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 IL VIAGGIO DI NOZZE DI EMANUELA E ALESSANDRO IN BRASILE

03/06-18/06/2013
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO

03/06 – Volo Roma-Rio de Janeiro 
03/06 - Arrivo a Rio de Janeiro. Trasferimento in hotel. Pernottamento. 
04/06 – Rio de Janeiro – prima colazione. Escursione al  Corcovado, si sale fino a 710 
mt. s.l.m., sul colle  dove si erge la grande statua del Cristo Redentore che domina
la città. Da qui si potrà osservare un paesaggio spettacolare. Si attraverserà, quindi, il 
Parco Nazionale della Foresta di Tijuca, che ha un’estensione di 32.000 km² in totale, 
considerato il più grande Parco Nazionale all’interno di una città.
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Nel pomeriggio escursione al Pan di Zucchero, raggiungibile in teleferica in due tappe, 
la prima fino al Morro di Urca e da qui, con un percorso totale di 1.400 mt fino alla 
cima da cui si può godere di una vista strepitosa della Baia di Guanabara e delle sue 
isole, del Cristo Redentore e delle spiagge più famose di Rio. Pernottamento.

05/06 - Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per Iguazu.  Arrivo e 
trasferimento in hotel.
06/06 – Iguazu - Prima colazione. Al mattino visita guidata delle cascate dal lato
argentino seguendo un sentiero che attraversa il Parco Nazionale e, oltre 
all’interessantissime flora e fauna, si potranno vedere le cascate da insoliti punti di 
osservazione, attraversando ponti sospesi fino al punto più impressionante detto 
Garganta del Diablo. Nel pomeriggio visita delle cascate dal lato brasiliano. Attraverso 
una passerella potranno essere osservate frontalmente in tutto il loro massimo 
splendore. Pernottamento.



07/06 – Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e volo per Manaus
07/06 - Arrivo a Manaus e trasferimento in hotel. Nel pomeriggio visita della città 
che conserva pregevoli monumenti risalenti all’epoca in cui Manaus rappresentava il 
centro mondiale per il commercio del caucciù. Pernottamento.
08/06 -  Trasferimento al lodge. Durante i giorni di permanenza si effettueranno 
escursioni in canoa lungo gli “igarapès” (affluenti del Rio delle Amazzoni), battute di 
pesca al “piranha”, i famelici pesci del fiume, la notte si andrà a caccia di  caimani dove 
la guida, dalla canoa, cercherà con una torcia di scovarli illuminando i loro occhi, si 
faranno dei mini-trekking nella foresta per osservare l’incredibile varietà di fiori e
piante esistono solo in questa zona.



09/06 - . Escursioni organizzate dal lodge.
10/06 - Prima colazione. Trasferimento all’aeroporto di Manaus e volo per Salvador de 
Bahia. All’arrivo incontro con un nostro rappresentante, trasferimento in hotel
e pernottamento.

11/06 Prima colazione. Trasferimento in catamarano a Morro de Sao Paulo. 
11/06-16/06 – 5 ntt a Morro de Sao Paulo. Prima colazione e giornate libere per 
attività balneari



16/06 - Prima colazione. Trasferimento in catamarano a Salvador. Pernottamento.
17/06 Prima colazione. Trasferimento in’ aeroporto. Partenza con volo per l’Italia con 
pasti e pernottamento a bordo. Arrivo a Roma il 18/06



 

 


