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Programma del viaggio
1° GIORNO

LUOGO DI ORIGINE - NATAL

Arrivo a Natal, capitale dello stato del Rio Grande do Norte, città in
grandissima espansione per merito del turismo che qui negli ultimi 15 anni
è aumentato in modo smisurato, classica città brasiliana con grattacieli
altissimi sul lungomare.

2° GIORNO NATAL
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 guidare nel parco , e anche se vi sembrano dei matti
conoscono come le loro tasche ogni duna.

3° GIORNO NATAL - FERNANDO DE NORONHA
Trasferimento in aereoporto. Volo di circa 1 ora e arrivo a Fernando de
Noronha.
A detta dei Brasiliani è il luogo più incantevole di tutto il Sud America, le
sue isole vulcaniche si estendono su un'area di 18 kmq., e Fernando de
Noronha è l'isola principale dell'arcipelago.
Dal 2001 l'arcipelago è diventato patrimonio naturale mondiale
dell'umanità dell'UNESCO.

4° - 7° GIORNO FERNANDO DE NORONHA
Fernando de Noronha ha una popolazione residente di 3100 abitanti
(2009). Il turismo sull'isola è ancora giovane, i primi turisti cominciarono
ad arrivare attorno agli anni 1970. Le principali attrazioni dell'isola sono le
spiagge, i resti dei forti portoghesi e la fauna. Il numero totale dei turisti
presenti sull'isola è soggetto a limitazioni e i visitatori devono pagare una
tassa ambientale giornaliera che aumenta con la durata del soggiorno.
A Fernando de Noronha si ha l'occasione di vivere un rapporto privilegiato
con la natura, ancora intatta. Tra spiagge bellissime e insenature riparate
dai venti e dall'impeto dell'oceano, è possibile osservare spettacoli
indimenticabili come quello dei delfini rotatori (‘golfinhos rotadores’) che,
balzando fuori dall’acqua, girano più volte su sé stessi, prima di rituffarsi.
Protagonista certamente il mare, che offre scenari da favola; ma anche in
cielo e sulla terra ferma l'avifauna e la vita animale offrono innumerevoli
occasioni d'incontro.

8° GIORNO FERNANDO DE NORONHA - NATAL
Trasferimento in aeroporto. Volo di circa 1 ora e arrivo a Natal.
Trasferimento alla pousada. Resto della giornata libera.

9° GIORNO

NATAL - LUOGO DI PROVENIENZA

Ultimo giorno del viaggio , da trascorrere nella famosissima spiaggia di
Ponta Negra, lunga circa 4 km e costeggiata da numerosissimi negozi di
souvenir e ristorantini tipici .
Ad orario concordato transfer in aereoporto e ritorno al luogo di origine.

Possibili estensioni su richiesta.
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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.
Fernando de Noronha
Già cinque secoli fa Amerigo Vespucci aveva decretato: “Il paradiso è
qui”. E aveva ragione. Sabbie dorate, un mare dai toni blu, turchese e
verde smeraldo, punteggiato da scogli e coralli, spiagge quasi deserte,
vegetazione primitiva e, al tempo stesso, esotica, oltre a una fauna
marina tra le più ricche del Brasile.
Nel 2001, l'Unesco l'ha dichiarato Patrimonio naturale dell'Umanità.
La tranquillità e il riposo sono alcune delle principali caratteristiche di
questo luogo, proprio per l’impegno ambientale che, tra altre regole,
fissa un limite massimo alle visite quotidiane dei turisti. Dato che ci
sono decine di spiagge e molte possibilità di scelta tra passeggiate e
immersioni, abbiamo sempre l’impressione di essere soli.
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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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QUOTA DI PARTECIPAZIONE :

1600 €

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

LA QUOTA COMPRENDE
. Tutti i trasferimenti da e per l’aereoporto.
. Soggiorno a Fernando de Noronha in pousada trattamento B&B
. Escursione in barca a Fernando de Noronha.
. Escursione in Dune-Buggy al parco delle dune a Genipabu(Natal).
. Tutti i pernottamenti in camera doppia.

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)
. Volo interno Natal - Fernando de Noronha e ritorno.
. Assicurazione di viaggio
. Tassa di preservazione ambientale a Fernando de Noronha ( circa 15 € al giorno)
. I pranzi e le cene non specificate.
. 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 600 €.
Il resto della quota , pari a 1000 €, è da versare entro 15 gg prima della partenza.
Nell’eventualità di rinuncia al viaggio dopo la prenotazione verrà restituito l’importo versato solo nel caso venga
trovato un sostituto.

Per tutto il viaggio sarà presente una guida parlante italiano già
compresa nel prezzo del pacchetto.
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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.

Contattaci all’indirizzo
info@tassotravel.com
o al numero
+39 338 4129580
per prenotare o per
qualsiasi altra
informazione

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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