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BRASILE 
Natura, arte, divertimento e storia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un viaggio in Brasile è molto più di una vacanza in un paese esotico: un viaggio in 
questa terra significa lasciarsi contagiare dalla straordinaria gioia di vivere che 
accompagna la quotidianità del popolo brasiliano. Una vacanza in Brasile rappresenta 
una iniezione di puro piacere per chi vuole immergersi in una natura meravigliosa, 
entrando in contatto con questo favoloso caleidoscopio di emozioni intense. Quello che è 
certo è che solo visitando il Brasile capirete il vero significato della parola “saudade”, 
una malattia che colpirà anche voi. 
 
 

 

 

 



Piano voli  
 
28 Maggio Roma FCO  Lisbona LIS  TAP 843  19.25 21.25 
28 Maggio Lisbona LIS  Rio de Janeiro GIG TAP 73               23.25 05.25 +1 
31 Maggio Rio de Janeiro GIG Iguacu   Tam JJ 3187  16.25 18.32 
02 Giugno Iguacu   San Paolo CGH Tam JJ 3339  16.07 17.38 
02 Giugno San Paolo CGH Belo Horizonte CNF Tam JJ 3224  18.38 19.55 
05 Giugno Belo Horizonte CNF San Paolo CGH Tam JJ 3223  15.40 16.58 
07 Giugno San Paolo GRU     Lisbona LIS  TAP 30   22.25 12.15 +1 
08 Giugno Lisbona LIS  Roma FCO  TAP 842  14.50 18.40 
 
Piano voli con estensione Maranhao 
28 Maggio Roma   Lisbona   TAP 843  19.25 21.25 
28 Maggio Lisbona   Rio de Janeiro GIG TAP 73   23.25 05.25 +1 
31 Maggio Rio de Janeiro GIG Iguacu   Tam JJ 3187  16.25 18.32 
02 Giugno Iguacu   San Paolo CGH Tam JJ 3339  16.07 17.38 
02 Giugno San Paolo CGH Belo Horizonte CNF Tam JJ 3224  18.38 19.55 
05 Giugno Belo Horizonte CNF San Paolo CGH Tam JJ 3223  15.40 16.58 
08 Giugno San Paolo GRU  Sao Luis  Tam JJ 3320  10.40 14.10 
11 Giugno Sao Luis  Fortaleza  G3 1912   13.13 14.32 
11 Giugno  Fortaleza  Lisbona   TAP 30   20.00 07.05 +1 
12 Giugno  Lisbona    Roma   TAP 832  09.00 12.50 
 
 
 
 

Itinerario “MOSAICO BRASILIANO” 
 
 
1° Giorno, 28 maggio: ROMA FIUMICINO – LISBONA  
Partenza dall’Italia con volo diretto a Rio de Janeiro via Lisbona. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
2° Giorno, 29 maggio: RIO DE JANEIRO 
Arrivo al mattino presto a Rio de Janeiro e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate.   
Pranzo libero. Nel primo pomeriggio incontro con la guida e partenza per la visita della città: il vecchio 
centro storico ricco di edifici 
barocchi; il Centro Cultural 
Banco do Brasil, 
ristrutturato nel 1906 è 
considerato il centro 
culturale migliore di tutto il 
brasile; la Chiesa de ns de 
Candelaria, caratterizzata 
da una spettacolare 
commistione tra gli stili 
barocco e rinascimentale, 
costruita alla fine del XVI 
secolo da un capitano di 
una nave miracolosamente 
scampato ad un naufragio. 
Possibilità di visitare il 
Monastero di Sao Bento 
considerato tra le gemme 
più splendide del barocco 
coloniale brasiliano. 
Proseguimento delle visite verso la moderna Cattedral Metropolitana, a forma conica, che può ospitare 
fino a 20.000 persone; l’Escadaria Selaron, un’installazione in continua evoluzione creata dall’artista 



cileno Selaron in omaggio al popolo brasiliano, il Sambodromo, costruito apposta per ospitare le sfilate 
delle scuole di samba durante il Carnevale. 
Cena prevista nella “Churrascaria Palace”. Pernottamento. 
 

Rio de Janeiro: è la città tropicale più grande al mondo che ha sviluppato un proprio culto 
per il divertimento attorno alle sue famosissime spiagge, animate dalla musica del samba e 
frequentate tutto l’anno dalle splendide ragazze “cariocas”. Porta d’accesso al Paese, con 
lunghe spiagge bianche, il sole caldo, l’allegria degli abitanti e il traffico convulso e colorito 
delle avenidas, Rio de Janeiro ha una delle baie più belle al mondo: uno specchio di mare 
azzurro dominato da due colline granitiche, il Pan di Zucchero e il Corcovado con la maestosa 
statua del Redentore, a 700 metri sul livello del mare, con le braccia aperte come a proteggere 
la città. Rio vanta una storia ricchissima che rivive nel contrasto tra gli edifici moderni e 
l’architettura coloniale del centro storico ed è stata completamente rinnovata negli ultimi anni. 

 
3° Giorno, 30 maggio: RIO DE JANEIRO 
Prima colazione nel ristorante dell’hotel.  
Intera giornata dedicata alla visita del Corcovado e del Pan di Zucchero.  
In mattinata, partenza per il Corcovado per visitare la statua del Cristo Redentore, simbolo della città: 
salita al Corcovado con trenino attraverso la lussureggiante foresta pluviale; da qui si potrà godere una 
vista spettacolare di Rio e dei suoi dintorni. Pranzo a buffet in ristorante locale. Dopo pranzo, partenza 
per il Pan di Zucchero, attraversando in pullman il centro storico di Rio coi suoi edifici in stile coloniale 
portoghese. Arrivo alla Praia Vermelha (Red Beach) e trasferimento in funivia sulla cima del Pan di 
Zucchero, per ammirare il tramonto sulla spiaggia di Copacabana. Rientro in funivia e proseguimento in 
pullman per l’hotel.  
Cena nel ristorante dell’hotel e pernottamento. 
 
4° Giorno, 31 maggio: RIO DE JANEIRO - IGUACU 
Dopo la prima colazione nel ristorante dell’hotel, tempo libero a disposizione. (Visita facoltativa: Favela 
da Rocinha) 
Procedure di check-out come previste dall’hotel. Pranzo libero.  
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza del volo per Iguacu.  
Arrivo all’aeroporto di Iguacu e trasferimento in hotel. Sistemazione e cena nel ristorante dell’hotel. 
Pernottamento.  
 

Iguaçu: più alte del Niagara e più ampie delle Vittoria, queste meravigliose cascate si 
estendono su un 
fronte di 3 km e 
formano la linea di 
frontiera naturale 
tra Brasile e 
Argentina. Gli indios 
Guaraní le 
chiamavano “grandi 
acque”; nascono 
dall’incontro tra i 
fiumi Paranà e 
Iguaçu, che si 
gettano nella “Gola 
del Diavolo”, 
profonda 82 metri, 
tra il verde senza fine 

della foresta. Lo spettacolo offerto dalle Cascate di Iguaçu è tra i più imponenti e suggestivi di 
tutta l’America Meridionale. Sono state dichiarate dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. 

 
 
 
 



5° Giorno, 01 giugno: Iguacu 
Prima colazione nel ristorante dell’hotel.  
Intera giornata dedicata alla visita delle cascate sia dal lato brasiliano sia dal lato argentino.  
Partenza per il lato brasiliano delle cascate. Arrivo presso il “Visitor Center”, nel quale sono esposte le foto 
delle cascate  Dopo aver passato il Centro Visitatori, la visita continua all’interno del parco. Passeggiata di 
circa 1 km per raggiungere le cascate: lungo questo semplice trekking, si potranno godere magnifici 
panorami delle cascate. Il tour sul lato brasiliano si conclude con la salita, tramite ascensore, all’Espaco 
Porta Canoas, dove si può ammirare la parte superiore delle cascate. (Facoltativo:Tour in elicottero) 
Pranzo previsto in corso di escursione. Nel pomeriggio, proseguimento della visita al lato argentino delle 
cascate, raggiungibili attraverso il ponte “Presidente Trandredo Neves”. Una volta approdati al lato 
argentino delle cascate, il tour all’interno del parco viene effettuato a bordo del treno.  
Rientro in hotel. Cena nel ristorante dell’hotel e pernottamento. 
 
 
6° Giorno, 02 Giugno: Iguacu– San Paolo – Belo Horizonte – Ouro Preto 

Dopo la prima colazione nel ristorante dell’hotel, 
tempo libero a disposizione. (Escursione facoltativa: 
Bird’s Park)  
Procedure di check-out come previste dall’hotel. 
Pranzo libero.  
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la 
partenza del volo per Belo Horizonte, via San 
Paolo.  
Cena prevista in un ristorante a Belo Horizonte. 
Successivamente proseguimento per Ouro Preto. 
Arrivo e pernottamento in pousada.  
 
7° Giorno, 03 Giugno: Ouro Preto - Tiradentes 
Intera giornata dedicata alla vista di Ouro Preto e 
di Mariana, con la visita anche di un’antica Miniera 
d’oro.  
Fondata nel 1698, Ouro Preto è il capolavoro della 
architettura coloniale brasiliana ed è Patrimonio 
Mondiale dell’Unesco. Si visiteranno: la Chiesa di San 
Francesco d’Assisi, ideata da Aleijandrino; il Museo 
dei Minerali, con la sua collezione completa di 
minerali; Chiesa della Nostra Signora del Pilar, un 
esempio del picco dell’età dell’Oro brasiliana; 
l'Opera House. 
Pranzo previsto in corso di escursione. Nel 
pomeriggio, visita di Mariana.  
Trasferimento per Tiradentes. Cena prevista in un 

ristorante locale a Tiradentes e pernottamento in pousada.  
 
Mariana è una delle più antiche città minerarie dello stato del Minas Gerais, dichiarata nel 1945 
“Patrimonio dell’Umanità” dall’ UNESCO. 
Fondata nel 1696 con il nome di Nossa Senhora do Carmo da un gruppo di minatori in cerca di un posto 
strategico per la corsa all’oro, i “Bandeirantes”, era poco più che un insieme di capanne. Nel 1711 divenne 
una città importante grazie alla fondazione della sede del primo arcivescovato dello stato di Minas Gerais. 
Dalla metà del XVIII secolo il suo nome venne cambiato in Mariana in onore della consorte del re 
portoghese João V, Maria Anna d’ Austria, e  divenne il più importante centro amministrativo della 
regione. 
 
 
 
 
 



8° Giorno, 04 Giugno: Tiradentes – Belo Horizonte 
Intera giornata dedicata alla vista di Tiradentes, con la visita anche di Sao Joao Del Re.   
Confort e stile fanno di Tiradentes una delle città più accoglienti del Minas Gerais. Tiradentes, che nacque 
qui, diventò eroe nazionale brasiliano partecipando alla Inconfidencia Mineira (1789), un movimento 
repubblicano di rivoluzione,  soffocato dai portoghesi. Si visiteranno: la Chiesa di San Antonio, il Museo di 
Padre Toledo, la Fontana di Sao Jose das Botas. 
Pranzo previsto in corso di escursione.  
Trasferimento per Belo Horizonte. Cena e pernottamento in hotel.  
São João Del Rey, così 
come la maggior parte 
delle città coloniali 
mineiras, nacque sul 
tragitto del “camiho do 
ouro”. Causa dei 
sanguinosi conflitti per 
lo sfruttamento delle 
miniere, la ricchezza 
dell’oro permise la 
costruzione di chiese 
sontuose e monumenti 
bellissimi, opere prime 
della mano d’opera 
schiava. 
Nelle strade sinuose e 
strette, tra le colorate 
case coloniali e le chiese 
barocche si vivono ancora antiche manifestazioni religiose che per intensità e ritualità testimoniano una 
spiritualità alquanto singolare in Brasile. 
Il barocco infatti non si fermò all’architettura delle chiese, ma divenne un modus vivendi della 
popolazione, che subito fece propri i solenni riti e le feste religiose, talvolta ludici nelle loro 
commemorazioni di strada, grazie ai famosi saraus (incontri tra poeti, uomini di cultura). In un ambiente 
tanto festoso, la città fu privilegiata per la creatività musicale, diventando sede della più antica orchestra 
sinfonica delle Americhe, tuttora attiva con un repertorio di musica classica risalente al periodo coloniale.  
Una testimonianza della proliferazione di gruppi musicali dediti alla musica sacra nella Minas del XVIII sec. 
 
 
9° Giorno, 05 Giugno: Belo Horizonte – San Paolo 
Procedure di check-out come previste dall’hotel. Tempo libero a disposizione. Pranzo libero.  
Trasferimento in aeroporto in tempo utile per la partenza del volo per San Paolo.  

Arrivo e trasferimento in 
hotel. Cena libera e 
pernottamento in hotel.  
 
10° Giorno, 06 Giugno: 
San Paolo 
Prima colazione nel 
ristorante dell’ hotel. 
Giornata dedicata alla 
106 ° Convention 
Internazionale di San 
Paolo. Partecipazione 
alla sessione plenaria si 
apertura con spettacoli e 
sfilata delle bandiere. 
Serata dedicata ad un 

indimenticabile ed autentico Carnevale Brasiliano organizzato in esclusiva per i rotariani provenienti 
da tutto il mondo.  . Pernottamento in hotel. 



11° Giorno, 07 Giugno: San Paolo  
Prima colazione nel ristorante dell’hotel. Procedure di check-out come previste dall’hotel. 
Giornata dedicata ancora alla Convention ed alla casa dell’amicizia dove si potrà  visitare gli stand dei 
progetti Rotary, dei Circoli Rotary e dei Gruppi d'azione rotariana. Inoltre, si potrà dare un'occhiata alle 
ultime pubblicazioni e video Rotary e parlare con lo staff del RI.  In tardo pomeriggio trasferimento in 
aeroporto ed imbarco sul volo di rientro in Italia con scalo previsto a Lisbona. Pasti e pernottamento a 
bordo. 
 
12° Giorno, 08 Giugno: Lisbona - Roma Fiumicino  
Arrivo previsto a Lisbona e proseguimento per Roma. 
 

 
 
 
 
 
 

Itinerario “ESTENSIONE MARANHAO” 
 

 
12° Giorno, 08 Giugno: San Paolo – Sao Luis  
Prima colazione nel ristorante dell’ hotel. Trasferimento all’aeroporto di San Paolo e volo per Sao Luis.  
All’arrivo, trasferimento in hotel. Resto della giornata a disposizione.  
Pasti liberi. Pernottamento in hotel.  
 
13° Giorno, 09 Giugno: Sao Luis – Lencois Maranhenses   
Partenza fino a Barreirinhas. 
Il percorso è di circa 260km, 3 ore e 30 
circa. Breve sosta nella città di Morros per 
una pausa durante il tragitto. All’arrivo, 
check-in e sistemazione. Alle ore 14.00 
partenza con veicolo 4x4 per il Circuito 
della Lagoa Azul. Traversata in traghetto 
sul fiume Preguicas e continuazione su 
sentieri fino al punto di fermata (40 
minuti circa). Sbarco e inizio del tour a 
piedi sulle dune bianche della Lagoa do 
Piexe, attraverso la Lagoa Azul e la 
Lagoa da Preguica con soste per il bagno 
e la contemplazione del bel paesaggio e 
del tramonto. Ritorno al veicolo per la 
stessa strada per l’hotel. Serata libera. 
Pernottamento al Porto Preguicas Resort. 
 
14° Giorno, 10 Giugno: Lencois Maranhenses 
Dopo la prima colazione, partenza dall’hotel fino a Beira Rio per l’imbarco sul motoscafo per il Circuito 
Rio Preguicas ( Area di protezione ambientale ).  
Lungo la strada, si potrà godere di un bel paesaggio e di una tipica vegetazione di mangrovie e di alcuni 
animali ed uccelli della zona. La prima tappa è la comunità di Vassouras ( Pequenos Lencois dove c’è la 
conservazione delle scimmie Guaribas), secondo Mandacaru ( visita al faro per godere di una bella vista 
sul parco ) e infine Caburè ( spiaggia che divide il fiume dal mare ).  
Sosta libera per il pranzo. A partire dalla ore 15.00, partenza in barca attraverso i flussi del fiume 
Barreirinhas. Trasferimento in hotel e pernottamento al Porto Preguicas Resort.  
 
 
 



15° Giorno, 11 Giugno: Lencois Maranhenses –Sao Luis – Fortaleza  
In ora da definire, trasferimento fino all’aeroporto di Sao Luiz.  
Volo per Fortaleza. All’arrivo, coincidenza e proseguimento con volo Tap per Lisbona.  
Pasti e pernottamento a bordo. 
 
16° Giorno, 12 Giugno: Lisbona  – Roma Fiumicino 
Arrivo previsto in mattinata. 
 
 
ESCURSIONI FACOLTATIVE 
 
Tour HD Jeep Tour Favela da Rocinha: 
  
In questo tour si visita la favela Rocinha , la più grande baraccopoli del Sud America con circa 150 mila abitanti , 
dove si può osservare la loro vita quotidiana , visitare le case locali , asili e scuole . Camminando attraverso le piccole 
strade , si potrà osservare il commercio locale e visitare la palestra della Scuola di samba Academicos da Rocinha . Vi 
è anche un mercato libero con cibi e prodotti fatti a mano dalle regioni del Nord e del Nord-Ovest in Piazza  
  
  
Iguassu Falls - Parque das Aves Tour (Bird’s Park) 
  
Il Bird Park è conosciuto come una delle più importanti attrazioni turistiche di Foz do Iguaçu . Si tratta di un settore  
che coniuga il turismo e la conservazione ecologica . 
Il viaggio passa attraverso un percorso di 1.000 metri quadrati di boschi nativi , dove il visitatore ha la possibilità di 
individuare più di 900 uccelli tropicali di 150 specie . Questo è l' unico parco in Sud America, che permette ai turisti 
di entrare in voliere e anche avvicinarsi agli uccelli . Tra le altre attrazioni , c'è una gabbia di farfalle , voliere, colibrì , 
un settore per i rettili , dove serpenti e alligatori si avvicinano ai turisti curiosi . 
Il viaggio dura circa 1 ora . Il Bird Park è situato sulla Cataratas Road, a 300 metri dall'ingresso del Parco Nazionale 
di Iguassu . 
  
  

Iguassu Falls - Tour to Macuco Safari – by Boat 

Situato all'interno del Parco Nazionale di Iguassu , area protetta dal 1938 , il Macuco Safari attira l' interesse degli 
ecologisti di tutto il mondo, ed è anche una delle passeggiate più richiesti tra i turisti , per l'approccio con la fauna e 
la flora esuberante . La passeggiata inizia al "Macuco trail", a 3 km a piedi all'interno del bosco , in auto aperte 
trainate da auto elettriche che permettono ai turisti di apprezzare l'esuberante ecosistema . . L'ultima tappa di 
questa avventura è il safari in barca a monte del fiume Iguassu verso la gola del diablo. 

 

 
 
 

HOTELS: 
 
Rio de Janeiro   Hotel Sofitel Rio 
Iguacu    Hotel Iguassu Resort  
Ouro Preto   Pousada Classica  
Tiradentes   Pousada Araujo Basilio  
Belo Horizonte   Hotel Clarion Lourdes  
Sao Paolo   Hotel Estanplaza Paulista  
 
HOTELS ESTENSIONE MARANHAO: 
Sao Luis   Hotel Pestana  
Lencois    Porto Preguicas Resort  
 
 



QUOTE IN EURO 
 
 
Quota base per persona in doppia  Eur  4.095,00 
Quota base estensione Maranhao Eur   1.050,00 
Supplemento camera singola “Mosaico Brasiliano” Eur   1.430,00 
Supplemento camera singola estensione Maranhao Eur      290,00 
Escursioni facoltative  Su richiesta in base alle adesioni 
Quota iscrizione Convention Usd      325,00 
Carnevale Rotary Usd        30,00 
 
Tasse aeroportuali (indicative, soggette a variazione fino al momento 
dell’emissione biglietteria) per persona 

Euro 460,00 circa 

 
 
 

Le quote comprendono 
 Voli di linea in classe economica Tap  da/per Roma Fiumicino  
 Voli domestici/interni in classe economica Tam  
 Franchigia bagaglio consentita dalla compagnia aerea 
 Pernottamenti negli hotel sopraindicati o similari con trattamento di pernottamento e prima 

colazione 
 Early check-in come indicato da programma 
 Trasferimenti, visite e servizi come indicati nell’itinerario su base privata 
 Assistenza di guida parlante italiano durante trasferimenti e visite come indicati da programma 
 Kit da viaggio Kuoni (Documentazione, 1 porta-documenti e 1 guida a camera) 
 Assicurazione Allianz medico/bagaglio (rimborso spese mediche fino a € 30,000 in caso di 

infortunio o malattia durante il viaggio e copertura bagaglio fino a € 1.000 per furto o 
smarrimento) 

 

 

 
Le quote non comprendono 

 Tasse aeroportuali, indicate a parte soggette a riconferma fino all’atto emissione biglietti  
 Trasferimenti in Italia 
 Mance per guide e autisti Early check-in / late check-out non indicati 
 Room tax 
 Servizi opzionali  
 Pasti non menzionati, mance, bevande, extra in genere 
 Spese personali e tutto quanto non espressamente indicato in “le quote comprendono”  
 Assicurazione contro l’annullamento del viaggio (quotazione su richiesta) 

 
 
 
Per ulteriori informazioni: Carmela Cipriani – Presidente Commissione Distrettuale Promozione Congresso 
Tel. 0804621447 Cell. 3483732950 
 
 
 
 
 
 
 

 



“LA SAUDADE” 
Malinconia, tristezza, lontananza.... 

Non è facile spiegare il significato di questa parola. 

Alcuni sostengono che solo chi è stato in Brasile può davvero capire la "Saudade". 

Io sono tra queste persone. 

E' la sensazione che ho provato poco prima di tornare dal mio primo viaggio in Brasile. 

Ho cominciato a sentire un vuoto allo stomaco e piano piano una profonda malinconia mi è  

entrata dentro. 

Ma perché succede questo? 

Quando cerco di rispondere a questa domanda mi accorgo che ogni volta trovo motivazioni  

diverse. 

La magia di posti splendidi e incontaminati, l'allegria e la cordialità dei brasiliani, 

la bellezza delle ragazze, la voglia di divertirsi senza pensare ai problemi della vita. 

Forse la "saudade" è tutte queste cose insieme.. 

La magia delle notti brasiliane, tra samba e caipirinha, strega anche le persone più fredde e  

impenetrabili; allegria e spensieratezza sono contagiose ed è per questo che forse la partenza  

diventa difficile. 

Una volta tornati a casa poi non si riesce a fare a meno di pensare a quei posti e a quelle  

persone. 

Non si fa altro che raccontare ciò che si è vissuto e le emozioni provate fino a che gli amici non ne  

possono più di ascoltarti. 

I primi giorni sono davvero duri. 

Non si vorrebbe spezzare quel legame che si è creato con quel mondo così 

lontano e diverso, ma allo stesso tempo così vero e così profondo. 

Questa è la saudade. 

Questo è ciò che fa perdere la testa a molte persone che visitano il Brasile. 

Ognuno con una motivazione diversa ma con il desiderio comune di una vita nuova, piena di  

emozioni e di gioia. 

 Una vita che forse esiste solo nei sogni.  

                                                                       

 

 “Testimonianza di un viaggiatore” 
 
 

http://www.vivabrazil.com/
http://www.maria-brazil.org/
http://www.brasilcult.pro.br/
http://www.melgigi.altervista.org/index_sogni.htm
http://www.melgigi.altervista.org/index_sogni.htm

