Voli

da Milano Malpensa

Partenza domenica 11 Novembre con scalo a Parigi
Rientro venerdì 16 Novembre con scalo ad Amsterdam

PREZZO FINITO: €

889

A PERSONA IN CAMERA DOPPIA
Supplemento camera singola € 265

HHHH

Hotel Windsor Leme

4 notti in camera doppia Superior con prima colazione
Trasferimenti da/per l’aeroporto in bus privato
Accompagnatore Hotelplan dall’Italia
HP Sicuro (polizza medico/bagaglio e annullamento) e tasse aeroportuali*
SCOPRI TUTTE ESCURSIONI DA POTER AGGIUNGERE AL TUO VIAGGIO
La quota non comprende: pasti, bevande, mance e tutto quanto non specificato.

N.B. Quote soggette a disponibilità limitata fino ad esaurimento posti. Le condizioni generali di contratto in vigore
sono quelle del catalogo Sudamerica in corso di validità. *Le tasse aeroportuali sono soggette a riconferma all’atto
dell’emissione.

MAGGIORNI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PRESSO L’AGENZIA VIAGGI DI FIDUCIA
O VISITANDO IL SITO www.hotelplan.it

SCEGLI LE ESCURSIONI
DA POTER AGGIUNGERE AL TUO VIAGGIO

RIO DE JANEIRO

Partenza domenica 11 Novembre - Rientro venerdì 16 Novembre
12 Novembre - CORCOVADO (CRISTO REDENTORE)

Il tour inizia nel quartiere di Cosme Velho da dove parte il trenino a cremagliera che, attraverso la foresta pluviale
di Tijuca, porta alla cima del Corcovado e alla statua del famoso Cristo Redentore situata a 710 m sul livello del
mare. Durata: 4 ore.
Quota per persona: € 70 su base privata con guida in italiano

13 Novembre - PAN DI ZUCCHERO

Si raggiunge il quartiere di Urca per ammirare uno dei simboli della città: il famoso colle “Pan di Zucchero”. Si sale in
funivia fino a raggiungere la cima. Il primo tratto della salita porta alla Urca, 215 m slm, da qui si può godere di una
bella vista sulla baia di Guanabara. Una seconda funivia raggiunge la cima a 395 m, per una splendida panoramica
su Copacabana. Durata: 4 ore.
Quota per persona: € 70 su base privata con guida in italiano

14 Novembre - VISITA DELLA CITTÀ

Escursione a piedi alla scoperta dei vicoli e degli edifici storici del centro di Rio. Si visitano luoghi interessanti come la
chiesa di Candelaria, piazza XV Novembre, il vicolo “Travessa do Mercado”, il museo Paço Imperial, il centro culturale
situato nel Banco do Brasil, edificio magistralmente restaurato, il museo Casa França-Brasil, e la via Ouvidor. Si
prosegue per via Uruguaiana, Piazza Carioca, per terminare con la visita alla chiesa di Carmo. Durata: 4 ore.
Quota per persona: € 45 su base privata con guida in italiano

14 Novembre - CENA E SPETTACOLO A RIO SCENARIUM (ZONA LAPA)

Trasferimento nel quartiere di Lapa, famoso per i suoi locali e ristoranti. Cena e spettacolo presso il Rio Scenarium,
locale, molto affascinante e caratteristico, arredato con gusto. Al suo interno si ha l’impressione di essere in un
museo o in un negozio di antiquariato. Si cena, ma soprattutto si ascolta musica dal vivo di qualità e si balla.
Quota per persona: € 95

GIRO IN ELICOTTERO - minimo 3 partecipanti

La durata del sorvolo in elicottero è di 9/10 minuti circa, per scoprire i monumenti storici principali di Rio dall’alto. I Giardini
Botanici e il Parco nazionale della Tijuca, le spiagge dorate di Ipanema e Copacabana e la zona residenziale che costeggia
il lago Rodrigo de Freitas. Si volerà intorno alla statua del Cristo Redentore che è l’emblema del monte Corcovado.
Quota per persona: € 165
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