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Programma di viaggio 
 
 
 

1° giorno – 08 gennaio                                                                                         Faenza/Milano/Rio de Janeiro 
Ore 14.00 ritrovo dei partecipanti in Piazzale Pancrazi a Faenza e partenza in pullman per l’aeroporto di Milano Malpensa. Possibili fermate a 
Castel Bolognese, Imola e Bologna. Arrivo, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo di linea Tam per Rio, via S.Paolo con cambio 
aeromobile Pasti e pernottamento a bordo. 
2° giorno – 09 gennaio                                                                                                                                                     Rio de Janeiro 
Arrivo a Rio de Janeiro, incontro con la guida e trasferimento in hotel. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio tour al Corcovado, collina a picco sulla 
città, dominata dalla statua del Cristo Redentore, alta 38mt e in stile Art Decò, simbolo della città e dal 2007 inserita tra le sette meraviglie del 
mondo moderno. Si raggiunge con un trenino a cremagliera attraverso la foresta pluviale Tijuca. Da qui vista mozzafiato della città e della sua 
baia, tra le più belle al mondo. Proseguimento per il centro per ammirare le più importanti attrazioni di Rio. Rientro in hotel e pernottamento. 
3° giorno – 10 gennaio                                                                                                                                                  Rio de Janeiro 
Prima colazione in hotel. Mattinata dedicata alla montagna Pan di Zucchero, altra icona della città, con possibilità di fare un giro mozzafiato in 
funivia fino alla cima della montagna per ammirare appieno i panorami di una delle città più intriganti e divertenti al mondo. Proseguimento con 
un tour panoramico della città. Al termine, tempo a disposizione per continuare la scoperta della città. Rientro in hotel e pernottamento. Pasti 
liberi. 
4° giorno – 11 gennaio                                                                                                 Rio de janeiro-Angra Dos Reis-Ilha Grande 
Dopo la prima colazione in hotel, trasferimento a Ilha Grande. In pullman fino alla località costiera di Angra dos Reis (3h 
circa) poi in traghetto (1h e mezzo circa) attraversano lo stretto braccio di mare che separa la Costa Verde da Vila do 
Abraão, la zona abitata dell’isola. Arrivo e trasferimento in hotel. Pasti liberi.  
5° giorno – 12 gennaio                                                                                                               Ilha Grande 
Prima colazione in hotel. Giornata libera. Pasti liberi.  Ilha Grande, un’isola dalla natura lussureggiante, è considerata da 
molti la vera eco-meraviglia del Brasile del Sud. L’isola è rimasta a lungo off limits aprendosi al turismo solo da poco di 
più di un decennio. Più di 100 spiagge di sabbia bianca e fine orlate dalla Mata Atlântica, cascate, scogliere a picco e 
lagune color topazio dove vive una fauna selvatica di incredibile varietà e densità.  Sull’isola c’è anche una riserva, quella Biológica Estadual da 
Praia do Sul che vanta 3.600 ettari di natura suddivisi in 5 differenti ecosistemi, foresta pluviale, dune, mangrovie, lagune e scogliere. L’accesso 
alla riserva è permesso solo per ragioni scientifiche. 
6° giorno – 13 gennaio                                                                                                                                        Ilha Grande - Paraty 
Dopo la prima colazione in hotel, partenza in pullman per Paraty. Arrivo e sistemazione in hotel. Pasti liberi. 
Durante il periodo coloniale Paraty è stata un importante polo commerciale. Considerata patrimonio storico nazionale, Paraty conserva nel suo 
centro uno dei più armoniosi insiemi architettonici del paese. Tempo a disposizione. 
7° giorno – 14 gennaio                                                                                                                                                             Paraty 
Prima colazione in hotel. Mezza giornata dedicata ad un piacevole giro in barca nella baia di Paraty della durata di circa 5 ore. La baia dell’ Ilha, 
con acque calme e chiare è uno dei più bei luoghi del litorale brasiliano con le sue isole tropicali e dozzine di spiagge, ognuna diversa dall’altra, 
tutte ricoperte da fitta e rigogliosa vegetazione. Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 

 



Viaggi Erbacci:     Corso Mazzini 23, Faenza  0546-26777 turismo@viaggierbacci.it 

Faventia Tourist:  C. Comm.le Le Cicogne, Via Galilei 4/14, Faenza  0546-623392 cicogne@faventiatourist.com 

      C. Comm.le Le Maioliche, Via Bisaura 1/3, Faenza  0546-29932 maioliche@faventiatourist.com 
www.viaggierbacci.it – www.faventiatourist.com 

Organizzazione tecnica ERBACCI srl – Faenza. Regolamento e Condizioni Generali di Partecipazione depositate alla Erbacci Srl – Corso Mazzini 23, 48018 Faenza RA. 

8° giorno – 15 gennaio                                                                                                                                           Paraty-S.Paolo-Montevideo 
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto a S.Paolo e partenza in aereo per Montevideo. All’arrivo trasferimento in hotel e pernotta- 
mento. Pasti liberi. 
9° giorno – 16 gennaio                                                                                                                                                                   Montevideo 
Dopo la prima colazione in hotel, escursione di mezza giornata alla scoperta di Montevideo: Affacciata sulla sponda settentrionale del Rio de la 
Plata, di fronte all'argentina Buenos Aires, Montevideo è capitale del piccolo stato dell’Uruguay, una città elegante, ricca di storia e di arte. Prima 
tappa della tua visita sarà la "ciudad vieja" per conoscere da vicino il suo passato coloniale, poi il grande Teatro Solís e il mercato del porto, dove 
fermarsi per assaggiare qualche piatto tipico della cucina locale. Pasti liberi. Pernottamento in hotel. 
10° giorno – 17 gennaio                                                                                                                                     Montevideo - Colonia 
Dopo la prima colazione trasferimento a Colonia del Sacramento. All’ arrivo, tour guidato, a piedi , alla scoperta della città e delle sue architetture, 
iscritte nel patrimonio mondiale dell'Unesco. Visita anche ai suoi 7 musei: Il Museo Municipale, la Casa Nacarello, Il Museo Portoghese, il Museo 
Spagnolo, il Museo degli Archivi, il Museo degli Indigeni e il magnifico Museo delle Piastrelle considerate arte decorativa. Trasferimento in hotel 
e pernottamento. Pasti liberi. 
11° giorno – 18 gennaio                                                                                                                                                            Colonia 
Colazione in hotel. Giornata a disposizione per continuare ad esplorare la città: passeggiare per le vie lastricate, curiosare per le boutique di 

ceramiche artigianali e i caratteristici negozietti. Pernottamento in hotel. Pasti liberi. 
12° giorno – 19 gennaio                                                                                                              Colonia – Buenos Aires 
Dopo la prima colazione trasferimento al porto per imbarcarsi sul traghetto diretto a Buenos Aires. All’arrivo trasferimento 
in hotel. In serata, spettacolo tipico di tango con cena inclusa. 
13° giorno – 20 gennaio                                                                                                   Buenos Aires 
Dopo la prima colazione in hotel, tour di mezza giornata di Buenos Aires, che coprirà l'evoluzione storica della città, le 

tradizioni, i quartieri più importanti e pittoreschi e i monumenti più famosi. Scoprirete le componenti principali della cultura di argentina. Rientro in 
hotel e pernottamento. Pasti liberi 
14° giorno – 21 gennaio                                                                                                     Buenos Aires - Iguacu 
Dopo la prima colazione trasferimento in aeroporto e partenza in aereo per Foz do Iguazu. All’arrivo, trasferimento 
in hotel e pernottamento. Pasti liberi. 
15° giorno – 22 gennaio                                                                                                                                                                          Iguacu 
Prima colazione e pernottamento in hotel. Pasti libero. Giornata a disposizione per ammirare le cascate sia dal lato 
argentino che dal lato brasiliano. Il sistema consiste di 275 cascate, con altezze fino a 70 metri, lungo 2,7km del 
fiume Iguazú. La Garganta del Diablo, una gola a forma di U profonda 150mt e lunga 700mt, è la più imponente, e segna il confine tra Argentina 
e Brasile. La maggior parte delle cascate è nel territorio argentino, ma dal lato brasiliano si ottiene una visione più panoramica. 
16° giorno – 23 gennaio                                                                                                                                                Iguacu- Milano 
Prima colazione in hotel e mattinata a disposizione. Nel pomeriggio, trasferimento in aeroporto e partenza con volo di linea via S.Paolo per Milano 
Malpensa.  
17° giorno – 24 gennaio                                                                                                                                                Milano/Faenza 
Arrivo a Malpensa, ritiro bagagli e trasferimento in pullman a Faenza 

 
Per ragioni operative, è possibile che l'ordine delle visite possa subire variazioni, senza tuttavia modificare il tour nei suoi contenuti. 

 

Quota individuale di partecipazione (cambio applicato 1€=0,85Usd)   € 3612,00 
Base minima n° 15 partecipanti 

Tasse aeroportuali obbligatorie (importo soggetto a riconferma all’emissione dei biglietti) €  450,00 

Supplemento camera singola intero periodo:     € 1308,00 
        
La quota comprende: ● trasferimento in pullman da Faenza per l’aeroporto di Milano Malpensa a/r ● voli di linea come da programma, in 
classe economica ● trasferimenti in loco da/per gli aeroporti in bus ● sistemazione negli hotel indicati (o similari) in pernottamento e prima 
colazione ● pranzo del 2° giorno e cena del 12° giorno come da programma ● visite ed escursioni indicate con guida parlante italiano ● 
accompagnatore dall’Italia e assistenza di personale italiano in loco ●Tasse di soggiorno in hotel ● facchinaggio in hotel ● Assicurazione 
medico/bagaglio La quota non comprende: ● le bevande ● i pasti extra o indicati come liberi ● Tasse aeroportuali (in data 23/08 € 450,00 
a persona) ● eventuale supplemento fuel surcharge e adeguamento valutario ● le mance, gli extra a carattere personale e tutto quanto non 
espressamente indicato ne “la quota comprende” ● tax a Iguassu Usd60 ● Assicurazione facoltativa annullamento Allianz Globy Giallo da 
richiedere al momento della prenotazione circa il 6% della quota totale del viaggio. 
Hotel previsti: Rio de J./Hotel Windsor Plaza –Ilha Grande/Pousada So Natureza-Paraty/Pousada da Marquesa-Montevideo/hotel Onw 
Montevideu-Colonia/hotel Radson Colona-Buenos Aires/hotel Continental-Iguassu/hotel Wyndham (o similari)  

Prenotazioni: fino ad esaurimento dei 15 posti disponibili, con il versamento dell’acconto di € 1030,00 persona.  
Saldo un mese prima della partenza 
Documenti necessari: passaporto con validità residua di 6 mesi oltre la data del rientro  
Penali di annullamento: ai clienti che recedano dal contratto saranno applicate le seguenti percentuali di penale sull’intero importo del viaggio,  
in base al giorno di ricezione di comunicazione della cancellazione (escludendo giorno di comunicazione e quello di partenza):  -25% per annullamenti pervenuti dalla conferma del 
viaggio fino a 30 giorni prima della partenza; -45% per annullamenti pervenuti fra 29 e 21 giorni prima della partenza; -65% per annullamenti pervenuti da 20 a 11 giorni prima della 
partenza; -85% per annullamenti pervenuti da 10 a 4 giorni prima della partenza; -100% per annullamenti successivi a tale data e in caso di mancata presentazione alla partenza; 
N.B.L'annullamento del viaggio da parte di un partecipante con sistemazione in camera doppia comporta il pagamento del supplemento singola per a persona. 
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