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PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE: 

Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it 
Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della  quota annuale - socio  € 7,00  Organizzazione Tecnica Traveldesign Bergamo 

 

BRASILE Colonia, Impero E Rivoluzione  

27 marzo – 8 aprile 2019 
€ 2.940,00 base 30 pax  

Quota a persona in doppia 13 giorni – 11 notti Suppl. singola € 580,00 
Programma di viaggio agg. al 3/12/18 1° giorno, mercoledì 27 marzo  Milano > Lisbona > Salvador Ritrovo dei signori partecipanti 
aeroporto di Malpensa e partenza con volo di linea TAP TP 803 delle 12.05 per Lisbona. All’arrivo, previsto alle 13.55, coincidenza con il 
volo TAP TP 23 delle 16.30 per Salvador. All’arrivo, previsto alle 22.05 locali, trasferimento all’hotel per la sistemazione immediata nelle 
camere riservate. 2° giorno, giovedì 28 marzo Salvador Pensione completa. Intera giornata dedicata alla visita guidata della città, che 
comprenderà al mattino la città alta antica e al pomeriggio la città bassa. 3° giorno, venerdì 29 marzo Salvador Pensione completa. Intera 
giornata dedicata alla crociera nella Baia di Todos os Santos. Pranzo in ristorante sull’isola di Itaparica. Rientro a Salvador nel tardo. 4° 

giorno, sabato 30 marzo Salvador > Belo Horizonte > Ouro Preto Prima colazione e cena. In mattinata trasferimento all’aeroporto in 
imbarco sul volo Gol G3 1831 delle 13.55 per Belo Horizonte. All’arrivo, previsto alle 15.40 locali, proseguimento per Ouro Preto (140 km, 
2h), discesa in hotel, sistemazione nelle camere e cena. 5° giorno, domenica 31 marzo Ouro Preto Pensione completa. Intera giornata 
dedicata alla visita di Ouro Preto. pomeriggio e cena in hotel.  6° giorno, lunedì 1° aprile 2019: Ouro Preto > Mariana > Vila da Passagem 

> Ouro Preto :Pensione completa. Mattinata dedicata alla visita di Mariana (16 km, 30’). Dopo il pranzo in ristorante, visita della miniera 
d’oro di Vila da Passagem (7 km, 15’) e al termine rientro a Ouro Preto (9 km, 20’) per la cena in ristorante.  7° giorno, martedì 2 aprile: 

Ouro Preto > Congonhas do Campo > São João del-Rei > Tiradentes :Pensione completa. Partenza per la visita di Congonhas do Campo 
(71 km, 1.30’) e São João del-Rei (109 km, 2h). Al termine trasferimento a Tiradentes (17 km, 30’), breve visita della cittadina, discesa in 
hotel, sistemazione nelle camere e cena. 8° giorno, mercoledì 3 aprile Tiradentes > Petrópolis > Rio de Janeiro Pensione completa. 
Partenza per Petrópolis (265 km, 4h). Visita e proseguimento per Rio de Janeiro (70 km, 1.15’), discesa in hotel, sistemazione nelle camere 
e cena. 9° giorno, giovedì 4 aprile Rio de Janeiro Pensione completa. Giornata dedicata alla salita sul Corcovado, dove si trova la 
gigantesca statua del Cristo Redentore e da dove si abbraccia con lo sguardo l’intera baia di Guanabara. 10° giorno, venerdì 5 aprile 2019: 

Rio de Janeiro : Pensione completa. Intera giornata dedicata alla scoperta di Rio de Janeiro, con la salita sul Pan di Zucchero, il passaggio 
sui celebri lungomare di Ipanema, Copacabana e Botafogo e la visita al centro storico con la cattedrale, il sambodromo e l’esterno dello 
stadio Maracanã. 11° giorno, sabato 6 aprile Rio de Janeiro: Prima colazione e cena. Intera giornata libera per attività balneari, visite 
individuali e shopping. In serata cena di arrivederci in una churrascaria tipica. 12° giorno, domenica 7 aprile  Rio de Janeiro > (Lisbona) : 

Prima colazione. Mattinata libera. Le camere devono essere liberate per le ore 12. Nel pomeriggio trasferimento aeroporto volo TAP TP 
70 delle 21.45 per Lisbona. 13° giorno, lunedì 8 aprile  Lisbona > Milano arrivo a Lisbona, previsto alle 11h25 locali, coincidenza con volo 
TAP TP 824 delle 15.50 per Milano. All’arrivo alla Malpensa, previsto alle 19.25 locali. 

N.B Le tasse aeroportuali sono incluse, ma possono aumentare senza preavviso **i voli non sono ancora in opzione e potrebbero perciò subire variazioni** 

Le quote comprendono: voli di linea TP/G3 Milano / Lisbona / Salvador / Belo Horizonte // Rio de Janeiro / Lisbona / Milano; *tasse 
aeroportuali (101 €) aggiornate al 13/9/18; sistemazione negli hotel indicati o similari; trattamento di pensione completa (mezza pensione 
il IV e XI giorno e pernottamento e prima colazione il XII giorno); trasferimenti in bus GT; ingressi ai siti in programma; guida parlante 
italiano a disposizione; assicurazione sanitaria AXA B10 (massimale € 10.000) e bagaglio (massimale € 1.000); assicurazione RC T.O. Grandi 
Rischi (massimale € 33,5 milioni). Le quote non comprendono: pasti in aeroporto; pasti non menzionati nel programma; bevande; mance 
e facchinaggi; tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota comprende. Assicurazioni facoltative: assicurazione 
annullamento viaggio AXA F30: + 87 € fino a 3.000 € di spesa; + 99 € fino a 3.500 € di spesa; La sottoscrizione di polizza sarà valida solo se 
emessa contestualmente al versamento del primo acconto di iscrizione con accettazione scritta di ricezione e presa visione delle 
condizioni di polizzaIn caso di sottoscrizione dell’assicurazione facoltativa AXA F30 contro i rischi di annullamento del viaggio, le coperture 
per spese mediche sono aumentate a 30.000 €. Hotel quotati (o similari): Salvador: Hotel Othon Palace ****; Ouro Preto: Hotel Pousada 
Clássica ****; Tiradentes: Hotel Pousada Mãe D'Água ****; Rio de Janeiro: Hotel Arena Copacabana ****. Operativi aerei non definitivi: 

TP 803  Milano Malpensa  Lisbona 12h05 13h55 2h50’ TP 23  Lisbona Salvador 16h30 22h05 8h35’ 
G3 1831 Salvador -Belo Horizonte 13h55 15h40 1h45’TP 70 Rio de Janeiro Lisbona  21h45 11h25 +1 dì 9h40’ 
TP 808 Lisbona  Milano Malpensa 15h50 19h25 2h35’ 
Documenti necessari per i cittadini italiani adulti: Passaporto con validità minima residua di 3 mesi dalla data prevista di rientro. Travel 
Design Studio non è responsabile del negato imbarco a causa di documenti personali non validi per l’espatrio. Note: Le distanze e i tempi 
di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo 
puramente indicativo; la sequenza delle visite è da ritenersi orientativa e le visite previste possono non includere alcuni dei siti o dei 
monumenti descritti, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali e del tempo effettivamente a disposizione.  

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando cod. 21.670 Brasile 2019 e cognome presso 
Banca Prossima IBAN IT66G0335901600100000156841 c/o le filiali di Banca Intesa intestato Intercral Parma 


