
    

 
                                                                              

 
 
 

 
 

VOLI CONSIGLIATI:TARIFFE DA RICONFERMARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE 
IBERIA- 625€ 
IB3239 A  Roma Fiumicino FCO - IT  Madrid MAD - ES  24 Gen 07:40  24 Gen 10:15  02:35  32A   
IB6025 A  Madrid MAD - ES  Rio De Janeiro GIG - BR  24 Gen 12:00  24 Gen 19:45  10:45  332 

IB6024 A  Rio De Janeiro GIG - BR  Madrid MAD - ES  01 Feb 21:10  02 Feb 10:15  10:05  332 
IB3232 A  Madrid MAD - ES  Roma Fiumicino FCO - IT  02 Feb 11:30  02 Feb 13:55  02:25  32A 
 

VOLI INTERNI: 230€ 
G32182 O  Rio De Janeiro GIG -  Belo Horizonte CNF -  27 Gen 08:30  27 Gen 09:35  01:05  738 
G31834 B  Belo Horizonte CNF -  Salvador SSA - BR  30 Gen 22:30  30 Gen 23:15  01:45  738 

 

 
 

Brasile Coloniale 
9 giorni – 8 notti           Rio - Ouro Preto - Salvador 

 

1° Giorno : Rio de Janeiro   -/-/- 

Arrivo a Rio de Janeiro e trasferimento in auto privata presso l’hotel prescelto. 

In base al volo di arrivo, tempo a disposizione per rilassarsi o per organizzare eventuali escursioni opzionali. 

Cena libera e pernottamento. 

 

2° Giorno : Rio de Janeiro B/-/- 

Prima colazione in hotel. Partenza in direzione della famosissima collina del Corcovado, che si raggiunge 

dopo aver costeggiato la laguna Rodrigo de Freitas. Rag-

giunta la base della collina si parte a bordo di un comodo 

trenino per raggiungere la parte più alta; da qui, grazie ad 

un ascensore panoramico, si arriva fino alla base del più ce-

lebrato simbolo del Brasile e della città di Rio de Janeiro, il 

Cristo Redentore – una delle Nuove Sette Meraviglie del 

Mondo – che da qui domina tutta baia, offrendo una vista 

mozzafiato della città e dei suoi dintorni. Rientro in Hotel, 

pomeriggio a disposizione per visite facoltative o relax. Cena 

libera e pernottamento. 

 

3° Giorno :  Rio de Janeiro               B/-/- 

Dopo la prima colazione partenza per una visita ad un altro simbolo della città, il “Pan di Zucchero” dove, 

grazie ad una teleferica, si raggiunge un punto panoramico che offre una vista impareggiabile delle più celebri 

spiagge della città, del Corcovado e del centro. Rientro in Hotel, pomeriggio a disposizione per visite opzionali 

o relax, cena libera e pernottamento. 

 

4° Giorno : Rio de Janeiro / Belo Horizonte                                     B/-/- 
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto in tempo utile per l’imbarco sul volo diretto a Belo Hori-

zonte; all’arrivo accoglienza e trasferimento in hotel. Pernottamento.  

 

5° Giorno:  Congonhas / Mariana / Ouro Preto                   B/L/- 

Prima colazione. Partenza per Ouro Preto. Lungo il tragitto si visiterà Congonhas, un centro minerario rino-

mato per le belle opere realizzate dallo  scultore Alei Jadinho. Proseguimento per Mariana conosciuta anche 

come “la città incantata”, fu fondata nel 1696 e fu per un breve periodo anche capitale dello stato del Minas 

Gerais. Nota al principio come “Villaggio Reale di nostra Signora del Carmel”, ricevette il suo attuale nome 

solo nel 1745, in onore della Regina Maria Anna.  Pranzo in ristorante. Prima di rientrare a Ouro Preto è 

prevista la visita di un’antica miniera d’oro. Arrivo a Ouro Preto. Sistemazione in hotel, cena libera e pernot-

tamento. 

 



    

 
                                                                              

 

 

6° Giorno:  Ouro Preto                                                                     B/L/- 

Prima colazione in hotel. Intera giornata di visita della splendida cittadina coloniale: camminata lungo le sue 

caratteristiche viuzze, per ammirare le belle dimore che risalgono al principio del XVIII sec, caratterizzate dai 

tipici balconi in legno o ferro, fino a raggiungere la Piazza principale, su cui affacciamo la Chiesa di San 

Francesco, il Municipio, il Museo della Scuola delle miniere, Museo dell’Oratorio, l’Opera House e la Chiesa di 

Nostra Signora del Pilar. Pranzo in ristorante tipico. Cena libera e pernottamento. 

 

7° Giorno: Ouro Preto / Belo Horizonte / Salvador     B/-/-  

Prima colazione. Trasferimento per Belo Horizonte in tempo utile per l’imbarco sul volo diretto a Salvador. 

Arrivo e trasferimento in hotel. Tempo a disposizione per relax. Cena libera e pernottamento.  

 

8° Giorno: Salvador             B/L/- 

ma colazione in hotel. In mattinata visita alla scoperta della città storica, per comprendere la sua storia, le 

sue tradizioni e come si è trasformata divenendo la città che è oggi. La visita non può non prevedere la visita 

del celebre quartiere di Pelourinho, la cui architettura coloniale ancora intatta è valsa alla città il titolo di 

Patrimonio Culturale dell’Umanità da parte dall’Unesco. Dopo aver lasciato il veicolo alle spalle della piazza 

del Municipio, si prosegue a piedi per una passeggiata lungo le stradine che formano questo quartiere con 

sosta e visita della Chiesa di San Francesco; si procede a piedi fino a raggiungere il “Largo do Pelourinho”, il 

vero cuore di Salvador. Sosta per il pranzo (incluso). Nel pomeriggio visita panoramica della città. Rientro in 

hotel, cena libera e pernottamento. 

 

9° Giorno:  Salvador – partenza                B/-/- 

Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per imbarcarsi sul volo diretto alla desti-

nazione successiva. 

 

FINE DEI SERVIZI.                

 

Legenda: B: prima colazione - L: pranzo - D: cena 

 

 
 

 
 



    

 
                                                                              

Brasile Coloniale 

 

Lista hotel cat. standard Brasile Coloniale 
  

LOCALITA’ HOTEL 
cat. STANDARD 

SISTEMAZIONE LINK WEB 

RIO DE JANEIRO RIO OTHON PALACE SUPERIOR 
https://www.othon.com.br/hotel-

copacabana/rio-othon-palace/ 

BELO HORIZONTE 
HOLIDAY INN BELO 

HORIZONTE 
LEISURE https://www.ihg.com/ 

OURO PRETO POUSADA CLASSICA DELUXE http://www.pousadaclassica.com.br/ 

SALVADOR GOLDEN TULIP SALVADOR  SUPERIOR  

 

Lista hotel cat. superior Brasile Coloniale 
 

LOCALITA’ HOTEL 
cat. SUPERIOR 

SISTEMAZIONE LINK WEB 

RIO DE JANEIRO RIO OTHON PALACE 
DELUXE FRONTE 

MARE 

https://www.othon.com.br/hotel-
copacabana/rio-othon-palace/ 

BELO HORIZONTE 
HOLIDAY INN BELO 

HORIZONTE 
LEISURE https://www.ihg.com/ 

OURO PRETO POUSADA CLASSICA DELUXE http://www.pousadaclassica.com.br/ 

SALVADOR GOLDEN TULIP SALVADOR DELUXE  

 

BRASILE COLONIALE 
GUIDA PARLANTE ITALIANO 

 

HTL STAN-

DARD 
2 3/4 5/6 7/9 

SUPPL. 

SUPERIOR 

SUPPL. 

SINGOLA 

DAL 2 GENNAIO 
AL 30 GIUGNO 1700€ 1500€ 1350€ 1250€ +100€ +300€ 

 

*CAMBIO VALUTA APPLICATO=1€=1,17$ 

 

La quota INCLUDE: 

- Escursioni e trasporto come indicato nel programma. 

- Servizi privati (PVT) con guida parlante italiano.  

- Pernottamento negli hotel specificati o similari. 

- Tutti gli ingressi per lo svolgimento delle escursioni menzionate. 

- Piano pasti come da programma. 

- QUOTA GESTIONE+POLIZZA MEDICO BAGAGLIO BASE 

 

La quota non comprende: 

- Voli domestici ed internazionali. 

- POLIZZE INTEGRATIVE 

- Spese di carattere personale quali bibite, telefono, lavanderia, etc. 

- Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”. 


