TOUR BRASILE
23 marzo - 3 aprile 2020

Prezzo adulti: € 2850

Programma del viaggio
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1° giorno - Lunedì 23 marzo
Partenza da Urbino, Pesaro, Rimini per Milano Malpensa. Arrivo a Milano, disbrigo delle
formalità d’imbarco e partenza con volo di linea alle 20.35 per Iguacu, via San Paolo.
Notte in volo.

2° GIORNO - Martedì 24 marzo
Arrivo a Foz Do Iguacu alle ore 05.15. Incontro con la guida locale all'aeroporto e trasferimento
in hotel. Sistemazione nelle camere riservate.
Pomeriggio: tour privato di mezza giornata (4 ore) alle cascate lato brasiliano. Rientro in hotel.
Pernottamento.

3° GIORNO - Mercoledì 25 marzo
Prima colazione in hotel.
Tour privato intera giornata (6 ore) alle cascate lato argentino.
Rientro in hotel. Pernottamento.

4° giorno - Giovedì 26 marzo
Prima colazione in hotel.
Trasferimento privato per l'aeroporto. Volo latam diretto per Rio De Janeiro.
Arrivo a Rio De Janeiro, incontro con la guida locale e trasferimento in hotel.
Pomeriggio libero per relax, shopping e attività individuali. Rientro in hotel.
Pernottamento.

5°giorno - Venerdi’ 27 marzo
Prima colazione in l'hotel.
In mattinata tour privato di mezza giornata (4 ore) nel centro storico di Rio De Janeiro.
Nel pomeriggio: tour privato di mezza giornata (4 ore) al pan di zucchero. Rientro in hotel.
Pernottamento.

6°giorno - Sabato 28 marzo
Prima colazione in hotel.
Tour privato di mezza giornata (4 ore) al Morro Corcovado e successivo tour panoramico per
le spiagge della zona sud.
Pomeriggio libero per relax, shopping, attività individuali. Rientro in hotel.
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Pernottamento.

7°giorno - Domenica 29 marzo
Prima colazione in hotel, trasferimento privato per l'aeroporto.
Volo Latam diretto per Salvador De Bahia.
Arrivo a Salvador, incontro in aeroporto con la guida locale. Tour privato di mezza giornata (4
ore) nella zona storica di Salvador. Trasferimento in hotel.
Pernottamento.

8°giorno - Lunedi’ 30 marzo
Prima colazione in hotel.
Tour privato di mezza giornata (4 ore) alla parte bassa di Salvador. Successivo trasferimento
privato per Praia Do Forte e sistemazione in hotel nelle camere assegnate.
Pernottamento in hotel.

9°-10° giorno - Martedì 31 marzo e Mercoledì 01 aprile
Prima colazione in hotel. Giornate libere per relax e attività balneare.
Pernottamento in hotel.

11°giorno: Giovedì 02 aprile
Prima colazione in hotel.
Mattinata a disposizione per relax balneare.
Rilascio delle camere assegnate e trasferimento in hotel.
Volo Latam San Paulo delle ore 18:20 e proseguimento in coincidenza per Milano.

12°giorno: Venerdì 03 aprile
Arrivo a Milano Malpensa alle ore 16:25, quindi trasferimento per Rimini, Pesaro, Urbino.
Fine dei servizi.

LA QUOTA COMPRENDE
Trasferimento da Urbino/Pesaro/Rimini per Milano Malpensa a/r
Volo di linea Milano /Foz Do Iguacu andata e San Paulo/Milano al ritorno.
Tasse aeroportuali.
Franchigia bagaglio a mano + un bagaglio in stiva da 23 Kg.
Sistemazioni in hotel 4* in camere doppie/matrimoniali, con trattamento di pernottamento e
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prima colazione.
Tutti i trasferimenti indicati nel programma.
Le escursioni e l'itinerario descritti in dettaglio, effettuati in privato e con assistenza di guide in
lingua italiana.
I biglietti di ingresso ai siti come da programma.
Assicurazione medico/bagaglio (copertura bagaglio + assistenza medica).

LA QUOTA NON COMPRENDE
Pasti e bevande non menzionati nel programma
Eventuali escursioni facoltative
Mance d'uso e facchinaggio negli aeroporti e negli hotel
Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato nella voce "La quota comprende"
Assicurazione annullamento viaggio (facoltativa) € 140

DOCUMENTI
Passaporto in corso di validita?

NOTE
Il programma potrebbe subire variazioni nell'ordine delle visite senza nulla togliere a quanto
indicato.
Per la finalizzazione della prenotazione si richiede il versamento di un anticipo del 50% sul
costo totale del pacchetto.
Saldo 30 giorni prima della partenza
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