
Torino 13 FEB 2017

Spett.
Viaggi nuovo 
mondo

alla c.a Chiara

tel 0165/44122

Oggetto Preventivo di viaggio di gruppo
n° partecipanti 25 pax

Periodo AUG 2017

Destinazione BRASILE

Cod GRP IUPS PTY

Buongiorno da Brasil World,
vi ringraziamo per la vostra gentile richiesta di preventivo. Qui di seguito troverete una
proposta realizzata sulla base delle vostre richieste. Rimaniamo a disposizione per eventuali
chiarimenti o variazioni.

Cordiali saluti.
Ufficio gruppi Brasil World



PROGRAMMA DI VIAGGIO
Voli intercontinentali non confermati/non opzionati

TP 809 31JUL MXPLIS 1805 1905 2050   
TP 075 31JUL LISGIG 2200 2330 0530+1 

JJ3187 07AUG GIGIGU 1600 1810 
JJ3556 09AUG IGUGRU 0523 0710
JJ3320 09AUG GRUSLZ 1040 1358
JJ3553 11AUG SLZBSB 1432 1850 
JJ3305 11AUG BSBSSA 2020 2208 

TP 026 13AUG SSALIS 2150 2320 1125+1 
TP 804 14AUG LISMXP 1310 1440 1815   

1° giorno ITALIA / BRASILE
Partenza dall’Italia con volo di linea per Rio de Janeiro. Pasti a bordo.

2° giorno RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel, giornata libera. Cena libera e pernottamento
NOTA: la cerimonia di inaugurazione del congresso è alle 17.00. 
http://iups2017.com/

3° giorno RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel, giornata libera. Cena libera e pernottamento

4° giorno RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel, giornata libera. Cena libera e pernottamento

5° giorno RIO DE JANEIRO 
Prima colazione in hotel, giornata libera. Cena libera e pernottamento

6° giorno  RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel, giornata libera. Cena libera e pernottamento

7° giorno  RIO DE JANEIRO
Prima colazione in hotel , incontro con la guida 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 libero e 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.
Cena libera e pernottamento

8° giorno RIO DE JANEIRO / IGUASSU’
Dopo la prima colazione, trasferimento in aeroporto e partenza per Iguassù. All’arrivo
incontro con la guida locale parlante italiano e trasferimento in hotel. Cena libera.
 
9° giorno FOZ DE IGUASSU’

Prima colazione in hotel e partenza con guida
parlante italiano per la 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
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. Pranzo in

ristorante d’escursione. Nel pomeriggio visita del lato argentinodelle 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. 
Cena libera.

10° giorno FOZ DE IGUASSU’/ SAO LUIS DO MARANHAO
Prima colazione in hotel. In tempo utile, trasferimento in aeroporto e partenza per Sao Luis .
All’arrivo incontro con la guida e trasferimento in hotel. Visita della pittoresca capitale coloniale
dello stato del Maranao. Sistemazione nelle camere riservate con servizio di pernottamento e prima
colazione. 

11° giorno SAO LUIS / BARREIRINHAS 
Prima colazione in hotel e trasferimento per Barreirinhas, durata
circa 4 ore. Arrivo e sistemazione in hotel o pousada con servizio
di pernottamento e prima colazione. 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 hotel o pousada nel pomeriggio,
cena libera e pernottamento.

12° giorno: BARREIRINHAS/ SAO LUIS / SALVADOR DE BAHIA 
Prima colazione  e in tempo utile trasferimento all'aeroporto di Sao Luis. Arrivo e  partenza per
Salvador de Bahia. Arrivo in serata, trasferimento privato  in hotel. Sistemazione nelle camere
riservate,cena libera e pernottamento. 

13° giorno SALVADOR BAHIA 
Dopo la prima colazione, incontro con la
guida locale e partenza per la visita
storica della città, famosa per le
tantissime chiese e per i colori pastello
dei suoi edifici coloniali. La visita si
snoda attraverso l’antico quartiere del
“Pelourinho”, nella parte alta della città,
che prende il nome dal palo dove
venivano legati gli schiavi per la vendita, e tocca Praça 15 de Novembro, il Palacio
Municipal, il Palacio do Rio Branco, la bellissima chiesa di Sao Francisco, il tutto arricchito
dalla presenza unica delle donne baiane in costumi tradizionali o dai giovani che si
esibiscono nella capoeira, la danza-lotta acrobatica accompagnata da musiche originali.
Pranzo libero. Nel pomeriggio partenza per la visita della parte panoramica della città,
che attraversando i vari quartieri di Salvador arriverà fino alla Chiesa di Ns. Senhora do
Bonfim, famosa per i nastrini da legare ai polsi. Il tour termina al famosissimo Mercato
Modelo, ricco di oggetti di artigianato. Rientro in hotel, cena e pernottamento. (Possibile
cena al Ristorante Uauà e serata al teatro Miguel Santana, esclusa dalla quota).

14° giorno SALVADOR /ITALIA
Prima colazione in hotel. In tempo utile, trasferimento privato in aeroporto. Partenza per
l’Italia. Pasti e pernottamento a bordo. 

15° giorno ITALIA
Arrivo e termine dei nostri servizi.
 

HOTEL PREVISTI
Non confermati/opzionati

RIO DE JANEIRO HOTEL RIO OTHON PALACE 4*
IGUASSU HOTEL RECANTO 4*
SAO LOUIS HOTEL LUZEIROS 4*
BARREIRINAS HOTEL ENCANTES DO NORDESTE
SALVADOR DE BAHIA HOTEL SHERATON 5*

Quota netta individuale di partecipazione



Base 25 partecipanti* ( in camera doppia) 3350,00 €

Supplemento singola 1035,00 €

Tasse aeroportuali 470 € circa 

Kit viaggio 20,00 €
Spese amministrative comprensive di medico bagaglio e garanzia
annullamento

60,00 €

Cambio 1 usd = euro 0,93
Le tasse aeroportuali vanno riconfermate all’emissione dei biglietti

La quota comprende
 Voli aerei in classe economica con TAP
 Voli interni in classe economica con TAM
 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 

La quota NON comprende
 Pasti ove non menzionato
 Bevande ai pasti
 Il kit viaggio, zaino, pochette e guida
 Tasse aeroportuali 
 Extra vari e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”
 Assicurazione medico-bagaglio

GARANZIA ANNULLAMENTO
La garanzia annullamento in caso di accettazione è obbligatoria per tutti i partecipanti. Entra in vigore dal
momento dell'invio da parte vostra della rooming list .
Brasil World si riserva, in ogni caso 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. E di defalcare
l'eventuale gratuità per il motivo sopra menzionato.

Il recesso del cliente prima della partenza sarà disciplinato secondo 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, al costo dei biglietti aerei e delle tasse aeroportuali

 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.

Nessun rimborso in caso di No Show. 

Non potranno in ogni caso venire rimborsati i costi relativi alla quota di iscrizione ed al visto consolare, ove
richiesto, che verranno trattenuti dalla Mistral Tour.

La validità della comunicazione di annullamento del viaggio e/o recesso è subordinata all'adozione della
forma scritta e dovrà pervenirci entro le ore 13,00 dell'ultimo giorno lavorativo antecedente la partenza
(nel conteggio dei giorni che determina la percentuale della garanzia non rientrano il giorno della
comunicazione e il giorno di partenza).Oltre tale termine gli annullamenti saranno considerati No Show.

Brasil World si riserva il diritto di richiedere un supplemento del prezzo qualora non si raggiunga il numero
minimo di partecipanti previsto nella quota e/o quando intervengano variazioni dei rapporti di cambio, delle
tariffe aeree e dei prezzi dei servizi.

PARCHEGGIO CONVENZIONATO 
Per rendere il vostro viaggio più comodo e piacevole, Quality Group ha stipulato un accordo con ParkinGO
per offrire servizi di parcheggio aeroportuale ed  una vasta gamma di servizi oltre la sosta, come il
comodissimo car valet.  Il servizio di navetta tra il parcheggio e l’aerostazione è  incluso gratuito e sempre
operativo, 365 giorni l'anno. Presso i parcheggi ParkinGO le navette non hanno orari specifici ma effettuano
il servizio di trasferimento ai terminal dell’aeroporto (al vostro arrivo al parcheggio) mentre al vostro ritorno,
subito dopo aver ritirato i bagagli, la navetta vi riaccompagnerà al parcheggio. ParkinGO è presente negli
aeroporti di Milano Malpensa e  Linate, Venezia , Verona , Bergamo, Roma Fiumicino e Ciampino, Bologna,
Torino    
Per maggiori informazioni e prenotazioni con tariffe convenzionate selezionate il seguente link:
http://www.parkingo.com/prenotazione_parcheggio_clienti_quality_group.php   

Gli estremi per poter effettuare il bonifico bancario sono : 

MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE SRL 
INTESA SAN PAOLO AG.00533 – Corso Belgio , 95/a  – 10153 Torino -  
CC: 100000006628 ABI: 03069 CAB: 09202 CIN:R
IBAN IT38 R030 6909 2021 0000 0006628 BIC BCITITMM

http://www.parkingo.com/prenotazione_parcheggio_clienti_quality_group.php

