
 
 
 

 

BRASILE ESSENZIALE - 9 GIORNI/8 NOTTI   
 

PROGRAMMA CLASSICO SALVADOR– RIO ED IGUASSU’   
 

 

1° giorno   Italia –Salvador de Bahia  

 

Partenza con volo di linea per il Brasile. Arrivo in tarda serata a Salvador, 

incontro con l’assistente locale e trasferimento in hotel 

Cena e pernottamento. 

 

2° giorno   Salvador de Bahia 

 
Mattinata dedicata alla visita di questa mitica città che è stata la prima 

capitale del Brasile. Fondata nel 1549 sulla cima di una collina che domina 

la baia di Todos os Santos è considerata la capitale culturale del paese. 

Pomeriggio a disposizione per relax e shopping. 

Cena a Solar di Unao con spettacolo , rientro e pernottamento in hotel 

 
3° giorno   Salvador de Bahia 

 

Giornata dedicata all’escursione lungo le spiagge di Salvador con la visita 

di Praia do Forte. Pranzo in ristorante locale.  

Rientro in albergo e cena libera e pernottamento.       

 

4° giorno   Salvador de Bahia-Rio de Janeiro 
 

Prima colazione. Al mattino proseguimento della visita della città di 

Salvador fino a giungere alla Chiesa Nossa Senhora do Bonfim. Pranzo in 

ristorante. Nel pomeriggio trasferimento in aeroporto e partenza per Rio. 

Arrivo e trasferimento in hotel, tempo a disposizione  

Cena da Marius crostaceos e pernottamento in hotel. 
 

5° giorno   Rio de Janeiro 

               

Al mattino escursione al Corcovado e alla Foresta di Tijuca.Pranzo in corso 

di escursione e nel pomeriggio escursione al Pan di Zucchero. 
Rientro in hotel, cena libera e pernottamento. 
 

6° giorno   Rio de Janeiro –Iguassu’ 
 

Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto per il volo domestico 

per Iguassu’. All’arrivo, trasferimento in hotel e sistemazione.Tempo a 
disposizione per visite individuali o relax. 

Cena e pernottamento in hotel 

 

 

 
 



7° giorno   Iguassu’ 
                 

Intera giornata dedicata alla visita del lato argentino e brasiliano delle 
cascate di Iguaçu e all’escursione Gran Avventura in gommone. Pranzo in 

corso dell’escursione. Cena libera e pernottamento. 
  

8° giorno   Iguassu’– Sao Paulo - Italia  

                  
Dopo al prima colazione, trasferimento in aeroporto per il volo di rientro in 

Italia via Sao Paulo.  

 

9° giorno   Italia   

 

Arrivo in mattinata in Italia e proseguimento per le varie destinazioni di 

origine. 
 
NOTA IMPORTANTE  

Itinerario classico che può essere prolungato nel soggiorno mare a Bahia o 

a Praia do forte invertendo le visite. I ristoranti caratteristici sono 

indicativi e potrebbero cambiare. 

 


