cuore 
musicale del Brasile, il luogo dove il bossa nova, samba, axe - ha avuto origine. Salvador è un membro 
della rete delle città creative dell'Unesco nella categoria della musica, solo 16 nel mondo. 

Visitiamo i luoghi essenziali di Salvador, tracciando lo sviluppo della città dalle sue origini semplici a che 
cosa ora è la terza più grande città del Brasile; il quartiere Barra alla foce della baia immensa, sede di 
importanti monumenti storici in inizio periodo, ora anche residenziale lungomare quartiere coloniale di 
Brasil. Si prosegue poi attraverso eleganti viali alberati e vivace città strade per il Pelourinho, patrimonio 
dell'Unesco e il più grande complesso di architettura coloniale in Sud America. Lasciamo il veicolo presso 
la Piazza municipale, dall'ascensore Lacerda torreggianti, che permette una splendida vista della baia 
protese verso la città bassa e passeggiare per le strade strette, vivace, fiancheggiate da edifici in tonalità 
pastello di un'epoca passata, ammollo le immagini ei suoni di questa vibrante città. Visitiamo la Chiesa di 
São Francisco, con il suo interno barocco foglia oro esuberante e il Pelourinho Piazza, cuore della città 
vecchia. 

Workshop di percussioni: sotto la direzione di un percussionista professionista locale, conosciamo i vari 
aspetti della varietà delle percussioni. Possiamo testare le nostre capacità in vari strumenti quali tamburi 
"rum", "rhumbi" e "le" utilizzato nel candomblé ed il famoso berimbau, strumento essenziale della 
Capoeira. 

Pranzo al ristorante Senac  
Hotel Casa de Amarelindo nel Pelorinho – Salvador Bahia 
Esperienza: workshop di percussioni 
 
 
 
3° Giorno: SALVADOR BAHIA 

La mattina è dedicata alla visita del famoso e più antico mercato di Salvador, San Joaquin. In serata 
spettacolo folcloristico con balletto 

Sempre affollato, oggi il mercato offre una grande varietà di prodotti, dalla frutta e verdura a pezzi di 
ricambio di apparecchiatura elettronica, alle erbe ad articoli religiosi del candomblé, agli ingredienti per 
il più iconico piatto della cucina bahiana – la moqueca, di cui avremo una dimostrazione nelle cucine di 
un ristorante 

Serata dedicata alle varie tradizioni della cultura africana che sono alla base della cultura bahiana. 
Danze sacre di candomblé, la religione degli schiavi; il maculele e la capoeira una lotta brasiliana, 
caratterizzata da elementi espressivi come la musica e l'armonia dei. Lo spettacolo si conclude con la 
presentazione del samba di roda, una versione tradizionale ed energica di questa danza nazionale. 

Pranzo con cooking lesson 



LINK PLANET di Link Tours srl 

 

Link Planet: la staffetta di viaggi e viaggiatori intorno al mondo 

Hotel Casa de Amarelindo nel Pelorinho – Salvador Bahia 
Esperienze: visita al più antico mercato di Salvador e cooking lesson 
                      Cena e balletto folcloristico nell’intimo teatro Miguel Santana 
 
 
 
4° Giorno: SALVADOR / MANAUS (FORESTA AMAZZONICA ) 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per Manaus. Trasferimento con bus e barca nel 
lodge della foresta amazzonica. 
 
L'incredibile Foresta Amazzonica, il polmone verde del mondo, luogo incantato attraversa diversi paesi 
sudamericani, ma si estende per la maggior parte in territorio brasiliano. L’impressionante Rio delle 
Amazzoni, il grande fiume che attraversa la foresta 
 
Cena nel lodge 
Amazon ecopark Lodge 
 
5° Giorno: FORESTA AMAZZONICA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita con un'esperta guida naturalistica della fitta foresta.  
 
Camminata nella foresta circostante il lodge. La guida ci conduce e ci insegna come e dove trovare frutta 
e acqua potabile, primi soccorsi, come ritrovare un sentiero nella foresta ed altro. Si prosegue per la 
Monkey Forest, un luogo per la riabilitazione e la reintroduzione degli animali selvatici nel loro habitat. È 
stato creato nel 1991 con l’intenzione di ricevere gli animali che sono stati confiscati al commercio 
illegale. Nel pomeriggio partenza per la visita ad una comunità di Amazzoni nativi per imparare i loro usi 
e costumi. Infine pesca ai piranha e altri pesci tipici della regione.  
 
Pranzo in corso d’escursione 
Cena nel lodge   
Amazon Ecopark Lodge 
Esperienze: attività all’interno delle foresta amazzonica con incontro di amazzoni nativi e pesca al   
                      piranha 
 
 
6° Giorno: FORESTA AMAZZONICA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita con un'esperta guida naturalistica della fitta foresta.  
Partenza in barca per ammirare l’incredibile fenomeno naturale dell’incontro delle acque, il Rio Negro si 
incontra con il Rio Solimoes e, per effetto della diversa composizione chimica, le due acque scorrono senza 
mischiarsi per diversi chilometri formando una suggestiva divisione di colorazione. In serata partenza in 
canoa per ascoltare i suoni notturni della giungla e l’avvistamento degli alligatori. 
 
Pranzo in corso d’escursione 
Cena nel lodge   
Amazon Ecopark Lodge 
Esperienze : escursione in barca per assistere all’incontro delle acque del Rio Negro e Rio  
                       Solimoes  
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7° Giorno: MANAUS – CASCATE DI IGUACU 
Trasferimento in aeroporto e partenza con volo per le Cascate di Iguaçu. Vista del parco degli uccelli 
con guida. 
 
Visita al parco degli uccelli che ospita circa 900 uccelli di 150 specie diverse provenienti non solo dal 
Brasile ma anche da Australia, Africa e Asia. Nel parco sono stati sviluppati anche programmi di 
educazione ricerca e conservazione ambientale. Questo santuario ecologico coniuga il turismo 
sostenibile con la conservazione dell’ambiente per riuscire a godere di queste splendide meraviglie 
della natura nel pieno rispetto delle stesse.  
 
Cena al ristorante La Selva 
Hotel Vivaz Cataratas Resort 
 
8° Giorno: CASCATE DI IGUACU 
Intera giornata dedicata alla Parco delle cascate, una delle sette meraviglie del mondo naturale, sono 
create dalla confluenza tra il Rio Iguaçu e Rio Paranà. Questa meraviglia della natura è composta da 
275 salti d'acqua diversi con un'altezza media di 65 metri. Lo strapiombo dove precipitano le cascate 
ha una larghezza di ben 3 km e presenta la più grande portata d'acqua del mondo.  
 
Attraversiamo il ponte Tancredo Neves per raggiungere la frontiera argentina. Parte della visita avverrà 
su un trenino che attraversa alcuni tratti del parco, con soste per proseguire a piedi fino al punto più alto 
delle cascate. Lungo il percorso si ammira la lussureggiante vegetazione subtropicale del parco: orchidee, 
uccelli coloratissimi e altri animali selvatici oltre ovviamente alla vista spettacolare delle cascate. 
Arriverete fino alla piattaforma sospesa sull’orlo della “Garganta do Diablo” che supera i 70 metri, 20 più 
del Niagara. Proseguimento della visita del Parco dal lato brasiliano, uno spettacolare sentiero che 
costeggia i salti vi permetterà di godere della vista panoramica su oltre 240 cascate 
 
Pranzo al ristorante Porto canoas 
Hotel Vivaz Cataratas Resort 
Esperienza: visita alle meravigliose cascate di Iguaçu da entrambi i lati, brasiliano ed argentino 
 
9° Giorno: CASCATE DI IGUACU / RIO DE JANEIRO 
Trasferimento per l’aeroporto e volo per Rio de Janeiro. Arrivo, incontro con la guida e trasferimento in 
hotel.  
 
Partenza con la guida per la zona del Boulevard Olimpico; una zona un tempo fatiscente e riqualificata 
dopo le Olimpiadi. E' una passeggiata che attraversa i quartieri più antichi della città. Paço Imperial, la 
Cattedrale Vecchia, la Chiesa di Candelária, la Pira Olimpica, Piazza Maua, il Museo d'Arte di Rio (MAR) 
e il Museo del Domani sono alcuni dei punti salienti di questa passeggiata di circa 3 km dalla quale si 
possono ammirare monumenti, graffiti e sculture; una camminata in una zona prevalentemente 
pedonale in cui si possono ammirare l'architettura e la baia di Guanabara. Proseguimento per la zona 
del Sambodromo. Questo tour vi introdurrà all'arte e all'immaginazione coinvolte nella creazione del 
Carnevale. Si potrà assistere al processo di produzione di oltre 6000 costumi e 15 carri allegorici. 
Questa esperienza include: una visita al magazzino di Pimpolhos da Grande Rio, Scuola di Samba per 
bambini, Scuola di Samba Grande Rio (una delle prime scuole di Rio). Sarà possibile travestirsi con i 
costumi di carnevale, ballare al ritmo di musica e vi sarà offerto una caipirinha di benvenuto 
 
Hotel Arena Copacabana  
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Esperienza : visita ad una scuola di Samba, dove è possibile provare i bellissimi costumi di carnevale 
 
 
10° Giorno: RIO  
Giornata dedicata alla visita di uno dei simboli di Rio, il “Pao de Acucar”, una piccola penisola che si 
sviluppa in altezza all’ingresso della baia di Guanabara. La parte superiore si raggiunge attraverso 
vetro funivie, la prima si ferma alla collina Urca, che sorge a 215 metri sul livello del mare ed offre una 
bella vista su tutta la baia e le isole circostanti. Poi si prosegue fino alla cima a circa 395 metri sul 
livello del mare che offre una vista spettacolare a 360 gradi sulla città. Proseguimento con la visita al 
giardino botanico, un'oasi tranquilla e verdeggiante nel mezzo della vivace Rio de Janeiro. Il Giardino 
Botanico della città (Jardim Botânico) offre la possibilità di vedere e conoscere sia le piante 
amazzoniche che quelle importate. Ci sono oltre 6.500 specie di piante contenute nel terreno di 133 
acri (54 ettari), così come un'importante struttura di ricerca e una biblioteca botanica. 
 
Cena in ristorante 
Hotel Arena Copacabana 
 
 
11° Giorno: RIO  
Incontro con la guida e partenza per la visita in jeep al Corcovado, con la famosa statua del Cristo 
Redentore che sovrasta la città - una delle Nuove Sette Meraviglie del mondo - e la Floresta da Tijuca, la 
più estesa foresta urbana del mondo. Dalla base un comodissimo trenino si inerpicherà attraverso la 
foresta sino a raggiungere la famosa Statua, situata a 700 metri sopra il livello del mare, ove potrete 
godere di una vista mozzafiato che vi permetterà di ammirare il panorama della “città meravigliosa 
Si prosegue per la bohémien Santa Teresa e il fulcro della vita notturna di Lapa sono due dei quartieri 
più suggestivi di Rio de Janeiro. In serata, nella magica atmosfera del Giga Tropical Show “ i nostri 
Foggies faranno il “ Baton Party” salutando il Brasile e passando il testimone al prossimo gruppo del 
Link Planet che prosegue la storytellink del “ Giro del Mondo a tappe “.  
 
Cena al ristorante Carretao Ipanema BBQ 
Hotel Arena Copacabana  
Esperienza: escursione in jeep al cristo Redentore 
                     Baton party al Ginga Tropical show 
 
 
12° Giorno: RIO / ITALIA 
Giornata di relax sulla spiaggia di Copacabana prima del trasferimento in aeroporto e partenza per il 
volo in Italia 
 
 
Quota persona Solo Tour in camera doppia e/o tripla € 2830 
Suppl. singola, € 1075 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

• Trasferimenti a-r 
• Tutte le prime colazioni 
• Pernottamenti negli hotel indicati con prima colazione 



LINK PLANET di Link Tours srl 

 

Link Planet: la staffetta di viaggi e viaggiatori intorno al mondo 

• I pasti come indicati 
• Escursioni come descritto nel programma 
• Gli ingressi ai musei & siti indicati sul programma. 
• Il “Baton party” 
• Assicurazione sanitaria 

 
 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 
● Voli e tasse aeroportuali; 
● Spese extra di carattere personale; 
● Bevande ai pasti; 
● Assicurazioni medico/bagaglio e annullamento; 
● Mance e tutto quanto non menzionato a” La quota comprende”; 

 
 

DOCUMENTI E VISTI 

Passaporto: necessario, con validità residua di almeno 180 giorni al momento 
dell’ingresso nel Paese, con una permanenza non superiore a 90 giorni nell’arco di 180 giorni 
a contare dalla data della prima entrata in territorio brasiliano.  

Per viaggi turismo le autorità brasiliane richiedono il possesso del biglietto aereo di andata 
e ritorno.  

Per informazioni relative alle formalità di ingresso e obblighi sanitari previsti dal paese verso il 
quale state viaggiando, consultate il sito www.viaggiaresicuri.it  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.viaggiaresicuri.it/
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