C. R. A. L.
Dipendenti Regione Abruzzo Pescara
Propone

BRASILE MERAVIGLIA DEL MONDO
RIO DE JANEIRO con il Corcovado e Pan di Zucchero, splendore dell’umanità
FOZ DO IGUACU spettacolarità delle Cascate più belle del mondo e del Parco
SALVADOR DE BAHIA Barocco coloniale incantevole, folklore e artigianato

multietnici unici,

mare con incredibili panorami e con le famose tartarughe giganti

Dal 15 al 25 Novembre 2017
11 giorni / 9 notti
Programma di viaggio
1° giorno – 15 Novembre 2017 : ITALIA – RIO DE JANEIRO (-/-/D)
Partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino, con volo per Rio de Janeiro via Amsterdam.
Intrattenimento a bordo.
All’arrivo, incontro con i rappresentanti dell’Agenziae trasferimento privato in hotel PORTO BAY
4*. Sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
2° giorno – 16 Novembre 2017 : RIO DE JANEIRO (B/L/D)
Prima colazione in hotel. A seguire, incontro con la guida e nel pomeriggio escursione di 3 ore per
un tour guidato panoramico della città. Pranzo in ristorante (1 bevanda non alcolica inclusa).
Pomeriggio libero. In serata cena in ristorante Marius (1 bevande no alcool inclusa) . Al termine
rientro in hotel pernottamento.
Rio de Janeiro dal 1° luglio 2012 è entrata a far parte del patrimonio mondiale dell’Unesco, per il modo unico in cui
ambiente naturale e paesaggio urbano sono riusciti a fondersi tra loro. Rio si sviluppa tra la meravigliosa baia di
Guanabara, una delle più belle del mondo, le famose spiagge di Copacabana, Ipanema e Leme, il Pan di Zucchero che
regala un’incredibile vista sulla baia, il Cristo Redentore che domina il monte Corcovado e il parco nazionale di Tijuca
che, con la sua sorprendente vegetazione tropicale, è il più grande parco urbano del mondo. Ma Rio può contare anche
su moderni centri culturali, numerosi musei e quartieri ricchi di fascino e di storia.

3° giorno – 17 Novembre 2017 : RIO DE JANEIRO (B/L/D)
Dopo la prima colazione partenza in direzione della famosissima collina del Corcovado, che si
raggiunge dopo aver costeggiato la laguna
Rodrigo de Freitas. Raggiunta 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 celebrato 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 la baia, offrendo una vista
mozzafiato della città e dei suoi dintorni. Pranzo
in corso di escursione al ristorante Paineiras (1
bevanda non alcool inclusa). A seguire si visiterà 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 città. Al termine rientro in hotel,
cena in hotel e pernottamento.
4° giorno – 18 Novembre 2017 : RIO DE JANEIRO (B/L/D)
Prima colazione. In mattinata visita di mezza giornata della parte “vecchia” di Rio, con una
camminata attraverso le stradine che hanno caratterizzato la storia della città, visitando alcuni dei
suoi luoghi più rappresentativi, tra cui il Monastero di San Bento, la Chiesa della Candelaria, Piazza
XV Novembre, il Palazzo Imperiale, il Centro culturale che si trova nel ristrutturato Banco do
Brasil e la rinomata strada Goncalves Dias, la Piazza Carioca e la Cattedrale Metropolitana. Visita
della famosa Escadaria Selaron. Pranzo alla Confeitaria Colombo un piccolo gioiello con grandi
specchi Liberty e atmosfera antica. Proseguimento per il Boulevard Olimpico. Rientro in hotel. In
serata cena presso la Churrascaria Fogo de Chao e a seguire trasferimento al noto locale Rio
Scenarium per una notte di samba e musica dal vivo. Rientro in hotel e pernottamento.
5° giorno – 19 Novembre 2017 : RIO DE JANEIRO – FOZ DO IGUACU (B/-/D)
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Foz do Iguacu. Snack
in volo. Arrivo e visita delle cascate dal lato brasiliano, dove si potranno osservare frontalmente in
tutto il loro massimo splendore. Al termine sistemazione in hotel RECANTO 4*, cena e
pernottamento.
Il Parco Nazionale di Iguacu, dichiarato patrimonio Naturale dell’Umanità dall’Unesco, è una delle meraviglie
naturali del pianeta. La parola Iguazu in lingua guaranì significa “grande acqua”. La visita delle cascate è un
incredibile spettacolo del fiume che si tuffa da un anfiteatro semicircolare formando 275 cascate per circa 2.700 metri.
I sentieri del parco sono circondati da una rigogliosa giungla habitat di numerose specie di uccelli, farfalle e
mammiferi. Dalle passerelle e dai belvedere si possono ammirare le cascate da varie angolazioni. Assolutamente da
non perdere la visita della Gargante del Diablo dove la forza dell’acqua crea una nube di vapore iridescente.

6° giorno – 20 Novembre 2017 : FOZ DO IGUACU (B/L/D)
Prima colazione. Intera giornata di escursione alla scoperta delle cascate sia dal lato brasiliano che
argentino del Parco, la cui visita consente di ammirare una vista differente ed altrettanto

spettacolare delle varie cascate che rendono unico questo santuario ecologico dichiarato
dall’Unesco Patrimonio Naturale dell’Umanità. Pranzo in churrascaria El Fortin.
Pomeriggio a disposizione con possibilità per poter effettuare eventuali escursioni facoltative:
Tour in elicottero (4 pax – durata 7 minuti) € 145,00, Gran Avventura (Parco Argentino) € 60.00,
Macuco Safari (Parco Brasiliano) € 73,00. Rientro in hotel, cena e pernottamento.

7° giorno – 21 Novembre 2017 : FOZ DO
IGUACU – SALVADOR DE BAHIA (B/L/D)
Prima colazione. Visita del Parco das Aves, bellissimo parco dove si potranno avvistare specie
uniche di uccelli tropicali. Pranzo in hotel. In tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza con
volo di linea per Salvador de Bahia. Arrivo, trasferimento e sistemazione in hotel SHERATON
BAHIA 4* . Cena e pernottamento.
Fondata nel 1549 sulle alture della “Bahia de todos os Santos” (baia di tutti i santi) per proteggersi da eventuali
attacchi, Salvador fu la prima capitale brasiliana, il primo porto coloniale e la prima città del nuovo mondo. Salvador
è esempio di città rinascimentale urbana con la parte alta dove si concentrano gli edifici amministrativi e residenziali e
la parte bassa dove si svolgono la maggior parte delle attività commerciali. Il centro coloniale, Pelourinho,
Patrimonio Mondiale dell’Umanità dell’Unesco, è caratterizzato da stradine acciottolate che si inerpicano sulla
collina e dove si affacciano numerosi edifici coloniali dai vivaci colori pastello, chiese barocche e conventi. La magia
di Salvador si trova nell’anima africana che si manifesta nella cucina, nella capoeira, nella musica e nelle credenze.

8° giorno – 22 Novembre 2017 : SALVADOR DE BAHIA (B/L/D)
Prima colazione. Passeggiata per il centro storico con visita della Chiesa di san Francisco,
incredibile esempio di barocco coloniale. Pranzo in corso di escursione al ristorante Boi Preto (1
bevanda no alcool inclusa). In seguito visita panoramica della città e delle spiagge vicine. Sosta al
“Mercado Modelo” un caratteristico mercato dove si potranno fare ottimi acquisti di artigianato
locale. Cena e pernottamento in hotel.
9° giorno – 23 Novembre 2017 : SALVADOR DE BAHIA (B/L/D)
Prima colazione in hotel. Escursione di intera giornata a Praia do Forte, una delle località più
emozionanti della costa che si estende per soli 14 chilometri ed offre incredibili spettacoli naturali.
Sabbia bianca, palme da cocco, barriera corallina. Nei dintorni si visiteranno le rovine del castello
dei Garcia d'Avila, la prima fortificazione portoghese in territorio brasiliano e la base principale del
Progetto Tamar - incaricato di studiare e proteggere le tartarughe marine. Pranzo in corso di
escursione e tempo a disposizione per relax. Nel tardo pomeriggio rientro a Salvador.
In serata cena al ristorante e a seguire spettacolo folcloristico in Teatro Miguel Santana. Al termine
rientro in hotel e pernottamento.

10° giorno – 24 Novembre 2017 : SALVADOR – SAO PAULO - ITALIA (B/-/-)
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea per Sao Paulo. Snack in
volo. Arrivo, cambio aeromobile e proseguimento con volo per Roma Fiumicino. Pernottamento a
bordo.
11° giorno – 25 Novembre 2017 : ITALIA
Arrivo in Italia e fine dei servizi.
Hotel proposti
Rio de Janeiro
Iguaçù
Salvador

HOTEL PORTO BAY 4* - o similare
HOTEL RECANTO 4* o similare
HOTEL SHERATON BAHIA 4* o similare
Legenda: B (breakfast-prima colazione)

L (lunch-pranzo)

D (dinner-cena)

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
(cambio 1 Eur. = Usd 1,15)
Base 15/25 partecipanti

….………………………

Euro 2.564,00

Base 26/35 partecipanti

………………………….

Euro 2.464,00

Supplemento singola

………………………….

Euro 605,00

Riduzione 3° letto adulto

………………………….

Euro 150,00

Polizza facoltativa annullamento ………………………
(massimale entro i Euro 4.000,00)

Euro

90,00

Intervento C.R.A.L. in favore di tutti i Soci adulti €. 30,00
La partecipazione al Tour è riservata ai Soci C.R.A.L.: la quota di iscrizione al C.R.A.L. per l’anno
2017 è di €. 24,00 + €. 5,00 (tassa di iscrizione – una tantum) e consente di partecipare a tutte le
iniziative turistiche, ricreative e culturali promosse durante l’anno e di fruire degli interventi disposti
dal C.R.A.L. in favore dei Soci. Possono partecipare al Tour anche tutti coloro che sono iscritti ad
Associazioni costituite ai sensi della Legge 07.12.2000 n° 383 e della L.R. 01.03.2012 n° 11, senza
fruire degli interventi disposti dal C.R.A.L. Dipendenti Regione Abruzzo in favore dei propri Soci.

La quota comprende:
 Voli intercontinentali e voli interni
 Tasse aeroportuali interne ed esterne
 Franchigia bagaglio 20 Kg. (salvo eccezioni indicate nella documentazione di viaggio)
 Hotel menzionati, Facchinaggio in hotel
 Pasti indicati nel programma, 1 bevanda non alcoolica inclusa a pasto
 Trasferimenti, visite ed escursione private con guida locale parlante Italiano
 L’assicurazione per l’assistenza medica, il rimpatrio sanitario ed il danneggiamento al
bagaglio
 La polizza Viaggi rischio Zero
 Gadget e documentazione informativa
La quota non comprende:
 Le bevande extra, gli extra di carattere personale, eccedenza bagaglio
 Le mance
 I pasti non indicati nel programma




Trasfert dai luoghi di residenza all’aeroporto di Roma Fiumicino e ritorno
Le escursioni facoltative e tutto ciò non evidenziato nella voce "la quota comprende".

ATTENZIONE:
Le tasse aeroportuali comprese nel costo globale potrebbero subire delle variazioni al momento dell’emissione della
biglietteria.

VOLI KLM PREVISTI:
Partenza da ROMA FIUMICINO per RIO DE JANEIRO
KL1596
KL 705

15NOV
15NOV

FCOAMS
AMSGIG

HK40
HK40

1

0620 0900
1030 1935

73H E 0 S
772 E 0 M

Partenza da SALVADOR – SAO PAULO per ROMA FIUMICINO
KL 792 24NOV GRUAMS HK40
3 2110 1145+1 77W E 0 M
KL1603 25NOV AMSFCO HK40
1415 1625
73W E 0 S
Modalità di prenotazione e pagamento:
Le prenotazioni, per scadenze opzione voli ed alberghi, dovranno inderogabilmente essere effettuati
entro e non oltre il 15 settembre 2017 accompagnate da un 1° acconto di euro 800,00 pro-capite
da versare direttamente alla sede del CRAL – presso la Regione Abruzzo in viale Bovio n. 425
Pescara - oppure sul c/c bancario intestato al CRAL Pescara, presso la CARIPE – Agenzia 3 di
Pescara – Codice IBAN: IT 93 D 05424 15441 000000142806. Il successivo acconto ed il saldo
devono essere effettuati con le stesse modalità del 1° acconto inderogabilmente:
- entro il 20 ottobre 2017 il 2° acconto di € 800,00
- entro il 5 novembre 2017 il saldo di € 964,00 (€ 864,00 se i partecipanti sono oltre n.
25).
Copia di ogni versamento unitamente a fotocopia del passaporto con validità di almeno 6 (sei mesi)
prima della data di partenza (unico documento valido per recarsi in Brasile) di ogni partecipante,
anche minorenne, dovrà essere cortesemente inviata alle e.mail cralpescara@regione.abruzzo.it e
lora.tobia@libero.it. Dovrà inoltre essere contestualmente comunicata la volontà o meno di fruire
della polizza annullamento viaggio.

Dopo la data di opzione 15 settembre 2017, eventuali richieste di partecipazione al Tour saranno
subordinate alla disponibilità di posti sui Voli e negli Hotels prenotati ed alle tariffe praticate al momento
della richiesta.

RINUNCE E PENALITA’:
Le rinunce al viaggio saranno consentite solo nei termini previsti dalla relativa polizza assicurativa salvo la possibilità di farsi
sostituire da altre persone.
Penalità di cancellazione del viaggio:


Fino a 61 giorni prima della partenza - Senza PENALE



Da 60 a 46 giorni prima della partenza - PENALE DEL 25%



Da 45 a 31 giorni prima della partenza - PENALE DEL 50%



Da 30 a 16 giorni prima della partenza - PENALE DEL 75%



Da 15 giorni prima fino alla data della partenza - PENALE DEL 100%

I posti in Pullman (nei transfert e durante il tour) saranno assegnati in
base alla data di prenotazione risultante dalla copia del versamento.
A tutti i partecipanti verrà fornito programma dettagliato con “notizie utili per il viaggio”, la
specifica degli orari di partenza e di rientro ed i riferimenti degli Hotels ove si pernotterà.
PER INFORMAZIONI RIVOGERSI A:
TOBIA Loretta 338.6907718 - JOURDAIN Clelia 085.7672003 - 339.7786367 - DI
CARLO Loredana, 085.7672578 - BARBONI Anna Maria, 085/42900232 – MACCHIA
Menotti, 347.8596408 - DI CARLO Gabrielino, 085.7672361 - TRIOZZI Lucio
085.7672043 - MARINELLI Franco, 085/2058701 – MARRAMA Giovanna 085.9181116 MORELLI Maurizia, 340.2684275 - SACCHINI Marisa 339.4957694
E.mail: cralpescara@regione.abruzzo.it – lora.tobia@libero.it

Organizzazione Tecnica:
TOUR 2000 S.r.L. - Via Martiri della Resistenza, 95 - 65125 Ancona - Tel. 071.2803752

