RIO DE JANEIRO – ARRARIAL D’AJUEDA
PORTO SEGURO – SALVADOR DE BAHIA

Dal 28 marzo al 06 aprile 2020

con Fabio

10 giorni / 8 notti

Programma di viaggio:

1° giorno 28 marzo

ITALIA / BRASILE

Ore 12.00 Partenza da Faenza in pullman granturismo per l’aeroporto di Milano Malpensa. Fermate
possibili Castel Bolognese, Imola, Bologna S.Lazzaro.
Arrivo in
aeroporto e disbrigo delle formalità doganali.
Operativo: Malpensa- San Paolo 20.35 – 05.15.
Pasti e sistemazione a bordo.

2° giorno 29 marzo

RIO DE JANEIRO

Scalo a San Paolo. Operativo: San Paolo 07.30 – Rio de Janeiro 08.30.
Arrivo a Rio de Janeiro disbrigo delle formalità di ingresso e ritiro
bagagli. Incontro con la guida e trasferimento in hotel. Early check
in hotel. Pranzo libero. Nel pomeriggio incontro con la guida e
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 attraversa la
Floresta da Tijuca, la più grande foresta urbana del mondo, dove vivono una gran varietà di scimmie e
uccelli. Cena in ristorante walking distance e pernottamento in hotel

3° giorno 30 marzo

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.Nel pomeriggio 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. Cena
in ristorante walking distance e pernottamento in hotel

4° giorno 31 marzo

RIO DE JANEIRO / PORTO SEGURO/ ARRARIAL D’AJIUDA
Dopo la prima colazione, trasferimento per il volo verso Porto Seguro.
Operativo: Rio de Janeiro 14.40 – San Paolo 15.50
San Paolo 17.05- Porto Seguro 19.00
Arrivo e trasferimento a Arrarial d’Ajiuda, Pernottamento in posada.

5° giorno 01 aprile

ARRARIAL D’AJIUDA

Prima colazione in hotel, giornata libera, pernottamento in hotel.

6° giorno 02 aprile

ARRARIAL D’AJIUDA

Prima colazione in hotel, Bus a disposizione per escursioni locali.
Pernottamento in posada.

7° giorno 03 aprile

ARRARIAL D’AJIUDA / PORTO SEGURO /SALVADOR BAHIA

Prima colazione in hotel, trasferimento privato in aeroporto e partenza per Salvador
Bahia. Operativo: Porto Seguro 14.35 – San Paolo 16.40. Scalo a San Paolo.
San Paolo 17.30 – Salvador 19.50. All’arrivo trasferimento in hotel. Sistemazione nelle
camere riservate. Cena e pernottamento.

8° giorno 04 aprile

SALVADOR BAHIA

Dopo la prima colazione, incontro con la guida locale e
partenza per la visita storica della città, famosa per le
tantissime chiese e per i colori pastello dei suoi edifici
coloniali. 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 libero. Pomeriggio libero. Pernottamento in posada.

9°/10° giorno 05/06 aprile

SALVADOR BAHIA /ITALIA

Prima colazione hotel. In tempo utile, trasferimento privato in aeroporto. Partenza per l’Italia, pasti e
pernottamento a bordo. Operativo:
Salvador 18.20 – San Paolo 20.50. Scalo. San Paolo 23.15- Milano Malpensa 16.25 del 6 aprile.

06 aprile all’arrivo ore 16.25 ritiro dei bagagli e trasferimento in pullman granturismo per Faenza.
Sistemazioni previste o similari:
RIO DE JANEIRO Hotel Arena Leme 4* - Arrarial d’Ajiuda Pousada Tropical – 3* SALVADOR Hotel Fera Palace 5*

Quota individuale di partecipazione:

Cambio 1 usd = euro 0,89

€ 2830,00

Base minima 15 partecipanti

€ 90,00

Tasse aeroportuali obbligatorie:
Supplemento camera singola intero periodo:

€ 580,00

La quota comprende ▪ Trasferimento da Faenza per l’aeroporto a+r ▪ Voli aerei intercontinentali ed interni in
classe economica con Latam Airlines ▪ Trasferimenti da/per gli aeroporti in Brasile con bus personalizzati e guide
parlanti italiano ▪ Sistemazione negli hotel indicati (o similari) con servizio come indicato ▪ Visite ed escursioni indicate
con guida parlante italiano ▪ Accompagnatore Gruppo Erbacci dall’Italia ▪ Tasse di soggiorno in hotel ▪ Facchinaggio
in hotel ▪ Assicurazione medico- bagaglio

La quota non comprende ▪ Pasti menzionati come liberi ▪ Bevande ai pasti ▪ Tasse aeroportuali ▪ Cambio valutario
dollaro/euro ▪ Adeguamento tasse aeroportuali ▪ Assicurazione annullamento viaggio Nobis Filodiretto Travel di €
72,00 a persona in doppia da richiedere al momento dell’iscrizione ▪ Extra vari e tutto quanto non espressamente
indicato ne “la quota comprende”

Documenti necessari: Passaporto con validità residua di almeno 180 giorni (considerare come 7 mesi)
al momento dell’uscita nel Paese. **Portare al momento dell’iscrizione la copia del passaporto.
ISCRIZIONI: fino ad esaurimento dei posti disponibili (DISPONIBILITA’ LIMITATA) versando un
acconto di € 750,00 a persona. Saldo 1 mese prima della partenza.
Penali in caso di annullamento:

in caso di annullamento viaggio, dal momento dell’iscrizione entrano in vigore le seguenti

penali di recesso sull’intera quota individuale di partecipazione: - 25% dal momento dell’iscrizione fino al 30°giorno prima della
partenza; - 40% per annullamenti dal 29° al 20°giorno prima della partenza; - 60% per annullamenti dal 19° al 10°giorno prima della
partenza; - 60% per annullamenti dal 19° al 10°giorno prima della partenza; - 80% per annullamenti dal 9° al 3° giorno prima della
partenza; - 100% per tutte le cancellazioni o rinunce pervenute dal 02°giorno prima della partenza al giorno della partenza.

Nota bene: la Erbacci srl declina ogni responsabilità per tutti i servizi (come visite, ristoranti, escursioni, ecc ) scelti
liberamente, in loco, dal cliente e non inclusi espressamente nel programma.

