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Brasile 
  

IL GRANDE NORD EST CARIOCA 

Guida al viaggio: 
 
Terra di passioni, di samba, di calore quello vero: il Brasile rappresenta la via di fuga in un paradiso tropicale 
di primordiale bellezza che riesce a infiammare l'immaginazione degli occidentali come nessun altro paese 
sudamericano. Una terra che sicuramente ognuno scoprirà nuova perché fuori dagli stereotipi ai quali siamo 
abituati e che ci vengono propinati di continuo.  
Questo avvincente itinerario attraverso gli splendidi panorami del Nord-Est brasiliano, vi porterà alla 
scoperta di colori e energie vitali: la popolazione nativa con i suoi riti e miti secolari, le "canoas" dalle vele 
cangianti che solcano il mare, l'arrivo quotidiano dei pescatori sulla spiaggia e il mercanteggiare del pesce 
ancora vivo nelle barche, le serate accese dagli affascinanti e sensuali balli nordestini, le feste che si 
prolungano fino all'alba, la capoeira, danza afro brasiliana, appuntamento immancabile all'ora del tramonto. 
Da Fortaleza, capitale del Cearà, la “terra della luce”, caotica metropoli con due milioni di abitanti, alla 
spiaggia di Jericòacoara (tra le 10 più belle del mondo), alla magia dei Lençois Maranhenses, il Nord-Est 
brasiliano più sconosciuto. 

Quando partire: 
Data l’estensione di questo paese, il clima differisce da regione a regione. La stagionalità è opposta a quella 
europea, pertanto il periodo più bello per visitare il Paese coincide con il nostro pieno inverno e inizio 
primavera (da dicembre a aprile). Fa eccezione proprio il Nord-Est, dove la temperatura rimane costante tutto 
l’anno. 

Come ci muoviamo: 
Nei nostri itinerari prevediamo trasferimenti con mezzi privati: pulmini o autovetture a seconda del numero 
dei partecipanti su strada asfaltata e mezzi fuoristrada nel resto del percorso.  

Dove dormiamo: 
Le grandi città offrono hotel di standard occidentale, puliti e ben gestiti. Nelle città dormiremo in hotel 4*. 
Nella zona dei Lencois i pernottamenti sono in ‘pousadas’, che costituiscono un'ideale base di partenza per 
escursioni alla scoperta della flora e della fauna. Le ‘pousadas’ offrono una sistemazione sufficientemente 
confortevole in camere semplici, ma dotate di aria condizionata o ventilatore.  
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Brasile 
  

IL GRANDE NORD EST CARIOCA 

1° giorno  Milano – Fortaleza 

All’alba partenza da Milano e arrivo a Fortaleza in serata. All’arrivo trasferimento privato in hotel 
4* (Holiday Inn Fortaleza o similare) e sistemazione.  

2° giorno  Fortaleza - Jericoacoara 

Prima colazione. Partenza per Jericoacoara viaggiando su strade secondarie, spiagge deserte e 
paesi di pescatori, conoscendo un po’ la vita pacata dei “sertanejo” (la gente del nordest 
brasiliano). Tra le altre, visiteremo le spiagge di Baleia, Caetanos e Icaraizinho. Arrivo a 
Jericoacoara in serata. Pernottamento in hotel 4* (Blue Residence Hotel o similare). Trattamento 
di sola colazione. 

 Nota: a Jericoacoara non si sono banche o sportelli bancomat, quindi è consigliato di portare 
con sé sufficiente denaro in contanti, partendo da Fortaleza, per l’intero tour. 

3° giorno  Jericoacoara - Parnaiba 

Prima colazione. Proseguimento lungo la spiaggia attraversando l’Area di Protezione Ambientale 
di Tatajuba e la Vila de Nova di Tatajuba, ricostruita dopo la scomparsa dell’antico paesino 
sepolto dalle dune alcuni anni fa. Da lì si raggiunge la città di Camocim per arrivare, dopo aver 
attraversato numerosi corsi d’acqua e dune di sabbia, alla località di Parnaiba. Pernottamento in 
pousada (Casa di Santo Antonio o similare). Trattamento di sola colazione. 

4° giorno  Parnaiba – Caburè - Atins 

Prima colazione. Partenza in battello per visitare il delta del Rio Parnaíba, chiamato anche Delta 
das Americas. Dopo essere sbarcati a Tutoia, proseguimento in 4x4 lungo la spiaggia per 
raggiungere il piccolo villaggio di Caburè, alla foce del fiume Preguicas in un contesto naturale 
molto suggestivo. Pranzo in escursione. Sistemazione in pousada a Atins (Pousada Vila Jurarà o 
similare). Trattamento di sola colazione. 

5° giorno  Atins - Barreirinhas 

Prima colazione. Inizio della navigazione lungo il Río Preguiças, osservando la ricca vegetazione 
e i piccoli villaggi che sorgono lungo le rive. Visita al Faro di Mandacarù, da cui si gode di una 
splendida vista della foce del fiume e, all’orizzonte, delle dune del Parco di Lencois Maranhenses. 
Nel pomeriggio escursione in jeep 4×4 (di gruppo) al Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, 
spettacolare zona geologica unica al mondo, totalmente formata da dune di sabbia che arrivano 
fino a 40 metri di altezza e occupano 50 km di costa in larghezza. In tutto 70 km di spiaggia tra 
lagune di acqua cristallina e sabbia finissima (N.B.: le lagune sono piene di acqua 
indicativamente da aprile a settembre). 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. Un’esperienza indimenticabile. Arrivo a Barreirinhas e 
pernottamento in pousada (Pousada do Buriti o similare). Trattamento di sola colazione. 

6° giorno Barreirinhas 

Prima colazione. Giornata a disposizione per effettuare escursioni facoltative. Pernottamento in 
pousada. Trattamento di sola colazione. 



 

FOCUS World Services Srl – Viale dei Mille, 38 20129 MILANO (Ml) 
Tel. 02 89 40 20 52 r.a. - Fax 02 89 40 24 33 

e-mail: focus@focus-italia.com - web site www.focus-italia.com 
Per le condizioni generali di vendita e la policy sulla privacy si rimanda al sito www.focus-italia.com 

 

Brasile 
  

IL GRANDE NORD EST CARIOCA 

7° giorno  Barreirinhas - Sao Luis 

 Prima colazione. Partenza in auto privata per São Luís con solo autista. Nel pomeriggio visita 
guidata di mezza giornata della città. Nel 1997 São Luís ha ricevuto dall’UNESCO il titolo di 
Patrimonio culturale dell’Umanità, come riconoscenza alla preservazione del suo insieme 
architettonico coloniale latino-americano, risalente ai secoli XVIII e XIX. In tutto sono state 
conservate oltre 3.500 case, di ineguagliabile valore storico ed artistico, che consentono di 
ripercorrere lo stile di vita delle antiche ed opulente famiglie della città. Pernottamento in albergo 
4* (Hotel Luzeiros Sao Luis o similare). Trattamento di sola colazione. 

8°/9° giorno  Sao Luis - Fortaleza - Milano 

Prima colazione e trasferimento all’aeroporto internazionale per prendere il volo di linea per 
Fortaleza. All’arrivo, volo in coincidenza per l’Europa. Arrivo a Milano il giorno successivo. 
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IL GRANDE NORD EST CARIOCA 

 
BRASILE - Il Grande nord-est carioca 9 giorni  
Date di Partenza**: 21 maggio – 10 luglio –13 agosto - 16 settembre 2023 
Quota individuale di partecipazione:  Euro  
Minimo 4 partecipanti 1.805 (esclusi voli intercontinentali 
Voli intercontinentali Milano/Fortaleza a partire da 850 (escluse tasse aeroportuali da definire  
e ritorno in classe economica all’emissione die biglietti aerei, circa 450 a persona)  
Supplementi: 
Camera Singola 400 
Guida parlante italiano 320 a persona (base 4 pax) 

**Altre date su richiesta 
Possibili supplementi per i servizi a terra per i periodi di Carnevale, Pasqua, Natale, Capodanno, Festività 
Nazionali che saranno comunicati al momento del preventivo. 

La quota comprende:  
 volo domestico Sao Luis/Fortaleza solo andata in classe economica 
 trasferimenti aeroportuali con mezzi privati con autista parlante portoghese  
 assistenza di guida parlante italiano in arrivo a Fortaleza 
 trasferimento privato Fortaleza/Jericoacoara con solo autista parlante portoghese 
 trasferimento privato Jericoacoara/Parnaiba via Tatajuba in 4x4 con solo autista parlante portoghese 
 escursione Delta Parnaiba/Tutoia in motoscafo privato con guida locale in lingua portoghese 
 trasferimento Tutoia/Caburé privato in 4x4 con solo autista parlante portoghese 
 trasferimento Caburé/Atins in motoscafo privato con guida locale in portoghese 
 tour Rio Preguiças Atins per Barreirinhas in motoscafo privato e guida locale in lingua portoghese 
 tour di gruppo ai Lencois di mezza giornata in 4x4  
 trasferimento privato Barreirinhas/Sao Luis con solo autista parlante portoghese 
 mezza giornata di visita guidata a Sao Luis (con guida locale parlante italiano) 
 sistemazione in hotel 4* o pousadas come da programma 
 trattamento di pernottamento e prima colazione 
 assicurazione annullamento/interruzione viaggio (sui servizi a terra), assistenza, rimborso spese mediche 

e bagaglio 
 Estensione coperture assicurative per eventi inerenti alla pandemia di covid 19 

La quota non comprende: 
voli internazionali di linea Milano/Fortaleza e ritorno in classe economica - tasse aeroportuali - pasti principali – bevande, 
mance – tassa di soggiorno (richiesta solo in alcune città, da pagarsi al momento del check-out, da $3 a $7 per camera a notte) – 
tassa per il turismo sostenibile a Jericoacoara (da pagarsi all’ingresso della città, per un costo di R$5, circa $1,5, per persona al 
giorno; è possibile pagarla con carta di credito e va presentata al momento del check-in presso l’hotel) - early check-in e late 
check-out - extra di carattere personale – attività e escursioni facoltative - visti - tasse aeroportuali – tasse d’imbarco all’estero - 
*assicurazioni personali - tutto quanto non menzionato alla voce “La quota comprende”. 
 
NB: i servizi sono stati quotati al cambio del dollaro e tariffe aeree al 20.10.2022. Eventuale adeguamento sarà comunicato 21 
giorni prima della partenza. 


