
67 MISSIONI - BRASILE

9 giorni (7 notti)

BRASILE MAGICO

1° giorno: Italia - Lisbona - Rio de Janeiro.
Al mattino ritrovo in aeroporto e partenza per Rio de Janeiro via 
Lisbona. Arrivo e trasferimento in albergo. Pernottamento.
2° giorno: Rio de Janeiro.
Colazione. Giornata dedicata a Rio de Janeiro che, se osservata 
dal Corcovado o dal Pan di  Zucchero, appare come una delle città 
più belle del mondo. Le curve perfette di Copacabana e Ipanema, le 
interminabili spiagge bianche, sono circondate da colline di granito 
ricoperte da vegetazione tropicale, i morros, che spuntano ovunque 
sul territorio, mentre i grattacieli sembrano sottrarre spazio alla 
foresta. Ma Rio de Janeiro è anche folclore di strada: dalle partite di 
calcio sotto il sole cocente,  alla simpatica confusione della gente, dal 
differente modo di interpretare la vita, con allegria, ottimismo, anche 
quando la realtà delle cose spingerebbe a fare al contrario. La visita 

chiesa Candelaria, il Palazzo Imperiale, il Quartiere Praca XV. Pranzo in 
ristorante. Cena in churrascaria, tipico locale che serve piatti di carne. 
Pernottamento.
3° giorno: Rio de Janeiro.
Mezza pensione in albergo e pranzo in ristorante. Attraversando la 

il Corcovado con la maestosa statua del Cristo Redentore. Nel 
pomeriggio visita al famoso “Pao de Acucar”, la cui parte superiore si 

livello del mare da dove si gode una vista spettacolare sulla città e la 
baia di Guanabara. In serata visita della Rio by night.
4° giorno: Rio de Janeiro - Iguaçu.

in albergo e pranzo. Nel pomeriggio visita del parco degli Uccelli, 

specie diverse. Cena e pernottamento.
5° giorno: Iguaçu.

Con visita del centro pastorale di Castanhal.

una visione più panoramica della Garganta do Diablo. Al mattino 
escursione alle Cascate lato argentino, nel pomeriggio visita del lato 
brasiliano del Parco, pranzo in churrascaria. 
6° giorno: Iguaçu - Belem.
Colazione. Al mattino presto trasferimento in aeroporto e volo per 

del Rio delle Amazzoni. All’arrivo sistemazione in albergo e pranzo. 
Nel pomeriggio la visita della Città Vecchia conduce ad un viaggio 

interessante per le sue vetrate prodotte in Francia, i 38 medaglioni 
in mosaico prodotti a Milano e le 19 statue in marmo di Carrara. 

7° giorno: esc. Castanhal (missione).
Mezza pensione in albergo. Giornata dedicata alla visita del Centro 
pastorale di Castanhal, che appartiene alla Diocesi presieduta dal 
Vescovo bresciano Mons. Carlo Verzeletti. Incontro e partecipazione 
alla vita comunitaria, pranzo al Centro Pastorale. 
8° giorno: Belem - Lisbona - Italia.

pomeriggio trasferimento in aeroporto per il rientro via Lisbona. 
Pernottamento a bordo.
9° giorno: Italia.
Arrivo in Italia.

PROPOSTA PER GRUPPI PRECOSTITUITI


