
 

 

Brasile Bumba Meu Boi 
15 giorni – 14 notti 

3350€ 
FORTALEZA, JERICOACOARA, PARNAIBA, ATINS, BARRERINHAS, SAO LUIS, SALVADOR DE BAHIA 

dal 27 giugno al 10 luglio 
 

 
 

 
Bumba Meu boi è una festa del folclore popolare brasiliano, con personaggi umani e animali fantastici, che ruota intorno 
alla leggenda sulla morte e la resurrezione di un bue. Ha legami con diverse tradizioni, africane, indigene ed europee, 
incluse feste religiose cattoliche, essendo fortemente associato al periodo delle feste di giugno. La bumba meu boi del 
Maranhão ha ricevuto il titolo di Patrimonio Culturale del Brasile. Manifestazioni culturali e religiose intorno alla figura 
del bue esistevano in diverse culture antiche dal mondo. 

 
1° Giorno: SAO LUIS  
Arrivo a Sao Luise trasferimento in hotel. Sistemazione nella camera riservata, cena libera e pernottamento. 
 
2° Giorno: SAO LUIS (Bumba Meu Boi)   B/-/- 
Giornata dedicata alla meravigliosa festa popolare  del Bumba Meu Boi. Accompagnati da un locale parlante Portoghese.  È una delle 
più suggestive e vivaci del Brasile e si svolge ogni anno nel mese di giugno a Sao Luis. La festa nasce nel corso del XVIII secolo 
durante il periodo coloniale e della schiavitù e si basa sulla leggenda della schiava Catirina, incinta, che ha voglia di una lingua di bue. 
Suo marito Francisco (detto Chico) uccide per lei il più bel toro della fazenda. I vaccari lo scoprono e lo denunciano al padrone. Per 
salvargli la vita si tenta invano di rianimare il toro. Alla fine un indigeno propone di avvisare i pajés (sciamani) di una tribù vicina. Il toro 
resuscita, per la gioia di tutti. Bumba-meu-Boi: alzati, toro. Francisco è salvo. Il battesimo, la morte e la resurrezione del Boi sono 
un’allegoria della vita, del calvario e della resurrezione di Cristo. Nelle vie del centro della città si svolgono fino a notte inoltrata sfilate 
di maschere a forma di toro, musica e danze con i caratteristici costumi in cui la musica e i balli (soprattutto il tipo forrò del nordest) 
sono i protagonisti. 
 
3° Giorno: SAO LUIS (Bumba Meu Boi)   B/-/- 
Il 29 giugno, tutti i gruppi bumba-meu-boi portano i tori nella chiesa di São Pedro nel quartiere di Madre Deus 
 
4° Giorno: SAO LUIS (Bumba Meu Boi)  B/-/- 
30 giugno, più gruppi di bumba-meu-boi portano i loro tori fuori per celebrare la festa di São Marçal, soprattutto nel quartiere di João 
Paulo. 
 
5° Giorno:SAO LUIS FORTALEZA   B/-/- 
Trasferimento in aeroporto a San Luis per prendere il volo per Fortaleza, all’arrivo trasferimento in hotel. Sistemazione nella camera 
riservata, cena libera e pernottamento. 
 
6° Giorno : FORTALEZA/JERICOACOARA   B/-/- 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida parlante italiano. Partenza in van o bus collettivo fino al municipio di Gijoca. Successi-
vamente partenza in Jardineira 4x4 viaggiando su strade secondarie per i villaggi di pescatori e spiagge deserte fino ad attraversare il 
Parco Nazionale de jericoacoara. Le spiagge che si estendono da Fortaleza al Delta del Parnaíba sono tra le più belle e le più amate 
dagli sportivi che praticano windsurf, per il vento che soffia costantemente da metà mattina al tramonto. Arrivo a Jericoacoara. Serata 
libera. La vitta notturna a Jeri è molto tranquilla con diverse bancarelle di caipirinhas sul lungo mare. Pernottamento in pousada. 
 
7° Giorno: JERICOACOARA               B/-/- 
Prima colazione in hotel. Giornata a disposizione per relax o escursioni facoltative. L'atmosfera di Jericoacoara (per gli affezionati, 
Jeri), a 320 chilometri da Fortaleza, incanta: è lontana da tutto, con strade di sabbia. Pernottamento. 



 

 

 
8° Giorno: JERICOACOARA/PARNAIBA B/-/- 
Prima colazione in posada e partenza in mattinata a seconda del livello della marea verso la spiaggia di Mangue Seco. Conosceremo 
il villaggio Guriù e attraverseremo la foce dell'omonimo fiume osservando la vegetazione di mangrovie circostanti. Proseguimento per 
le rovine di Velha Tatajuba (paesino sepolto dalle dune di sabbia anni fa), continuazione verso le spiagge Moreia, Imburanas e la 
spiaggia dell'Isola dell'Amore dove faremo la traversata del fiume Coreaù fino alla citta di Camoncim. Dopo il pranzo (a Parnaiba o alle 
Isole delle Canarie) partenza dal Porto dei Tatus in motoscafo verso la Baia del Caju (Anacardo). Passeremo per diverse isole e 
verdissimi igarapés. Osserveremo gli Aironi bianchi e pardi (rari!) la caccia ai granchi, le iguane e ci fermeremo ad ammirare il sorvolo 
dei bellissimi Ibis scarlatti che ritornano ai loro nidi rendendo il tramonto indimenticabile. 
 
9° Giorno: PARNAIBA/ATINS              B/-/- 
Prima colazione in posada. Partenza in  macchina a Paulino Neves attraversando il paesino di Tutoia. Di là Si proseguirà in 4x4 lungo 
la spiaggia per raggiungere il piccolo villaggio di Atins, alla foce del fiume Preguicas, in un contesto naturale molto suggestivo. Siste-
mazione in Pousada, dove dalle ore 22 la luce è assicurata unicamente dalle candele. Pernottamento. 
 
10° Giorno:ATINS/BARREIRINHAS B/-/- 
Prima colazione in pousada. Inizio della navigazione lungo il Río Preguiças, osservando la ricca vegetazione e i piccoli villaggi che 
sorgono lungo le rive. Visita al Faro di Mandacaru da cui si gode uno splendido panorama della foce del fi ume e all’orizzonte, le dune 
del Parco dei Lencois Maranhenses. Arrivo a Barreirinhas e nel pomeriggio escursione in jeep 4×4 al Parco 
Nazionale dei Lençóis Maranhenses, spettacolare zona geologica unica al mondo, totalmente formata da dune di sabbia che arrivano 
fino a 40 metri di altezza ed occupano 50 km di costa, formando 70 km di spiaggia tra lagune di acqua cristallina e sabbia fi nissima. 
Visita alle Lagunas Azul e/o Bonita, due tra le più belle lagune di acqua cristallina del parco, immerse in un paesaggio 
di dune bianche dove sarà anche possibile fare il bagno al tramonto. Cena libera e pernottamento 
 
11° Giorno: BARREIRINHAS/SAO LUIS B/-/- 
Prima colazione in posada. Partenza per in van o bus collettivo per Sao Luís, arrivo e sistemazione in hotel. Nel pomeriggio visita della 
città (con guida italiana), che nel 1997 ha ricevuto dall’UNESCO il titolo di Patrimonio culturale dell’Umanità come riconoscenza alla 
preservazione del suo omogeneo insieme architettonico coloniale latino-americano dei secoli XVIII e XIX. Sono presenti oltre 3.500 
case d’ineguagliabile valore storico ed artistico. Cena libera e pernottamento 
 
12° Giorno: SAO LUIS/SALVADOR DA BAHIA B/-/- 
Prima colazione in hotel. Trasferimento all’aeroporto di Sao Luis e partenza per Salvador da Bahia. Arrivo in serata, trasferimento 
privato solo autista in hotel. Sistemazione nella camera riservata, cena libera e pernottamento. 
 
13° Giorno:SALVADOR DA BAHIA    B/-/-  
Prima colazione in hotel. Partenza per la visita collettiva per il tour panoramico della città. Si inizierà dal Faro di Barra e si proseguirà 
in direzione della Avenida Centenaria fi no ad arrivare al Dique do Tororó, con le famose sculture degli Orixás create da Tati Moreno 
e si proseguirà sino alla chiesa ed al collegio Órfãos de São Joaquim, largo de Calçada, la chiesa Nossa Senhora dos Mares ed infine 
la chiesa do Bonfim. Si attraverserà il quartiere Humaitá, da dove sarà possibile apprezzare una splendida vista di Salvador. Passeremo 
per la famosa Feira de São Joaquim, e termineremo l'escursione al Mercado Modelo dove sarà possibile acquistare articoli di artigianato 
locale in uno dei numerosi negozi presenti. Pranzo libero e nel primo pomeriggio proseguimento della visita collettiva della parte storica 
della città. Le viuzze del centro storico riportano il turista ai primordi 
della storia del paese. Si comincerà dal Farol da Barra, passando per il Teatro Castro Alves, Forte de São Pedro e Praça Castro Alves 
sino a raggiungere il Centro Storico (Pelourinho). Sono più di mille caseggiati storici, chiese e monumenti costruiti a partire del XVI 
secolo e costituiscono il più grande patrimonio di architettura barocca del Sudamerica riconosciuto come Patrimonio Culturale dell’Uma-
nità dall’UNESCO. Cena libera e pernottamento in hotel. 
 
14° Giorno - Domenica: Salvador             B/-/- 
Prima colazione in hotel, tempo a disposizione per gli ultimi acquisti. Pranzo libero. In tempo utile trasferimento privato solo autista in 
aeroporto e fine dei nostri servizi. 
 
15° Giorno:SALVADOR DA BAHIA            B/-/- 
Prima colazione in hotel. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per imbarcarsi sul volo diretto alla destinazione successiva. 
 
FINE DEI SERVIZI.               Legenda: B: prima colazione  
 

La quota comprende: 
- Voli domestici 
- Servizi privati con guida parlante italiano tranne che 

nei giorni del festival del Bumba Meu boi..  
- Pernottamento negli hotel specificati o similari. 
- Tutti gli ingressi per lo svolgimento delle escursioni 

menzionate. 
- Quota gestione pratica+polizza base inclusa 

 
La quota non comprende: 

- Voli internazionali  
- Spese di carattere personale quali bibite, telefono, la-

vanderia, etc. 
- Tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota 

comprende”.

 
 


