La sorprendente

RIO DE JANEIRO
Dal 20 al 26 febbraio 2019

Programma di viaggio:
1° giorno: mercoledì 20 febbraio

Faenza – Bologna – Rio de Janeiro

Trasferimento in pullman per l’aeroporto di Bologna. Possibili fermate a Castel Bolognese, Imola. Partenza con volo
di linea per Rio de Janeiro con uno scalo in una città europea. Pasti a bordo. Arrivo, incontro con la guida e
trasferimento in hotel. Cena e pernottamento.

2° giorno: giovedì 21 febbraio

Rio de Janeiro

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 libero. Proseguimento 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 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 e pernottamento
in hotel.

3° giorno: venerdì 22 febbraio

Rio de Janeiro

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per la visita della città: il
vecchio 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. Pranzo alla Confeteria
Colombo, storico ristorante in stile Art Nouveau di inizio secolo famoso gli specchi belgi, le cornici e le vetrine in
Jacarandá, i banconi in marmo italiano, i lampadari, i pavimenti e la bella mobilia d’epoca
Cena libera e pernottamento in hotel.

4° giorno: sabato 23 febbraio

Rio de Janeiro

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per la visita del quartiere di Santa
Teresa. Ubicato in posizione alta sulle colline di Rio, Santa Teresa abbraccia praticamente su
tutta la città, offrendo in particolare una splendida vista sul centro e la Baia di Guanabara.
Questo gioiello di stile coloniale, è un importante centro culturale ed artistico, ed è ricco di
ristoranti caratteristici e molto rinomati. Pranzo in ristorante. Pomeriggio e cena liberi.
Pernottamento in hotel.

5° giorno: domenica 24 febbraio

Rio de Janeiro

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e partenza per la visita del Giardino
Botanico della città, uno dei più importanti santuari ecologici del mondo: un
concentrato di piante rare del Brasile e degli altri paesi. E’ stato fondato il 13 giugno
1808 da l’allora principe reggente, D. João VI, con lo scopo principale di acclimatazione
delle spezie portate dall’Oriente attraverso il Portogallo, ex-coloniale del Brasile fino
al 1822. Dal 1992 è stato designato come riserva della biosfera dall’UNESCO. Conserva
un importante istituto di ricerca, che è responsabile per gli studi scientifici, nonché la
conservazione dell’ambiente di 82 ettari di foresta pluviale in città. Pranzo libero.
Pomeriggio libero Cena in churrascaria Fogo do Chao. Pernottamento in hotel.

6° giorno: lunedì 25 febbraio

Rio de Janeiro – Scalo europeo

Prima colazione in hotel. Check-out dall’hotel. Tempo libero a disposizione. In tempo utile, trasferimento privato in
aeroporto. Partenza per l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo.

7° giorno: martedì 26 febbraio

Bologna - Faenza

Arrivo presso lo scalo in città europea. Partenza con il volo per l’Italia. All’arrivo ritiro dei bagagli e trasferimento
in pullman ai luoghi di partenza.

Quota individuale di partecipazione:

(cambio 1 usd= euro 0,87)

€ 1540,00

Base minima n° 15 partecipanti

Tasse aeroportuali obbligatorie a persona:

€ 430,00

(soggette a riconferma al momento dell’emissione dei biglietti aerei)

Supplemento camera singola: € 415,00 (posti limitati)
La quota comprende: Accompagnatore Viaggi Erbacci dall’Italia , Trasferimento in pullman granturismo per
l’aeroporto di Bologna andata e ritorno - voli aerei di linea in classe economica - voli interni in classe economica Trasferimenti da/per gli aeroporti in Brasile con bus personalizzati e guide parlanti italiano, Sistemazione in hotel
4 stelle tipo hotel Rio Arena Leme o similare, con servizio come indicato in programma – Trattamento di mezza
pensione con pranzo o cena come indicato in programma dal 2° giorno al 5° giorno - visite ed escursioni indicate
con guida parlante italiano - assistenza in loco di personale specializzato parlante italiano - tasse di soggiorno in
hotel - facchinaggio in hotel, kit viaggio - assicurazione medico-bagaglio

La quota non comprende: pasti menzionati come liberi - bevande ai pasti - tasse aeroportuali – adeguamento
valutario e carburante - mance- assicurazione annullamento Globy Allianz da richiedere al momento dell’iscrizione
- extra vari e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” -

Documenti necessari: passaporto in condizioni di perfetta integrità con validità minima residua dalla data del
ritorno di 6 mesi e almeno due pagine libere al momento dell’ingresso nel Paese. Portare una fotocopia del

documento al momento dell’iscrizione.

Iscrizioni: fino ad esaurimento dei posti disponibili, versando un acconto di € 590.00 a persona. Saldo 1 mese prima
della partenza.
Penali di annullamento: Le penali per recesso del viaggiatore sono in vigore dal momento dell’iscrizione fino alla partenza,
calcolate sull’intera quota individuale di partecipazione, tasse incluse, attive dal momento della comunicazione dell’annullamento
(escludendo i sabati, giorni festivi, il giorno della partenza e quello in cui viene data comunicazione di disdetta) considerando: ● 20%
di penale dal momento dell’iscrizione sino a 30gg prima della partenza ● 40% dal 29° al 20°giorno prima della partenza ● 60% dal 19°
giorno al 10° giorno prima della partenza ● 80% dal 9° giorno al 03° giorno prima della partenza ● 100% oltre tale termine.
( l’itinerario e l’ordine di effettuazione delle visite potrebbe subire variazioni per ragioni tecniche pur rispettandone sempre i contenuto )

