Destinazione: Rio de Janeiro
Data: 28-12-2018
Giorni: 15
Mezzo di Trasporto: Mezzo di trasporto
Costo: EURO 3600.00

INFORMAZIONI SUL LUOGO:
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Cosa immaginare di meglio di un tour in Brasile che termini
con 6 giorni di assoluto relax sulle spiagge di sabbia bianca,
palme da cocco e mare cristallino? Il Brasile accoglie turisti
provenienti da tutto il mondo, attirati dal suo fascino, dagli
incredibile scenari naturali, dalle atmosfere gioiose,
dallÂ´accoglienza festosaï¿½ a tutti riservata. Atterreremo nel
luogo simbolo di tutto ciÃ², Rio de Janeiro, grande metropoli
dominata dalla statua del Cristo Redentore e circondata dalla
piÃ¹ grande foresta ï¿½urbanaï¿½ del mondo. Godremo poi
di uno degli spettacoli naturali che lascia senza fiato, le
Cascate di IguazuÂ´. Sempre sulla costa brasiliana, ma piÃ¹ a
Nord, ci aspetta la splendida cittÃ di Salvador con i suoi
edifici colorati e le chiese caratteristiche. Con solo due ore di
viaggio poi ci porteremo su spiagge dove Ã¨ ancora possibile
ammirare le tartarughe marine che depongono uova, e la
barriera corallina dagli splendidi colori cangianti. Tutto ha qui
un atmosfera particolare, accogliente, che ritempra. Non
dobbiamo dimenticare che avremo la possibilitÃ di entrare in
questo fantastico mondo grazie anche a pasti e spettacoli in
locali tipici, a visite in jeep di una favela pacificada, ad
escursioni in barca, visite in trenino del parco e salite con
teleferica verso i punti piÃ¹ interessanti della cittÃ .Cosa
immaginare di meglio di un tour in Brasile che termini con 6
giorni di assoluto relax sulle spiagge di sabbia bianca, palme
da cocco e mare cristallino? Il Brasile accoglie turisti
provenienti da tutto il mondo, attirati dal suo fascino, dagli
incredibile scenari naturali, dalle atmosfere gioiose,
dallÂ´accoglienza festosaï¿½ a tutti riservata. Atterreremo nel
luogo simbolo di tutto ciÃ², Rio de Janeiro, grande metropoli
dominata dalla statua del Cristo Redentore e circondata dalla
piÃ¹ grande foresta ï¿½urbanaï¿½ del mondo. Godremo poi
di uno degli spettacoli naturali che lascia senza fiato, le
Cascate di IguazuÂ´. Sempre sulla costa brasiliana, ma piÃ¹ a
Nord, ci aspetta la splendida cittÃ di Salvador con i suoi
edifici colorati e le chiese caratteristiche. Con solo due ore di
viaggio poi ci porteremo su spiagge dove Ã¨ ancora possibile
ammirare le tartarughe marine che depongono uova, e la
barriera corallina dagli splendidi colori cangianti. Tutto ha qui
un atmosfera particolare, accogliente, che ritempra. Non
dobbiamo dimenticare che avremo la possibilitÃ di entrare in
questo fantastico mondo grazie anche a pasti e spettacoli in
locali tipici, a visite in jeep di una favela pacificada, ad
escursioni in barca, visite in trenino del parco e salite con
teleferica verso i punti piÃ¹ interessanti della cittÃ .Cosa
immaginare di meglio di un tour in Brasile che termini con 6
giorni di assoluto relax sulle spiagge di sabbia bianca, palme
da cocco e mare cristallino? Il Brasile accoglie turisti
provenienti da tutto il mondo, attirati dal suo fascino, dagli
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incredibile scenari naturali, dalle atmosfere gioiose,
dallÂ´accoglienza festosaï¿½ a tutti riservata. Atterreremo nel
luogo simbolo di tutto ciÃ², Rio de Janeiro, grande metropoli
dominata dalla statua del Cristo Redentore e circondata dalla
piÃ¹ grande foresta ï¿½urbanaï¿½ del mondo. Godremo poi
di uno degli spettacoli naturali che lascia senza fiato, le
Cascate di IguazuÂ´. Sempre sulla costa brasiliana, ma piÃ¹ a
Nord, ci aspetta la splendida cittÃ di Salvador con i suoi
edifici colorati e le chiese caratteristiche. Con solo due ore di
viaggio poi ci porteremo su spiagge dove Ã¨ ancora possibile
ammirare le tartarughe marine che depongono uova, e la
barriera corallina dagli splendidi colori cangianti. Tutto ha qui
un atmosfera particolare, accogliente, che ritempra. Non
dobbiamo dimenticare che avremo la possibilitÃ di entrare in
questo fantastico mondo grazie anche a pasti e spettacoli in
locali tipici, a visite in jeep di una favela pacificada, ad
escursioni in barca, visite in trenino del parco e salite con
teleferica verso i punti piÃ¹ interessanti della cittÃ .Cosa
immaginare di meglio di un tour in Brasile che termini con 6
giorni di assoluto relax sulle spiagge di sabbia bianca, palme
da cocco e mare cristallino? Il Brasile accoglie turisti
provenienti da tutto il mondo, attirati dal suo fascino, dagli
incredibile scenari naturali, dalle atmosfere gioiose,
dallÂ´accoglienza festosaï¿½ a tutti riservata. Atterreremo nel
luogo simbolo di tutto ciÃ², Rio de Janeiro, grande metropoli
dominata dalla statua del Cristo Redentore e circondata dalla
piÃ¹ grande foresta ï¿½urbanaï¿½ del mondo. Godremo poi
di uno degli spettacoli naturali che lascia senza fiato, le
Cascate di IguazuÂ´. Sempre sulla costa brasiliana, ma piÃ¹ a
Nord, ci aspetta la splendida cittÃ di Salvador con i suoi
edifici colorati e le chiese caratteristiche. Con solo due ore di
viaggio poi ci porteremo su spiagge dove Ã¨ ancora possibile
ammirare le tartarughe marine che depongono uova, e la
barriera corallina dagli splendidi colori cangianti. Tutto ha qui
un atmosfera particolare, accogliente, che ritempra. Non
dobbiamo dimenticare che avremo la possibilitÃ di entrare in
questo fantastico mondo grazie anche a pasti e spettacoli in
locali tipici, a visite in jeep di una favela pacificada, ad
escursioni in barca, visite in trenino del parco e salite con
teleferica verso i punti piÃ¹ interessanti della cittÃ .
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PROGRAMMA DI VIAGGIO:
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
<div align=justify>Quota individuale di partecipazione ï¿½ 3.600,00 <br> Supplemento singola ï¿½
700,00<br> Riduzione bambini fino a 12 anni in 3Â° letto ï¿½ 150,00<br> Supplemento partenze del 7/8,
21/8 ï¿½ 100,00<br> Supplemento partenza del 28/12 ï¿½ 150,00<br> Supplemento voli intercontinentali in
business class SU RICHIESTA<br> Supplemento partenze con voli Tap da Milano, Bologna, Venezia SU
RICHIESTA<br> Tasse aeroportuali (salvo modifiche) ï¿½ 300,00<br> Assicurazione obbligatoria (incluso
annullamento viaggio) ï¿½ 80,00</div>
LA QUOTA COMPRENDE:
<div align=justify>- Viaggio A/R Italia/Brasile con voli di linea Tap ï¿½ <br> - voli di linea interni con Gol <br> - trasferimenti aeroporti/hotel e viceversa solo in coincidenza con i voli da Roma - <br> - tour del Brasile
in Autobus GT Lusso - <br> - sistemazione in Hotel 4 stelle con trattamento di mezza pensione come da
programma -<br> - sistemazione in Pousada con trattamento di pernottamento e prima colazione - <br> prime colazioni a buffet ï¿½ <br> - 1 pranzo in ristorante - <br> - visite guidate indicate - <br> - tasse, I.V.A.
ï¿½ <br> - ingressi in tutti i siti visitati - <br> - accompagnatore dallÂ´Italia in partenza da Roma fino al 9Â°
giorno a Salvador de Bahia -<br> - accompagnatore Lisbona/Salvador de Bahia per chi parte da altri
aeroporti ï¿½ <br> - escursioni serali -</div>
LA QUOTA NON COMPRENDE:
<div align=justify>bevande e quanto non indicato.</div>
Dolci Sogni T.O. - Via Adda, 111 - 00198 Roma - Tel. +39/06.85301755 - Fax +39/06.85301757 - Email:
info@viaggipertutti.com
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