
VOLI

 6 Novembre  Rio de Janeiro

07:20 Arrivo a Rio de Janeiro. Disbrigo formalità di imbarco. Sistemazione sul pullman e  visita panoramica della 
città carioca. oomeriggio rela  e passeggiata  ( a piedi   sul lungomare di uopacabana. uena e 
pernottamento.

Hotel
Mirador Rio 4* In: 6/11  Out: 08/11
Rua Tonelero, 338 – uopacabana -  Rio de Janeiro Tel.: +55 21 38169999 www.hotelmirador.com.br 

7 Novembre Rio de Janeiro

Mattino :  Pan di Zucchero . orima colazione in albergo e matnata dedicata alla visita guidata ad un’altra icona di 
Rio de Janeiro, il oan di Zucchero, che si raggiunge dalla città per mezzo di due funivie. Una volta in cima la vista 
sulla cidade maravilhosa è assolutamente unica e merita molto di più di una semplice fotografa
Pomeriggio : Tour del Corcovado  che si raggiunge a bordo di un caratterissco trenino a cremagliera che si 
inerpica attraverso la foresta pluviale de Tijuca. Sul picco, da dove si gode un magnifco panorama, si erge 
maestosa la celebre statua del uristo Redentore che sembra abbracciare tutta la città. uena e pernottamento.

8 Novemnre Rio de Janeiro  - Aparecida 

Mattino : orima colazione in albergo. oartenza per Aparecida . Arrivo in tarda matnata.

Pomeriggio : Dedicato alla visita della Basilica di Nostra Signora di Aparecida .

Il Santuario di Nostra Signora della Concezione Aparecida, il più grande Santuario del mondo dedicato a Maria, 
Madre di Dio, si trova nella Valle Paraíba, sull'asse Rio-San Paolo, e tra le due citt più important del Paese, San 
Paolo e Rio de Janeiro. Atraverso questa valle scorre un fume chiamato Paraíba, che fu teatro della comparsa 
della devozione che unisce tuto il Brasile. La prima pietra della nuova Basilica fu inaugurata il 10 setembre 1946, 
ma l'efetvo inizio della costruzione ebbe luogo l'11 novembre 1955. La prima Messa al sito avvenne l'11 
setembre 1946 e il primo servizio ai pellegrini nel 21 del giugno 1959.

Hotel
Rainha do Brasil  4* In: 08/11 Out: 09/11
Av. Isaac Ferreira Encarnação, 501 - Aparecida Tel.: +55 12 31041010 www.a12.com 

9 Novembre Aparecida – San Paolo -  Foz do Iguaçù

 ERAPOLIS TRAVEL SRL

Cliente DON COSTANTINO
Grupo SAN PIO
Destino Tour Brasile
Inicio tour 05/11/2018
Final tour 16/11/2018
N. Pax 12

ANDATA 5.11.2018 FCO – LIS TP843 19:35 – 21:30

LIS - RIO TP 75 23:20 – 07:20*

RITORNO 15.11.2018 SSA - LIS TP 26 23:50 – 10:50

16:11:2018 LIS – FCO TP 842 14:50 – 18:45

http://www.a12.com/
http://www.hotelmirador.com.br/


Mattino : orima colazione in albergo. oartenza per l’aeroporto Guarulhos  di San oaolo . Operazioni di imbarco e 
partenza per Foz do Iuaçù

San oaolo – Foz do Iguaçù : Volo G3 1170   10:05  -  11.50 

Pomeriggio : Tour delle uascate di Iguaçù visitando il lato brasiliano del oarco Nazionale di Iguaçu, ammirando le 
spettacolari cascate di quuesto santuario ecologico dichiarato dall’Unesco oatrimonio Naturale dell’Umanità.  uena 
e pernottamento. 

Hotel
Viale uataratas  4* In: 09/11 Out: 11/11
Av. das Cataratas, 2420 – Foz do Iguaçù Tel.: +55 4521057200 www.vialehoteis.com.br

10 Novembre Foz do Iguaçù
Mattino : orima colazione in albergo. Tour delle uascate di Iguaçù visitando il lato argensno.
Si attraversa il confne argensno per visitare la seconda parte del oarco Nazionale. Il oarco di Iguazù ofre lo 
straordinario spettacolo delle cascate più alte e selvagge del mondo. uhiamate "acquua Grande" dagli Indios 
Guaranì per la vasstà e la potenza della portata d'acquua, le cascate si potranno ammirare dal circuito superiore e 
da quuello inferiore. Un trenino aperto conduce in 20 minus fno all'inizio del percorso che porta fno alla Garganta 
del Diablo, il punto più impressionante delle cascate.

Resto della giornata a disposizione per rela  e per ammirare la natura prorompente del oarco Nazionale.
uena e pernottamento

11 Novembre Foz do Iguaçù – Manaus ( Amazzonia ) 
Mattino : orima colazione in albergo o bo  breakfast. Trasferimento all’aeroporto di Foz do Iguaçù . Operazioni di 
imbarco a partenza per Manaus ( via San oaolo   

Foz do Iguaçù – San oaolo : Volo G3 1169   06:05  -  07:50 
San oaolo – Manaus :           Volo G3 1642   11:25  -  14:20

Pomeriggio :  Arriviamo ed incontriamo la guida dell'Amazon Ecopark Lodge, un complesso ecologico che ofre un 
voluto isolamento naturale. Le varie atvità naturalissche saranno coordinate dal personale locale. Tra le 
escursioni possibili è interessante partecipare ad una escursione notturna in canoa per osservare i caimani, temus 
predatori che mostrano sorprendens cure per i loro piccoli, davvero insolite per i retli.
uena e pernottamento

Hotel
Juma Amazon Lodge In: 11/11 Out: 13/11
Foresta Amazzonica Tel.: +55 92 3232 2707 www.jumalodge.com.br 

12 Novembre Manaus ( Amazzonia ) 
oensione completa in albergo.
Intera giornata  di visita ed escursioni secondo la programmazione del Lodge. Le atvità possono variare in base 
anche alle condizioni climasche.
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http://www.jumalodge.com.br/
http://www.vialehoteis.com.br/


13 Novembre Manaus - Salvador

Mattino : Dedicato al completamento delle visite e delle varie atvità.
                                   

Pomeriggio : Trasferimento all’aeroporto di Manaus. Operazioni di imbarco a partenza per Salvador  ( via Brasilia )

Manaus – Brasilia  : Volo GR 1727   16:10  -  20:00 
Brasilia – Salvador : Volo GR 1974   21:05  -  23:00 

Hotel
Sheraton Bahia In: 13/11 Out: 15/11
Av. Sete de Setembro, 1537 - Salvador Tel.: +55 800 600 8088 www.wishhotel.co

14 Novembre Salvador 

Mattino : orima colazione in albergo. 
                  A disposizione per rela  e atvità balneari 

Pomeriggio :  visisamo la città alla scoperta del quuarsere oelourinho, oatrimonio dell'Umanità dell'UNESuO. A 
piedi andremo alla scoperta delle stradine che formano quuesto quuarsere, visitando la chiesa di San Francesco, una 
fra le più importans chiese della città, esuberante esempio di architettura barocca, per giungere infne al "Largo 
do oelourinho", il vero cuore di Salvador.
uena e pernottamento

15 Novembre Salvador - Lisbona

Mattino : orima colazione in albergo. Visita dei luoghi religiosi più signifcasvi  di Salvador :  il Monastero di São 
Bento è il primo monastero benedetno delle Americhe, fondato nel 1582. Quindi visita della uhiesa di Nostra 
Signora di  uonceicao da oraia . oroseguiamo con la visita al memorial di Suor  Dulce (MID  , una mostra 
permanente sull'eredità dell'amore e della carità del Buon Angelo del Brasile, raccoglie più di 800 pezzi che 
aiutano a preservare e mantenere gli ideali religiosi della Suora.  oroseguendo sulla Avenida del Dendezeiros, si 
giunge sul uolle del Bonfm, dove ci fermeremo per le foto alla famosa chiesa di Salvador. Questa chiesa è un 
luogo importante di pellegrinaggio che si ha durante tutto l'anno. 
Pomeriggio :
In serata , trasferimento all’aeroporto di Salvador . Operazioni di imbarco e partenza per Lisbona alle ore 23:50. 
oass e pernottamento a bordo

16 Novembre Lisbona – Roma - Alghero

Arrivo a Lisbona alle 10:50 . uambio di aeromobile e partenza per Roma Fiumicino alle ore 14.50.
Arrivo a Roma alle ore 18:45
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http://www.wishhotel.co/

