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VIAGGIO ESCLUSIVO 
TOUR NEL BRASILE STORICO E NATURALE 

CON CASCATE IGUAZU’ 
 

 
 

Questo viaggio tocca alcune delle destinazioni turistiche principali del Brasile,  
ma a differenza di altri tour, segue un filo logico legato alla storia Brasiliana. 

Il viaggio prevede 5 tappe fondamentali alla scoperta della storia Brasiliana attraverso lo stato di Bahia 
(luogo della scoperta del Brasile da parte di Pedro Alvarez Cabral), del Minas Gerais (l'Età dell'Oro), 

lo stato di Rio de Janerio (l'arrivo della Famiglia Reale e degli immigrati europei agli inizi del XX secolo) 
e per finire il ponte tra il passato ed il presente Brasilia. 

 
 
 
1° GIORNO partenza dall’ITALIA  
Incontro dei partecipanti in aeroporto per l’orario stabilito e partenza con voli per Salvador de Bahia. 
Pernottamento a bordo       Pasti: a bordo  
 
2° GIORNO SALVADOR DE BAHIA 
All’arrivo a Salvador de Bahia, la prima città costruita dai portoghesi in Brasile e la prima capitale del 
Paese, che per i primi 200 anni ha vissuto sulla coltivazione di canna da zucchero. Verrete accolti dalla 
vostra Guida privata parlante italiano e vi trasferirete con veicolo privato in Hotel 4****. Succes-
sivamente alla sistemazione si inizierà un interessante tour orientativo (a piedi) che durerà l’intera 
giornata. Si andrà alla scoperta del centro storico, per comprendere la sua storia, le sue tradizioni e come 
si è trasformata divenendo la città che è oggi. La visita del Pelourinho (situato nella parte alta della città) 
si svolgerà a piedi, dove verrete incantati dalla forza del suo passato religioso e la ricchezza della sua 
architettura Barocca. Infatti Salvador viene chiamata “la città delle 365 Chiese”. La celebre architettura 
coloniale, ancora intatta, è valsa al Pelourinho il riconoscimento di Patrimonio Culturale dell'Umanità da 
parte dell'UNESCO. Passeggerete tra le stradine acciottolate del centro storico visitando lungo il 
cammino la Chiesa di San Francesco e raggiungere infine il "Largo do Pelourinho", il vero cuore di 
Salvador. Pranzo di gruppo presso il ristorante Uauà, nel cuore del Pelourinho, per degustare i cibi 
tradizionali della cucina Baiana. Nel pomeriggio visita della Casa Museo dello scrittore Jorge Amado; 
durante questa interessante visita si avrà modo di approfondire l’intera attività di questo importante 
scrittore baiano per poi passare alla produzione di Zelia Gattai, sua moglie, e sulla letteratura baiana in 
generale. Il pomeriggio si chiuderà con la visita dell’interessante Museo Da Cidade. Rientro in hotel per la 
cena ed il pernottamento.     Pasti: colazione a bordo, Pranzo, Cena. 
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3° GIORNO SALVADOR DE BAHIA 
Mattinata dedicata alla visita della parte bassa della città. Durante il trasferimento dall’hotel al mercato, ci 
sarà modo di fare una breve sosta e per chi lo vorrà fare qualche scatto fotografico nel quartiere Barra, 
nei pressi del Farol e della Chiesa di Santo Antonio da Barra, situati nella parte più a Sud della città. Con 
questa visita ci sarà modo di venire a contatto con le origini di questa città così importante nella storia del 
Brasile, è quello di passeggiare di prima mattina tra le bancarelle dei mercati popolari, accompagnati da 
un’esperta Guida locale. Nella cucina e nel cibo si trovano infatti tutte le influenze e le tradizioni dei 
diversi popoli che hanno formato l’attuale Brasile. Salvador è circondata dall’acqua, con la Baia di Tutti i 
Santi da un lato e l’Oceano Atlantico dall’altro. Ovunque si percepisce la presenza di Yemanjá, la dea del 
mare protettrice dei pescatori. Per questo motivo la nostra visita inizia dal mercato di Sao Joaquim, punto 
vitale di distribuzione di tutti i prodotti agricoli dell’interno dello Stato e tuttora il più grande mercato del 
Brasile. Si tratta di un labirinto con circa 800 banchi che vendono di tutto: frutta, verdura e spezie, utensili 
artigianali, medicine naturali ed erbe sacre. In particolare la sezione delle erbe e delle medicine ci 
permetterà di comprendere l’importanza delle tradizioni e dei riti africani nella cultura Baiana. Si 
proseguirà con la visita al Dique Do Tororò (dove, disposte a cerchio intorno a un getto d'acqua centrale, 
si trovano le statue degli déi del candomblé, gli Orixas). Si passerà poi alla visita della chiesa di Bonfim, 
Mont Serrat, Feira de São Joaquim e si concluderà con una camminata tra le bancarelle del Mercado 
Modelo. Pranzo c/o il ristorante Odoyà con degustazione di cibi tradizionali. 
La cucina tradizionale baiana ha subito un forte influsso africano per via della netta preponderanza di 
popolazione di colore rispetto alla popolazione bianca. Questo è dovuto al massiccio traffico di schiavi 
che, deportati durante i primi due secoli di dominazione portoghese, hanno portato con se e tramandato 
molte usanze della loro terra d’origine. 
 

     
 
Nel pomeriggio, si potrà optare per la visita del tradizionale luogo culto del Candomblé (visita facolta-tiva, 
non inclusa ***). Questo luogo di culto fu fondato, originariamente, a fine 800, in un luogo che per 
l’epoca era remoto. In seguito, l’espansione metropolitana portò al’inglobamento del tempio all’interno 
dell’area urbana. C’è da tener presente che questo centro votivo mantiene intatti  i valori sociali e religiosi 
della vita quotidiana africana. La nostra visita si concentrerà appunto sui valori sociali e religiosi del 
tempio, che include una scuola primaria dove, oltre al programma accademico d’obbligo, si insegnano la 
lingua Yorubá, gli aspetti spirituali della vita e le proprietà medicinali delle piante. 
In serata, trasferimento al Teatro Miguel Santana per assistere ad uno spettacolo del Balè Folclórico da 
Bahia. Si tratta di una delle compagnie di danza folkloristica più importanti del Paese. Durante lo 
spettacolo vengono rappresentate le tradizioni africane ancora vive a Bahia. Si assiste alla sacra danza del 
Candomblé; al maculelê, una danza di spade e bastoni nata fra le canne da zucchero; per poi conoscere il 
caboclo, una danza di caccia amerindia; alla capoeira, una danza, ma anche arte marziale di origini 
angolane ed alla samba de roda, una versione da capogiro di questa esuberante danza nazionale. 
Rientro in hotel per la cena ed il pernottamento in Hotel.   Pasti: Prima Colazione, Pranzo, Cena. 
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4° GIORNO SALVADOR - BELO HORIZONTE  
Al mattino presto, trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea per Belo Horizonte, capitale 
dello stato del Minas Gerais. All'arrivo in aeroporto accoglienza di una Guida parlante italiano  e 
trasferimento al Centro Culturale INHOTIM (www.inhotim.org.br). Questo importantissimo centro cul-
turale immerso in un gigantesco parco si trova a sudovest di Belo Horizonte (1 ora e 30 minuti circa.). 
Ci sarà modo di visitare una delle più importanti collezioni al mondo di arte contemporanea all’aria e un 
giardino botanico con specie provenienti da tutto il mondo, oltre ad attività culturali di ogni genere.  

 

 
 
Pranzo in un ristorante tipico della zona.  Nel pomeriggio rientro a Belo Horizonte.  
Cena e pernottamento c/o l’Hotel 4****    Pasti: prima colazione, pranzo, cena. 
 
5° GIORNO BELO HORIZONTE - CONGONHAS - MARIANA - MINA DE PASSAGEM - OURO PRETO  
In mattinata visita della località di Congonhas, celebre per ospitare il maggiore complesso di opere create 
tra il 1796 ed il 1799 da il geniale scultore Aleijadinho. Si tratta dei dodici profeti scolpiti e delle figure della 
Via Crucis della Basilica di Bom Jesus de Matosinhos: le sculture a grandezza naturale sono tra i tesori 
artistici più importanti del Brasile. La riproduzione realistica di figure popolari così comune nell’arte 
brasiliana è stata il frutto di contributi provenienti da tutte le razze che componevano la società coloniale; 
ed è quello che distingue il barocco brasiliano dal modello europeo. I minuti angeli mulatti e i motivi 
bucolici di cui sono ricche le opere di Aleijadinho, sono diventati i simboli del barocco brasiliano. 
Terminata la visita trasferimento alla cittadina coloniale di Mariana che, con la sua caratteristica 
tranquillità, tipica delle località montane,  conserva importanti testimonianze del passato coloniale. 
Pranzo al ristorante Estância Real (a Congonhas). Nel pomeriggio si visiterà la più grande miniera storica 
d'oro della regione, la Mina da Passagem, alla quale si accede a bordo del sistema originale di carrellini 
che scendono nelle profondità delle gallerie grazie ad un sistema di funi. Infine, proseguimento verso 
Ouro Preto: la più nota delle città dell’oro dichiarata Patrimonio Culturale dell'umanità dall'UNESCO e che 
custodisce il patrimonio artistico e storico più prezioso della regione. Sistemazione in Hotel 4**** con 
cena e pernottamento.    Pasti: prima colazione, pranzo, cena. 
 
6° GIORNO OURO PRETO  
Giornata dedicata alla visita a piedi di Ouro Preto, fondata nel XVII secolo, che vi incanterà con i suoi 
edifici e le chiese coloniali, le sue fontane e le sue stradine acciottolate. I complessi dettagli sui palazzi 
svelano le abilità e l'originalità degli artisti e degli artigiani che li costruirono. I dipinti di Manuel da Costa 
Athaíde e le sculture di Antônio Francisco Lisboa, conosciuto come Aleijadinho, sono esempi della grande 
ispirazione creativa dell'epoca. Visiterete poi la  Praça Tiradente ed ammirerete ricchissime chiese 
barocche, tra cui Nossa Senhora do Pilar, Sao Francisco de Assis e Nossa Senhora do Carmo.  
Pranzo al ristorante Conto de Réis (a Ouro Preto). 
La cucina tipica locale a Ouro Preto amalgama sapori delle tradizioni europea, africana e creola. La 
giornata si chiuderà con il rientro in Hotel per la cena ed il pernottamento. 
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7° GIORNO OURO PRETO - PETROPOLIS - RIO DE JANEIRO  
Al mattino presto, partenza in pullman verso Rio de Janeiro (415 km circa). Si percorrerà, a tratti, una 
delle tre antiche Strade dell’Oro, il Caminho Novo, inaugurato nella prima metà del Settecento. La strada 
iniziava  ad Ouro Preto (1.200 m.s.l.m circa.) e percorreva 515 km fino a Rio de Janeiro. Oggi è ancora in 
buona parte sterrata, per questo motivo percorreremo una strada asfaltata parallela. A metà giornata 
arrivo a Petropolis, sede dell’antica reggia che fu residenza estiva della famiglia imperiale di Dom Pedro II 
e della sua corte. Pranzo al ristorante BBQ Lago Sul (a Petrópolis). 
Nel pomeriggio, breve visita di Petropolis, la cui reggia mantiene intatti i mobili ed oggetti della famiglia 
imperiale come la bellissima corona d'oro, diamanti e perle utilizzata dai due imperatori.  Importanti il 
Museo Imperiale e  la Cattedrale gotica, che custodisce i resti di diversi membri della famiglia imperiale; il 
Palazzo di Cristallo, costruito in Francia ed assemblato in Brasile al fine di ospitare i grandi eventi e le feste 
promosse dalla principessa Isabella.  
Si proseguirà verso Rio de Janeiro, la “cidade maravilhosa”, fondata nel 1565, ai piedi della collina di Urca. 
I suoi paesaggi incastonati tra montagne e mare sono stati dichiarati Patrimonio dell’Umanità 
dall’UNESCO. La spettacolare bellezza di Rio è ineguagliabile: una metropoli piena di glamour, baciata dal 
sole, bordata da bellissime spiagge e circondata da montagne; una città carica di storia e famosa per  le 
sue spiagge e la sua vibrante ed esotica cultura.  
Sistemazione in Hotel 4**** con cena e pernottamento.    Pasti: prima colazione, pranzo, cena. 
 

     
 
8° GIORNO  RIO DE JANEIRO 
In mattinata partenza per un tour a piedi nel centro storico di Rio. 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, la  
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Biblioteca Nazionale il Palazzo Tiradentes e l’antico quartiere di Santa Teresa. Si visiterà inoltre un luogo 
che raramente i turisti visitano a Rio, nonostante la sua bellezza ed il suo immenso valore culturale: il Real 
Gabinete Português De Leitura, l’antica biblioteca reale portoghese. La visita si conclu-derà alla 
tradizionale Cafeitaria Colombo, dove è previsto il pranzo.  
La visita del Pan di Zucchero si suddivide in due fasi con la funivia: la prima corsa della funivia collega Praia 
Vermelha al Morro de Urca, situato a 215 metri di altitudine; il secondo tratto porta alla cima della 
montagna Pan di Zucchero, a 395 metri di altitudine, da dove si gode di una spettacolare vista panoramica 
su tutta la città, cinta tra le montagne ed il mare. Nel tardo pomeriggio si rientrerà in Hotel per la cena ed 
il pernottamento.     Pasti: prima colazione, pranzo, cena. 
 

 
 
9° GIORNO RIO DE JANEIRO 
In mattinata partenza verso Cosme Velho dove prenderete il treno per un viaggio attraverso la fitta 
foresta atlantica di Tijuca, raggiungendo la Statua del Cristo, sulla montagna Corcovado. La foresta che 
vediamo oggi, quattro secoli dopo la fondazione della città, è leggermente diversa da quella originale. La 
foresta è stata infatti trapiantata e poco a poco trasformata in un vero e proprio parco urbano. La 
montagna del Corcovado è stata così denominata per via della sua forma, che sembrava un gobbo 
(corcova). Nel 1884 fu inaugurata la prima linea ferroviaria con una locomotiva a vapore mentre il 
monumento è stato inaugurato solo nel 1931, dopo 5 anni ci costruzione.  Pranzo presso il ristorante 
A Mineira. Pomeriggio a disposizione.  Cena e pernottamento all’Hotel.  
Pasti: prima colazione, pranzo, cena. 
 
10° GIORNO  RIO DE JANEIRO - BRASILIA 
Dopo la prima colazione avrete un paio d’ore per visite di approfondimento personale o per fare un po’ di 
shopping e solo attorno alle ore 11:00 trasferimento all’aeroporto e partenza con volo di linea per Brasilia. 
Accoglienza della nostra Guida in aeroporto e successiva sistemazione in Hotel 4**** 
In serata trasferimento al ristorante Bargaço per la cena. Rientro in Hotel per il pernottamento. 
Pasti: prima colazione, cena. 
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11° GIORNO BRASILIA - IGUAÇU 
In mattinata visita di questa futuristica città. La capitale Brasiliana è l’unica nel mondo ad essere stata 
costruita dal nulla nel 20° secolo, e per questo è stata riconosciuta dall’UNESCO come simbolo del 
retaggio storico e culturale dell’umanità. I suoi principali pianificatori urbani furono Lúcio Costa e Oscar 
Niemeyer. Brasilia fu costruita in 41 mesi, dal 1956 al 21 aprile 1960, quando fu ufficialmente inaugurata. 
Scoprirete i diversi quartieri ed edifici della citta. Un edificio molto interessante è la nuova torre della tv 
digitale, dalla forma avveniristica, quasi un fiore che dischiude i suoi petali o meglio "flor do cerrado", 
come è stata ribattezzata, la struttura porta sempre la firma di Oscar Niemeyer. La torre, dalle forme 
morbide e candide, si alza fino a 120 metri d'altezza nel quartiere Grande Colorado, su uno dei punti più 
alti del distretto di Brasilia. Progettata per la trasmissione del segnale digitale televisivo ed è composta da 
due cupole di vetro (la torre è in ristrutturazione e non è possibile visitare il suo interno). Pranzo in corso 
di escursione. In tempo utile trasferimento in aeroporto e partenza con volo per Foz do Iguaçu.  Arrivo la 
sera tardi, accoglienza in aeroporto e trasferimento in hotel. 
Pasti: prima colazione e pranzo. 
 

 
 
12° GIORNO  CASCATE DI IGUAZU 
Dopo colazione partenza verso il confine con l’Argentina per un’escursione dell’intera giornata dedicata 
alla visita del lato argentino delle cascate, insieme alla vostra guida parlante italiano. Percorrerete le 
suggestive passerelle dei percorsi inferiore e superiore, che si snodano attraverso la giungla subtropicale. 
Il parco custodisce una grande varietà di flora e di fauna. Durante la giornata avrete l‘opportunità di 
avvistare tapiri, coati, tucani, aquile della foresta e diverse specie di farfalle, all’interno del parco. 
Scoprirete innumerevoli salti che emergono come esplosioni dalla tranquillità della foresta ed infine, 
arriverete al salto più imponente e spettacolare, la “Garganta del Diablo”. Pranzo incluso in corso di 
escursione presso il ristorante La Selva. Nel pomeriggio rientro in Brasile e sistemazione in hotel.  
Pernottamento Hotel.     Pasti: prima colazione, pranzo 
 
13° GIORNO IGUAÇU - ITALIA  
Mattinata dedicata alla visita del lato brasiliano delle cascate, che vanta alcuni tra i più spettacolari salti 
dell'intero sistema oltre ad una vista mozzafiato sul lato argentino e sulla Garganta del Diablo. Nel 
pomeriggio trasferimento all’aeroporto e partenza con volo per l’Italia via San Paolo 
Pasti e pernottamento a bordo 
Pasti: colazione 
 

14° GIORNO arrivo in ITALIA  
Arrivo in Italia 
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HOTELS PREVISTI durante il Tour  (o similari) 
= Salvador de Bahia Hotel Villa Bahia  http://www.lavillabahia.com/pousada-bahia/ 
= Belo Horizonte  Holiday Inn Belo Horizonte  
                 www.ihg.com/holidayinn/hotels/it/it/belo-horizonte---mg/bhzbh/hoteldetail/photos-tours 
= Ouro Preto         Hotel Solar Do Rosario http://www.hotelsolardorosario.com/site/  
= Rio de Janeiro   Hotel Olinda Rio     http://www.olindariohotel.com.br  

= Brasilia   Hotel Golden Tulip Brasilia Alvorada     www.goldentulipbrasiliaalvorada.com 

= Cascate Iguazù  Hotel Recanto Cataratas   http://www.recantocataratasresort.com.br/ 
 
 
Attenzione : l’ordine delle visite previste potrebbe variare per esigenze operative, senza alterare il con-
tenuto del viaggio. 
 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 

− Voli internazionali e interni in classe economica 
− Franchigia bagaglio in stiva: 1 collo dal peso massimo di 23 Kg per passeggero  
− Sistemazione in camera Doppia Standard negli hotels indicati o similari 
− Pernottamenti, trasferimenti, escursioni, prime colazioni e pasti come descritti  nel programma 
− Guide locali parlanti italiano durante le escursioni e i trasferimenti 
− Trasferimenti e trasporti vari con mezzo esclusivo dotato di aria condizionata 
− Facchinaggio in aeroporto e in hotel (1 valigia per pax) 
− Pasti previsti da programma 
− Assicurazione medico e bagaglio AXA Assistance (€ 10.000 spese mediche e € 1.000 bagaglio) 
− Documenti di viaggio 
− Assistenza 24h su 24h dall’Italia e in loco 
− Guida turistica (pubblicazione) sul Brasile per camera 

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

− Le Tasse aeroportuali e le Fuel Surcharge (soggette a riconferma fino all’emissione dei biglietti) 
− Eventuali avvicinamenti da tutta Italia (in aereo o in treno) 
− Servizi e pasti non indicati nel programma o indicati come liberi o facoltativi 
− Bevande ai pasti e visite non incluse o facoltative 
− La polizza assicurativa annullamento (per motivi di salute certificabili e non preesistenti) 
− Mance ed extra personali e tutto quanto non indicato nella voce “la quota comprende”. 
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BRASILE - INFORMAZIONI UTILI  
 
 
DOCUMENTI 
Passaporto con validità di almeno 6 mesi dalla data di ingresso nel paese e 2 almeno 2 pagine libere. 
Visti: nessun visto è richiesto. 
Tali informazioni sono riferite ai soli cittadini italiani e alla legislazione in vigore al momento della stesura 
della presente proposta. 
Vi invitiamo comunque a verificare la validità del Passaporto e a controllare eventuali variazioni  relative a 
formalità di ingresso previste dal paese verso il quale si sta viaggiando. 
In caso di documenti scaduti, non conformi o che non rispecchino quanto indicato sopra, la Zarpar Viaggi 
declina ogni responsabilità in merito. 
 
VACCINAZIONI & SICUREZZA 
Le informazioni ufficiali relative alla sicurezza e alla situazione sanitaria (compreso l'obbligo di vaccina-
zioni) della destinazione sono pubblicate sul sito www.viaggiaresicuri.it  del Ministero degli Affari Esteri. 
Suggeriamo i viaggiatori di tenersi aggiornati utilizzando queste fonti ministeriali. 
 
MEDICINALI  
In Brasile ci sono efficienti farmacie. È in ogni caso consigliabile  avere con sé una piccola farmacia 
personale che annoveri, oltre ai medicinali di uso abituale, una pomata per punture di insetti, un 
repellente contro le zanzare e un disinfettante intestinale. 
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CLIMA 
Data l'estensione di questo paese, il clima differisce da regione a regione. Nella regione interna 
dell'altopiano brasiliano predomina un clima di tipo tropicale, con temperature che variano tra i 20/25°C. 
Nella regione dell'Amazzonia e nella parte Nord-Est del paese prevale il clima equatoriale, con  
temperature costanti tra i 25/27°C. Molto frequenti nella zona amazzonica sono le precipitazioni, 
concentrate soprattutto nel periodo estivo: da dicembre a marzo. Nel Sud piove parecchio ed il clima è di 
tipo temperato, con temperature che di norma non supera-no i 20°C. 
 
VESTIARIO 
Il vestiario deve tener conto delle varie temperature del paese. Oltre agli abiti leggeri e pratici, in cotone, 
agli occhiali da sole ed ai costumi da bagno, non vanno dimenticati pullover e giacche, perché persino ai 
tropici di notte può far freddo. Raccomandabili pantaloni lunghi e camicie a maniche lunghe nelle zone in 
cui gli insetti sono particolarmente abbondanti. Inoltre è bene non scordarsi un K-way per eventuali 
acquazzoni. 
 
LINGUA 
La lingua ufficiale è il portoghese. L'inglese ed il francese sono parlati in tutti i grandi alberghi, gli uffici di 
turismo e informazioni. Diffuso è anche lo spagnolo in particolar modo a sud del Paese. Gli indigeni 
parlano idiomi amerindi. 
 
VALUTA 
L'unità monetaria nazionale è il Real, divisibile in centavos. Si consiglia di portare con sé Euro o dollari 
Usa, che potranno essere cambiati in loco, presso banche ed uffici di cambio. Valute diverse dall’euro e 
dal dollaro vengono cambiate solo nelle grandi città e presso alcune banche. È sconsigliabile cambiare  
troppo denaro in reais perché se al momento della partenza ci si trova con un forte importo in tasca, è 
difficile riconvertirlo, in quanto soltanto il 30% dell’importo in moneta brasiliana può essere cambiato nella 
divisa d’origine, conservando l’ultima ricevuta di cambio. Accettate le maggiori carte di credito. Non ci 
sono limiti all’importazione di denaro contante o in travellers cheques. È obbligatoria la dichiarazione 
dell’importo al momento dell’ingresso per poter riesportare liberamente il denaro: non si può esportarne 
più di quanto se ne sia importato. 
 
FUSO ORARIO 
La differenza di fuso orario tra Italia e Brasile è di -4 ore e -5 per la parte occidentale del Paese. Quando è 
in vigore l'ora legale in Italia bisogna aggiungere un’ora. 
 
ELETTRICITA’ 
Le reti elettriche brasiliane hanno tensioni variabili da 110 a 220 volt, per lo più presenti entrambi. Molte 
apparecchiature di fabbricazione europea non possono essere allacciate alla rete proprio per questa 
ragione. Prima della partenza dall’Italia è consigliabile munirsi di un trasformatore e di un adattatore per 
le prese di corrente a lamelle piatte. 
 
CUCINA 
È difficile parlare di un'unica cucina brasiliana, in quanto la stessa risulta estremamente varia. 
Tra le specialità tipiche citiamo: la “feijoada”, oggi piatto nazionale del Brasile basato su riso, fagioli neri e 
farina di manioca, uniti a varie qualità di pesci e carni; il “churrasco”, vale a dire la carne cotta allo spiedo, 
proveniente dal sud del Paese; il “peixe na brasa”, pesce alla brace, cotto dentro una foglia di banana e 
servito con sugo a base di pomodoro, peperoncino, olio e limone; il “bom bocado”, impasto di 
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 formaggio, farina di grano, burro, uova, latte di cocco e zucchero liquido. Non manca la frutta: ananas, 
manghi, meloni, avocados, fichi, uva... Il tutto accompagnato da ottimi cocktail a base di distillato di  
canna da zucchero. In tutto il Brasile si beve inoltre una birra leggera molto diffusa e tra le bevande non 
alcoliche si trovano succhi di frutta e una limonata di guaranà, in origine ricavata dalla buccia grattugiata 
del frutto del guaranà, oggi prodotta industrialmente come la Coca-Cola. 
 
TELEFONO 
Per le comunicazioni dal Brasile in Italia è necessario comporre il prefisso internazionale seguito dal 
prefisso della città italiana desiderata con lo zero e il numero dell’abbonato. Nel caso si desideri 
addebitare la chiamata al destinatario, è sufficiente comporre il numero 0008039, al quale risponde un 
operatore Italcable in Italia. Dall'Italia al Brasile è necessario comporre lo 0055 seguito dal prefisso della 
città con la quale si intende comunicare. Per telefonare dalle cabine e dai posti pubblici, sono necessarie 
le card internazionali acquistabili nelle edicole. Le cabine color arancione possono essere utilizzate solo 
per le comunicazioni locali, quelle azzurre anche per le interurbane. 
 
SHOPPING 
Il Brasile è famoso per le pietre preziose e semipreziose: topazi, ametiste, acquemarine, rubini, smeraldi, 
diamanti  con  i quali si fabbricano bellissimi anelli, bracciali e collane. Il loro acquisto dipende dall’occhio 
dell’acquirente ed esige pertanto una precisa esperienza in merito. Diffusissimi sono i falsi, facili da 
confondere. Tra gli altri souvenir si segnalano: articoli in cuoio, sculture in legno e terracotta, bottiglie di 
sabbia colorata di Natal, oggetti dell'artigianato indiano, pelli di serpenti dell'Amazzonia, i famosi sigari di 
Salvador.  Da non dimenticare, naturalmente, qualche disco di samba brasiliana. 
 
MANCE E TASSE DI SOGGIORNO 
Nei conti dell’hotel e dei ristoranti normalmente è compreso il servizio, pari al 10% dell’importo. È però 
consigliabile dare una piccola mancia alle guide, ai  camerieri degli hotel, ai facchini e ai tassisti. 
Normalmente negli hotel  è richiesta una tassa di soggiorno pagabile in loco pari a circa 3/5 USD per notte 
per camera. Per l’ingresso al Parco Nazionale delle cascate di Iguassù è richiesto il pagamento di una tassa 
di ingresso di circa USD 26 per il lato brasiliano e USD 32 per il lato argentino. L’ingresso alla chiesa di San 
Francisco a Salvador è di circa 2 USD pagabili in loco. Sull’arcipelago di Fernando de Noronha è richiesto il 
pagamento di una tassa “green fees” di circa USD 25 al giorno per persona. Nei lodge in Amazzonia non è 
sempre possibile portare tutte le valigie, in caso saranno depositate presso il Tropical Hotel, pagando una 
tassa di deposito pari a 4,5 dollari circa per valigia al giorno,  consigliamo una borsa a mano con il minimo 
necessario. 
 
DISPONIBILITA’ DELLE CAMERE IN HOTEL 
Salvo diverse indicazioni, le camere saranno a disposizione a partire dalle ore 14.00 e fino alle ore 12.00.  
 
 
 
 
 
 


