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

Cascate do Iguaçu

1° giorno:  Foz do Iguaçu Arrivo all’aeroporto e trasferimento privato con 
guida locale parlante italiano in hotel. Le cascate di Iguazù, al confine con il 
Paraguay e l’Argentina, sono formate da una serie di cascate che nascono dalla 
confluenza del Rio Paranà e del Rio Iguaçu. Sono ben 275 salti, la cui altezza 
media è calcolata in 65 metri, che precipitano lungo uno strapiombo largo 3 
chilometri. Pernottamento presso l’hotel Viale Tower.
2° giorno:  Foz do Iguaçu - Cascate lato argentino - Foz do Iguaçu 
Prima colazione. Al mattino visita in privato con guida locale parlante italiano 
delle cascate lato argentino seguendo un sentiero che attraversa il Parco Na-
zionale e, oltre all’interessantissime flora e fauna, si potranno vedere le cascate 
da insoliti punti di osservazione, attraversando ponti sospesi fino al punto piu’ 
impressionante detto Garganta del Diablo. Rientro in hotel e pernottamento.
3° giorno:  Foz do Iguaçu - Cascate lato brasiliano - Foz do Iguaçu 
Prima colazione. In mattinata visita delle cascate dal lato brasiliano in privato con 
guida locale parlante italiano. Attraverso una passerella potranno essere osservate 
frontalmente in tutto il loro massimo splendore (a seconda dell’orario d’arrivo 
questa visita può essere fatta il giorno d’arrivo nel pomeriggio).  Trasferimento 
privato con guida all’aeroporto.

ESPERIENZE UNICHE

Rendi unica la tua esperienza

Aggiungi il divertente ed emozionante Macuco Safari: si naviga lungo il fiume in gommo-
ne per godere dello spettacolare paesaggio, fino a raggiungere la base delle cascate. 
Si aggiunge alla visita del lato brasiliano, in servizio collettivo portoghese/inglese
€ 78,00 quota a persona (minimo 2 persone)

   

PREZZO A PARTIRE DA: € 288,00
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE: Tutti i giorni
   

Pantanal Territorio del 
Giaguaro

1° giorno:  Cuiabà - Poconè Arrivo e partenza in collettivo con guida par-
lante portoghese/inglese per Poconè. Breve visita e partenza verso la pousada. 
Cena e safari notturno in collettivo portoghese/inglese nel corso del quale c’è 
la possibilità di incontrare svariati animali ed uccelli. Pernottamento presso la 
pousada Rio Claro.
2° giorno:  Poconè - Porto Jofre Pensione completa (bevande escluse). 
Passeggiata e nel pomeriggio partenza per Porto Jofre con solo autista, dove 
termina la Traspantaneira. Arrivo e pernottamento presso l’hotel Porto Jofre.
3° giorno:  Porto Jofre Pensione completa (bevande escluse).  Intera giornata 
dedicata alla ricerca ed alla contemplazione del giaguaro in collettivo con guide 
locali parlanti portoghese/inglese. Ritorno in hotel e pernottamento.
4° giorno:  Porto Jofre Pensione completa (bevande escluse).  Intera giornata 
dedicata alla ricerca ed alla contemplazione del giaguaro in collettivo con guide 
locali parlanti portoghese/inglese. Ritorno in hotel e pernottamento.
5° giorno:  Porto Jofre - Cuiabà Prima colazione e trasferimento con solo 
autista in aeroporto (ore 7.30; il viaggio fino all’aeroporto dura circa 5 ore; si 
consiglia un volo in partenza nel pomeriggio).

ESPERIENZE UNICHE

Aggiungi una visita ad una riserva indigena nel Pantanal

Durante il trasferimento dall’aeroporto a Poconè viene effettuata una sosta di due 
ore circa presso una ONG locale, la CIMI Indian Missionary Council (solo dal lunedì 
al venerdì).
€ 45,00 a persona (minimo 2 persone)

   

PREZZO A PARTIRE DA: € 2409,00
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE: Tutti i giorni da aprile ad ottobre
   


