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 CREA LA TUA VACANZA IN BRASILE
 Combina tra loro i nostri tour per realizzare il tuo mosaico di viaggio.

Ilha grande

1° giorno:  Rio de Janeiro - Angra dos Reis - Ilha Grande Partenza in van 
collettivo con solo autita per Angra dos Reis; da qui si prende il traghetto fino 
ad Ilha Grande (durata di un’ora e trenta circa). Arrivo e trasferimento a piedi 
in pousada. Questa è l’Isola più grande che ospita la baia di Angra dos Reis; 
l’area è diventata un parco nazionale e riserva biologica con acque cristalline, 
sentieri che attraversano la foresta atlantica e che conducono a fiumi, cascate 
ed incantevoli spiagge come quella di Lopes Mendes, considerata una tra le più 
belle del Brasile. Pernottamento presso la pousada Naturalia.
2° giorno:  Ilha Grande - Navigazione giro dell’Isola - Ilha Grande 
Prima colazione. Partenza per l’escursione in collettivo portoghese dell’intera 
giornata in lancia per effettuare il giro dell’isola. Durante il tragitto sono incluse 
tappe con soste di mezz’oretta ciascuna ad alcune incantevoli spiagge dell’isola. 
Pernottamento.
3° giorno:  Ilha Grande Prima colazione. Giornata libera per il relax.  Per 
chi se la senta si consiglia di visitare la spiaggia Lopez Mendes (non inclusa) 
: si raggiunge con un taxi boat la Praia do Pouso e, quindi, si procede a piedi 
con una camminata faticosa di mezz’ora circa nella foresta atlantica fino alla 
spiaggia Lopez Mendes. Si consiglia di portare cibo e bevande, non essendo 
presenti strutture ristorative, e repellente per le zanzare da utilizzare durante la 
camminata. Pernottamento.
4° giorno:  Ilha Grande - Angra dos Reis - Rio de Janeiro Prima colazione. 
Trasferimento a piedi al molo e partenza con il traghetto fino ad Angra dos Reis; 
da qui partenza con van collettivo per Rio de Janeiro.
Si consiglia di aggiungere almento una notte prima ed una dopo a 
Rio de Janeiro. 

   

PREZZO A PARTIRE DA: € 456,00
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE:  Tutti i giorni
   

Paraty e Angra dos Reis

1° giorno:  Rio de Janeiro - Paraty Trasferimento in collettivo con pulmino 
con solo autista a Paraty, splendida cittadina in stile coloniale rimasta intatto nei 
secoli e si trova all’estremità dell’antica via dell’oro, a 280 chilometri da Rio de 
Janeiro. La cittadina racchiude l’essenza del Brasile, storia e cultura, musica e 
colori e spiagge. Sistemazione e pernottamento presso la pousada do Principe.
2° giorno:  Paraty - Angra dos Reis Prima colazione. In mattinata visita a 
piedi della cittadina di Paraty con guida locale parlante italiano. L’antico centro 
storico è ricco di edifici d’epoca coloniale: i sobrados dos Bonecos, Do Principe, 
Na Rua da Matriz, il Municipio, la Casa della cultura risalgono tutti al XVIII e al 
XIX secolo e sulle loro pareti si trovano antichi fregi e ornamenti. Si possono 
ammirare anche le prime chiese costruite dai cristiani: Igreja Matriz de Nossa 
Senhora dos Remedios, Nossa Senhora do Rosario, Sao Benedito e la barocca 
Igreja de Santa Rita; in questa zona il tempo sembra essersi fermato. Trasferimento 
in collettivo con pulmino con solo autista ad Angra dos Reis e sistemazione in 
pousada. Pernottamento.
3° giorno:  Angra dos Reis Prima colazione. Angra dos Reis è il punto di 
partenza per esplorare le meravigliose spiagge della Costa Verde, caratterizzata 
da verdi montagne che si tuffano in un mare smeraldo e baie e isole da sogno. 
Nel pomeriggio partenza in collettivo con guida locale parlante portoghese alla 
scoperta della baia dei re, con crociera a bordo di una barca tipo schooner. 
Pernottamento presso la pousada Samba Angra.
4° giorno:  Angra dos Reis - Rio de Janeiro Prima colazione e trasferimento 
in collettivo con pulmino con solo autista all’aeroporto di Rio de Janeiro.
Si consiglia di aggiungere almeno una notte prima e una dopo a Rio 
de Janeiro. 

   

PREZZO A PARTIRE DA: € 557,00
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE:  Tutti i giorni
   


