
INFORMAZIONI UTILI
Disposizioni sanitarie
Non è richiesta alcuna vaccinazione.
Formalità burocratiche

Per i cittadini italiani non è richiesto il visto 
d’ingresso.
Necessario il passaporto con validità di almeno 6 
mesi .

Iscrizione: 
direttamente alla ARTIKA Viaggi di DOR Srl in via 
Dr. Streiter 41 a Bolzano.

Pagamenti: 
acconto di 1.280 € a persona entro il 20/12/2012,
saldo di 2.000 € entro il 28/02/2013

I pagamenti possono essere effettuati direttamente 
negli uffici della ARTIKA Viaggi di DOR Srl o con 
bonifico bancario come segue:
ARTIKA Viagi di DOR Srl
Cassa di Risparmio di Bolzano, Agenzia 7
Codice IBAN: IT31 M060 4511 6070 0000 0800 000

Nella causale prego indicare:
“Viaggio Brasile” e i nomi esatti dei partecipanti  
come riportati sui passaporti e la sistemazione in 
camera doppia o singola.

Come sempre ci saranno gli incontri preparativi al 
viaggio.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE    
SUPPLEMENTO CAMERA SINGOLA
(su richiesta impegnativa)
Assicurazione annullamento OBBLIGATORIA 
senza franchigia (vedere contratto assicurativo)

LA QUOTA COMPRENDE:
• trasferimento in pullman andata e ritorno per Milano 

Malpensa
• Voli di linea in classe economica comprensivo di tutti gli 

oneri in vigore durante novembre 2012
• Sistemazione in hotel 4 stelle
• La pensione completa a partire dal giorno 2 meno i giorni 

nei quali sono previsti voli interni durante l’ora del pranzo
• Trasporto in bus granturismo con aria condizionata
• Guide in lingua italiana
• Tutti gli ingressi necessari.

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• Le mance 
• Eventuale adeguamento carburante
• Gli extra di carattere personale
• Le bevande ai pasti
• I pasti non specificati
• Tutto quanto non espressamente riportato alla voce 

“la quota comprende”.

PENALITA’ DI ANNULLAMENTO
20% fino a 60 giorni dalla partenza
30% da 60 a 30 giorni prima della partenza
60% da 29 a 15 giorni prima della partenza
80% da 14 a 7 giorni prima dela partenza
100% da 6 giorni alla partenza (nessun rimborso)  
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Silbergasse Nr. 20
Via Argentieri, 20

39100 BOZEN/BOLZANO

Tour Operator D.O.R. GmbH-Srl

Tel. 0471 97 33 85 - info@dortravel.it



1° giorno  2 aprile 2013
TRENTINO ALTO ADIGE – MILANO – RIO DE JANEIRO

Ritrovo nei vari posti di raccolta e partenza con pullman 
verso l’aeroporto di Milano Malpensa. Disbrigo delle 
formalità d’imbarco e decollo con volo TAP Airportugal 
alle ore 10.35 per Rio con scalo e cambio aeromobile a 
Lisbona. Arrivo a Rio de Janeiro alle 21.05. Trasferimento 
in hotel e pernottamento. 

2° giorno  3 aprile 2013
RIO DE JANEIRO

Prima colazione e partenza per la visita di città: arrivati 
nel centro di Rio, una passeggiata tra le stradine che ne 
hanno caratterizzato la storia, permetterà di ammirare 
i luoghi più tipici: il Parco do Flamengo, l’acquedotto 
Arcos da Lapa, l’antico quartiere ebraico di Lapa in 
fase di ristrutturazione, la Cattedrale, il Sambodromo. 
Durante il percorso sino alla Praça 15 de Novembro, sarà 
possibile osservare vari edifici fortemente influenzati 
dall’architettura francese: il Museu Nacional de Belas 
Artes, il Centro Cultural do Banco do Brasil, la Casa França-
Brasil, sino a raggiungere il quartiere di Cinelandia con 
lo splendido Theatro Municipal, la Biblioteca Nacional. 
Al termine delle visite, rientro in hotel passando dalle 
spiagge di Flamengo, Botafogo e Copacabana. Cena e 
pernottamento.

3° giorno 4 aprile 2013
RIO DE JANEIRO

In mattinata escursione al Corcovado: in trenino a 
cremagliera si raggiungerà l´omonimo colle a 709 
m di altezza, dove si erge la grande statua del “Cristo 
Redentor” che domina la città. 
Da qui si potrà osservare il paesaggio che i brasiliani 
definiscono il più bello del mondo, una completa vista 
della città e della baia di Rio de Janeiro. 
L´escursione continua con la Foresta di Tijuca, la più 
estesa al mondo in ambito urbano; la prima della storia 
ad essere stata ripiantata. 
Sulla via del ritorno, faremo visita alla spiaggia di Barra da 
Tijuca e alla Zona Sul. 
Nel pomeriggio, escursione al Pan di Zucchero, che 
divide col Corcovado il titolo di punto di attrazione 
turistica per la vista più spettacolare di Rio de Janeiro e 
che è raggiungibile in teleferica in due tappe. 
La prima, fino al Morro di Urca e, da qui, con un percorso 
totale di 1400 m fino alla cima, si raggiunge una posizione 
da cui si può godere di una vista spettacolare della Baia 
di Guanabara e delle sue isole, del Cristo Redentore e 
delle spiagge più famose di Rio.  
Cena e pernottamento.

4° giorno 5 aprile 2013
RIO DE JANEIRO - IGUASSU

Prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza 
per Iguassu. 
Dopo l’arrivo visita delle cascate dal lato brasiliano. 
Creato nel 1939 e riconosciuto dall´UNESCO nel 1986, il 
parco nazionale conta 282 cascate che arrivano fino ad 
82 mt di altezza. 
Attraverso una passerella potranno essere osservate 
frontalmente, in tutto il loro massimo splendore. Cena e 
pernottamento in hotel.

5° giorno  6 aprile 2013
IGUASSU – SAO PAULO

Prima colazione. Al mattino alle 08:00, visita guidata delle 
cascate dal lato argentino seguendo una passerella che 
attraversa il Parco Nazionale e, oltre alla flora e fauna 
variegata che si può incontrare, si potranno anche vedere 
le cascate da diversi punti di osservazione, attraversando 
ponti sospesi e soprattutto raggiungendo il punto più 
impressionante: la Garganta del Diablo.
Trasferimento all’aeroporto lato brasiliano e volo per Sao 
Paulo. Trasferimento in hotel. Cena e pernottamento

6° giorno 7 aprile 2013
SAO PAULO

Visita alla comunità parrocchiale di santa Teresina, guidata 
dal meranese don Pier Giorgio Bellucco, da molti anni 
sacerdote “fidei donum” tra le popolazioni brasiliane.

7° giorno 8 aprile 2013
SAO PAULO – SALVADOR DE BAHIA

Dopo la prima colazione trasferimento all’aeroporto di 
Sao Paulo e volo per Salvador de Bahia.
Arrivo nella magica capitale dello stato di Bahia, oggi 
gioiello afro-brasiliano che fu magnifica capitale della 
grande colonia portoghese del Nuovo Mondo. 
Trasferimento all’hotel direttamente sul mare. 
Tempo permettendo prime visite della città. Cena e 
pernottamento.

8°giorno, 9 aprile 2013
SALVADOR DE BAHIA

Dopo la prima colazione intera giornata dedicata alla 
visita di Salvador de Bahia. 
Si inizia dal Pelourinho, dove risiedeva il commercio degli 
schiavi, oggi cuore della “Cidade Alta”, fatta di edifici 
coloniali vivacemente colorati. Visita di una delle più belle 
chiese brasiliane, la barocca Igresia di San Francesco, con 
a fianco il meraviglioso Convento. 

Seguirà quindi il Museo Afro-Brasileiro, dove comincia 
l’incontro con la suggestiva tradizione del Candomblè, 
e si familiarizza con le rappresentazioni degli Orixas 
(divinità della religione afrobrasileira), anima della cultura 
bahiana.
Dopo pranzo si prosegue con la visita della Fondazione 
Jorge Amado, scrittore famoso in tutto il mondo, figlio di 
Bahia e a seguire visita al suggestivo Porto di Barra. 
Cena e pernottamento.

 9° giorno  10 aprile 2013
SALVADOR DE BAHIA

Dopo la prima colazione intera giornata dedicata alla 
visita del Centro da Crianca “APITO – don Paolo Tonucci”, 
diretto dalla meranese Delia Boninsegna, da oltre 
quarant’anni in Brasile come volontaria.
Cena e pernottamento

10° giorno, 11 aprile 2013
SALVADOR DE BAHIA – VOLO DI RIENTRO

Prima colazione in hotel. Intera giornata a disposizione 
per attività personali o relax. 
Verso le ore 19.30 trasferimento in aeroporto per il volo 
di rientro con partenza alle 22.55. pasti e pernottamento 
a bordo.

11° giorno, 12 aprile 2013
MILANO – TRENTINO ALTO ADIGE

Alle 11.10 ora locale arrivo a Lisbona, cambio aeromobile 
e partenza per Milano Malpensa alle ore 14.10 con arrivo 
previsto alle 17.50 sempre ora locale. 
Trasferimento in pullman e partenza verso i punti di 
raccolta. 

PER RAGIONI TECNICO-ORGANIZZATIVE IL TOUR 
POTRA’ SUBIRE DELLE VARIAZIONI 

NELLO SVOLGIMENTO PUR MANTENENDO INALTERATO 
IL CONTENUTO DELLO STESSO

Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge n°38 
del 15/02/2006 art. 17

“La Legge italiana punisce con la reclusione i reati 
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, 

anche se commessi all’estero”


