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 CREA LA TUA VACANZA IN BRASILE
 Combina tra loro i nostri tour per realizzare il tuo mosaico di viaggio.

Salvador de Bahia e la 
via del cacao

1° giorno:  Salvador de Bahia Arrivo a Salvador de Bahia e trasferimento 
privato con solo autista in hotel. Pernottamento presso l’hotel Novotel Salvador.
2° giorno:  Salvador de Bahia – Ilheus - Itacaré Prima colazione e trasfe-
rimento con solo autista in aeroporto. Volo per Ilheus. All’arrivo visita in servizio 
privato con guida locale parlante italiano al centro storico dell’affascinante città 
di Ilheus narrata da Jeorge Amado nei suoi romanzi e considerata la patria 
del Cacao. Partenza in servizio privato con guida locale parlante italiano verso 
Itacare lungo la splendida Estrada Parque da Serra di 65 chilometri, la prima 
strada totalmente ecologica del Brasile: si percorrei il litorale caratterizzato da 
spiagge selvagge. Arrivo a Itacare, sistemazione e pernottamento presso la 
Pousada Portal da Concha.
3° giorno:  Itacaré – Fazenda santa Teresa - Itacaré Prima colazione. 
Visita in servizio privato con guida loclae parlante italiano della Fazenda Santa 
Teresa, nella foresta Mata Atlantica, fra Itacare e Serra Grande, nella regione 
delle coltivazioni di cacao. In seguito breve visita della cittadina di Itacare. Visita 
ad un’azienda di produzione del cioccolato e degustazione. Rientro a Itacaré e 
pernottamento.
4° giorno:  Itacaré – Barra Grande Prima colazione e partenza in 4x4 con solo 
autista lungo la penisola di Maraù fino alla spiaggia di Taipù. Tempo per il relax e 
proseguimento fino a Barra Grande. Sistemazione in pousada e pernottamento 
presso la Posada Porto da Barra.
5° giorno:  Barra Grande –  Salvador de Bhaia Prima colazione. In mattinata 
partenza con solo autista e trasferimento in barca a Camamu attraversando la 
baia e partenza in auto atraverso la costa del Dendé fino ad Itaparica. Da qui ci 
si imbarca per attraversare la Baia de Todos os Santos e raggiungere Salvador 
de Bahia. Trasferimento con solo autista fino al Pelurinho e pernottamento in 
centro città presso l’hotel Casa do Amarelindo.
6° giorno:  Salvador de Bahia Prima colazione e partenza per la visita della 
città di Salvador in servizio privato con guida locale parlante italiano. Il centro 
storico di Salvador, detto il Pelourinho, è il maggiore e meglio preservato com-
plesso architettonico delle Americhe con piazze, fontane, strade strette, case 
color pastello e innumerevoli chiese del XVII e XVIII secolo. Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità. Pomeriggio libero. Pernottamento.
7° giorno:  Salvador de Bahia - Cachoeira – Salvador de Bahia Prima 
colazione. Partenza in servizio privato con guida locale parlante italiano per Ca-
choeira. Si lascia la città per percorrere la zona rurale ad ovest della Baia Todos 
os Santos, la terra di piantagioni di canna da zucchero e delle piccole cittadine 
coloniali fino a Cachoeira, gioiello dell’entroterra bahiano. Rientro in serata a 
Salvador e pernottamento.
8° giorno:  Salvador de Bahia Prima colazione, trasferimento in aeroporto 
con solo autista.

   

PREZZO A PARTIRE DA: € 1666,00 incluso il volo interno da Salvador de 
Bahia a Ilheus
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE: Tutti i giorni
   

Recife e Olinda

1° giorno:  Recife Arrivo all’aeroporto di Recife e trasferimento in hotel con 
guida locale parlante italiano. Recife è nota come un posto ideale per divertirsi 
grazie ai numerosi locali di Boa Viagem e del centro della città e grazie anche al 
famoso carnevale che qui si svolge. Pernottamento presso l’ hotel Atlante Plaza.
2° giorno:  Recife - Olinda - Recife Prima colazione. In mattinata visita in 
privato con guida locale parlante italiano di Recife, della spiaggia di Boa Viagem, 
dei palazzi fronte mare e del centro storico che ricorda il passato coloniale. Recife 
è considerata la Venezia brasiliana, per i canali ed i diversi ponti che collegano la 
città. Si prosegue verso Olinda, la città alta: il suo centro storico, è stato dichia-
rato patrimonio dell’umanità per le sue chiese barocche e per la straordinaria 
conservazione degli edifici e dell’atmosfera coloniale. Da Alto de Se, la collina 
dove si trova la chiesa della Misericordia, il punto più alto della città, si gode di 
una delle più belle viste sulla città di Recife e sul mare. La cittadina negli ultimi 
anni è diventata un importante centro culturale, dove vivono artisti ed artigiani, 
e dove è possibile trovare numerosi locali e ristoranti di ottima cucina locale. 
Rientro in hotel e pernottamento.
3° giorno:  Recife Prima colazione e trasferimento in aeroporto  in servizio 
privato con guida locale parlante italiano.
Possibilità di proseguire il viaggio fino a Porto de Galinhas per 
aggiungere un soggiorno di sole, mare e relax 

   

PREZZO A PARTIRE DA: € 275,00
Per offerte e prezzi aggiornati rivolgiti alla tua agenzia di viaggio
   

PARTENZE:  Tutti i giorni
   


