
UN BRASILE DA SCOPRIRE…
Partenze ogni giovedì da Malpensa 

dal 31 Luglio al 31 Dicembre 2014

7 notti in mezza pensione presso Hotel Villaggio Tudobom a Uruaù.

Un paesino con tre strade, le case basse e colorate, la chiesa cattolica e quella

protestante, un’infilata di barracas da praia e… nient’altro. Ma questa semplicità fa la

differenza. Qui ci si rigenera davvero, relax diventa regola di vita, la natura, la genuinità e

l’accoglienza della gente sono il balsamo miracoloso. Ma Uruaù è anche sport e

avventura: situato fra le dune e la famosa laguna è un paradiso per gli amanti del kite

surf. Oppure, a bordo di coloratissime buggy, gli autisti credenciadi, con grande abilità vi

portano lungo le meravigliose spiagge per scoprire le bellezze naturalistiche. Il sole al

tropico cala presto ma la giornata non finisce certo al tramonto. La notte è segnata da

chiacchiere al bar, birra e caipirinha. A proposito: il noto cocktail è nato qui!

Quota di partecipazione per persona 

base doppia Da € 1620

La Quota comprende: 7 notti in mezza pensione con soft drink o birra, volo diretto da 

Milano Malpensa a Fortaleza, trasferimenti privati da e per l’aeroporto a Uruaù, tasse 

aeroportuali, assicurazione medico/bagaglio.

La Quota non comprende: pasti non previsti, escursioni, tasse di uscita dal Brasile, tutto 

quanto non specificato ne «La quota comprende»

Supplementi alta stagione e pacchetto escursioni su richiesta



UN BRASILE DA SCOPRIRE… Escursioni consigliate
Cascavel e Barranova
Escursione in macchina, base 2 persone con partenza da Uruaù alle ore 09,00 e rientro intorno alle ore 17.00.

Cascavel è una cittadina a circa 35 Km da Uruaù in direzione Fortaleza. E’ caratterizzata da numerose botteghe di

artigiani che lavorano ceramica e giungo e al sabato mattina non ci si deve assolutamente perdere la «fiera di Sao

Bento», il tradizionale mercato dove si possono scoprire le attività più tipiche locali. Si procede poi per la spiaggia di

Barranova, situata alla foce del fiume Chorò e caratterizzata da lagune di acqua dai colori meravigliosi. Pranzo sulla

spiaggia opzionale e pagabile in loco.

Costo per persona (pranzo escluso): € 70,00

Pranzo (pagabile in loco): € 20,00 circa

Pacchetto 4 escursioni € 330

Morro Branco
Escursione in Dune Buggy, base 2 persone con partenza da Uruaù alle ore 09,00 e rientro alle 16,00 circa.

Caratterizzato da un labirinto di falesie (formazioni rocciose formate dalla cristallizzazione della sabbia), Morro

Branco è una delle principali mete turistiche della costa. Un passeggiata in questo labirinto accompagnati da una

guida sarà un’esperienza unica.

Pranzo facoltativo previsto in un ristorantino sulla spiaggia dove viene servito pesce freschissimo.

Costo per persona (pranzo escluso): € 60,00

Pranzo (pagabile in loco): € 25,00 circa

Canoa Quebrada
Escursione in macchina, base 2 persone con partenza da Uruaù alle ore 09,00 e rientro alle 19,00 circa. E’

considerata una delle più belle spiagge del Cearà. Sulla Broadway, la strada principale pedonale, si trovano

negozietti tipici, bar e ristorati. Pranzo facoltativo in uno dei ristorantini sulla spiaggia dove è possibile gustare la

tipica Moqueca, piatto tipico di pesce. Proseguimento in Dune Buggy attraverso spiagge deserte e selvagge per

arrivare a Ponta Grossa e alla «Garganta du Diablo», uno spettacolare canyon di falesia.

Costo per persona (pranzo escluso): € 135,00

Pranzo (pagabile in loco): € 30,00 circa

Fortaleza
Escursione in macchina, base 2 persone con partenza da Uruaù alle ore 09,00 e rientro alle 19,30 circa. E’ la capitale

dello stato del Cearà e dista circa 100 km da Uruaù. Durante il percorso, sosta per la visita ad una fabbrica dove si

produce la «Rapadura» a base di zucchero di canna. Visita al Teatro di Alçantara, alla zona di Dragao do Mar e al

mercato dell’antico carcere. Per un po’ di relax, breve sosta a Praia do Futuro o una passeggiata sulla Beira Mar, il

lungomare di Fortaleza che dalle 17 si anima con centinaia di coloratissime bancarelle.

Costo per persona (pranzo escluso): € 80,00

Pranzo (pagabile in loco): € 20,00 circa

IMPORTANTE:

Le escursioni potranno subire leggere variazioni nello svolgimento in base alle maree

Al raggiungimento di 4 persone, il costo delle escursioni diminuisce del 50%


