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RIO DE JANEIRO, IGUAZU’ e CROCIERA in BAHIA con MSC SEAVIEW 

Dal 13 gennaio al 26 gennaio 2020 

 

Il Brasile, con il suo fascino, la sua musica, l’allegria che si respira ovunque e l’incredibile fusione di tradizioni, etnie e popolazioni 

diverse richiama ogni anno turisti da tutto il mondo. Impossibile non essere attratti da un territorio così unico che evoca in chi lo visita 

emozioni profonde, dove è forte il contatto con la natura e si possono vivere favolose esperienze contagiati dalla sensazione di festa 

che contraddistingue il popolo brasiliano. 

 

 

Operativo* : Lufthansa + Latam 

14:45 Venezia 16:10 - Francoforte 22:05 / Francoforte 05:50+1 Rio de Janeiro 

18:45 San Paolo – 10:15+1 Francoforte / 12:50 Francoforte – 14:05 Venezia 

 

 

1° giorno: 13 gennaio, Italia – Brasile 

Ritrovo dei signori partecipanti e trasferimento con bus riservato all’aeroporto di Venezia. Partenza dall’Italia con volo di linea 

intercontinentale per Rio de Janeiro. Pasti e pernottamento a bordo. 

 

2° giorno: 14 gennaio, Italia – Rio de Janeiro (prima colazione, pranzo) 

Arrivo a Rio de Janeiro, incontro con la guida parlante italiano e partenza per l’escursione al Pao 

de Azucar, uno dei simboli di Rio de Janeiro. La funivia che si inerpica su questa roccia alta 400 mt 

fa una prima tappa al Morro de Urca per proseguire poi, fino alla cima: da qui si ammira un 

panorama mozzafiato della città di Rio e della baia di Guanabara, soprattutto al tramonto. Pranzo 

in corso di escursione. Nel pomeriggio partenza per l’escursione al Corcovado: in cima alla famosa 

roccia alta 731 mt. si erge la grande statua del Cristo Redentore da cui si gode uno splendido 

panorama. Per raggiungere la cima si attraversa la Floresta da Tijuca, la più grande foresta urbana 

del mondo, dove vivono una gran varietà di scimmie e uccelli. Transferimento in hotel nel tardo 

pomeriggio, check in e pernottamento. 

 

3° giorno: 15 gennaio, Rio de Janeiro (prima colazione, cena)  

Prima colazione in hotel, incontro con la guida e visita della città: il vecchio centro storico, passeggiata nell’area pedonale ricca di 

edifici barocchi; il Centro Cultural Banco do Brasil, ristrutturato nel 1906 e considerato il centro culturale migliore di tutto il Brasile; la 

Chiesa de ns de Candelaria, caratterizzata da una spettacolare commistione tra gli stili barocco e 

rinascimentale, costruita alla fine del XVI secolo da un capitano di una nave miracolosamente 

scampato ad un naufragio. Possibilità di visitare il Monastero di Sao Bento considerato tra le 

gemme più splendide del barocco coloniale brasiliano. Proseguimento delle visite verso la 

moderna Cattedral Metropolitana, a forma conica, che può ospitare fino a 20.000 persone; 

l’Escadaria Selaron, un’installazione in continua evoluzione creata dall’artista cileno Selaron in 

omaggio al popolo brasiliano, il Sambodromo, costruito apposta per ospitare le sfilate delle 

scuole di samba . Cena in ristorante e pernottamento. 

 

 

4° giorno: 16 gennaio, Rio de Janeiro – Iguazù (prima colazione, cena) 

Prima colazione,  trasferimento per l’aeroporto e partenza per Iguazù con volo interno. 

All’arrivo, incontro con la guida locale parlante italiano e  visita delle cascate dal lato brasiliano: una meravigliosa passeggiata che vi 

permetterà di osservare, attraverso sentieri e passerelle, uno spettacolo mozzafiato. Le imponenti cascate costituiscono una delle più 
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spettacolari aree turistiche del Sud America; il contrasto tra i colori del cielo, della vegetazione e della terra rossa, fanno da giusto 

retroscena al miscuglio tra le culture multietniche locali; le cascate si trovano infatti al confine fra tre stati, il Brasile, l’Argentina e il 

Paraguay. Trasferimento in hotel.  Cena in ristorante e pernottamento in hotel. 

 

5° giorno: 17 gennaio, Iguazù – San Paolo (prima colazione, cena) 

Prima colazione e incontro con la guida e partenza per la visita del lato argentino delle cascate. La passeggiata condurrà fino al salto 

più alto delle cascate, la “Garganta do Diablo”, che con i suoi 70 mt. supera di ben 20 mt l’altezza delle cascate del Niagara.    

In tempo utile trasferimento privato in aeroporto e partenza per São Paulo. 

Arrivo a San Paolo e transferimento in hotel nel lungomare di Santos, cena e pernottamento 

 

6° giorno: 18 gennaio, San Paolo – Porto di Santos (prima colazione) 

Prima colazione, mattinata dedicata al relax in spiaggia fronte hotel, pranzo libero e nel pomeriggio trasferimento privato per il porto 

di Santos. 

Imbarco in crociera MSC Seaview, con il seguente itinerario  

 

Giorno Data Porto Arrivo Partenza 

Sab 18/01/2020 Santos, Brasile - 18:00 

Dom 19/01/2020 Buzios, Brasile 10:30 19:30 

Lun 20/01/2020 Navigazione - - 

Mar 21/01/2020 Salvador da Bahia, Brasile 08:00 23:00 

Mer 22/01/2020 Ilheus, Brasile 08:00 17:00 

Gio 23/01/2020 Navigazione - - 

Ven 24/01/2020 Ilha Grande, Brasile 09:00 19:00 

Sab 25/01/2020 Santos, Brasile 06:00 - 

 

Le informazioni riportate potrebbero subire delle modifiche in base all'effettiva disponibilità di ormeggio in banchina. 

 

 

 

 

 

 

13° giorno: 25 gennaio, Porto di Santos – Italia (colazione) 

Prima colazione e sbarco dalla nave, incontro con la guida e visita della città di San Paolo per esplorare una delle aree metropolitane 

più affascinanti del Brasile. Durante questo tour si visiteranno i quartieri Pacaembu, Paulista e Ibirapuera. Passeggeremo per il centro 

di San Paolo per vedere il Pátio do Colégio, il Teatro municipale e la Valle Anhangabaú. Il tour termina con una visita al Parco Luz e alla 

Pinacoteca presso la stazione di Luz. In tempo utile trasferimento privato per l’aeroporto di San Paolo, partenza per l’Italia con volo 

intercontinentale con pasti a bordo. 

 

 

14° giorno: 26 gennaio, Brasile – Italia 

Arrivo in Italia con volo intercontinentale, trasferimento in pullman ai luoghi di partenza. 
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Esperienza Fantastica 

 

MSC Seaview riscrive il libro del design delle navi da crociera, unendo aree interne ed esterne per vivere e godere il mare come mai 

prima d'ora.  Percorrendo l'intera nave sul Ponte 7, una promenade unica ti accompagnerà lungo una passeggiata esterna ricca di 

posti dove mangiare, bere, fare shopping, nuotare e prendere il sole. Inoltre, resterai affascinato dalla vista mozzafiato dalle due 

passerelle in vetro e dagli ascensori panoramici.   

 

  

Comfort 

Crociere da sogno su navi moderne con i Signori del Mare 

Cabine eleganti dotate di ogni comfort 

Servizio in cabina 24 ore su 24 per un comfort superiore (consumazione a pagamento, servizio gratuito) 

Colazione in cabina (consumazione e servizio gratuiti) 

 

Piaceri Enogastronomici 

Servizio buffet disponibile 20 ore al giorno (menu gourmet tutto il giorno) 

 

Sport e Attività 

Spettacoli teatrali in stile Broadway in scena quasi ogni giorno  

Area piscina  

Strutture sportive all’ aperto (Percorso Power Walking, Basket…) 

Palestra con dotazioni d’ avanguardia e vista panoramica 

Sconto del 50% su corsi di fitness (es. yoga) e personal trainer (soggetto a disponibilità)  

Intrattenimento  

Intrattenimento per bambini e ragazzi (Club...) 

Attività ricreative per bambini: impara le lingue giocando e corsi di cucina Master Chef con il nostro staff di bordo (soggetto a 

disponibilità) 

 

Servizi  

Personale multilingue qualificato 
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA E CABINA DOPPIA 

 

 
 

Cabina Interna 

2850 

Cabina Esterna 

2980 

Cabina Balcone 

3100 

Cabina Singola 

Su richiesta 

 

 

 

 

Le quote comprendono:  

• Accompagnatore esperto Viagginmente per tutta la durata del viaggio 

• Voli intercontinentali Venezia Marco Polo – Rio de Janeiro e ritorno 

• Voli interni Rio de Janeiro – Iguazù e Iguazù – San Paolo 

• Franchigia bagaglio in stiva  kg. 23, a mano kg. 8  

• la sistemazione in cabina prescelta  

• il trattamento di pensione completa a bordo  nave 

• PACCHETTO ALL INCLUSIVE EASY 
Birra alla spina (Heineken**) 

Selezione di vini della casa al bicchiere 

Superalcolici, cocktail e aperitvi selezionati 

Cocktail analcolici 

Bevande analcoliche e succhi di frutta al bicchiere 

Bevande energetiche 

Acqua minerale in bottiglia (1L/50 cl) 

Bevande calde classiche (caffè espresso, cappuccino, caffellatte, tè caldo) 

Specialità di caffè e cioccolata calda 

• partecipazione a tutte le attività di animazione 

• le tasse portuali e aeroportuali 

• l'assicurazione base  assistenza medica in  viaggio, rimborso spese mediche ( massimale  € 30.000)  bagaglio e annullamento  

( per i soli casi di  malattia improvvisa documentata)  secondo le condizioni allegate al programma di viaggio  

 

Le quote non comprendono:  

le mance (quote di servizio non obbligatorie   alla data del presente programma -  15/05/19  pari € 10,00 al giorno)   

eventuali  escursioni  prenotabili in anticipo  per tutto il  gruppo  o  singolarmente a bordo nave  

 

 

 

 

 

 

 

 

Iscrizioni accompagnata da scansione del passaporto valido e accompagnata da acconto  € 500,00 

Pagamenti:   2° acconto  500,00 entro il 30 ottobre e  saldo  1 mese  prima della  partenza  

IBAN:  IT36S0874912002017001506127   intestato VIAGGINMENTE SRL 

Causale: acconto  crociera Msc Seaview  13 gennaio – nome partecipanti  

Copia contabile da inviare via mail a lidia@viagginmente.net  

 

DOCUMENTI  PER L’ESPATRIO:  SOLO  PASSAPORTO CON 6 MESI DI VALIDITA’ DALLA DATA DI RIENTRO 

 

 


