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Brasile/LENÇÓIS MARANHENSES E WILD COAST
Land Expeditions - Viaggi con Esperto
1° giorno
2° giorno
3° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno
8° giorno
9° giorno
10° giorno
11° giorno

Partenza da Milano per il Brasile
Arrivo a São Luis
São Luis, patrimonio dell'Umanità
Barreirinhas e il parco dei Lençóis Maranhenses
Sabbia e villaggi lungo il fiume Preguiças
Il delta del Parnaiba
Le spiagge di Camocim e Tatajuba
Jericocoara, paradiso di spiaggia e lagune
Lungo le selvagge spiagge atlantiche verso Fortaleza
Fortaleza e partenza per l'Italia.
Arrivo in Italia

A partire da euro 3390
11 giorni

Partenze: in fase di programmazione

Questi prezzi sono ancorati al rapporto di cambio (1 Euro = 1,20 USD) e possono essere soggetti ad adeguamento valutario (valgono le
condizioni di vendita da catalogo).
La percentuale delle quota pagate in valuta estera è del 55% del prezzo del viaggio.
LA QUOTA COMPRENDE










Voli di linea da Milano per Sao Paulo del Brasile
Voli interni da Sao Paulo per Sao Luis e da Fortaleza per Sao Paulo
Trasporto con pulmini privati e fuoristrada 4x4 a seconda del numero di partecipanti
Tutti i pernottamenti in camera doppia negli hotel indicati nel programma di viaggio o similari
Pasti come da programma di viaggio
Guide locali parlanti italiano (se disponibili, altrimenti parlanti portoghese/inglese)
Entrate, visite ed escursioni secondo il programma di viaggio
Accompagnatore Kel 12 dall’Italia per tutta la durata del viaggio al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

LA QUOTA NON COMPRENDE




Tasse aeroportuali e fuel surcharge del volo intercontinentale
Eventuali tasse aeroportuali locali da pagarsi in loco
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Eventuali tasse di uscita dal Paese
Bevande ai pasti laddove inclusi
I pasti non menzionati o indicati come “liberi” nel programma di viaggio
Spese extra di carattere personale
Escursioni o attività indicate come “facoltative” o non espressamente indicate nel programma di viaggio
Mance
Tutto ciò che non è specificatamente indicato nel programma o elencato alla voce “La quota comprende”
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