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Brasile                                                                                                          
11 G - 10 N 

Rio de Janeiro - Iguazu - Manaos   

Siamo in grado di preparare programmi su misura. Se lo desidera possiamo offrirle notte 

aggiuntive, programmi opzionali nei punto di partenza o di arrivo, escurzioni o 

prenotazione di voli addizizionali. 

 

Giorno 01: Arrivo a Rio de Janeiro 

Assistenza al suo arrivo all'aeroporto internazionale della città di Rio de Janeiro e trasporto al 

hotel selezionato. Qui riceverà un briefing del tour contrattato, gli saranno consegnati i vouchers 

per le prestazioni di tutti i servizi compresi nel tour e l'organizzazione dell'inizio della sua 

traversata per Argentina.  

Alimentazione: Nessuna                                                                                     

     
Day 02: Pao de Açucar - Copacabana - Ipanema                                                                                                                              

La nostra escursione inizia con la partenza dagli hotel dei passeggeri per visitare il monte Pan 

de Azúcar, situato nel quartiere di Urca. Si trova a 395 metri sul livello del mare. L'ascesa si fa 

in due tappe fino alla vetta: prima si prende una funivia per Morro da Urca, e poi si prende 

un'altra fino alla collina del Pan di Zucchero. Dalla vetta, puoi avere una vista bellissima e 

indimenticabile della baia di Guanabara, delle spiagge di Botafogo, Flamengo e Copacabana, 

Niterói, il quartiere di Urca, tra gli altri luoghi. La collina è visitata da circa un milione di turisti 

all'anno, il che l'ha resa uno dei simboli più iconici di Rio de Janeiro. Si ritiene che il suo nome 

sia dovuto al fatto che assomigli all'aspetto tradizionale dei “pani di zucchero”, il modo 

tradizionale con cui si produceva lo zucchero fino alla fine del XIX secolo. Il tour prosegue verso 

le spiagge di Copacabana e Ipanema Copacabana è uno dei quartieri più famosi della città di 

Rio de Janeiro, in Brasile. Anticamente chiamato Sacopenapã, deve il suo nome attuale alla 

visita della Vergine di Copacabana, il cui santuario si trova a Copacabana, in Bolivia. Situato 

nella zona sud della città, Copacabana ha una spiaggia a forma di mezzaluna ed è 

soprannominata Principessa del Mare per via della sua età d'oro negli anni 30, 40 e 50. Un 

quartiere di bohémien, glamour e ricchezza, Copacabana ha dato origine a numerosi eventi e 

movimenti artistici, diventando un punto di riferimento turistico. Il quartiere ha un gran numero di 

ristoranti, cinema, banche, sinagoghe (tradizionalmente sede della comunità ebraica di Rio de 

Janeiro), negozi e teatri.                                                                                                           

Alimentazione: Colazione                                                                                      
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Giorno 03: Cristo Redentore - foresta da Tijuca                                                                                                           

Il tour inizia al mattino, con la partenza degli hotel selezionati per iniziare il tour verso le 

attrazioni più famose della città. Partiamo dal Cristo Redentore, che si trova sulla cima del 

Corcovado, ad un'altitudine di 710 metri sul livello del mare. È uno dei luoghi turistici più visitati 

della città e recentemente è stato anche nominato una delle meraviglie del mondo moderno. 

Dall'alto, la vista è paradisiaca! Potremo vedere diverse spiagge, la laguna Rodrigo de Freitas, il 

Maracanã, il centro città e il nord, tra gli altri luoghi. La salita al monumento del Cristo 

Redentore si effettua con il furgone o il tram storico (a seconda dell'opzione scelta). È un tour 

ecologico, poiché questa zona fa parte del Parco nazionale della giungla di Tijuca, considerata 

la foresta urbana più grande del mondo. Visiteremo anche la foresta di Tijuca, conosciuta come 

Parco Nazionale di Tijuca. Da Vista Chinesa, questa sezione della Foresta Atlantica offre 

spettacolari viste panoramiche. L'escursione ecologica di 4 ore include una passeggiata con la 

tua guida, dove avrai l'opportunità di avvistare scimmie, farfalle, uccelli e bradipi! Rimarrai 

piacevolmente sorpreso dall'impressionante contrasto di una giungla tropicale appena fuori da 

una grande città. 

Cachoeira dos Primatas. Ammira l'imponente cascata durante l'escursione. 

vista cinese. Goditi una prospettiva panoramica della giungla di Tijuca. 

Capela Mayrink. Faremo una breve sosta in questa storica cappella. 

Tavola dell'Imperatore. Dai un'occhiata più da vicino a questa storica Tavola dell'Imperatore e 

poi inizieremo il ritorno agli hotel dei passeggeri. La sera ceniamo con Zamba Show 

Alimentazione: Colazione - Cena Samba Shown                                          

                                                                               
Giorno 04: Rio de Janeiro - Iguazu                                                                                               

a.m. Tour a piedi dove visiteremo varie attrazioni nella parte storica della città. Leggi alcuni 

posti che visiteremo a Rio de Janeiro 

Pasticceria Colombo: La pasticceria più famosa del Brasile, è stata aperta durante gli anni 

della Repubblica del Brasile nel 1894. La pasticceria ha un'architettura in stile parigino e buoni 

dolci tradizionali portoghesi e brasiliani. 
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Calle del Comercio: vecchia zona commerciale della città con strada portoghese e belle case 

coloniali. Oggi questa zona è piena di bar e ristoranti accoglienti per godersi un aperitivo dopo il 

tour! 

Plaza XV: Una delle piazze più importanti di Rio de Janeiro. In quella piazza troveremo il 

vecchio porto della città, il palazzo imperiale e due importanti chiese. 

Palazzo Imperiale: La casa della famiglia reale portoghese quando arrivarono a Rio de Janeiro 

nel 1808! All'interno del Palazzo vedremo alcune vecchie foto di come era quella zona e degli 

imperatori del Brasile. 

Cinelandia: Una delle principali attrazioni del Tour. Il nome cinelandia deriva dal cinema! Un 

tempo era un luogo per l'alta classe della città, pieno di cinema e teatri. Cinelandia era anche 

chiamata "Paris Carioca" o "Broadway brasiliano". 

Teatro Municipale: Situato a Cinelândia, uno degli edifici più affascinanti del centro di Rio è 

senza dubbio il Teatro Municipale. Questo eclettico edificio pieno di dettagli dorati è quasi una 

miniatura dell'Opera di Parigi! 

Biblioteca Nazionale: Nient'altro che la più grande libreria dell'America Latina. Quella 

biblioteca iniziò con circa 60.000 libri che D. Giovanni VI portò dal Portogallo nel 1808. La 

libreria ha appena terminato un'imponente ristrutturazione ed è incredibile da guardare. 

Lapa: il quartiere più bohémien di Rio de Janeiro. Qui vedrai l'acquedotto del Rio Carioca che 

un tempo trasportava l'acqua dal Rio Carioca al Largo da Carioca e in altre zone del Centro. 

Oggi l'acquedotto del Rio è un punto importante. Vedremo anche una piccola costruzione che 

sembra una piramide Maya. Non vogliamo deludere, ma in realtà non è una piramide, bensì la 

Cattedrale Metropolitana di San Sebastián de Rio de Janeiro. 

Scale Selarón: L'ultima tappa del Tour, le scale più famose al mondo, Scale Selarón! Più di 

200 gradini riempiti con piastrelle di ceramica provenienti da 60 paesi del mondo e da ogni 

angolo del Brasile. Trasferimento al volo dell'aeroporto per Iguazu. Trasferimento 

all’Aeroporto volo per Iguacu                                                                                                                         

Alimentazione: Colazione                                                                               

      
Giorno 05: Iguazu dal lato Argentine                                                                                                                     

L'intera giornata sarà dedicata alle Cascate dell’Iguazú dal lato Argentino, dove assisterete ad 

uno dei paesaggi più belli e stupefacenti del mondo. Potrete percorrere il " Paseo Superior " o 

il " Paseo inferior ", un insieme di passerelle che permettono d'apprezzare questo magnifico 

spettacolo naturale. Facoltativo ma consigliato “ La Gran Aventura: bautismo de las 

Cataratas ", ovvero un giro nautico sul fiume e su strada attraverso la foresta per apprezzare 
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sia la fauna che la flora locale.                                                                                                                                 

Alimentazione: Colazione                                                                                

  
Day 06: visita delle cascate dal lato Brasiliano - Manaos                                                                                

Potrete approfittare di un'emozionante escursione alle Cascate dalla parte brasiliana. Dopo aver 

percorso a piedi una serie di passerelle, l'itinerario raggiunge il suo punto massimo a " La 

garganta del diablo " dove il rumore dell'acqua che cade entusiasma ai visitatori..                      

   
Arrivati a Manaus, sarete ricevuti in aeroporto dalla guida e trasferiti all’Hotel. Disporrete della 

giornata libera per conoscere la storia di Manaus, attraversi i punti di maggior interesse come la 

piattaforma fluttuante del Porto, il mercato comunale e il fantastico teatro Amazonas.                          

Alimentazione: Colazione                                                                             

   
Giorno 07: Manaos - Foresta                                                                                                      

09:00 ti vengono a prendere al tuo hotel a Manaus iniziando il viaggio. Il traghetto attraversa il 

ponte del Rio Negro e ti porta alla spiaggia di Açutuba. Da lì, proseguiamo in motoscafo lungo il 

fiume Negro e il bellissimo arcipelago. All'arrivo al lodge nell'area della riserva naturale di 

Anavilhanas, sarete accolti e sistemati nella vostra camera. Ti mostreremo e spiegheremo 

dettagli utili per un soggiorno confortevole. Dopo pranzo faremo un giro in canoa per la pesca 

dei piranha. Sperimenterai anche le isole Anavilhanas, i loro animali, le scimmie e le 

informazioni della guida. Il gruppo tornerà al lodge lungo il fiume poco prima di cena, dove 

potrai goderti le amache con vista sul fiume Negro e una bibita fresca Dopo cena il gruppo 

partirà in canoa per osservare la notte degli alligatori (cayman) La guida ti spiegherà la 

specialità della vita notturna, la natura amazzonica e ti mostrerà i diversi alligatori. 

A seconda del cielo, godrai di un viaggio di ritorno al lodge con la luce della luna e le stelle 
riflesse nel fiume. Goditi una buona notte di sonno al lodge nella giungla.                            
Alimentazione: Colazione - Pranzo - Cena                                                              
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Giorno 08: Foresta                                                                                                                                
Per i mattinieri a cui piace, una gita in canoa mattiniera consente di godersi l'alba prima di 
colazione. Dopo colazione partiremo per un viaggio di trekking attraverso la giungla. Imparerai 
come i nativi usano e leggono la giungla, le piante mediali, come comunicare con l'aiuto degli 
alberi, quali piante usare per proteggersi da un giaguaro, la possibilità di vedere animali come 
ragni, lucertole e uccelli della giungla. Il trekking consente anche di nuotare in una piccola 
cascata prima di tornare al lodge. Dopo pranzo, partirai per visitare un autentico villaggio 
indiano e sperimentare i suoi rituali, danze e abiti tradizionali. Se sei fortunato, potresti essere 
invitato a un ballo. Puoi anche scattare foto. La tua guida sarà in grado di tradurre per il capo 
tribù in caso di domande. Dal villaggio indiano, il gruppo continua a visitare i delfini rosa unici 
nel Rio Negro. Puoi stare in acqua e vederli direttamente o nuotare con i delfini rosa Dopo 
queste due emozionanti escursioni, torneremo al lodge. La cena sarà preparata in un caminetto 
sulla riva del fiume dove potrete gustare un pasto al barbecue. La splendida vista, il suono della 
giungla e il fuoco da campo offrono un'atmosfera fantastica mentre ti godi bevande analcoliche, 
una birra o una caipirinha se lo desideri Dormi bene nella tua stanza e preparati ad uscire il 
giorno dopo.                                                                                                                          
Alimentazione: Colazione - Pranzo - Cena                                                                                        

      
Giorno 09: Foresta                                                                                                                                   
Dopo una buona colazione, gli ospiti hanno l'opportunità di pagaiare nelle tradizionali canoe di 
legno (ancora utilizzate dagli indiani nativi) ed esplorare i piccoli canali. Questo ti permette di 
andare alla tua velocità, nuotare o semplicemente galleggiare con la corrente 
Per chi lo preferisce, può anche dormire, godersi le amache sulla terrazza dell'hotel, prendere 
un caffè/tè e leggere un libro. 
Il gruppo tornerà al lodge poco prima di pranzo. 
Dopo pranzo, visiteremo la città di Anavilhanas con le sue amichevoli famiglie e bambini locali. 
Scopri alcuni ottimi frutti e condimenti che crescono qui. È una piacevole passeggiata lungo la 
riva del fiume e un piccolo villaggio nativo, che celebra la sua tradizione lontano da una grande 
città. 
Prepareremo il campo notturno nella giungla, amache, zanzariere e impareremo di più sulla 
foresta e sulla natura locale. 
Torneremo al lodge così potrete godervi una doccia e prepararvi per la cena. 
Dopo cena, ci prepariamo a trascorrere la notte nella giungla. 
Porta con te il cuscino per una notte confortevole sulle amache 
Dormi ascoltando il suono della giungla. È un'esperienza fantastica e pura                                                                                                            
Alimentazione: Colazione - Pranzo - Cena 
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Giorno 10: Foresta - Manaos   
Dopo essere tornato al lodge dopo aver trascorso la notte nella giungla, ti godrai la colazione. 
Gli ospiti partiranno per un viaggio nell'arcipelago di Anavillhanas con l'opportunità di vedere 
diversi uccelli e sperimentare questa riserva naturale unica. 
Torneremo al lodge prima di pranzo. 
tardi (ritorno) 
Dopo pranzo, trasferiremo i nostri ospiti a Manaus, arrivando in città intorno alle 16:00.                                                                                            
Alimentazione: Colazione - Pranzo 

   
Giorno 11: Manaos - Rio de Janeiro – Casa 
Tempo libero per le attività personali o per compere dell'ultimo minuto. Ad un'ora appropriata 
trasporto all'aeroporto di Lima per prendere il suo volo internazionale.  
Alimentazione: Colazione                                                                                                                                                                                                                                                                                          

         La Quota Comprende: 

•Tutti i trasferimenti privati Aeroporto - Hotel - Aeroporto 

• Tour giornaliero per itinerario 

• Guida parlante inglese o Spagnolo 

• Tutte le notti di Hotel 

• 10 notti in hotel 

• Colazione giornaliera 

• Cena Spettacolo di Samba 

• Biglietto aéreo interno Rio de Janeiro - Iguazu - Manaos - Rio de Janeiro 

• Biglietto d'ingresso 

• Assistenza personale                                                                                                  
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  Quota a Persona in ostelo 3*: ( Classe Backpacker ) 

                                      Doppia:2450$USA  

                                         Tripla:29230$USA 

                         04 - 06 persone:2150$USA 

                         08 - 12 persone:2055$USA 

                             + 15  persone:2030$USA 

Ostelo Citta Arrivo Partenza Notti 

El Misti Copacabana 2023 2023 03 

Tucan Iguacu 2023 2023 02 

Slepp Inn Manaus Ciudad 2023 2023 01 

Jungla Manaus 2023 2023 03 

Sleep Inn Manaus Ciudad 2023 2023 01 

 

        Quota a Persona in Hotel 3*: ( Classe Turista ) 

                                         Doppia:2530$USA 

                                           Tripla:2320$USA 

                           04 - 06 persone:2220$USA 

                         08 - 12 personas:2145$USA 

                              + 15 personas:2120$USA      

Hotel Citta Arrivo Partenza Notti 

Windsor Martinique Copacabana 2023 2023 03 

Aguas do Iguacu Iguacu 2023 2023 02 

Blue Tree Premium Manaus Ciudad 2023 2023 01 

Jungla Manaus 2023 2023 03 

Blue Tree Premium Manaus Ciudad 2023 2023 01 
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Quota a Persona in Hotel 4*: ( Prima Classe )  

                                       Doppia:2645$USA 

                                          Tripla:2430$USA 

                          04 - 06 persone:2330$USA 

                          08 - 12 persone:2255$USA 

                             + 15 personae:2230$USA   

Hotel Citta Arrivo Partenza Notti 

Arena Copacabana Copacabana 2023 2023 03 

Falls Iguazu H & Spa Iguacu 2023 2023 02 

Atlantica Manaus Ciudad 2023 2023 01 

Jungla Manaus 2023 2023 03 

Atlantica Manaus Ciudad 2023 2023 01 

 

    Quota a Persona in Hotel 5*: (  Classe Lusso ) 

                                    Doppia:2990$USA 

                                      Tripla:2755$USA 

                      04 - 06 persone:2655$USA 

                      08 - 12 persone:2580$USA 

                          + 15 persone:2550$USA    

Hotel Citta Arrivo Partenza Notti 

Loi Suites Copacabana 2023 2023 03 

Panoramic Grand Hotel Iguacu 2023 2023 02 

Villa Amazonia Manaus Ciudad 2023 2023 01 

Jungla Manaus 2023 2023 03 

Villa Amazonia Manaus Ciudad 2023 2023 01 
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