
LA ROTTA DELL’AMAZZONIA (breve) 
-7 giorni – 6 notti- 

 

 
 

Da Manaus a Santarem: le comunità native, le paradisiache spiagge 
fluviali e la navigazione lungo il Rio delle Amazzoni 

 

1° GIORNO  (inizio itinerario - Manaus) 
Arrivo a Manaus (l’ex capitale del Cauchu) sulle rive del Rio Negro (uno dei più grandi affluenti del Rio 
Amazonas) e sistemazione in Hotel; pasti liberi. 

 

 
 

2° GIORNO: (Manaus - Rio Negro -Manaus) 
Mattinata dedicata alla visita della città (nei primi 900 era considerata la città più elegante del Sud America 
con grande influenza Belle-Epoque): il maestoso Teatro Amazonas (tutt’oggi tra i più belli al mondo) e il 
caratteristico Mercato Lisbona (dove poter fare acquisti di souvenir a prezzi interessanti); dopo pranzo 
escursione (PRIVATA) con barca a motore  risalendo il Rio Negro per raggiungere una piccola laguna dove 
poter fare il bagno con i famosi “Boto cor de Rosa” (Delfini Rosa); proseguimento per la splendida spiaggia 
di Tupe (tempo di relax e bagni) e visita ad una comunità indigena locale dove assisteremo ad un 
cerimoniale di danza; rientro con sosta alla spiaggia di P.ta Negra e  dopo tramonto, trasferimento in Hotel 
a Manaus; pernottamento e pasti liberi 

 

 



 
3° GIORNO  (Manaus – Rio Solimoes -Manaus) 
Di primo mattino breve visita al caratteristico Mercato del Pesce (alcune specie si pescano solo in questa 
zona tra cui il gigantesco Pirarucu, il maggiore pesce d acqua dolce del mondo) ed escursione (PRIVATA) 
in barca a motore sino all'irreale Incontro delle Acque (quelle scure del Rio Negro si uniscono a quelle più 
torbide del Rio Solimoes dando cosi origine al grande Rio Amazonas); successivamente raggiungeremo 
una comunità nativa (abitanti di palafitte) dove potremmo entrare in contatto con la fauna locale (scimmie, 
bradipo, coccodrilli e per i più fortunati anche l’anaconda); dopo pranzo rientro a Manaus e passeggiata tra 
le vie del commercio per gli ultimi acquisti; pernottamento e pasti liberi 

 

 
 

4° GIORNO (Manaus – inizio navigazione) 
Mattinata libera e dopo pranzo ci imbarcheremo su un tipico battello fluviale (CONDIVISO) per l’emozionante 
navigazione lungo il Rio Amazonas (sistemazione in cabine con bagno privato); pranzo libero e a cena 
verrà organizzata una spaghettata sul ponte della nave (inclusa) 
 

 
 

5° GIORNO (termine navigazione – Santarem – Alter do Chao) 
Proseguimento navigazione lungo il Rio Amazonas: intera giornata di relax sul ponte del battello potendo 
apprezzare il paesaggio circostante; in serrata arrivo alla città di Santarem e trasferimento, in auto,  alla 
magnifica spiaggia di Alter do Chao (tra le più belle spiagge fluviali dell'America Latina) con sistemazione in 
Hotel; pranzo a bordo (incluso) e cena libera; 

 

 



6° GIORNO: (Alter do Chao – Rio Tapajos – Alter do Chao) 
In mattinata escursione con auto per raggiungere il Parco del Tapajos dove faremo una breve camminata 
(2 ore in totale) all’interno della foresta per conoscere la caratteristica vegetazione amazzonica; dopo 
pranzo, in tipica capanna nativa (non incluso), ci potremmo rilassare nelle rinfrescanti acque sorgive 
cristalline di un “Igarapè” immerso nella vegetazione; a seconda dell’orario di rientro, escursione con 
motoscafo (facoltativa e non compresa) lungo il Rio Tapajos sino ad arrivare al Pontal do Cururu (una 
lingua di sabbia che si protende sul fiume) per apprezzare un indimenticabile tramonto. pasti liberi. 

 

 
 

7° GIORNO (Alter do Chao – Santarem – fine programma) 
Mattinata libera in spiaggia sulla paradisiaca Ilha do Amor e dopo pranzo trasferimento all'aeroporto di 
Santarem (secondo l’ora di partenza breve visita facoltativa della città) per il volo di rientro e fine 
programmazione; pasti liberi  

 

TARIFFE P/PAX IN REIAS  
 

numero 

partecipanti
prezzo tour *

passaggi aerei (per 

guida) *\**

supplemento 

singola *\***

2 4.680,00 830,00 1.100,00
4 3.350,00 450,00 1.100,00
6 2.800,00 280,00 1.100,00
8 2.360,00 220,00 1.100,00  

 
* valori per persona in moneta brasiliana (REAL) da riconfermare al momento dell’adesione al programma 

(attraverso pagamento di caparra concordata)  
 

** valori indicativi, da aggiungere ai Servizi Terrestri  e soggetti a modiche senza preavviso (vedi specifica in 
Note del Viaggio) 

 

*** valori sistemazione in camera singola (e cabina) da aggiungere ai Servizi Terrestri  (Una singola già 
compreso nel gruppo di 3 e 5 persone) 

 
STRUTTURE ALBERGHIERE PREVISTE   

 

MANAUS 

 SAINT PAUL http://www.hotelsaintpaul.tur.br/  

 GO INN http://www.atlanticahotels.com.br/hotel/manaus/go-inn-manaus,  

 SERRINGAL http://seringalhotel.com/ 
 
 

ALTER DO CHAO 

 MIRANTE DA ILHA http://www.hotelmirantedailha.com.br/ 

 BELAS PRAIAS https://www.pousadabelaspraias.com.br/ 
 

 
 
  

 



POSSIBILI  ESTENSIONI  
 

Estensione 1 : LA  REGIONE DELLE CASCATE - 2 notti  
Da Manaus partenza, via terrestre, in direzione Presidente Figueredo, sistemazione in hotel; visita alle principali 

cascate della zona (tra le 46 esistenti) con possibilità di bagni e realx; rientro a Manaus;  

 

Estensione 2 : LA  FOCE DEL RIO AMAZONAS (Amazzonia Completa) – minimo 3 notti  
Pernottamento a  Belem:  visita della città e dei punti più interessanti; possibilità di escursione con pernottamento 
nell’Isola di Marajò 

 

Estensione 3 : LUNGO IL RIO TAPAJOS (Amazzonia Selvaggia)–  minimo 4 notti  

Da Santarem trasferimento a Itaituba (con navigazione o volo di linea) e successivamente, con fuori strada, 
al Parco Nazionale d’Amazonas (il primo e tra i più grandi del paese) con sistemazione in capanne di legno 
all’interno del Parco; escursioni guidate diurne e notturne col guardiano del Parco alla scoperta della flora e 
della fauna molto abbondante nella zona; rientro a Itaituba e volo per Belem 

 

NOTE DEL VIAGGIO 
 

 STAGIONALITA’ E TARIFFE: NET 2018: con validità da fine agosto a metà dicembre; sono 
assolutamente esclusi i periodi in occasione delle festività nazionali o locali (da quotare su 
richiesta specifica) 

 GIORNO DI PARTENZA (1° giorno del programma): tutti i giorni tranne Giovedì-Venerdì  

 SERVIZIO DI GUIDA: è garantito l’accompagnamento di personale italiano durante l’intera 
programmazione e di guide locali esperte durante le escursioni; 

 MEZZO TRASPORTO: auto (in privato), barca a motore (in privato), battello fluviale (condiviso) 

 ELENCO VACCINAZIONI: febbre gialla (obbligatoria), antimalarica (consigliata); 

 ELENCO MATERIALE E ABBIGLIAMENTO INDISPENSABILI: protettore solare, cappello, giacca 
da pioggia, repellente, sacchetti plastica con chiusura, pastiglie dissenteria, torcia, calze grosse 
cotone, pantaloni e maglie manica lunga, sandali chiusi di gomma, asciugamano; 

 
La quota comprende: 
-  accompagnamento di personale idioma italiano (come meglio indicato nelle Note) 
- tutti i trasferimenti secondo itinerario,  
- le escursioni programmate (privativo),  
- i pernottamenti con colazione (in camera doppia condivisa con altro partecipante), strutture di categoria 
media\superiore  tra quelle che verranno indicate successivamente (soggette a disponibilità alle date 
prescelte) 
- il pernottamento durante la navigazione (in cabina doppia, condivisa con altro partecipante, con letti a 
castello e bagno privato), con trattamento di pensione completa; 
- i pasti indicati come inclusi o “in locale tipico” (escluso bevande) 
- assicurazione R.C. durante gli spostamenti  
- i voli interni da programma (Santarem\Belem) N.B. il costo dei voli domestici previsti nel programma e 
riportato nella tabella, è indicativo e può subire aumenti, adesso non quantificabili, che verranno 
comunicati nel momento dell’adesione (prima del versamento della caparra);  

 
La quota non comprende: 
- il volo internazionale o domestico per raggiungere la città di partenza (1° Giorno) e ripartire da 
quella  di arrivo (ultimo giorno programma) ; 
- pasti (salvo dove specificato diversamente) e bevande (anche durante i pasti inclusi) 
- escursioni facoltative ed estensioni al programma 
- spostamenti non programmati o personali 
- ingressi a monumenti e luoghi di interesse turistico a pagamento (quando non specificato nell’itinerario 
come “incluso” ), 
- assicurazione viaggio supplementare 
- mance e tutto ciò che non è previsto nel programma;  

 
 
 

 


