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BB  RR  AA  SS  II  LL  EE  
Alla scoperta dei COLORI, delle RADICI  e delle 

EMOZIONI più autentiche 
25/03 – 04/04      2019 

11 giorni / 10 notti  
 
25/03/2019 
Ritrovo dei partecipanti presso Palestra Virgin alle ore 1530.  Partenza per Roma Fiumicino per volo Alitalia 
AZ672 in partenza da Roma alle ore 2145 per Rio de Janeiro.  
Pernottamento e pasti a bordo.  
 
26/03/2019 
Arrivo del volo a Rio alle ore 0600. Incontro con la guida locale e trasferimento in hotel.  
Early check-in in hotel e colazione.  
Inizio del tour su rio per pranzo. Pranzo in ristorante locale e successiva panoramica della città nel 
pomeriggio con guida e bus . 
 
Si visiteranno il centro storico, passeggiata nell’area pedonale ricca di edifici barocchi; il Centro Cultural 
Banco do Brasil, ristrutturato nel 1906 e 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 in tipica Churrascharia nel centro di Rio. 
Pernottamento in hotel.  
 
 
27/03/2019   
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per l’escursione al Pao de Azucar, uno dei simboli 
di Rio de Janeiro. La funivia che si inerpica su questa roccia alta 400 mt fa una prima tappa al Morro de Urca 
per proseguire poi. Fino alla cima: da qui si ammira un panorama mozzafiato della città di Rio e della baia di 
Guanabara, soprattutto al tramonto 
 

      
 
Pranzo tipico alla “Confeitaria Colombo”.   
Nel pomeriggio partenza per l’escursione al Corcovado: in cima alla famosa roccia alta 731 mt. si erge la 
grande statua del Cristo Redentore da cui si gode uno splendido panorama. Per raggiungere la cima si 



  
  
  

                           

Via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia 
CF 94113540549    e mail: arcregioneumbria@gmail.com 

www.arcregioneumbria.org  
 

attraversa la Floresta da Tijuca, la più grande foresta urbana del mondo, dove vivono una gran varietà di 
scimmie e uccelli. 
 
Rientro in hotel, cena libera. 
Pernottamento.  
 
 
28/03/2019 
Prima colazione in hotel, incontro con guida e bus e visita della foresta Tijuca e dei giardini botanici.  
 
Il Parco nazionale di Tijuca è stato istituito nel luglio del 1961 ed è il risultato dell’unione di alcune foreste e 
aree protette del massiccio montagnoso di Tijuca. Il parco protegge una grande estensione di mata atlântica, 
la foresta nativa delle zone costiere del Sudest brasiliano, negli anni andate via via diminuendo di superficie 
a causa della deforestazione e della crescita urbana. 
Nel 1992 l’UNESCO ha dichiarato il bioma mata atlântica una riserva della biosfera. Nel 2012 sempre 
l’UNESCO ha iscritto alla lista dei siti patrimonio dell’umanità il sito “Rio de Janeiro: Carioca Landscapes 
between the Mountain and the Sea” in cui il Parco di nazionale di Tijuca ha un ruolo fondamentale. 
 
A seguire trasferimento in aeroporto e partenza per Iguassù con volo diretto in partenza alle 1550. All’arrivo, 
per le 1805, incontro con la guida locale parlante italiano e trasferimento in hotel.  
Cena e pernottamento in hotel.  
 
29/03/2018 
Prima colazione in hotel e partenza con guida parlante italiano per la visita delle cascate dal lato 
brasiliano: una meravigliosa passeggiata che vi permetterà di osservare, attraverso sentieri e passerelle, 
uno spettacolo mozzafiato. Le imponenti cascate costituiscono una delle più spettacolari aree turistiche del 
Sud America; il contrasto tra i colori del cielo, della vegetazione e della terra rossa, fanno da giusto 
retroscena al miscuglio tra le culture multietniche locali; le cascate si trovano infatti al confine fra tre stati, il 
Brasile, l’Argentina e il Paraguay.  
Pranzo in ristorante locale. 
Nel pomeriggio visita del lato argentino delle cascate. La passeggiata condurrà fino al salto più alto delle 
cascate, la “Garganta do Diablo”, che con i suoi 70 mt. supera di ben 20 mt l’altezza delle cascate del 
Niagara.  
Cena libera in hotel e pernottamento. 
 

   
 
30/03/2019  
Dopo la prima colazione, mezza giornata di visita guidata e ingresso al famoso parco degli uccelli di 
Iguazu, un importante spazio naturale della cittadina brasiliana, situato non lontano dalle cascate è un 
importante spazio naturale della cittadina brasiliana, situato non lontano dalle cascateche delimitano il 
confine geografico e politico tra Brasile e Argentina.  Il parco riproduce uno spazio tipico della foresta nel 
quale varie tipologie di uccelli, soprattutto tropicali ed autoctoni ma non solo, so fermano durante i flussi 
migratori e per la nidificazione.  
Pranzo in ristorante locale e al termine trasferimento per l’aeroporto di Iguazu per raggiungere Salvador. 
Volo con scalo via Rio de janeiro con partenza prevista alle ore 1835. Arrivo su Salvador in tarda serata alle 
ore 2340. Incontro con la guida locale parlante italiano e trasferimento in hotel. Pernottamento.  
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31/03/2019  
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per la visita storica della città, famosa per le 
tantissime chiese e per i colori pastello dei suoi edifici coloniali. 
 
Adagiata lungo l’immensa baia Todos los Santos, nel cuore del Nordeste brasiliano, sospesa tra sontuose 
scenografie di chiese barocche, palazzi seicenteschi e moderni grattacieli, tra progresso tecnologico e 
antichi riti religiosi, Salvador non è solo una città piena di musica e colore, ma anche un modo di intendere la 
vita. La chiave per capire questa città sta nell’incontro tra la cultura bianca e quella nera, tra cattolicesimo ed 
animismo. Salvador è infatti ricchissima di santi la cui identità si è mescolata a quella di altrettanti “orixa”, le 
divinità nere dei riti Candomblé. 

    
 
La visita si snoda attraverso l’antico quartiere del “Pelourinho”, nella parte alta della città, che prende il 
nome dal palo dove venivano legati gli schiavi per la vendita, e tocca Praça 15 de Novembro, il Palacio 
Municipal, il Palacio do Rio Branco, la bellissima chiesa di Sao Francisco, il tutto arricchito dalla presenza 
unica delle donne baiane in costumi tradizionali o dai giovani che si esibiscono nella capoeira, la danza-lotta 
acrobatica accompagnata da musiche originali.  
Pranzo in ristorante locale.  
Nel pomeriggio partenza per la visita della parte panoramica della città, che attraversando i vari quartieri di 
Salvador arriverà fino alla Chiesa di Ns. Senhora do Bonfim, famosa per i nastrini da legare ai polsi. Il tour 
termina al famosissimo Mercato Modelo, ricco di oggetti di artigianato.  
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 

 
01/04/2019  
Prima colazione in hotel, incontro con la guida e il bus e partenza per Cachoeira, una contea dello stato di 
Bahia, situato sulle rive del Rio Paraguaçu, che dista circa 120 km da Salvador.  
Si tratta di una delle città dello stato di Bahia che ha conservato la sua identità culturale e storica nel corso 
degli anni, il che la rende uno dei più interessanti itinerari turistici e storici dello stato. Inoltre, la magnificenza 
delle sue case barocche, le sue chiese e musei le ha fatto raggiungere lo status di "Città Monumento 
Nazionale" e "Città Eroica".  
Cachoeira è Patrimonio dell’Umanità protetto dall’UNESCO, qui ci sono tante scuole di Capoeira e qui 
risiede la IRMANDADE DA BOA MORTE, ovvero la Confraternita della Buona Morte, la cui origine si fonde 
con le suggestioni del periodo della schiavitù. Accanto a Cachoeira, dall’altra parte del Rio Paraguaçu, 
spicca, dolcemente ubicato sui pendi collinari, l’altro paesino coloniale di São Felix. I due centri sono uniti 
dal ponte in ferro battuto, capolavoro ingegneristico che risale al 18 secolo. 
 
Da Cocheira partenza per Sao Felix, si trova sulla sponda destra del Rio Paraguaçu: sorta durante 
l'espansione della canna da zucchero, la città ha una storia profondamente legata ai valori culturali di Bahia. 
E’ nota anche per essersi schierata durante le lotte e la mobilitazione sociale per l'Indipendenza dello stato di 
Bahia. Camminando per le strade di Sao Felix si ha l'opportunità di avere un contatto diretto con il passato. 
Pranzo in ristorante locale a Sao Felix.  
Rientro a Salvador nel tardo pomeriggio. Cena libera e pernottamento in hotel.  
 
02/04/2019  
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Prima colazione in hotel, tempo libero e trasferimento verso l’aeroporto di Salvador per volo interno diretto 
per rio de Janeiro. Partenza alle ore 1400 da Salvador e arrivo a Rio per le 1610.  
Incontro con guida e bus e trasferimento in hotel.  
Per cena trasferimento in pieno centro a Rio de Janeiro per cena tipica in uno dei locali più belli e 
spettacolari della movida brasiliana a Rio. Cena show.  
Al termine rientro in hotel. Pernottamento.  
 
03/04/2019 
Prima colazione in hotel e trasferimento verso l’aeroporto di Rio de Janeiro per rientro in Italia.  
Partenza del volo Alitalia AZ673 in partenza da Rio alle ore 1455.  
Pasti e pernottamento a bordo. 
 
04/04/2019 
Arrivo a Roma alle ore 07.00  Incontro con bus privato e trasferimento su Perugia.  

 
Quota di partecipazione individuale (voli interni e intercontinentali inclusi) 

Soci e Associati Amici Arc  Min 25 persone €  2630.00 
Suppl singola   450 euro  

Partecipanti esterni €  2660.00 

 
ATTENZIONE IL PROGRAMMA È suscettibile di MODIFICA IN MERITO ALL’ORDINE DELLE VISITE E 
DEI PERNOTTAMENTI PER MOTIVI DI ORDINE ORGANIZZATIVO E LOGISTICO e in dipendenza della 

variazione degli operativi di alcuni voli interni. 
 

ATTENZIONE 
Tasso di cambio: 1 EUR = 1.15 USD  

Variazioni dei cambi con oscillazioni maggiori del 2% comporteranno un adeguamento dei costi e verranno comunicati entro i 20 giorni dalla 
partenza. 

 
La quota include : 
Trasferimento in andata e ritorno da Perugia a Roma Fiumicino; 
Voli intercontinentali con ALITALIA diretti da Roma Fiumicino a Rio de Janeiro in andata e al ritorno in base agli operativi 
descritti in classe economica (franchigia bagaglio 8 kg a mano + 23 kg da stiva a persona) ; 
Voli interni con compagnia brasiliana GOL (franchigia bagaglio 8 kg a mano + 23 kg da stiva a persona); 
TASSE AEROPORTUALI INCLUSE sia per voli interni che intercontinentali ( 300 euro circa SUSCETTIBILI DI  
VARIAZIONE FINO A 15GG PRIMA DELLA PARTENZA) ; 
Sistemazione in camera doppia/matrimoniale secondo la lista hotel sotto descritta; 
Trattamento quotidiano di mezza pensione (pranzi o cene ) secondo il programma descritto (bevande escluse)  
Autobus a disposizione secondo il programma con aria condizionata;  
Servizio di guida in lingua italiana (3 guide diverse in base allo stato visitato – ogni trasferimento in bus sarà coperto da 
una guida – no guida durante i voli interni); 
Ingressi inclusi ai siti menzionati in programma; 
 
La quota non include : 
- Mance 50 euro  da consegnare all’accompagnatore all’inizio del viaggio;  
- Assicurazione sanitaria 100 euro a persona  ; 
- Assicurazione annullamento (** visionare sezione penalità e annullamenti);  
- Spese personali, bevande e pasti extra, 
- Tutto quanto non espressamente previsto alla voce “la quota include” ;  
- Eventuali incrementi da parte delle tasse locali, adeguamento carburante e tasse aeroportuali.  
 
 

OPERATIVO VOLI  : 
 
Voli intercontientali  ALITALIA: 
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25/03  AZ672  Roma Fiumicino – Rio de Janeiro   2145 – 0600 (26/03)  
03/04  AZ673  Rio de Janeiro – Roma fiumicino  1455 – 0700 (04/04)  
 
Voli interni GOL: 
28/03  G3 2072  Rio – Iguazu  1550-1805  
 
30/03  G3 2076  Iguazu – Rio 1835 – 2030  
          G3 2034  Rio – Salvador 2140 – 2340 
 
02/04  G32031 Salvador – Rio de Janeiro 1400 – 1610  
 

Franchigia bagaglio prevista - 1 bagaglio a mano da 8 kg a persona + 1 bagaglio da stiva da 23 kg a persona 

  
 

HOTEL PREVISTI : 
RIO DE JANEIRO    -  Arena Leme Hotel 4*  (3 notti) -   Deluxe Room (ocean view) 
IGUAZU  -  Wish Foz do Iguassu 4*     (2 notti )   - Superior room  
SALVADOR DE BAHIA – Wish da Bahia hotel 4* (3 notti)  - superior room  
 

 

 
VViissttoo  iill  nnootteevvoollee  iinntteerreessssee  aa  qquueessttaa  iinniizziiaattiivvaa,,  vviissttoo  iill  nnuummeerroo  

ddiissppoonniibbiillii  ddii  2255  ppoossttii,,    cchhii  iinntteerreessssaattoo  èè  pprreeggaattoo  ddii  eeffffeettttuuaarree  llaa  
pprreennoottaazziioonnee  ccoonn  iill  rreellaattiivvoo  vveerrssaammeennttoo  ddeellll’’aannttiicciippoo,,  cchhee  ddaa’’  ddiirriittttoo  

aallllaa  pprreecceeddeennzzaa  nneellllee  pprreennoottaazziioonnii  
 

ALL’ATTO DELLA CONFERMA è richiesto il pagamento di un deposito di  500 euro entro e non oltre il  
30/11/2018  e comunque al completamento dei 25 posti disponibili (SI PREGA INOLTRE, 

sempre all’iscrizione, di inviare a mezzo mail  info@italspring.it  le fotocopie dei passaporti in 
corso di validità)  

II° acconto al 30/12/2018 di  500 euro  
III° acconto al 30/01/2019  di  500 euro  

Saldo tassativo al 28/02/2019 
 

PRENOTAZIONI PRESSO:  
  • Segreteria Arc edificio regionale Broletto piano terra stanza 24 LUNEDI E MERCOLEDI' 
dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 15,00 alle 16,30 e venerdi dalle 11,30 alle13,30 tel. 075 5045511 o 
3331704838 
   • Agenzia viaggi Italspring via Baglioni 12 Perugia tel. 075 5731732 dal lunedi al venerdi 
dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00 e sabato dalle 10,00 alle 13,00   O prenotare 
scrivendo ad arcregioneumbria@gmail.com indicando recapito telefonico    

 
 

Per pagamenti con bonifico IBAN:  
 IT 78 Y 02008 03027 0000 2947 2945 presso Unicredit intestato a Italspring (nella 

causale specificare nominativo e iniziativa)e inviarne inderogabilmente copia a 
info@italspring.it 

 



  
  
  

                           

Via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia 
CF 94113540549    e mail: arcregioneumbria@gmail.com 

www.arcregioneumbria.org  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Penali di annullamento servizi a terra e volo : 
dall’iscrizione a 60 giorni prima della 

partenza 
30% della quota di partecipazione 

Da 59  a 45 giorni prima della partenza 60% della quota di partecipazione 
da 39 a 20 giorni prima della partenza 80% della quota di partecipazione 

da 19 a al giorno della partenza  100% della quota di partecipazione 
 
Il riferimento è sempre ai giorni "lavorativi", escludendo dal computo i sabati, i giorni festivi, il giorno della 
partenza e il giorno in cui viene data la comunicazione dell'annullamento. Rimangono sempre a carico del 
consumatore la quota di apertura pratica (90 euro) oltre, se eventualmente acquistate, al premio delle coperture 
assicurative facoltative. In ogni caso, nessun rimborso spetta al consumatore che decida di interrompere il viaggio o il 
soggiorno. 
 

POLIZZA ANNULLAMENTO GLOBY GIALLO DA RICONFERMARE IN BASE ALL’IMPORTO, A 
PARTIRE DA 

170 EURO a persona    
 

INFO UTILI 
   
Documenti validi : 
Passaporto con validità minima di 6 mesi.   VISTO NON è NECESSARIO , solo per soggiorni superiori a 90 gg. 
Particolari divieti : 
Non presenta particolari divieti. 
 
Carte di credito : 
Sono accettate le principali di carte di credito (American Express, Diners, Mastercard, VISA). Possibile prelevare contanti 
presso i numerosi sportelli bancomat. 
Clima : 
Differenti zone climatiche: Secco a Nord-Est (Bahia). Trovandosi nell'Emisfero sud, le stagioni sono invertite rispetto 
all'Italia.  
Telecomunicazioni : 
Prefisso: dall' ltalia 0055; per l'Italia 002139 Copertura mobile, voce e dati: sì Brasil Telecom GSM 1800 Claro 
UMTS/HSDPA, GSM 1800, TDMA CTBC GSM 900/1800, TDMA Oi GSM 1800 Sercomtel Celular GSM 900/1800, TDMA 
Telemig Celular/Amazônia Celular UMTS/HSDPA, GSM 900/1800, TDMA TIM GSM 1800, TDMA Vivo CDMA, TDMA, 
GSM 850  
Elettricità : 
110/220V 60Hz. Spine di tipo A (USA a due poli), B (USA a 3 poli) e C (europea a due poli). 110V negli stati di Rio de 
Janeiro, San Paolo e Minas Gerais. 
Salute : 
Vaccinazioni obbligatorie: nessuna. Raccomandazioni: consumare acqua, bevande imbottigliate senza aggiungere 
ghiaccio, verdure e cibi cotti.  
Cosa mettere in valigia : 
Per le zone più calde capi in cotone o lino per la sera; per la zona più meridionale, capi più pesanti in inverno;  
per la zona costiera, costume da bagno, telo mare, occhiali da sole, crema solare; scarpe comode, meglio se basse e 
antiscivolo; abiti formali per la sera nei grandi alberghi; un pullover leggero per proteggersi dall’aria condizionata degli 
alberghi; farmacia da viaggio. 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA Agenzia Viaggi ITALSPRING 


