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Rota das Emoçoes, la strada delle emozioni, attraversa la costa di tre stati del Nordest brasiliano: il Ceara, il Piauf e 
il Maranhao, snodandosi tra costa, fiumi ed entroterra, alternando spiagge da cartolina, foreste di mangrovie popola
te di chiassosi uccelli multicolori, di scimmie indolenti e di coccodrilli, a placidi villaggi di pescatori e resti della colo
nizzazione dei primo novecento fino all'unico deserto del mondo cosparso di centinaia di lagune d'acqua dolce e 
cristallina con dune sabbiose che si spostano a ritmo di samba. 

1°) Venerdì, 8 GIUGNO 2018: VIGEVANO - MILANO - LISBONA - FORTALEZA 
Partenza da Vigevano con pullman privato per l'aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle formalità d'imbarco e do
ganali e partenza con volo di linea TAP per Lisbona. All'arrivo coincidenza e proseguimento con volo intercontinentale 
TAP per Fortaleza nel Brasile nordorientale, capitale dello stato di Ceara famosa per le spiagge ricche di scogliere 
rosse, palme, dune e lagune. Pasti e rinfreschi a bordo. All'arrivo (previsto per le 20h40, ora locale) trasferimento in 
hotel e sistemazione nelle camere riservate; cena libera e pernottamento in hotel. 

2°) Sabato, 9 GIUGNO 2018: FORTALEZA - VILLAGGIO DI LAGOINHA - JERICOACOARA 
Prima colazione in hotel. Partenza a bordo di veicoli fuoristrada 4x4 per Jericoacoara percorrendo le spiaggie del lito
rale ovest del Ceara, tra le più rinomate di tutto il Brasile; sosta alla spiaggia di lagoinha, caratterizzata da dune di 
sabbia bianca con una piccola laguna puntellata da piante di cocco. Considerata come una delle più belle del paese, 
prende il nome dal vicino e pittoresco villaggio di pescatori, dove la vita scorre a ritmi lenti e il tempo sembra essersi 
fermato; visita al villaggio un angolo di Brasile autentico ed ai laboratori di ricamo 
di Praia da Mundau; sosta a Icaraizinho, piccolo paese sulla costa del Cearà, la 
cui vita si basa in prevalenza sulla pesca ed alla coltivazione della noce di coc
co. Pranzo libero durante il percorso. Arrivo a Jericoacoara. Sistemazione in ca
mera, cena in ristorante o hotel e pernottamento in hotel. 
Fortaleza - /I nome della città, sviluppata sulle rive del torrente Pajeu, allude al Forte 
Schoonenborch, costruito dagli olandesi durante la loro permanenza nella regione tra 
il 1637 e 1654 e ribattezzato anni dopo Fortaleza de Nossa Senhora da Assunçoo. Belli il 
lungomare della Avenida Beira Mar con la Igreja de Soo Pedro, Praça do Ferreira, il teatro 
art nouveau losé de Alencar, il borgo marinaro di Mucuripe e lo spiaggia di lracema. 

3°) Domenica, 10 GIUGNO 2018: JERICOACOARA 

Prima colazione in hotel. Giornata in escursione con buggies 4x4 alle lagune di lagoa Azul e lagoa do Paraiso e 

sosta all'arco di pietra di Pedra Furada. Pranzo pic-nic. Rientro in hotel, cena in ristorante e pernottamento in hotel. 

lericoocoara - Conosciuta semplicemente come leri, cittadina balneare alla moda ma sino al 1985 semplice villaggio di pescato

ri perduto tra immense dune bianche e completamente isolato dal resto del mondo. Molte delle case di lericoacoara sono costrui

te in legno, circondate da bellissimi fiori e piante tropicali e le strade del villaggio sono ancora di sabbia. 0012002 l'area di leri

caacoara è Parco Nazionale e comprende enormi dune mobili, laghi di acqua cristallina, giganteschi cocchi, bellissime spiagge con 

un mare calmo e la famosa Praia do PreGo 

Pedra Furada - La maggiore attrazione turistica di lericoacoara, un enorme arco di pietra scolpito dall'azione delle onde e del 

tempo inserito in quello che ora è il Parco nazionale della Serra da Capivara. 


4°) Lunedì, 11 GIUGNO 2018: JERICOACOARA - CAMOCIM - CHAVAL - PARNAIBA (circa 190 km) 
Prima colazione in hotel. Partenza con veicoli fuoristrada 4x4 per piste sabbiose attraverso formazioni di sabbia, la
ghetti ed il Mangue Seco, bosco di manghi secchi, fino a fiume Guriu che si attraverserà in zattera rustica. Prosegui
mento per le rovine della vecchia cittadina di Tatajuba, sotterrata dall'avanzare implacabile delle dune sospinte dai 
venti. Sosta per Il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio visita alla spiaggia di Moréia, alle dune di Funil, alle spiagge di 
Imburanas e di IIha de Amor, che conservano intatto sia il fascino naturale sia il primitivismo dei villaggi di pescatori 
limitrofi. Attraversamento del fiume Coreau ed arrivo a Camocim, cittadina centenaria che presenta un'intensa movi
mentazione culturale. Proseguimento su strada asfaltata per Chaval, villaggio sulle rive dei fiumi Timonha e Baracuzi
nho, in un'area anticamente abitata dagli indios Tremembé, a Parnaiba, importante porto alla foce del rio omonimo 
finché il fiume non si è insabbiato, oggi cittadina tranquilla piena di atmosfera. Sistemazione in camera, cena in risto
rante o hotel. In serata safari notturno sul fiume. Pernottamento in hotel. 



5°) Martedì, 12 GIUGNO 2018: PARNAIBA - PORTO DOS TATUS - TUTOIA 
Prima colazione in hotel. Intera giornata nel della del fiume Parnaiba, un vero santuario ecologico che separa gli stati del 
Maranhao e del Piauì, in un intreccio di insenature, lagune e isole di diverse dimensioni. Dal Porto dos Tatus imbarco in 
battello per percorrere lentamente il grande delta, il più esteso delle Americhe, uno degli spazi naturali più diversi del nord
est del Brasile, con fauna e flora ampiamente rappresentate da specie uniche come la foresta ciliare, le radici sospese che 
circondano l'isola di mangrovie e animali che possono essere visti molto da vicino. Pranzo pic-nic. All'arrivo a Tutoia, pic
cola cittadina al margine del delta. Sistemazione in camera; cena in ristorante e pernottamento in hotel. 

6°) Mercoledì, 13 GIUGNO 2018: TUTOIA - CABURE' - MANDACARU - BARREIRINHAS 
Prima colazione in hotel. In mattinata partenza a bordo di fuoristrada 4x4 attraverso le dune sabbiose, Pequenos Lençois, 
per Paulino Neves, piccola comunità lungo la costa dedita alla pesca. Sosta per il pranzo (pic-nic o semplice pousada). Nel 
pomeriggio proseguimento per la spiaggia di Caburé, sino alla foce del fiume Preguiças, bradipi in portoghese, il cui ultimo 
tratto costeggia i Grandes Lenç6is. Sosta a Mandacaru, bucolico villaggio di 
pescatori con un faro di 32 m. del 1940 da cui la vista spazia per decine di 
chilometri su dune, mangrovie e palmeti. Arrivo a Barreirinhas, sistemazio
ne in camera, cena in ristorante o hotel; pernottamento in hotel. 
Caburé. Nella regione dei Pequenos Lenç6is presso lo foce del fiume Preguiças, una 
stretta lingua che separa il fiume dal mare soggetta all'azione del vento e da una 
intensa erosione marina. La pressione delle onde dell'Oceano Atlantico ha ridotto lo 
spazio tra il fiume e il mare di oltre 1200 m negli ultimi trent'anni. 
8arreirinhas - Porta d'accesso al Parco dei Lenç6is Maranhenses, ha conosciuto uno 
sviluppo intenso grazie anche alla scoperta di giacimenti di petrolio e gas nei dintor
ni. Molto caratteristiche le piazze do Trabalhador, da Matriz, da Bfblia e do Cruzeiro, 
Beira Rio, lo chiesa matrice del XVIII secolo con una scultura in legno di jacaranda 
della patrono della città, Nossa Senhora da Conceiçéio e il quartiere sulle rive delle 
acque indolenti del fiume Preguiças con locali di musica popolare. 

7°) Giovedì, 14 GIUGNO 2018: PARCO NAZIONALE DEI LENCOIS MARANHENSES 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Intera giornata dedicata alla visita del Parco Nazionale dei Lençois Maranhen

ses a bordo di fuoristrada 4x4. Le visite saranno integrate anche da escursioni a piedi lungo sentieri sabbiosi per poter am

mirare da vicino le dune ed i numerosissimi specchi d'acqua dolce che si trovano in tutta l'area del Parco, formando un 

paesaggio molto caratteristico. Alcuni di questi stagni, come la Lagoa Azul e la Lagoa Bonita , sono tra i più visitati per la 

bellezza delle acque e per le condizioni di balneabilità. Rientro a Barreirinhas, cena in ristorante e pernottamento in hotel. 

Lenç6is Maranhenses -II Parco Nazionale dei Lenç6is Maranhenses, costituito nel 1981, è un'area naturale protetta nel nordest dello 
stato del Maranhéio, una spettacolare zona geologica unica al mondo, vasta 155 mila ettari, che si dispone lungo 70 Km di costa spin
gendosi nell'entroterra in alcuni punti fino a 22 km. La parte più caratteristica del parco è un 'area coperta da dune di sabbia bianca 
alte fino a 40 m, i Lenç6is che cambiano lo loro disposizione a seconda delle combinazioni dei venti. Nonostante paesaggi che caratte
rizzano un deserto, immensità di sabbia e scarsità di vegetazione, nei Lenç6is Maranhenses piove, e le piogge formano durante lo sta
gione umida, da gennaio a giugno, specchi d'acqua dolce tra le dune sabbiose. 

8°) Venerdì, 15 GIUGNO 2018: BARREIRINHAS - SANTO AMARO 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. In mattinata possibilità di effettuare una escursione a bordo di aeroplano sorvolan

do un'area del Parco Nazionale dei Lençois (facoltativa da prenotare e con quotazione extra) . Partenza a bordo di fuori 

strada 4x4 per Santo Amaro, piccolo paese autentico e molto semplice di origine coloniale con la sua piazza centrale, 

qualche negozietto di alimentari e le facciate colorate delle abitazioni. Nel pomeriggio sosta per la visita della Lagoa das 

Gaivotas, uno specchio d'acqua dolce che rimane pieno quasi tutto l'anno, una delle più belle del parco. Arrivo a Santo 

Amaro in tempo per ammirare il tramonto sulle dune. Sistemazione in camera, cena in ristorante e pernottamento in hotel. 


gO) Sabato, 16 GIUGNO 2018: SANTO AMARO - SAO LUIS DO MARANHAO 

Prima colazione in hotel. Partenza a bordo di fuoristrada 4x4 per la località Sangue, proseguimento in minibus per Sao 

Luis do Maranhao. All'arrivo sistemazione in camera in hotel e pranzo. Nel pomeriggio visita della vecchia città coloniale 

situata su un'isola molto frastagliata inserita in una vasta laguna collegata alla terraferma da un ponte. Sao Luis do Mara

nhao viene fondata nel 1612 dai francesi con il nome di Saint Louis, da Luigi XIII all'epoca reggente di Francia, conquista

ta dai portoghesi nel 1615 la città inizia lo sviluppo urbano a opera dall'architetto Francisco Frias de Mesquita. Gli oltre 

3.500 edifici storici del XVIII e XIX secolo, rivestiti 	di azulejos, le caratteristiche piastrelle in maiolica, sono valsi alla città 

l'iscrizione nella lista dell'Unesco dei Patrimonio dell'umanità. Cena in hotel o ristorante e 
pernottamento in hotel. 

10°) Domenica, 17 GIUGNO 2018: SAO LUIS - FORTALEZA - LISBONA 
Prima colazione in hotel. In mattinata breve tempo a disposizione a seconda dell'orario del 
volo di linea interna. Trasferimento all'aeroporto in tempo utile per l'imbarco sul volo di li
nea interno per Fortaleza. All 'arrivo coincidenza con il volo intercontinentale T AP per Li
sbona. Pranzo libero, rinfreschi , cena e pernottamento a bordo. 

11°) Lunedì, 18 GIUGNO 2018: LISBONA -ITALIA - MILANO - VIGEVANO 
In mattinata (ora locale) arrivo a Lisbona e coincidenza con volo TAP per Milano con arri
vo previsto nel tardo pomeriggio. All'arrivo trasferimento in pullman privato per Vigevano. 

- N.B. : l'itinerario delle visite potrebbe subire delle variazioni per ragioni tecniche operative-

Il Ministero degli Esteri (www.viaggiaresicuri.it) fornisce informazioni sulle condizioni di sicurezza che il viaggiatore deve 
valutare prima di assumersi la responsabilita di effettuare un viaggio. Queste informazioni vengono aggiornate a breve 
scadenza e possono quindi mutare o rientrare tapidamente. L'annullamento di un viaggio prenotato, non imminente 'e non 
"sconsigliato vivamente a qualsiasi titolo in considerazione della gravità della situazione di sicurezza interna" non può 
considerarsi motivo valido per "fatto sopraggiunto" o "sopravvenuta impossibilità della prestazione'~. · L'annullamento del · 
viaggio comporta comunque l'addebito al viaggiatore delle spese vive sostenute anche in presenza di espliciti divieti. . 

http:www.viaggiaresicuri.it


OCEANO ATLANTICO 


Pranzi liberi: abbiamo preferito non includere alcuni pasti nell'itinerario e nella quota del 
tour ritenendo di operare una scelta più pratica e conveniente per i nostri Soci. Infatti per 
poter ottimizzare al meglio i trasferimenti e le visite come pure risolvere eventuali imprevisti, 
ritardi o variazioni di itinerario si studieranno le soluzioni più idonee per effettuare le soste 
pasto con formula pic-nic oppure effettuando soste in località con piccoli ristoranti o chio
schi che offrono semplici piatti locali. Quindi si avrà la possibilità di scegliere sul luogo co
me mangiare a seconda delle personali esigenze. La guida locale e l'accompagnatore forni
ranno informazioni e suggerimenti su come potranno essere organizzati i pasti. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 2.970 
+ tasse aeroportuali e sicurezza pari a Euro 190 (soggette a modifiche) 

-le iscrizioni si ricevono unitamente all'acconto di Euro 700 da versarsi entro i/2/3/2018 
- La quota comprende: passaggi aerei in classe economica con voli di linea intercontinentali TAM (via Li

sbona), volo interno, trasferimenti in pullman per/da l'aeroporto in Italia ed estero, sistemazione in hotels e 
pousade (cat. 4 e 3 stelle) in camera doppia con servizi privati, trattamento di mez
za pensione (con cene in hotel / pousade o ristoranti), n. 5 pranzi in ristorante / 
pousada oppure con formula pic-nic, le escursioni indicate in minibus, fuoristrada / 
buggies 4x4 e battelli/lance sui fiumi, gli ingressi ai monumenti e parchi indicati, gui
da parfante italiano, assicurazione annullo viaggio (premio pari a Euro 140, non rim
borsabile), assicurazione medico/bagaglio (massimale di copertura Euro 30.000). 

- La quota non comprende: le tasse aeroportuali e sicurezza (attualmente pari 
a €uro 190, ma soggette a modifiche), le escursioni facoltative, le mance per auti
sti e guide locali (obbligatorie), il facchinaggio, tutto quanto non espressamente indi
cato nella quota comprende. 

N.B.: la quota di partecipazione è stata calcolata con il cambio di 1 Euro pari a 4 BRL (Real Brasiliano); 
sensibili variazioni del rapporto di cambio, del costo del carburante e delle tasse aeroportuali comporte
ranno un adeguamento della quota di partecipazione. 

- Supplemento camera singola Euro 500 (salvo disponibilità) 
- Il viaggio si effettuerà con un minimo / massimo di 16 - 20 partecipanti (posti limitati) • ________Ii 
- Il foglio notizie con gli orari di ritrovo, dei voli ed indirizzi hotels sarà a disposizione del Sigg. Partecipanti 

presso il ns. recapito alcuni giorni prima della partenza. 
- All'atto dell'iscrizione entro il 2 marzo 2018 dovrà versarsi un acconto di €uro 700; un secondo acconto di 

Euro 1.500 entro il5 aprile 2018, il saldo della quota è richiesto entro il3 maggio 2018. 
- Organizzazione tecnica: La Meta srl- Bergamo 
- Per partecipare al viaggio è indispensabile il passaporto individuale con validità residua di sei mesi dalla 


data del rientro ed almeno due pagine libere al momento dell'ingresso nel Paese 
(pregasi portare fotocopia del passaporto all'iscrizione) 


- L'ISCRIZIONE AL VIAGGIO COMPORTA L'ACCETTAZIONE DELLE NORME ELENCATE SUL MODULO DI ASSOCIAZIONE
LE PENALI PER L'ANNULLAMENTO DI QUESTO SPECIFICO VIAGGIO, OLTRE ALL 'EVENTUALE ADDEBITO SUPPLE
MENTO CAMERA SINGOLA PER IL COMPAGNO DI VIAGGIO, SONO LE SEGUENTI: 40% PER RINUNCE DALL 'ISCRIZIONE AL 
51 ° GIORNO - 75% PER RINUNCE DAL 50° GIORNO AL 25° GIORNO - NESSUN RIMBORSO DAL 24° GIORNO. 
ASSICURAZIONE ANNULLO VIAGGIO - La polizza annullamento viaggio inclusa nella quota (vedere condizioni, esclusioni, 
limitazioni ed obblighi che regolano la polizza) non copre le tasse aeroportuali e l'eventuale addebito del supplemento camera 
singola per il compagno di viaggio e interviene nel caso in cui il viaggiatore si trovi nella impossibilità di partire per i motivi ivi 
indicati e documentabili. Esclude annullamenti dovuti a guerra, pandemie sanitarie, terremoti, calamità naturale, scioperi, 
rivoluzioni, sommosse, atti di terrorismo. In caso di sinistro è indispensabile fare immediata denuncia alla compagnia entro le 
24 ore del giorno successivo. L'lriadempimento di tale obbligo può comportare una perdita parziale del diritto all'indenniz~o . 



NOTIZIE GENERALI SUL BRASILE 

Il Nordeste brasiliano è una delle aree geografiche più affascinanti ed autentiche del Paese, che, 
estendendosi dallo Stato di Bahia fino ai limiti della foresta amazzonica, include ben 9 dei 26 stati fe
derati: una realtà povera e difficile che tuttavia, più di ogni altra, ha saputo conservare la sua im
pronta coloniale e il suo complesso mosaico etnico, culturale e geografico. Autentico paradiso tropica
le (benedetto da un clima mite tutto l'anno) con oltre 2000 km di costa, spiagge suggestive, villaggi 
dimenticati dal mondo, tratti di rigogliosa foresta pluviale atlantica e maestose dune di finissima sab
bia bianca, il Nordeste rappresenta da sempre una delle destinazioni più avvincenti per tutti gli ap
passionati di viaggi-avventura, eco-turismo e attività sportive. 
GEOGRAFIA - Il Brasile del nordest occupa l'estremo lembo orientale del continente sud americano, 
dove approdarono i primi esploratori europei. Una volta installatisi, i coloni portoghesi importarono 
milioni di schiavi dall'Africa, obbligandoli per generazioni ai la
vori forzati nelle loro sterminate piantagioni. 
Ceara Spiagge meravigliose (non è un caso che Jericoacoara 
sia consideratà una delle 10 località balneari più belle al mondo) 
si alternano a foreste di mangrovie, giungle, deserti e boscaglie. 
Maranhao Due gradi sotto l'equatore, il Maranhao, riserva sor
prese indescrivibili. Localizzato nella zona di transizione fra 
Amazzonia e Nordeste offre ai suoi visitatori paesaggi unici, oasi 
di dune e lagune di acqua dolce, città coloniali di grande inte
resse storico-artistico come come Sao Luis o Alcantara. Uno 
stato "benedetto" dalla straordinaria bellezza della sua natura, 
dalla varietà dei suoi eco-sistemi, dei suoi emozionanti Parchi 
Nazionali, della sua musica, cultura popolare e tradizioni. 
Piauì custodisce (e condivide con il confinante stato del Maran
hao) uno dei tesori naturalistici più preziosi al mondo: il Delta do rna 
Delta das Americas, l'unico delta del continente americano ad affacciarsi 
chissimo ecosistema, paragonabile solo a quello del Nilo e del Mekong. 
CLIMA - In questa regione costiera del nordest brasiliano, che comprende gli stati del Maranhao, 
Piauì e Cearà, le temperature oscillano tra i 22° ed i 36° durante tutto l'anno ed il clima è caldo e se
mi-umido. La stagione delle piogge va da gennaio a maggio mentre la stagione secca comincia in giu
gno e va sino a dicembre con belle giornate soleggiate. Ricordiamo che a causa dei recenti cambia
menti climatici con il prolungarsi della stagione secca, alcune lagune del parco nazionale dei Lençois 
Maranhenses si possono trovare asciutte durante tutto l'anno. 
ALLOGGI - La maggior parte delle sistemazioni saranno in hotel semplici e in "Pousadas domicila
res o familiares" selezionate accuratamente, soprattutto in base alla pulizia e numero di camere. Le 
pousade sono molto diffuse in Brasile, si tratta di strutture semplici molto spesso ubicate in centro 
città, che consentono sempre un alloggio confortevole e casual; sono tutte molto simili, di solito han
no dalle 5 alle 20 camere. Principalmente a gestione familiare, alcune possono essere anche lussuose 
sia nell'arredamento che nei servizi offerti. 
TRASFERIMENTI I MEZZI I ESCURSIONI - II viaggio comporta trasferimenti a bordo di fuoristra
da 4x4 che possono risultare lunghi e talvolta faticosi in quanto su strade oppure piste a fondo irre
golare e sconnesso, oltre al fatto che la rete stradale è poco sviluppata e versa spesso in cattive con
dizioni. Per le escursioni inserite nel tour sono previste anche alcune passeggiate a piedi in sentieri 
battuti o sabbiosi (sulle spiagge) per poter raggiungere alcuni stupendi luoghi in mezzo ad una natu
ra incontaminata non possibile diversamente con altri mezzi. Spirito di adattamento e di avventura 
sono la filosofia giusta per affrontare un viaggio in questo allegro paese. 
GASTRONOMIA - Tradizione, fantasia e un pizzico di casualità sono gli ingredienti che animano la 
cucina brasiliana. I piatti tipici della gastronomia brasiliana variano da regione a regione, a seconda 
delle tradizioni autoctone, delle influenze apportate dai diversi colonizzatori europei, del clima, delle 
caratteristiche del suolo e della distanza da risorse idriche, come l'acqua dei fiumi e l'oceano. Uno dei 
piatti tipici nazionali è il prato feito, piatto unico composto da riso, fagioli e carne (o pesce) declinato 
in numerose varianti ed accompagnato da salse piccanti e numerose spezie locali. 
La cucina della Regione Nordest è ricca e varia, frutto della fusione di abitudini alimentari dei coloniz
zatori portoghesi, degli indigeni e degli schiavi africani, ulteriormente arricchita dalla presenza di 
olandesi, francesi e inglesi, che hanno invaso e dominato la regione per brevi periodi. La cucina del 
l"1aranhao è caratterizzata da piatti di pesce conditi con pomodoro, cipolla, peperone e aglio. La base 
della cucina del Ceara sono i frutti di mare, essendo il maggior esportatore di aragoste del Brasile, è 
anche rinomato per il locali che preparano i migliori piatti con questi crostacei. Il Rio Grande do Norte 
è il secondo più grande produttore di gamberi del Brasile. Nel Parafba spiccano piatti a base di pesce 
tra cui la "agulhinha frita", piatti a base di gamberetti e i famosi brodini di granchio con latte di coc
co. L'influenza indigena si sente principalmente durante le "festas juninas" con piatti a base di mais 
come la pamonha e la canjica. La frutta tropicale è sempre presente nei menu brasiliano, con l'ana
nas, la papaya, il mango, il cocco verde di cui si beve il succo fresco, la maracujà e l'avocado. 
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