Campo Grande - Corumbà.
Pantanal (MG)
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Un territorio immenso, dolce e generoso,
dove la natura è rimasta intatta, autentica
e selvaggia.
Il programma del viaggio
1° GIORNO LUOGO DI ORIGINE - CAMPO GRANDE
Arrivo a Campo Grande, capitale dello stato Mato Grosso do Sul, città in
grande espansione conta circa 750.000 abitanti, ed è il terzo centro
urbano in ordine di grandezza di tutto il Centro Ovest del Brasile.
Trasferimento a bordo di un comodo Van da Campo Grande - Bonito
(330 km), all’arrivo trasferimento nella pousada e resto della giornata
libero, dedicato al giusto riposo, dopo questo lungo viaggio.

2°-3°-4°- 5° GIORNO BONITO - JARDIM - BODOQUENA
In questi quattro giorni ci muoveremo in auto e visiteremo le zone nel
raggio di 100 km da Bonito. Jardim dove andremo ad osservare il
Buraco da Araras ( Buco dei pappagalli) un enorme buco in mezzo alla
foresta dove la presenza di pappagalli e di molto superiore alla media
della zona. Bodoquena dove troveremo delle cascate in mezzo alla
foresta che formano degli splendidi laghetti dove fare il bagno. Bonito
dove troviamo la Gruta de Lago Azul , la discesa in snorkelling del Rio
Formoso (acqua trasparente e una moltitudine di pesci colorati) e il
balneario municipal.

6° GIORNO BONITO - MIRANDA
Alla mattina partiremo alla volta di Miranda dove soggiorneremo alla
fazenda Sao Francisco , famosa per un progetto di preservazione per la
Onça Pintada (Giaguaro) un felino ormai sempre più a rischio di
estinzione. Ci aspettano 3 escursioni cercando di ‘catturare
fotograficamente’ questo schivo animale. Una nel pomeriggio, altra di
sera e la terza la mattina seguente.

7° GIORNO MIRANDA - CORUMBA’
La mattina ultima escursione alla fazenda Sao Francisco e dopo pranzo
partiremo alla volta di Corumbà circa 350 km. Questa è la strada che
passa in mezzo al Pantanal. Una striscia di asfalto e terra con ai due lati
la foresta. Sarà possibile durante il percorso incontrare ai bordi della
strada alcuni animali come caimani, quatì, capivara e scimmie. Arrivo
verso il tramonto e sistemazione in hotel.

8° GIORNO CORUMBA’
Giorno dedicato ad una escursione sul fiume Paraguay, un ‘Rio delle
Amazzoni’ in miniatura.

9° GIORNO CORUMBA’ - LUOGO DI ORIGINE
Ultimo giorno del nostro viaggio , a secondo dell’orario del volo di
ritorno sarà possibile visitare la città e passeggiare sulle sponde del Rio
Paraguay, ancora una volta immersi nella natura.
Trasferimento in aeroporto e ritorno a casa, con la speranza di avervi
fatto vivere una esperienza che non sarà facile dimenticare.
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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.
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 ....
Bonito - Gruta Azul
Incredibile formazione geologica di rocce calcaree, con 100 m di larghezza e 70 m di profondità. Nel fondo
della grotta esiste un lago di acque trasparenti che assomiglia a un enorme specchio azzurro.
Bonito - Rio Formoso
Una discesa di 45 minuti fluttuando sul fiume , osservando innumerevoli qualità di tipi di pesci e piante
acquatiche. La visibilità è di decine di metri , grazie alla composizione calcarea delle rocce dove nasce il fiume.
Chi non desidera fare la nuotata è a disposizione la barca che è a disposizione per tutto il percorso, fornendo
aiuto e sicurezza.
Jardim - Burraco das Araras
Rosso e verde ... così può essere riassunto il Burraco das Araras .
Una camminata con attrattive naturale che muovono tutti i nostri sensi. Ma un riassunto non basta per
spiegare la bellezza ed il fascino del luogo. E’ una passeggiata contemplativa della durata di circa 1 ora.
Immersi nella foresta osservando la bellezza della natura, che sembra un dipinto colorato di rosso e verde.
Ascoltare il richiamo dei pappagalli rossi, odorare il profumo di piante ....
Bodoquena é un luogo dove è possibile stare in armonia con la natura, un luogo incontaminato dagli uomini.
camminate nella foresta, cascate , fauna , flora, fiumi, piscine naturali dove poter fare il bagno, senza
dimentire degli ottimi piatti di cucina locale.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE :

1500 € a persona

GRUPPO : MINIMO 4 - MASSIMO 12 PARTECIPANTI
GRUPPO CON MENO DI 4 PARTECIPANTI QUOTE DA CONCORDARE.

LA QUOTA COMPRENDE
. Trasferimento da e per l’aereoporto.
. Tutti i trasferimenti da Campo Grande - Bonito - Miranda - Corumbà
. Tutti i pernottamenti in camera doppia con prima colazione.
. Tutte le escursioni a Bonito e Fazenda Sao Francisco
. Pensione completa alla fazenda Sao Francisco.
. Guida parlante italiano per tutta la durata del soggiorno.

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)
. I pranzi e le cene non specificate.( I costi dei pasti possono variare da 10 € a 25 €)
. Eventuali spese personali.
. Assicurazione
. 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 500 €.
Il resto della quota , pari a 1000 €, è da versare entro 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.

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
Agência Ar Empresa Certificada com a ISO 9001 E ISO 14001
pela TUV NORD Certification Internacional e pelo INMETRO.
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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.
E’ consigliata la vaccinazione contro la febbre gialla
e la profilassi antimalarica.

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 all’indirizzo 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 o fazendas, l’equivalente dei nostri Bed & Breakfast.
Le troveremo immerse nel verde; 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.

TASSO TRAVEL |

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

