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“Azonzo Travel®” propone 
 “Azonzo in®” Brasile Grand Tour 

 
Un itinerario per conoscere le bellezze naturalistiche e culturali del Brasile: da Rio de 
Janeiro con il Cristo Redentore alla natura selvaggia della Foresta Amazzonica; dalle 

impetuose Cascate di Iguazù alla coloniale Salvador de Bahia   
 

da maggio a ottobre 2020 
 
Proponiamo un viaggio tra la natura selvaggia e alcune splendide città del Brasile, per addentrarsi appieno 
nella ricchezza culturale e paesaggistica di questo straordinario Paese.  
 
Durante questo viaggio si visita Rio de Janeiro, la culla del Brasile, con il famoso Pan di Zucchero e il 
Corcovado. Si prosegue verso il Parco Nazionale di Iguazù per ammirare le spettacolari cascate, in un luogo 
considerato una delle meraviglie naturali del mondo. Si continua immersi nella natura all’interno della foresta 
Amazzonica, con la sua flora e fauna uniche al mondo. Infine si ritorna in città tra i quartieri della coloniale 
Salvador de Bahia con le sue tradizioni culturali uniche ed esuberanti. Un viaggio per gli appassionati della 
natura incontaminata e della vivacità culturale di questo Paese. 
 
PROGRAMMA. Dettaglio dei pasti inclusi: B=Breakfast; L=Lunch; D=Dinner 
 
Giorno 1: Venerdì  
Italia -  Rio de Janeiro 
Partenza dall’Italia, all’arrivo a Rio de Janeiro accoglienza e trasferimento presso l’hotel prescelto (check in 
dalle ore 14.00). Tempo libero a disposizione per attività a proprio piacimento o per organizzare delle 
escursioni facoltative, pernottamento. 
Nota: il tour prevede l’arrivo a Rio de Janeiro di venerdì. Nel caso il volo non arrivasse in giornata in 
Brasile, verrà considerata la partenza di giovedì. 
 
Giorno 2: Sabato  
Rio de Janeiro (B) 
Prima colazione e successiva partenza per una visita di Rio de Janeiro, anche definita come la “Ciudade 
Maravilhosa”. Si inizia con la collina del Corcovado, che si raggiunge dopo aver costeggiato la laguna 
Rodrigo de Freitas. Raggiunta la base della collina si parte a bordo di un comodo trenino per raggiungere la 
parte più alta. Da qui grazie ad un ascensore panoramico si arriva fino alla base del più celebrato simbolo del 
Brasile e della città di Rio de Janeiro, il Cristo Redentore: considerata una delle Nuove Sette Meraviglie del 
Mondo, domina tutta baia, offrendo una vista mozzafiato della città e dei suoi dintorni. Rientro in hotel, 
pomeriggio a disposizione per attività a proprio piacimento o per organizzare escursioni facoltative opzionali. 
Pernottamento. 
 



 
 

Giorno 3: Domenica  
Rio de Janeiro (B) 
Prima colazione e successiva partenza per raggiungere un altro luogo simbolo della città, il Pan di Zucchero. 
Grazie ad una teleferica si raggiunge un punto panoramico che offre una vista impareggiabile sulle più celebri 
spiagge della città, del Corcovado e del centro. Rientro in hotel, pomeriggio a disposizione per attività a 
proprio piacimento o per organizzare escursioni facoltative opzionali. Pernottamento. 
 
Giorno 4: Lunedì   
Rio de Janeiro – Cascate Iguazù (B) 
Prima colazione e successivo trasferimento in aeroporto per imbarcarsi sul volo delle ore 7.25 (non incluso) 
per Foz do Iguaçu, all’arrivo accoglienza e trasferimento presso l’hotel prescelto. Le Cascate di Iguazù si 
trovano al confine tra Argentina, Brasile e Paraguay e vengono considerate una delle 7 meraviglie naturali del 
mondo. Pomeriggio dedicato alla scoperta del lato brasiliano del Parco Nazionale Iguaçu, la cui visita 
consente di ammirare una vista differente ed altrettanto spettacolare di queste meravigliose cascate, un 
santuario ecologico dichiarato dall’Unesco Patrimonio Naturale dell’Umanità. Al termine dell’escursione 
rientro in hotel e pernottamento. 
Nota: nel caso si optasse per voli interni con altri orari, verrà chiesto un supplemento per il trasferimento 
da/per l’aeroporto. 
 
Giorno 5: Martedì    
Cascate Iguazù (B) 
Prima colazione e successiva partenza per raggiungere il confine argentino, per visitare questo lato del Parco 
Nazionale. Si sale a bordo di un piccolo trenino ecologico che porta i passeggeri al punto di partenza dei 
sentieri superiori, da dove attraverso delle passerelle si raggiunge la piattaforma sospesa proprio al di sopra 
della Garganta del Diablo. Da questo punto si ha modo di ammirare l’incredibile forza e la velocità questa 
spettacolare cascata. Rientro in hotel e resto del pomeriggio libero a disposizione per attività facoltative a 
proprio piacimento, pernottamento. 
 
Giorno 6: Mercoledì     
Cascate Iguazù – Manaus – Amazzonia (B;D) 
Prima colazione, trasferimento al mattino presto in aeroporto per imbarcarsi sul volo del mattino per Manaus, 
via San Paolo (non incluso). All’arrivo accoglienza e incontro con lo staff per il trasferimento al molo, dove ci 
si imbarca per una navigazione di circa 3 ore fino al lodge. Durante la navigazione si ha modo di osservare il 
famoso “incontro delle acque”. Sistemazione e cena. Successiva escursione notturna per l’avvistamento dei 
caimani. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
Giorni 7/8: Giovedì e Venerdì     
Amazzonia (B;L;D) 
Prima colazione e giornate dedicate alla scoperta della Foresta Amazzonica attraverso camminate lungo i 
sentieri che attraversano la foresta, per ammirare la sua flora e la fauna che vi si mimetizza. In questi due 
giorni si potrà navigare lungo i canali, uscire per un avvistamento notturno dei caimani, e visitare una 
comunità locale per scoprire usi e costumi delle popolazioni del luogo. Vi sono inoltre una serie di altre 
attività, che potranno variare in base alle condizioni climatiche. Pasti e pernottamento in lodge. 
 
Giorno 9: Sabato      
Amazzonia – Manaus – Salvador de Bahia (B) 
Prima colazione e successivo trasferimento all’aeroporto di Manaus per imbarcarsi sul volo (non incluso) del 
pomeriggio per Salvador de Bahia, via Brasilia. All’arrivo accoglienza e successivo trasferimento in hotel. 
Resto della giornata a disposizione per attività a proprio piacimento, pernottamento. 
Nota: nel caso si optasse per voli interni con altri orari, verrà chiesto un supplemento per il trasferimento 
da/per l’aeroporto. 



 
 

 
Giorno 10: Domenica      
Salvador de Bahia (B;L) 
Prima colazione e mattinata dedicata alla visita della città storica di Salvador de Bahia, per comprendere la 
sua storia, le sue tradizioni e come si è trasformata divenendo la città che è oggi. Si inizia con il celebre 
quartiere di Pelourinho, la cui architettura coloniale ancora intatta le è valsa il titolo di Patrimonio Culturale 
dell’Umanità da parte dall’Unesco. Dopo aver lasciato il veicolo alle spalle della piazza del Municipio, si 
parte a piedi per passeggiare nelle stradine che formano questo quartiere, visitando lungo il cammino la 
Chiesa di San Francesco, fino a raggiungere il “Largo do Pelourinho”, il vero cuore di Salvador. Sosta per il 
pranzo. Nel pomeriggio si continua con una visita panoramica della città. Rientro in hotel e pernottamento. 
 
Giorno 11: Lunedì       
Salvador de Bahia – rientro in Italia (B) 
Prima colazione e successivo trasferimento in tempo utile per imbarcarsi sul volo di rientro in Italia. 
 
Giorno 12: Martedì       
Arrivo in Italia  
 
Voli interni previsti durante il programma: Rio de Janeiro - Foz do Iguaçu; Foz do Iguaçu – Manaus (via 
San Paolo) e Manaus – Salvador (via Brasilia)  
 
Date di partenza: 1*, 15 e 29 maggio; 5, 19 e 26 giugno; 3, 10*, 24 e 31 luglio; 7, 14 e 28 agosto; 11 e 25 
settembre; 9*, 23 e 30* ottobre 2020 
* periodo che coinvolge festività e/o eventi speciali: quotazione da riconfermare in fase di prenotazione 
 
HOTEL CATEGORIA STANDARD 
Rio de Janeiro: Arena Copacabana (superior side ocean room) o similare 
Iguazù: Viale Cataratas (deluxe room) o similare  
Amazzonia, Manaus: Amazon Village (standard room) o similare  
Salvador: Vila Galé Salvador (standard room) o similare 
Quota: euro 2.000,00 a persona in camera doppia (eccetto date con * dove il costo è da riconfermare) 
Supplemento sistemazione camera singola: euro 500,00 
 
HOTEL CATEGORIA SUPERIOR 
Rio de Janeiro: Arena Copacabana (superior side ocean room) o similare 
Iguazù: Viale Cataratas (deluxe room) o similare  
Amazzonia, Manaus: Amazon Village (standard room) o similare  
Salvador: Vila Galé Salvador (superior room) o similare 
Quota: euro 2.100,00 a persona in camera doppia (eccetto date con * dove il costo è da riconfermare) 
Supplemento sistemazione camera singola: euro 550,00 
Supplemento facoltativo Amazon Ecopark Jungle Lodge: euro 280,00 a persona in camera doppia 
Supplemento facoltativo Amazon Ecopark Jungle Lodge: euro 480,00 per 1 pax in camera singola 
 
Modalità di pagamento: 30% alla prenotazione e saldo 30 gg. prima della partenza 
 
Assicurazione medico/bagaglio obbligatoria: euro 80,00 a persona 
Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta  
 
Partenza garantita con minimo 2 partecipanti; numero massimo non previsto 
N.B. Necessario passaporto con almeno 6 mesi di validità oltre la data di partenza 
 



 
 

Il gruppo di partecipanti si forma all’arrivo in Brasile, con clienti di diversi operatori italiani 
 
La quota comprende: 

- Tutti i transfer da/per l’aeroporto, eccetto nel caso si utilizzassero voli interni con orari diversi da 
quelli suggeriti  

- Tutti i trasferimenti interni come da programma 
- Pernottamenti negli alberghi come specificato nel programma 
- Trattamento di pernottamento e prima colazione, pensione completa in Amazzonia, una cena il giorno 

6, un pranzo il giorno 10  
- Guide locali multilingue parlanti inglese/portoghese/italiano durante le visite condivise a Salvador e 

Iguazù  
- Servizi privati con guida parlante italiano a Rio de Janeiro (minimo 2 persone) 
- Servizi collettivi con guide parlante inglese/italiano in Amazzonia  
- A partire da 5 persone iscritte il programma verrà effettuato su base privata con guide parlanti italiano 

per tutto l’itinerario, ad eccezione dell’Amazzonia   
- Escursioni e ingressi come da programma 

 
La quota non comprende: 

- Voli internazionali Italia – Rio de Janeiro e Salvador de Bahia – Italia (su richiesta) 
- Voli interni (su richiesta) 
- Eventuale camera in early check in e late check out (da definire) 
- Eventuale supplemento per transfer da/per aeroporto nel caso si optasse per voli interni diversi da 

quelli suggeriti (da definire) 
- Bevande, mance, e spese personali di ogni genere 
- Escursioni facoltative 
- Eventuale adeguamento valutario entro 20 giorni dalla data della partenza 
- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus senza annullamento (costo esplicitato a parte) 
- Assicurazione Intermundial Multiassistenza plus con annullamento (costo da definire) 
- Non è prevista la figura dell’accompagnatore dall’Italia (non prevista) 
- Tutto quanto non espressamente indicato nel programma 

 
Assicurazione Intermundial Multiassistenza Plus (medico/bagaglio) obbligatoria: 
 
Assicurazione multi assistenza plus senza annullamento (prezzi per 
persona) 
 ITALIA EUROPA MONDO USA&CANADA
Fino a 9 giorni 20,40€ 34,00€ 51,25€ 133,80€ 
Fino a 16 giorni 32,00€ 52,75€ 80,00€ 171,00€ 
Fino a 30 giorni 43,75€ 85,50€ 129,75€ 239,70€ 
Fino a 45 giorni  62,50€ 131,50€ 191,50€ 471,90€ 
 
Assicurazioni facoltative annullamento: quotazione su richiesta  
Per maggiori informazioni: 
AZONZO TRAVEL 
Via Vincenzo Monti, 26 – 20123 Milano 
Internet: www.azonzotravel.com  (vedere sezione “viaggi” -> “viaggi pronti di gruppo”) 
Email: info@azonzotravel.com 
Tel. 02 36513294      Fax. 02 36513367 


