TOUR BRASILE ESSENZIALE
1º giorno Italia - Iguaçu
Arrivo all’aeroporto internazionale di Iguaçu e trasferimento per Hotel 4 stelle 1 stanza doppia cat. Luxo
con prima colazione . Pernottamento in hotel.
2º giorno Iguaçu
Alle 09:00 tour privato con guida in italiano del lato argentino delle Cascate.Proseguimento fino alla
frontiera argentina ove saranno espletate le formalitá doganali.Attraversando il Ponte "Tancredo Neves"
sul fiume Iguaçu si arriva a Puerto Iguazu per proseguire fino all´entrata del arco Nazionale delle
Cascate.Una volta acquistato l´ingresso (non compreso nel preventivo poiché ci sono varie tipologie di
biglietti in base alla nazionalitá e all´etá) si accede ai 55.000 ettari del Parco. Utilizzando un treno ecologico
percorrerete il sentiero che porta alle passarelle superiori di sservazione della Garganta do Diabo.
L´escursione prosegue quindi con la parte inferiore delle passarelle con una passeggiata di circa una ora che
porta fino al livello del fiume permettendo una visione privilegiata dal basso delle Cascate. Serata libera
(possibilitá di organizzare cena in churrascaria con show folclorico Gaucho). Pernottamento in hotel.
3º giorno Iguaçu - Rio de Janeiro
Alle 09:00 pick up in hotel e partenza per il tour privato con guida in italiano delle Cascate lato
Brasiliano.Transfer per ingresso del Parco Nazionale delle Cascate lato Brasiliano Arrivo all' ingresso del
Parco Nazionale. Una volta acquistato in loco l'ingresso (non compreso nel preventivo poiché ci sono varie
tiplogie di biglietti in base alla nazionalitá e all´etá) si prende posto sul bus ecologico che porta alle
passerelle inferiori. Rilascio in aeroporto per imbarco sul volo per Rio de Janeiro delle 19:40. Arrivo
all´Aeroporto Internazionale di Rio de Janeiro e transfer privato per hotel 4 stelle zona Copacabana.
1 stanza doppia cat. Superior vista mare laterale con prima colazione a buffet , pernotto in hotel.
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4º giorno Rio de Janeiro
Alle 08:30 tour privato con guida in italiano della durata di circa 8 ore Una giornata a Rio. Pão De Açúcar,
Corcovado con la statua del Cristo Redentore, Maracanã (visita esterna), Sambódromo, Catedral
Metropolitana, Escadaria Selaron, Praias de Botafogo, Copacabana, Ipanema, Leblon, Lagoa Rodrigo de
Freitas, Aterro do Flamengo (con pranzo in churrascaria tipica -bevande e desserts non inclusi- e ingressi
Pão de Açúcar e Corcovado inclusi). Rientro in hotel e pernottamento
5º giorno Rio de Janeiro (Foresta Tijuca)
Prima colazione. Alle 09:00 con guida in italiano dela durata di circa 3 ore della Foresta di Tijuca. Regione di
Mata Atlântica, in un´area di preservazione ambientale, a 10 minuti dal centro di Rio de Janeiro, la Floresta
da Tijuca é la piú grande foresta urbana del mondo. Pomeriggio libero per attivitá individuali.
Pernottamento in hotel.
6º giorno Rio de Janeiro
Prima colazione. Mattinata libera per attivitá individuali . Alle 14:00 tour privato con guida in italiano di Rio
Antigo e Santa Teresa della durata di circa 4 ore. Un viaggio nel passato visitando il Centro Storico di Rio,
Praça XV, Arco dos Teles, Casa França Brasil, Arcos da Lapa. Il quartiere di Santa Teresa che ospita ville
dell´inizio del XX secolo. Oggi é il quartiere degli artisti dove esiste il tram, datato 1897. Pernottamento in
hotel.
7º giorno Rio de Janeiro
Prima colazione e in orario appropriato transfer privato per il Porto di Rio de Janeiro e fine dei nostri servizi.

Il programma include :
-

Voli intercontinentali solo Andata in economy class
Volo interno in classe economy
Tour con guida in italiano come da programma
Pasti come da programma
Ingressi come da programma

-

Assicurazione Medica base massimale per persona € 30.000
Assicurazione bagaglio massimale € 1.000
Assicurazione annullamento fino a € 15000.00 per persona
Rimborso vacanza non goduto per rientro anticipato per motivi certificabili fino a € 15000.00

Il programma non include :

-

Pasti e cene non espressamente indicate
Ingressi non espressamente indicati
Spese personali
Mance ed extra

-

Assicurazione medica integrativa (consigliata)
Tutto quanto non espressamente indicato ne “il prezzo include”
Visti se necessari

-
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