
 

 

MELZO Cultura Viva promuove,  

con l’organizzazione tecnica di  
 

TESORI BRASILIANI 
08 – 20 Novembre 2017 

 

 
 
 

I nostri voli 
JJ8063 08NOV MXPGRU HK40 2010 0540+1  
JJ3686 09NOV GRUGIG HK40 0740 0850 
JJ3863 11NOV GIGCNF HK40 1045 1155 
JJ3441 14NOV CNFGRU HK40 0555 0715 
JJ3320 14NOV GRUSLZ HK40 1055 1318 
JJ3321 17NOV SLZGRU HK40 1407 1835 
JJ3178 17NOV GRUSSA HK40 1925 2042 
JJ3604 19NOV SSAGRU HK40 1510 1845 
JJ8062 19NOV GRUMXP HK40 2225 1255+1 

I nostri hotel 
 

Rio de Janeiro: Rio Othon Palace 4*  
Ouro Preto: Pousada Minas Gerais  
Tiradentes: Pousada Villa Allegra  
Belo Horizonte: Holiday Inn Belo Horizonte 4*  
Sao Louis: Hotel Gran Sao Louis 4* 

Barreirinhas: Posada Porto Preguisas  
Salvador de Bahia: Sheraton da Bahia 5* 
 

  

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 
08 NOV 1° giorno: ITALIA / SAO PAULO 
Ore 16.30 Ritrovo a Melzo, Piazzale di Viale Colombo a Melzo, e partenza per Milano Malpensa Terminal 1 
per il volo di linea per Sao Paulo. Pasti e pernottamento a bordo. 
 
09 NOV 2° giorno: SAO PAULO / RIO DE JANEIRO 
Arrivo al mattino presto e proseguimento con volo interno per Rio de Janeiro. All’arrivo, incontro con la 
guida parlante italiano per il trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere riservate (disponibili dalle 
14.00). Pranzo in hotel. 



Nel pomeriggio incontro con la guida e partenza per la visita 
della città: passeggiata nel centro di Rio tra le stradine e i 
vecchi edifici storici del centro che hanno caratterizzato la 
storia della città per ammirare alcuni dei luoghi più 
rappresentativi come il Monastero di Sao Bento, la chiesa 
della Candelaria, il palazzo imperiale, la “travessa do 
Mercado”, la Praça 15 de Novembro dalla quale sarà possibile 
osservare vari edifici fortemente influenzati dall'architettura 
francese come il Museu Nacional de Belas Artes, il Centro 
Cultural do Banco do Brasil, la Casa França-Brasil. 

Proseguimento lungo le strade Ouvidor e Goncalves Dias, dove si trova il tradizionale caffè “Confeitaria 
Colombo”, la Piazza Carioca fino ad arrivare alla cattedrale Metropolitana. Cena in ristorante. Rientro in 
hotel e pernottamento. Hotel: Rio Othon Palace 4*. 
 
10 NOV 3° giorno: RIO DE JANEIRO 
Prima colazione in hotel. Incontro con la guida e partenza per la visita di due 
punti fra i più famosi della città, dai quali è possibile vedere le bellezze 
naturali di Rio de Janeiro. In mattinata visita al Corcovado, con la famosa 
statua del Cristo Redentore che sovrasta la città - una delle Nuove Sette 
Meraviglie del mondo - e la Floresta da Tijuca, la più estesa foresta urbana del 
mondo. Dalla base un comodissimo trenino si inerpicherà attraverso la foresta 
sino a raggiungere la famosa Statua, situata a 700 metri sopra il livello del 
mare, dove potremo godere di una vista mozzafiato che ci permetterà di 
ammirare il panorama della "città meravigliosa". Pranzo in ristorante. 

 
Si prosegue con la visita del “Pao de Acucar”, una piccola penisola che si 
sviluppa in altezza all’ingresso della baia di Guanabara.  La parte superiore 
si raggiunge attraverso vetro funivie, la prima si ferma alla collina Urca, che 
sorge a 215 metri sul livello del mare ed offre una bella vista su tutta la baia 
e le isole circostanti. Poi si prosegue fino alla cima a circa 395 metri sul livello 
del mare che offre una vista spettacolare a 360 gradi sulla città. Rientro in 
hotel, cena in ristorante e pernottamento. 

 
 
11 NOV 4° giorno: RIO DE JANEIRO / BELO HORIZONTE – OURO PRETO 
Prima colazione in hotel.  Trasferimento privato in aeroporto e partenza con volo interno per Belo 
Horizonte. Arrivo, pranzo libero e trasferimento privato a Ouro Preto (circa due ore).   Sistemazione in 
hotel, cena e pernottamento. Hotel: Pousada Minas Gerais. 
 
12 NOV 5° giorno: OURO PRETO / CONGONHAS/ TIRADENTES 

Dopo la prima colazione, visita di Ouro presto, bellissima cittadina 
coloniale, perfettamente conservata, dichiarata Patrimonio 
dell’Umanità dall’UNESCO.  Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio partenza verso Tiradentes, dopo una sosta a Congonhas 
per la visita dello stupendo Santuario del Bom Jesus de Matosinhos 
opera di Aleijadinho. Arrivo e sistemazione in pousada.  Cena in hotel 
e pernottamento. 
Hotel: Pousada Villa Allegra. 
 

 



13 NOV 6° giorno: TIRADENTES / BELO HORIZONTE 
Prima colazione e visita di Tiradentes, qui l’atmosfera coloniale è conservata 
meglio che in qualsiasi altro centro del Minas Gerais: strade color rosa, 
qualche carrozza a cavalli, persiane dai colori brillanti contribuiscono a dare 
a questo ambiente un senso di ineffabile tranquillità.  Pranzo in ristorante. 
Nel pomeriggio trasferimento a Belo Horizonte. Arrivo e sistemazione in 
hotel.  Cena in ristorante.  Pernottamento. 
Hotel: Holiday Inn Belo Horizonte 4*. 
 
 
14 NOV 7° giorno: BELO HORIZONTE/ SAO LUIS 
Al mattino presto, trasferimento in aeroporto e partenza per Sao Luis, via Sao Paulo o Brasilia. Arrivo e 
trasferimento con guida in italiano in hotel. Sistemazione nelle camere riservate, pranzo in ristorante e resto 
della giornata dedicato alla visita della cittadina. Cena in ristorante. Pernottamento. 
Hotel: Gran Sao Louis 4*. 
 
15 NOV 8° giorno: SAO LUIS / BARREIRINHAS 
Prima colazione in hotel e trasferimento per Barreirinhas, durata circa 4 ore. Arrivo e sistemazione in 
pousada. Pranzo in hotel.  

Nel pomeriggio partenza con guida parlante portoghese a bordo di 
camion fuori strada per l’escursione collettiva al Parco dei “Lencois 
Maranhenses”, spettacolare zona geologia unica al mondo, 
totalmente formata da dune di sabbia bianca che arrivano fino a 40 
metri di altezza e occupano 50 km di Costa e formano 70 km di 
spiaggia tra lagune di acqua dolce e cristallina del parco immerse in 
un paesaggio unico. Possibilità di passeggiare liberamente 
all’interno del parco per raggiungere le varie lagune. Rientro in 
pousada nel pomeriggio. Cena in pousada e pernottamento.  
Hotel: Posada Porto Preguisas. 

 
16 NOV 9° giorno: BARREIRINHAS 
Prima colazione in pousada e partenza per l’escursione collettiva con guida in portoghese in barca a motore 
sul fiume Preguiça con soste presso le cittadine di Vassouras, dove potrete incontrare da vicino i macachi. 
Mandacaru, dove sarà possibile salire sul faro per ammirare la vista dei dintorni ed infine sosta per il pranzo 
a Caburè, una lingua di sabbia tra il fiume e l’oceano. Rientro a Barreirinhas nel pomeriggio. 
Cena in hotel e pernottamento. 
 
17 NOV 10° giorno: BARREIRINHAS / SAO LUIS / SALVADOR DE BAHIA 

 
Prima colazione in hotel e incontro con l’autista per il trasferimento 
all’aeroporto di Sao Luis. Partenza in volo per Salvador, via Brasilia o 
Sao Paulo. Pranzo libero. Arrivo in serata, incontro con la guida 
parlante italiano e trasferimento in hotel. Sistemazione nelle camere 
riservate.  Cena in hotel e pernottamento. 
 
Hotel: Sheraton da Bahia 5*. 
 

 
18 NOV 11° giorno: SALVADOR DE BAHIA 
Prima colazione in hotel, incontro con la guida parlante italiano e partenza per la visita della città, che vi 
mostrerà come è cambiata nel corso dei secoli. Partendo lungo la baia e proseguendo per i viali alberati della 
città arriverete fino al Pelourinho, il centro storico, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco per la 
presenza di circa mille caseggiati storici, chiese e monumenti ben conservati, costruiti a partire del XVI secolo 
e che costituiscono il più grande patrimonio di architettura barocca del Sudamerica. Dalla piazza Municipale, 
situata vicino al famoso ascensore Lacerda, che collega velocemente la città alta alla città bassa, proseguirete 
a piedi per apprezzare gli splendidi edifici che riportano indietro nel tempo. Lungo la strada effettuerete la 



sosta alla Chiesa di San Francesco, ricca di decorazioni barocche a foglia d’oro, per arrivare fino al Largo do 
Pelourinho, il cuore del quartiere.  
 

 
 
Sosta per il pranzo in ristorante. Nel pomeriggio proseguimento con la visita della parte bassa della città, 
lungo la penisola Itapagipe dove la vita si muove ancora ad un ritmo più lento, i pescatori con le loro barche, 
la gente del posto che raccoglie i frutti di mare quando c’è la bassa marea, le golette ancorate, tutti protetti 
dalla famosa chiesa do Bonfim, una delle più importanti mete di pellegrinaggio in Brasile, legata al 
Candomblé. Proseguimento lungo il quartiere di Monserrat fino al Mercado Modelo, dove potrete acquistare 
articoli di artigianato locale. Cena in hotel. 
 

19 NOV 12° giorno: SALVADOR DE BAHIA / SAO PAULO / ITALIA 
Prima colazione in hotel, tempo a disposizione per gli ultimi acquisti. In tempo utile trasferimento in 
aeroporto. Pranzo libero. Imbarco su volo di linea per l’Italia via Sao Paulo. Pasti e pernottamento a bordo. 
 

20 NOV 13° giorno: ITALIA 
Arrivo in Italia e termine dei servizi. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

Base 40 partecipanti (in camera doppia) 3400,00 € 

Base 35 partecipanti (in camera doppia) 3450,00 € 

Supplemento singola 700,00 € 
 
 

ANTICIPO € 1.500 PER PERSONA ENTRO IL 07 LUGLIO 2017 
SALDO ENTRO IL 22 SETTEMBRE 2017 

 

La quota comprende 

• Voli aerei in classe economica con TAM 

• Voli interni in classe economica con TAM 

• Tasse aeroportuali (ad oggi € 450) 

• Trasferimenti da Melzo, Piazzale di Viale Colombo, a Malpensa e ritorno. 

• Trasferimenti da/per gli aeroporti in Brasile con bus personalizzati e guide parlanti italiano  

• Sistemazione negli hotel indicati (o similari) con servizio come indicato 

• Visite ed escursioni indicate con guida parlante italiano 

• Assistenza nostro personale specializzato in loco parlante italiano 

• Tasse di soggiorno in hotel 

• Facchinaggio in hotel  

• Accompagnatore dall’Italia 

• Mance per guide e autisti 

• Assicurazione medico-bagaglio e annullamento viaggio di € 60 
 



La quota NON comprende 

• Pasti ove non menzionato 

• Bevande ai pasti 

• Extra vari e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 
 
DOCUMENTI:  
Passaporto con validità minima di 6 mesi dalla data di partenza. 
All’iscrizione consegnare fotocopia a colori del passaporto (pagine con i dati).  
 
GARANZIA ANNULLAMENTO 
La garanzia annullamento è inclusa per tutti i partecipanti.  
Brasil World si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora il numero effettivo dei 
passeggeri in partenza sia inferiore al minimo di partecipanti previsto nella quota.  
 
Il recesso del cliente prima della partenza sarà disciplinato come segue: in caso di richiesta di annullamento 
del viaggio, per qualsiasi causa, la Mistral Tour rimborserà, all'atto del ricevimento di comunicazione scritta, 
l'intera quota di partecipazione già versata, ad esclusione di un contributo spese forfettario: 
 

• 5% del costo complessivo del viaggio se l'annullamento verrà comunicato alla Mistral Tour dal 
momento della ricezione della rooming list del gruppo e fino ai 30 giorni di calendario antecedenti la 
data prevista per la partenza; 

• 10% del costo complessivo del viaggio se l'annullamento verrà comunicato dai 29 ai 10 giorni di 
calendario antecedenti la data prevista per la partenza; 

• 15% del costo complessivo del viaggio se l'annullamento verrà comunicato successivamente a tale 
data. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIAGGIO DI MISTRAL QUALITY GROUP/ORVILLE 
 
Iscrizioni presso il Teatro Trivulzio, Piazza Risorgimento 19 a Melzo tutti i martedì e venerdì dalle 15.30 

alle 17.30 Informazioni: 333 3909636 – 334 1606471 

 

 



NOTIZIE UTILI BRASILE 

PASSAPORTO E VISTO 

E' sufficiente essere in possesso di passaporto valido per almeno 6 mesi dalla data di partenza. Non è richiesto 

il visto per i cittadini italiani. All'arrivo in Brasile, in attesa di passare il controllo doganale vi sarà consegnato 

dal personale di bordo o da quello aeroportuale un arrival card, in duplice copia, che va compilata e 

consegnata all’ufficiale incaricato. Una copia del modulo va consegnata agli ufficiali doganali, una deve  

FRANCHIGIA BAGAGLIO 

Alcune delle più importanti compagnie aeree accettano in classe economica una franchigia bagaglio 

superiore ai 20 kg per accondiscendere alle richieste dei passeggeri che affrontano il volo intercontinentale. 

Vi ricordiamo, però, che il viaggio da Voi prenotato prevede spostamenti con voli domestici che accettano 

max 20 kg in stiva oltre ad un bagaglio a mano generalmente di kg 7; pertanto è consigliabile rimanere entro 

tali limiti per evitare l’addebito del peso eccedente. 

FURTI 

Rammentiamo che passaporto, telefono e accessori di valore non devono mai essere lasciati incustoditi. 

TASSE DI SOGGIORNO  

Normalmente negli hotel in Brasile è richiesta una tassa di soggiorno pagabile in loco pari a circa 3/5 USD 

per notte per camera. L’ingresso alla Chiesa di San Francisco a Salvador è di circa 2 USD pagabili in loco.  

VACCINAZIONI E CERTIFICATI SANITARI 

Non risultano obbligatorie vaccinazioni.  

Fuso orario 

La differenza di fuso orario tra l'Italia ed il Brasile è di meno 4 ore per la parte orientale del paese e da ottobre 

a febbraio quando è in vigore l'ora legale brasiliana la differenza rimane di 4 ore. 

Clima e Abbigliamento 

In Brasile le stagioni sono invertite rispetto all’Italia ed il clima, data la vastità del paese, è decisamente vario.  

Oltre agli abiti leggeri e pratici, consigliati quelli di cotone, ai costumi da bagno, bermuda ed occhiali da sole, 

non dimenticate un pullover o una giacca; persino ai tropici di notte la temperatura può scendere. 

Raccomandabili pantaloni lunghi e comodi e camicie a maniche lunghe nelle zone in cui gli insetti sono 

particolarmente presenti. 

Moneta 

La valuta ufficiale è il Real, il cui valore è di 1 Euro =  3.335 Real. 

L’unità monetaria del Brasile è il real (R$), suddiviso in 100 centavos e introdotto nel luglio del 1994 in 

sostituzione del cruzeiro. La banca di emissione è la Banca centrale del Brasile (1965). Esistono monete da 

cinque, dieci, venticinque e cinquanta centavos, e da un real. Le banconote sono invece da uno, cinque, dieci, 

cinquanta e cento real. 

Le carte di credito Visa, American Express e MasterCard, sono accettate in moltissimi alberghi, ristoranti e 

negozi e costituiscono il mezzo di pagamento più diffuso, ma può capitare che alcuni di essi non accettino 

nessuna carta, è consigliabile quindi informarsi prima di utilizzarla.  

Sanità 

Non sono richieste vaccinazioni particolari per chi si reca in Brasile, tuttavia un richiamo antitetanico-

antidifterico, più il vaccino contro l’epatite di tipo A sono consigliati.  

 



L’acqua del rubinetto è potabile, ma trattata con abbondante cloro non ha un sapore invitante. Meglio 

consumare acqua minerale, la potete trovare gasata o naturale a prezzi molto bassi. Se durante il viaggio 

doveste aver bisogno di un medico, rivolgetevi alla reception del vostro hotel o presso il consolato italiano. 

Portate con voi una piccola scorta di medicinali tra quelli più usati, comunque nelle farmacie brasiliane si 

trova tutto quello di cui si ha bisogno, compresi cosmetici di marche famose. Un ultimo consiglio, attenzione 

alle scottature, non sottovalutate il sole tropicale. Spesso sulle spiagge soffia una piacevole brezza che può 

trarre in inganno mentre si ozia al sole, non rendendosi conto di quanto stia bruciando la pelle. 

Corrente elettrica 

Tensione: 110/220 V  

Frequenza: 60 Hz  

Le prese più diffuse erano una combinazione A+C o A+B+C; Il tipo I si stava diffondendo per distinguere le 

prese a 220 V nelle zone a 110 V; ora nei nuovi impianti si possono montare solo prese di tipo N. Impianti a 

doppia tensione sono infatti comuni in Brasile: carichi elevati come le asciugatrici spesso funzionano a 220 V 

anche in zone a 110 V. In realtà le tensioni esatte possono variare in base alla zona tra 110 V, 115 V, 127 V, 

130 V, 220 V e 240 V con vari sistemi di distribuzione.  

A partire dal 2010 la nuova presa standard brasiliana è quella di tipo N 

 

 

 

Comunicazioni 

È attiva la copertura per i telefoni cellulari in quasi tutto il paese. Per telefonare in Brasile dall'Italia è 

necessario comporre lo 0055 seguito dal prefisso della località e dal numero desiderato. 

Chiamate verso l’Italia 

Meglio comunicare via Skype (sia chiamate che chat), o altri sistemi appena si ha una connessione internet 

(in hotel, in molte stazioni della metro, nelle varie catene di fast-food ecc.).. 

Il prefisso del Brasile è +55. Il prefisso di Rio de Janeiro è 21, quello di San Paolo è 11. 

 

Bagaglio sui voli LATAM 

Bagagli in stiva 

Dimensioni: 158 cm lineari (larghezza + altezza + lunghezza).  

Peso: 23 kg.  

Se il bagaglio supera queste dimensioni e peso, dovrai pagare un supplemento. 

Il tuo bagaglio sarà sempre etichettato con la destinazione finale del tuo viaggio. 



Sugli itinerari LATAM sarà concessa la franchigia più permissiva quando tutto l’itinerario è nella stessa 

prenotazione. 

Voli tra Sudamerica ed Europa,. 

I voli nazionali in Brasile permettono un collo da 20 kg. 

Bagaglio a Mano 

 

Il peso massimo consentito per il bagaglio a mano è di 8 kg in Economy e di 16 kg in Premium Economy o 

Premium Business.  

Le dimensioni massime devono essere di 55 cm x 35 cm x 25 cm (altezza, larghezza e profondità), inclusi 

manici, tasche e ruote. 

Se il bagaglio a mano supera le dimensioni o il peso ammesso, dovrai inviarlo come bagaglio da stiva, 

soggetto a pagamento se supera la franchigia consentita. 

Articolo personale 

  

Puoi portare un articolo personale da riporre sotto il posto a sedere di fronte a te (esclusi i posti in prossimità 

delle uscite d'emergenza e delle prime file). 

Le dimensioni massime dell'articolo personale devono essere di 45 x 35 x 20 cm (lunghezza, altezza e 

profondità). 

Tariffe in aeroporto sul bagaglio in eccesso 

Prezzo per kg: USD 90 

SAMSUNG GALAXY NOTE 7 –  RESTRIZIONI E DIVIETI DI TRASPORTO SU AEROMOBILI 

COMMERCIALI  

A causa degli ultimi avvenimenti riguardanti i telefoni cellulari Samsung Galaxy Note7, il trasporto di questi 

dispositivi è proibito su tutti i voli LATAM Airlines come bagaglio, sia a mano che in stiva, ed è vietato anche 

portarlo con sé come oggetto personale. Si tratta di una misura volta a tutelare la sicurezza dei passeggeri e 

dell'equipaggio 

Liquidi, bombolette spray e gel nel bagaglio a mano 

In linea con le normative segnalate dall'International Civil Aviation Organisation (ICAO), vengono applicate 

le seguenti restrizioni sui liquidi ammessi nel bagaglio a mano (liquidi, bombolette spray e gel) per 

passeggeri che si imbarcano o transitano in alcuni aeroporti internazionali, incluso quello di Dubai: 

Liquidi, gel e bombolette spray, dentifrici, lozioni, creme, bevande e ogni altro articolo di analoga consistenza 

dovranno essere trasportati in contenitori di capacità non superiore a 100 mlmillilitri. I contenitori di capacità 

superiore a 100 mlmillilitri non saranno accettati, anche se il contenitore risulta parzialmente pieno. 



Tali contenitori devono essere inseriti in sacchetti di plastica trasparente sigillabili di capacità massima pari 

a un litro. Non sono ammessi sacchetti più grandi o non sigillabili, come quelli per alimenti con chiusura 

pieghevole; i contenitori devono entrare comodamente nel sacchetto di plastica trasparente, che deve essere 

completamente chiuso; il sacchetto di plastica deve essere presentato al controllo bagagli per l'esame a raggi 

X.  

Ciascun passeggero può trasportare un solo sacchetto di plastica trasparente.  

Per agevolare il controllo di sicurezza ed evitare immagini poco chiare, per l'esame a raggi X i sacchetti di 

plastica devono essere collocati sul nastro trasportatore separatamente dal resto del bagaglio a mano, 

soprabiti, giacche e computer portatili. 

Situazione Sanitaria 

Non sono richieste vaccinazioni particolari per chi si reca in Brasile 

L’acqua del rubinetto è potabile, ma trattata con abbondante cloro non ha un sapore invitante. Meglio 

consumare acqua minerale, la potete trovare gasata o naturale a prezzi molto bassi. Strutture sanitarie: Le 

strutture sanitarie pubbliche sono generalmente carenti, soprattutto nelle regioni del nord, nord-est e centro-

ovest del Paese. Quelle private, soprattutto nei principali centri del Paese, sono invece in genere 

soddisfacenti. Si consiglia infine di portare con sé i propri medicinali in caso di problemi medici.  

Sicurezza 

Il Brasile, come altri paesi sudamericani, ha fama di nazione con un alto tasso di criminalità. Usando un po’ 

di buon senso, ed adoperando alcuni accorgimenti utili per evitare spiacevoli sorprese, vi accorgerete che la 

reputazione che la nazione brasiliana ha all’estero, di paese violento, è quantomeno esagerata. 

Le normali precauzioni che si prendono visitando una qualunque metropoli europea sono più che sufficienti, 

ma tuttavia è consigliabile evitare l’ostentazione. Portate con voi solo ciò che siete disposti a perdere o 

rimpiazzare, evitando oggetti costosi. Fate sempre fotocopie dei vostri documenti, il passaporto, il visto, la 

carta turistica che riceverete al momento dell’entrata nel paese, i numeri di serie dei travellers’ cheque, i 

numeri della carta di credito, i biglietti aerei, gli indirizzi utili in caso di necessità. Per legge una copia del 

passaporto deve essere sempre con voi. Non usate un abbigliamento che dia troppo nell’occhio, vestitevi 

semplicemente traendo spunto dalla gente del luogo. Se avete con voi la macchina fotografica, evitate di 

appenderla al collo o su una spalla, usate una borsa di plastica tipo quelle dei supermercati. Abituatevi a 

tenere in tasca qualche soldo, evitando così di dover tirare fuori il portafoglio, vi può essere utile per pagare 

le piccole spese, ma anche in caso di rapina per liberarsi facilmente del malvivente. Attenzione a non farvi 

distrarre, questa è una delle tecniche principali per essere derubati senza quasi nemmeno aver il tempo di 

rendersene conto. 

 

 


