WINTER BREAK

brasile
Samba & Rainforest

99 giorni
giorni
PARTENza
del
30
novembre
PARTENza del 30 novembre
settimana
settimana dell’immacolata
dell’immacolata
mINIMO
mINIMO DUE
DUE PERSONE
PERSONE

A PARTIRE DA

€€ 3801.480

PER PERSONA IN
CAMERA DOPPIA

TASSE AEROPORTUALI

€ 90

quota apertura pratica

VOLI DA ROMA O MILANO
4 notti a rio de janeiro
2 notti alle cascate iguacu

ENTRA IN AGENZIA E PRENOTA LA TUA VACANZA

brasile

SAMBA & RAINFOREST
9 giorNI
PARTENza del 30 novembre
settimana dell’immacolata
mINIMO DUE PERSONE
VOLI DA ROMA O MILANO

la quota include

- Voli di linea dall’Italia in classe economica e voli domestici
in Brasile, tutti con 23 kg di franchigia bagaglio;
- 4 notti a Rio de Janeiro, 2 notti alle Cascate di Iguacu in
hotels 3 stelle in camera standard con prima colazione;
- Tutti i trasferimenti in arrivo e partenza;
- Escursioni come da programma con guide in inglese, Ingressi ai parchi ed alle riserve; assistenza in loco;
- Assicurazione medico bagaglio annullamento;
- Quota gestione pratica, kit da viaggio Go4sea.

A PARTIRE DA

€ 1.480
€ 380

quota
p.p. IN CAMERA DOPPIA

TASSE AEROPORTUALI
SOGGETTE A RICONFERMA

€ 90

quota apertura pratica

Include: Assicurazione rimborso spese mediche sino
a € 10.000 / assicurazione bagaglio sino a € 1.000 /
assicurazione annullamento viaggio sino a € 10.000 /
kit da viaggio Go4passion / assistenza in loco h 24

supplementi facoltativi P.P.

Avvicinamenti da altre città italiane € 120 (ove previsti)
Hotels cat 4 stellle 			
€ 215

GO4SEA S.R.L. | T. +39 080 926 0409 | gruppi@go4sea.com | www.go4sea.com

programma
Si parte alla volta della città brasiliana di Rio De Janeiro,
che già dal finestrino dell’aereo appare come un mosaico
di verdi picchi che s’innalzano tra mare blu e cielo azzurro,
alternati a promontori, penisole, lagune e a 36 chilometri
di spiagge di sabbia bianca. É la baia di Rio, una delle
più spettacolari del pianeta. Ancor prima di atterrare si
capisce perché la metropoli brasiliana viene definita «a
cidade maravilhosa».
Si prosegue per Iguaçu, principale punto di partenza per
andare a visitare le famose cascate tra le più grandi al
mondo e immerse nella foresta pluviale.
30 Nov 2019 > ITALIA
Partenza con volo di linea dall’Italia. Pasti e pernottamento
a bordo.
1 Dic 2019 > RIO DE JANEIRO
Arrivo all’aeroporto internazionale di Rio de Janeiro e
trasferimento in hotel. Pernottamento.
2 Dic 2019 > RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. Escursione di mezza giornata
delle attrazioni storiche della città, con i suoi edifici in stile
neomanuelino e le chiese coloniali. L’escursione culmina
con l’imperdibile salita tramite, un trenino, al Corcovado,
il belvedere arroccato sui monti alle spalle della città e
dominato dalla statua di 28 metri del Cristo Redentore:
da qui si coglie a pieno la superbia di uno scenario da
molti definito il più bello della Terra. Pomeriggio libero a
disposizione per attività individuali.
3 Dic 2019 > RIO DE JANEIRO
Prima colazione. Giornata a disposizione per attività
individuali. D’obbligo ozio totale sulla spiaggia di
Copacabana o la lunga spiaggia di Ipanema, celebrata dalla
famosa canzone di Caetano Veloso. Insieme a Leblon è la
destinazione balneare più chic e colta di Rio.
4 Dic 2019 > RIO DE JANEIRO / FOZ DO IGUACU
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza
per Iguacu, arrivo e trasferimento in hotel.
5 Dic 2019 > FOZ DO IGUACU
Prima colazione. Escursione intera giornata alle cascate
sul lato argentino, con il percorso sul treno ecologico
e la visita alla celebre “Garganta del Diablo”, una gola a
forma di U profonda 150 metri e lunga 700 metri che
segna il confine tra Argentina e Brasile. L’escursione
avviene tramite il percorso di alcune passerelle in acciaio
e legno che conducono ad una serie di piattaforme
di osservazione e tutto il tragitto fino alla cascata è
meraviglioso: le passerelle si sviluppano pochi metri

sopra l’acqua del fiume Iguazú e delle tante isolette, case
e rifugi di tantissimi uccelli ed animali. Le cascate sono
condivise dal Parco nazionale dell’Iguazú (Argentina) e
dal Parco nazionale dell’Iguaçu (Brasile). Ambedue sono
stati designati dall’UNESCO patrimonio dell’umanità
e sono una delle sette meraviglie del mondo. Il lato
argentino offre l’opportunità di vedere da vicino le singole
cascate, mentre quello brasiliano ne regala una vista più
panoramica. Pernottamento in hotel.
6 Dic 2019 > FOZ DO IGUACU / RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel. In mattinata visita del parco
brasiliano al quale si accede con un ecobus panoramico
per poi iniziare l’escursione attraverso le numerose
passerelle intorno alle cascate da dove si osservano
incredibili panorami oltre a innumerevoli altri salti
d’acqua. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e
partenza per Rio de Janeiro. Arrivo e trasferimento in
hotel. Pernottamento.
7 Dic 2019 > RIO DE JANEIRO / ITALIA
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto e
partenza per l’Italia. Pernottamento a bordo.
8 Dic 2019 > ITALIA
Arrivo in Italia.
la quota comprende
Voli di linea dall’Italia in classe economica e voli domestici
in Brasile, tutti con 23 kg di franchigia bagaglio
6 notti in hotels 3 stelle in camera standard con prima
colazione.
Tutti i trasferimenti in arrivo e partenza.
Escursioni come da programma con guida.
ingressi ai parchi ed alle riserve
Assistenza in loco
Assicurazione medico bagaglio annullamento.
Quota gestione pratica, kit da viaggio Go4sea.
la quota non comprende
Pasti non menzionati, bevande, mance ed extra personali,
escursioni facoltative, tutto quanto non espressamente
incluso alla voce “La quota comprende”.
HOTELS PREVISTI, o similari:
Rio de Janeiro 		
Augusto Rio Copa
Iguacu: 			Arami
supplementi facoltativi p.p.
Avvicinamenti da altre città italiane € 120 (ove previsti)
Hotels cat 4 stelle 		
€ 215
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