FORTALEZA - SAO LUIS. ! 11 - 19 Agosto
Dall’affascinante Jericoacoara alle meravigliose Lençois Maranhenses
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FORTALEZA - SAO LUIS
Dall’affascinante Jericoacoara alle meravigliose Lençois Maranhenses

Alcune cose che vedremo ....
Jericoacoara, considerata una delle spiagge più belle del mondo. Attraverso gli anni questo piccolo
paesino, dove non ci sono strade asfaltate, è diventato uno dei più importanti dello stato di Ceará, più di
80 pousadas e hotels, oltre ad una gastronomia internazionale con più di 40 ristoranti di specialità
diverse: italiana, francese, regionale e altre. Scuole di windsurf, kitesurf, capoeira, sandboard sono tra le
attrattive più importanti della regione. Una delle icone più importanti di Jericoacoara è “Pedra furada”, una
formazione rocciosa scolpita dal mare per migliaia di anni. Ultimo, ma non ultimo, di sera sulla spiaggia di
Jeri potrete ammirare un cielo stellato che rimarrà per sempre nei vostri ricordi.

Delta del Parnaiba. Il Parnaiba è un fiume che sfocia nel territorio dello Stato del Piauì, direttamente
nell’Oceano Atlantico, formando un delta di 2700 chilometri quadrati. E’ il delta che sfocia in mare aperto
più ampio di tutta l’America, superato nel mondo solo dal Nilo e dal Mekong. A bordo di grandi barche o
meglio ancora di ‘piccole lance’ ci si inoltra negli “igarapès” i canali secondari dove le barche dei pescatori
si appartano in silenzio, per ore, a caccia di granchi rossi e di pesci volanti, ostriche e gamberi. In alto
passano uccelli rari, garcas e guaràs. Un paradiso ecologico assoluto, all’interno del delta, che è tutto area
protetta. Un tesoro naturalistico non ancora completamente esplorato.
Lençois Maranhensis. Il parco nazionale dei Lençois Maranhenses creato nel 1981, si estende per
un’area di circa 270 Kmq , è una distesa di dune di sabbia bianchissima alte fino a 40 m e di lagune di
acqua che si formano durante la stagione delle piogge. Il parco è una delle maggiorni attrattive turistiche
della regione , si può arrivare al parco a bordo di una barca che percorre il Rio Preguiças da Barrerinhas in
circa 4 ore. Da non perdere il sorvolo dei Lençois a bordo di un monomotore per vedere dall’alto questo
spettacolo della natura.

Sao Luis. La città di Sao Luis è situata su di un’isola con chilometri di spiagge incontaminate, è stata
dichiarata patrimonio dell’umanità dall’UNESCO nel 1997, il centro storico è ricchissimo di architettura
coloniale. Conquistata dai portoghesi nell’anno 1615. Ma è nel secolo successivo che inizia lo sviluppo
urbano di quella che rimane senza dubbio la città artisticamente più bella di tutto il nordest brasiliano.
3500 edifici rivestiti dalle caratteristiche piastrelle (azulejos). Assolutamente vale la pena di rimanere un
paio di giorni per visitarla.

Ci sposteremo .....

... per la maggior parte del percorso a bordo di un
confortevole Land Rover 120 4x4 , con aria
condizionata. Viaggeremo in barca nelle varie escursione
nel delta del Parnaiba, e per arrivare al Parco dei
Lençois
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Programma di viaggio
1° GIORNO

LUOGO DI ORIGINE - SAO LUIS

Arrivo a Sao Luis , capitale dello stato del Maranhao , trasferimento nella pousada.
Nel pomeriggio visita guidata della città di Sao Luis. Potrete osservare il centro storico della capitale il più antico
di tutto il Sud America. Edificato nel XVII secolo. Visiterete i quartieri di Praia Grande, Desterro, Piazza Dom
Pedro, Piazza Benedito Leite, la chiesa di Sant’ Antonio, Piazza Gonçalves e molti altri luoghi storici della città.
Verso sera ritorno alla pousada.

2° GIORNO

SAO LUIS - BARRERINHAS (270 km)
Partenza di mattina in orario concordato in direzione Barrerinhas, arrivo verso mezzogiorno e sistemazione alla
pousada. All’inizio del pomeriggio escursione al Parco Nazionale dei Lençois Maranhenses a bordo di una Toyota
4x4. Visita alla Lagoas Azul e Lagoa Bonita due delle più belle lagune di tutto il parco, che si trovano in mezzo a
delle immense dune di sabbia bianca. L’escursione include percorso fuoristrada, camminata sulle dune e bagno
nelle lagune. La macchina dispone di frigo per poter conservare al fresco le vostre bibite. Alla fine
dell’escursione ritorno a Barrerinhas.
3° GIORNO

BARRERINHAS

Escursione in barca verso il Faro di Mandacarù, Atins e Piccole Lençois. Fermata a Vassouras dove potrete
ammirare la fauna locale e in particolare un tipo di scimmia presente in queste zone che adora mangiare frutta
e che quindi vi si avvicinerà per prenderla. Verso il tardo pomeriggio ritorno a Barrerinhas.

4° GIORNO

BARRERINHAS - TUTOIA - PARNAIBA (150 Km)
Partenza per il Delta do Parnaiba, l’orario può variare a seconda delle maree.
Dopo circa 80 km da Barrerinhas, giungerete alla cittadina di Tutoia, da dove partirà l’escursione per il Delta del
fiume Parnaiba, che divide gli stati del Piauì e del Maranhao. Questo è il terzo delta più grande al mondo, vi
sono 85 isole, alcune abitate da più di 3000 persone. Un panorama unico vi accompagnerà per tutta la durata
della navigazione. Arrivo a Parnaiba verso la fine del pomeriggio e sistemazione nella pousada.
5° GIORNO PARNAIBA - JERICOACOARA

(180 Km)
Arrivo a Jericoacoara previsto nel pomeriggio, sistemazione nella pousada e resto della giornata libero.
A Jeri potrete godervi uno dei più bei tramonti di tutto il viaggio salendo sulla Duna del Por do Sol.
di escursioni, un buggy vi preleverà dalla pousada e vi farà visitare le bellezze intorno a Jeri.
Prima la Pedra Forada, un vero e proprio monumento del luogo. Poi vi rilasserete alla Lagoa Azul dove potremo
gustarvi un drink, assaggiare degli squisiti frutti di mare e prendere un pò di sole. Infine arriverete alla Lagoa
Paraiso che sembra una piscina tanto l’acqua è trasparente. Verso il tramonto ritorno a Jeri.
A Jeri potrete godervi uno dei più bei tramonti di tutto il viaggio salendo sulla Duna del Por do Sol.
Importante, nel parco non è possibile consumare bevande alcoliche.
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Programma di viaggio
6° GIORNO

JERICOACOARA

Giornata di escursioni. Un dune buggy vi preleverà dalla pousada e vi farà visitare le bellezze intorno a Jeri.
Prima la Pedra Forada, un vero e proprio monumento del luogo. Poi vi rilasserete alla Lagoa Azul dove potrete
gustarvi un drink, assaggiare degli squisiti frutti di mare e prendere un pò di sole. Infine arriverete alla Lagoa
Paraiso che sembra una piscina tanto l’acqua è trasparente. Verso il tramonto ritorno a Jeri.

7° GIORNO

JERICOACOARA - FORTALEZA

(180 Km)

Partenza dopo colazione verso Fortaleza.
Il percorso viene effettuato su un confortevole Land Rover 4x4 con aria condizionata. Durante il viaggio potrete
ammirare alcune spiagge incantevoli del Cearà, come Flexeiras, Cumbuco, Lagoinha. Arriverete a Fortaleza
verso il tramonto, sistemazione nella pousada. Resto della giornata libero.

8° GIORNO – FORTALEZA
Giornata libera, da passare in spiaggia o per chi lo desidera visitare la città.
Possibilità di recarsi a Praia do Futuro , la più bella spiaggia metropolitana, oppure con una visita guidata,
conoscere un pò di questa città, capitale dello stato del Cearà e quinta città per numero di abitanti del Brasile

9° GIORNO – FORTALEZA / LUOGO DI ORIGINE
In orario concordato tranfser in aeroporto e imbarco verso la città di origine. Fine dei servizi

ATTENZIONE

Il programma del viaggio potrà essere modificato per ragioni tecniche senza peraltro
stravolgere il percorso iniziale.
TASSO TRAVEL |

www.tassotravel.com | andrea@tassotravel.com | +39 338 4129580

FORTALEZA - SAO LUIS
Dall’affascinante Jericoacoara alle meravigliose Lençois Maranhenses

Qualche pensiero sui nostri viaggi.
Queste poche parole non vogliono essere nel modo più assoluto una lezione di morale,
semplicemente un modo per spiegare il punto di vista dei nostri viaggi.
La passione per il Brasile nasce dopo gli innumerevoli viaggi effettuati in quello che per
dimensioni,varietà di climi e di paesaggi possiamo chiamare un continente. L’esperienza
avuta in quel paese, i luoghi visitati e la gente che abbiamo incontrato ci ha fatto
innamorare di questa terra.
I viaggi che andremo ad effettuare, non saranno soltanto degli avventurosi spostamenti
lungo le spiagge a bordo di un fuoristrada, ma vorrebbero essere l’occasione per i
partecipanti di cercare il più possibile di conoscere la grande ricchezza di questo paese :
il popolo brasiliano.
Nei nostri itinerari abbiamo cercato di evitare il più possibile le grandi città, cercando di
farvi conoscere un Brasile un pò più vero, cercando di trasmettere le emozioni che noi
stessi abbiamo provato prima di voi. Questo itinerario, come altri da noi proposti, ha
come obiettivo quello di avere un’occasione di confronto tra le diverse culture, di
conoscenza di un altro popolo, delle sue tradizioni, dei suoi usi e costumi. Cose semplici
come aspettare in spiaggia insieme alle donne dei pescatori l’arrivo dei loro mariti dopo
la battuta di pesca, e notare il sorriso pieno di lacrime per la felicità di poterli
riabbracciare, giocare in spiaggia a calcio con i bambini, sedersi su una panchina
all’ombra di una palma e semplicemente osservare quello che vi sta intorno.
Una cosa che riteniamo necessaria per trascorrere al meglio le vostre vacanze in Brasile
più che in altri luoghi del mondo, è quella di adattarvi ai ritmi di questo paese, lasciare a
casa la fretta, lo stress, il pensiero di avere sempre qualcosa da fare.
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FORTALEZA - SAO LUIS
Dall’affascinante Jericoacoara alle meravigliose Lençois Maranhenses

TURISMO RESPONSABILE

"Esiste un modo di viaggiare la cui prima caratteristica è la consapevolezza: di sé e delle
proprie azioni, anche quando sono mediate dal comprare (un biglietto, un regalo, una stanza
per dormire); della realtà dei paesi di destinazione (sociale, culturale, economica,
ambientale); della possibilità di una scelta meditata e quindi diversa. Questo è Turismo
Responsabile: un viaggiare etico e consapevole che va incontro ai paesi di destinazione, alla
gente, alla natura con rispetto e disponibilità. Un viaggiare che sceglie di non avallare
distruzione e sfruttamento, ma si fa portatore di principi universali: equità, sostenibilità e
tolleranza.". [dal sito www.aitr.org].
‘Il turista responsabile desidera scoprire il mondo senza calpestarlo...
ha a cuore la gente che vive e i posti meravigliosi che visita ...’
Il contatto con la gente e le culture locali sono uno degli aspetti più importanti di un viaggio.
Nei nostri itinerari ci serviamo di piccole strutture gestite da locali, comode e accoglienti, con
bassissimo impatto ambientale.
La nostra filosofia si pone questo come obiettivo principale dei suoi viaggi.
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FORTALEZA - SAO LUIS
Dall’affascinante Jericoacoara alle meravigliose Lençois Maranhenses

QUOTA DI PARTECIPAZIONE :

1450 €

GRUPPO : MINIMO 8 - MASSIMO 12 PARTECIPANTI
GRUPPO CON MENO DI 8 PARTECIPANTI QUOTE DA CONCORDARE.

LA QUOTA COMPRENDE
. Trasferimento da e per l’aereoporto.
. Tutto il percorso da Fortaleza a Sao Luis a bordo di un Land Rover con aria condizionata .
. Tasse stradali.
. Tutti i pernottamenti in camera doppia e prima colazione.
. Tutte le escursioni citate nel programma.
. Accompagnamento di una guida locale per tutta la durate del viaggio.
. Assicurazione

LA QUOTA NON COMPRENDE
. I voli intercontinentali Italia-Brasile e Brasile-Italia.
(Contattateci in ogni caso anche per i voli, vi aiuteremo a trovare le opzioni più vantaggiose in
collaborazione con l’agenzia BORGO PO VIAGGI via Bonnafous 5, Torino )
. I voli interni.
. I pranzi e le cene non specificate.( I costi dei pasti possono variare da 10 € a 25 €)
. Supplemento camera singola.( Il supplemento camera singola sarà di 200 €)
. Eventuali spese personali.
. Tutto quello non specificato ne ‘La Quota comprende’.

RIDUZIONI
Bambini 0-4 Gratis accompagnati da due adulti.
Bambini 5-8 riduzione del 15%

PRENOTAZIONE
La quota di prenotazione è di 400 €.
Il resto della quota è da versare entro e non oltre 20 giorni prima della partenza.
Nell’eventualità di rinuncia al viaggio dopo la prenotazione verrà restituito l’importo versato solo nel caso
venga trovato un sostituto.

ORGANIZZAZIONE TECNICA
Norton Luchiari de Lucema
R. Das Lagas 2191 Ponta Negra - Natal/RN – Brasil
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FORTALEZA - SAO LUIS
Dall’affascinante Jericoacoara alle meravigliose Lençois Maranhenses

Informazioni Generali
Documenti e Visti
Necessario il passaporto con almeno 6 mesi di validità e almeno due pagine libere.
Il visto turistico per il Brasile si fa direttamente in aeroporto all’arrivo.
Richiedere alla USL l’attestato per la copertura della mutua in Brasile ( gratuito ).

Farmacia da viaggio
In Brasile le farmacie sono fornitissime dei più comuni tipi di medicine,
qualora si necessiti di medicine particolari , consigliamo di portarle.

Carte di credito
Le principali carte di credito sono accettate nei principali ristoranti,
ma consigliamo di disporre di contanti perchè nei paesini più piccoli
spesso non vengono accettate.

Bagagli
Si sconsigliano bagagli rigidi ed eccessivamente voluminosi.

Abbigliamento
scarpe comode (si consigliano scarpe da ginnastica)
ciabatte da mare / infradito
costume da bagno
biancheria intima
pantaloncini corti
t-shirt
marsupio piatto sottomaglia per passaporto
asciugamano o pareo per la spiaggia
occhiali da sole
cappello
creme protettori solari
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Le strutture dove alloggeremo ....
..... sono degli hotel e delle pousadas, lʼequivalente dei nostri Bed & Breakfast.
Le troveremo immerse nel verde, in riva al mare o nel caso di Fortaleza e Sao Luis in posizione
decisamente privilegiate; tutte con delle spaziose e comode camere, con delle verande dove poter
trascorrere dei momenti di quiete sdraiati sulle amache o seduti su comode poltroncine dove poter
osservare bellissimi tramonti....
Qui di seguito abbiamo messo qualche immagine di cosa vi aspetta !
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