Fortaleza - Natal
Spiagge immense, tramonti mozzafiato
e natura incontaminata!
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Fortaleza - Natal
Possibili estensioni su richiesta.

Il programma del viaggio
1° GIORNO

LUOGO DI ORIGINE - FORTALEZA

Arrivo a Fortaleza, capitale dello stato del Cearà , quinta città del
Brasile per numero di abitanti. Trasferimento alla pousada.

2° GIORNO

FORTALEZA

Dopo la stanchezza del volo una giornata da passare in spiaggia o per
chi lo desidera visitare questa grande metropoli. Potremo visitare il
Mercado Central , la cattedrale e il centro.

3° GIORNO

FORTALEZA - PARAJURU (150 Km)
Partenza da Fortaleza dopo colazione. Durante il cammino per
Parajuru , conosceremo 21 spiagge belle e tranquille, caratterizzate
dalla loro sabbia fine, come ad esempio la spiaggia di Morro Branco,
famosa per le falesia di mille colori, Diogo e Praia dos Fontes. Arrivo a
Parajuru previsto per fine pomeriggio.
Sistemazione in pousada e resto della giornata libero.
4° GIORNO

PARAJURU - CANOA QUEBRADA (70 Km)
Trascorreremo l’intera giornata a Canoa Quebrada. Dopo la colazione
nella pousada partiremo infatti verso Canoa, dove potremo
sperimentare l’Aereobunda , un seggiolino legato ad un cavo d’acciaio
che dalla cima di una duna ci farà fare il bagno in una laguna,
assolutamente da provare. Trascorreremo la sera a Canoa dove
ceneremo e passeggeremo sulla Broadway, la via principale, piena di
negozietti di souvenir.
5° GIORNO

PARAJURU

Passeremo l’intera giornata a Parajuru in spiaggia, dove potremo
riposarci e conoscere un Brasile un pò meno turistico e più vero.

6° GIORNO

PARAJURU - PONTA DO MEL (190 Km)
Preparatevi ad un mondo di bellezza e momenti indescrivibili.
Durante il percorso potremo osservare spiagge e falesie di una bellezza
rara, conosceremo le immense falesie di Majoralndia, Icapuì, Redonda e
Ponta Grossa dove potremo deliziare il palato con un succulento pranzo
a base di frutti di mare . Arrivo a Ponta do Mel previsto nel pomeriggio
sistemazione in pousada. Dopo un breve riposo, si va ad osservare il
tramonto sulla Duna Rosada, uno spettacolo da rimanere senza fiato .
7° GIORNO PONTA DO MEL - SAO MIGUEL DO GOSTOSO
(200 Km)
Riprende il nostro viaggio alla volta di Sao Miguel do Gostoso, uno dei
luoghi più famosi al mondo per la pratica del Kitesurf. Arrivo previsto
verso metà pomeriggio. Sistemazione in pousada e resto della giornata
libero.
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8° GIORNO SAO MIGUEL DO GOSTOSO
Giornata libera a Sao Miguel da passare in spiaggia o per chi desidera
la possibilità di qualche escursione , come per esempio andare a
visitare il Farol de Touros, il faro più alto di tutto il Sud America e il
terzo del mondo (64 metri di altezza) .

9° GIORNO SAO MIGUEL DO GOSTOSO - PUNAU’ (80 Km)
Partenza da Sao Miguel subito dopo colazione, durante il percorso ci
fermeremo nei pressi di Maracajaù, dove, per chi lo desidera, una
lancia veloce ci trasporterà a 7 km dalla costa e potremo goderci un
bagno in una piscina naturale, ricchissima di pesci coloratissimi, sarà
possibile tra l’altro affittare l’attrezzatura da sub per immergerci ad
osservare ancora più da vicino questo paradiso sottomarino, chi invece
non è in possesso del brevetto per immergersi con le bombole , si
dovrà ‘accontentare‘ di fare snorkelling (attrezzatura in dotazione).
Arrivo nel pomeriggio a Barra de Punau, un’oasi paradisiaca sulle rive
di un piccolo fiume, dove potremo rilassarci e goderci il tramonto
dissetandoci con la famosa caipirinha.

10° GIORNO

BARRA DE PUNAU’ - NATAL (60 Km)
Lasciamo l’oasi di Barrà de Punaù per spostarci verso Natal .
Per chi lo desidera escursione al parco delle dune di Genipuabu a bordo
di Dune-Buggy. All’interno del parco incontreremo dune alte fino a 60
metri che questi piccoli fuoristrada scaleranno per poi lanciarsi in
discese mozzafiato, i ‘bugeiro’ , cioè gli autisti di questi ‘giocattolini‘
hanno una patente particolare per poter dirigere nel parco , e anche se
vi sembrano dei matti conoscono come le loro tasche ogni duna.
Arrivo previsto a Natal nel pomeriggio, sistemazione in pousada.
11° GIORNO

NATAL (RIO GRANDE DO NORTE)

Ultimo giorno del nostro viaggio, prima del trasferimento in aeroporto,
passeremo una giornata in completo relax sulla spiaggia di Ponta
Negra, dove potremo goderci l’ultimo giorno di questo viaggio in Brasile
sicuri di aver vissuto una avventura che non può che lasciare un po di
‘saudade’ ....

TASSO TRAVEL |

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

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.
L a p a s s i o n e p e r i l B ra s i l e n a s c e d o p o g l i
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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Alcune cose che vedremo ....

Ponta Negra è la spiaggia più famosa di di Natal è lunga più di 4 km
ed è costeggiata da un ampio marciapiede animatissimo chiamato ‘orla’.
questa è infatti la zona dei ristoranti e delle pousade , quindi è una
zona animata 24 ore al giorno. In spiaggia troverete moltissime
‘baracas’ , dove potrete dissetarvi con un cocco verde. La caratteristica
principale di questa spiaggia è una duna alta circa 100 metri chiamata il
Morro di Careca, situata proprio in fondo alla spiaggia. è chiamata così
per la mancanza di vegetazione nella parte centrale, facendola
assomigliare ad una ‘careca’ , in portoghese ‘testa pelata’ .
Il Parco delle Dune di Genipabu
si estende su un’area di 11.720 kmq e si trova a circa 30 km da Natal.
Le dune sabbiose possono arrivare anche fino ad una altezza di circa 60
metri , il vento dell’oceano modella quotidianamente le dune , le alza le
abbassa e le sposta. Nella zona questo tipo di duna spostata dal vento
viene chiamata duna mobile.
Visiteremo il parco a bordo delle dune-buggy , piccole fuoristrada ;
sono loro infatti le regine del parco in quanto permettono evoluzioni e
salti adrenalinici sulla sabbia. Insomma sono il modo più divertente e
meno faticoso per conoscere il Parco. Sarà un ‘ottovolante’ che vi
rimarrà impresso nella memoria per lungo tempo.
Sao Miguel de Gostoso
paradiso del kitesurf. Il paese si trova esattamente all´angolo del
continente sudamericano, dove dicono che il vento fa la curva ed é per
questo che le spiagge, con poçhe onde e vento forte durante tutto
l’anno, si sono trasformate nel paradiso degli amanti degli sport nautici.
Le sue spiagge: Enseada Ponta do Santo Cristo, spiaggia da Xepa e
Maceió
sono praticamente
disabitate facendo di São Miguel do
Gostoso il destino ideale anche per quelli che cercano tranquillitá e
contatto con la natura.
Canoa Quebrada
fino agli anni 70 era un villaggio di pescatori isolato, semplice e
ospitale, poi divenne un punto di ritrovo per gli hippy di tutto il mondo,
in seguito arrivarono i turisti ‘ricchi’, e negli anni '90 non era più
possibile trovare alloggi economici, anche i nativi , avevamno cambiato
attività e stile di vita, noleggiando le loro barche ai turisti.
Incominciarono le costruzioni di enormi strutture alberghiere, ma a
questo punto la coscienza popolare si risvegliò, bloccando questo
scempio, e come in molti altri luoghi del Nordest brasiliano, bloccarono
la crescita incontrollata
salvando vaste aree di bellezza inalterata e al
tempo stesso il fascino mistico della zona. Vedere il sole sorgere da
sopra le dune, assaporare l'atmosfera romantica percorrendo la
"Broadway", la via principale di Canoa, asfaltata solo pochissimi anni
fa, che di sera vive al ritmo di reggae e "forrò", ballo tipico del Nord
Est brasiliano, sono esperienze da non perdere.

Ci sposteremo .....
Per tutto il percorso a bordo di un confortevole Land Rover 120 4x4 ,
con aria condizionata. Useremo la Dune-buggy per l’escursione al
Parco delle dune di Genipabu. I transfer da e per l’aeroporto verranno
effettuati a bordo di un comodo Van Mercedes da 12 posti.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE :

1700 €

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

LA QUOTA COMPRENDE
. Trasferimento da e per l’aereoporto a bordo di un Van Mercedes 12 posti o simile.
. Tutto il percorso da Fortaleza a Natal a bordo di un Land Rover con aria condizionata .
. Guida / accompagnatore parlante italiano.
. Tutti i pernottamenti in camera doppia.
. Cene a Parajuru (2 sere).

LA QUOTA NON COMPRENDE
. I voli intercontinentali Italia-Brasile e Brasile-Italia.
(Ci potete comunque contattare per i voli, vi aiuteremo a trovare le opzioni più vantaggiose)
. Assicurazione di viaggio
. Escursione in Dune-Buggy al parco delle dune a Genipabu . (Circa 35 € a persona)
. Escursione piscine Maracajau (Circa 30 € a persona)
. 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 300 €)
. Eventuali spese personali.
. Tutto quello non specificato ne ‘La Quota comprende’.

RIDUZIONI
Bambini 0-4 anni Gratis accompagnati da due adulti
Bambini 5-8 anni riduzione del 20%

PRENOTAZIONE
La quota di prenotazione è di 700 €.
Il resto della quota , pari a 1000 €, è da versare entro 10 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.

NOTA BENE
Per tutti i viaggi proposti sarà presente una guida parlante italiano
già compresa nel prezzo del pacchetto.
Il programma di viaggio potrebbe subire delle variazioni indipendenti dalle nostre scelte senza
assolutamente modificare il percorso proposto.

ORGANIZZAZIONE TECNICA
Norton Lucema
R. Das Lagas 2191 Ponta Negra - Natal/RN – Brasil
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Informazioni Utili.
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

Contattaci allʼindirizzo info@tassotravel.com
o al numero +39 338 4129580
per prenotare o per qualsiasi altra informazione
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Le strutture dove alloggeremo ....
..... sono delle pousadas, l’equivalente dei nostri Bed & Breakfast.
Le troveremo immerse nel verde, in riva al mare ; 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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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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