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

Easy Salvador de 
Bahia

1° giorno:  Salvador de Bahia Arrivo e trasfe-
rimento privato con guida parlante italiano in hotel. 
Pernottamento presso l’hotel Novotel Salvador Rio 
Vermelho.
2° giorno:  Salvador de Bahia - Visita al 
Pelurinho - Salvador de Bahia Prima colazione. 
Mattinata dedicata alla visita della citta’ di Salvador 
in collettivo con guida multilingue parlante italiano. 
Comunemente chiamata “Bahia”, e’ sicuramente uno 
dei luoghi piu’ ricchi di fascino e bellezza del Brasile. 
L’influsso africano e’ ancora molto forte, anche per 
la netta preponderanza della popolazione di colore. 
Gli schiavi deportati hanno tramandato molte usanze 
della loro terra, tra cui la “Capoeira”, una sorta di arte 
marziale ed il “Condomble’”, una pratica religiosa 
africana con influenze di cattolicesimo. A Bahia ci 
sono 365 chiese, una per ogni giorno dell’anno, la 
maggior parte risalenti al XVII e XVIII secolo, tra le 
piu’ importanti: la Chiesa do Carmo, la Cattedrale e la 
Chiesa di Sao Francisco, con l’interno tutto rivestito 
in oro, che viene considerata il piu’ bell’esempio di 
barocco portoghese al mondo. Il giro storico della 
citta’ comincia al Farol da Barra, eretto nel XVII se-
colo, una delle cartoline della citta’, dove le acque 
interne della baia “todos os santos” lasciano spazio 
all’Oceano Atlantico, piu’ tardi si percorrono i quartieri 
di Vitória, Campo Grande, Mercês, Piedade, Praça 
Castro Alves e Praça Municipal, caratterizzata dal 
Palazzo Rio Branco e dal famoso ascensore Lacerda 
che collega la parte alta-il Pelourinho-alla parte bassa 
della citta’. Il centro storico di Salvador e’ il maggiore 
e meglio preservato complesso architettonico delle 
Americhe. Piazze e fontane, strade strette con case 
color pastello e innumerevoli chiese del XVII e XVIII 
secolo (di grande pregio la Chiesa di San Francesco). 
Pomeriggio libero. Pernottamento.
3° giorno:  Salvador de Bahia Prima colazione e 
trasferimento privato con guida in aeroporto.

   

PREZZO A PARTIRE DA: € 199,00
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti 
alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE: Tutti i giorni
   

Classic Salvador 
De Bahia

1° giorno:  Salvador de Bahia Arrivo e trasferi-
mento privato con guida locale parlante italiano in 
hotel. Pernottamento presso l’hotel Novotel Salvador 
Rio Vermelho.
2° giorno:  Salvador de Bahia - Visita del 
Palurinho - Visita della Baixa - Salvador de 
Bahia Prima colazione. Partenza in mattinata per 
la visita storica della città di Salvador in privato con 
guida locale parlante italiano. Il centro storico di 
Salvador è il maggiore e meglio preservato comples-
so architettonico delle Americhe. Piazze e fontane, 
strade strette con case color pastello e innumere-
voli chiese del XVII e XVIII secolo.  Nel pomeriggio 
si parte per  il tour panoramico della “baixa” (città 
bassa) in privato con guida locale parlante italiano. 
Pernottamento.
3° giorno:  Salvador da Bahia Prima colazione. 
Trasferimento privato con guida parlante italiano in 
aeroporto.

ESPERIENZE UNICHE

Rendi unica la tua esperienza

Durante la visita del Pelurinho si può visitare una scuola 
di capoeira per conoscere la forza e la grazia di questa 
disciplina (la scuola di Capoeira è chiusa la domenica)
€ 25,00 a persona
Una serata al Teatro Miguel Santana per assistere allo 
spettacolo del Balé Folclórico da Bahia, una delle mi-
gliori compagnie di ballo folkoristico; escursione serale 
in servizio privato con guida locale parlante italiano e 
cena (il teatro è chiuso la domenica e il martedì)
€ 126,00 a persona

   

PREZZO A PARTIRE DA: € 306,00
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti 
alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE:   Tutti i giorni
   

Salvador 
de Bahia e 
Cachoeira

1° giorno:  Salvador de Bahia Arrivo e trasfe-
rimento privato con guida locale parlante italiano 
al Pelurinho, il centro storico di Salvador de Bahia. 
Pernottamento presso l’hotel Casa do Amarelindo.
2° giorno:  Salvador de Bahia - Cachoeira - 
Salvador de Bahia Prima colazione. Partenza in 
servizio privato con guida locale parlante italiano 
per Cachoeira. Si lascia la città per percorrere la 
zona rurale ad ovest della Baia Todos os Santos, 
la terra di piantagioni di canna da zucchero e delle 
piccole cittadine coloniali fino a Cachoeira, gioiello 
dell’entroterra bahiano. Rientro in serata a Salvador 
e pernottamento.
3° giorno:  Salvador de Bahia - Visita del 
Pelurinho - Salvador de Bahia Prima colazione. 
A seconda dell’orario di arrivo o partenza del volo, 
passeggiata al Pelurinho in compagnia della guida 
parlante italiano per scoprire la storia e i luoghi più 
suggestivi. Piazze e fontane, strade strette con case 
color pastello e innumerevoli chiese del XVII e XVIII 
secolo. Trasferimento in tempo utile in aeroporto in 
privato con guida locale parlante italiano.

EMOZIONI DA VIVERE

Dormire in un boutique hotel ricavato in un antico 
edificio coloniale del Pelurinho, il centro storico 
di Salvador de Bahia, uno dei luoghi più ricchi di 
fascino e bellezza del Brasile.
Partire alla scoperta dell'interno dove si trovano le 
piantagioni di canna da zucchero, nel cuore colo-
niale di questa zona, per conoscere la vita rurale 
del Brasile fino a Cachoeira, una cittadina che è 
un autentico gioiello storico.

   

PREZZO A PARTIRE DA: € 509,00
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti 
alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE: Tutti i giorni
   


