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03/12 DIC. 2019 (10 giorni – 8 notti) TERZO TURNO 

 

 
 
 



PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1°Giorno Lunedì 25 Novembre 2019 – Roma - Recife 
Alle ore 08.30  ritrovo dei partecipanti all’aeroporto di Roma Fiumicino  –  operazione di check in  e alle ore 11,40 
Partenza con volo TAP 0831  per Lisbona con arrivo alle ore 13.45. Alle ore 16.40 proseguimento per Recife con 
volo Tap n°0011 con arrivo a Recife alle ore 21.30. Operazioni di controllo dogana e trasferimento presso l’Hotel 
LUZEIROS 4* RECIFE – arrivo in hotel e sistemazione nelle camere – cena in hotel e pernottamento. 
2° giorno Martedì 26 Novembre 2019 – Recife – Olinda-  Maceio 
Alle ore 08,30 dopo la prima colazione visita breve con guida della città di Recife – si prosegue con la visita guidata 
della città di “OLINDA” (Patrimonio mondiale dell’Unesco). Alle ore 14,00 pranzo alla famosa churrascaria SAL E 
BRASA. 

 

   
 

Olinda: L'insediamento di Olinda venne fondato nel 1535 da Duarte Coelho Pereira; divenne poi una città il 12 
marzo 1537. Olinda è stata la capitale del capitanato di Pernambuco, ma venne incendiata dagli olandesi che 
trasferirono successivamente la capitale a Recife. La fortuna della città è legata alla lavorazione della canna da 
zucchero. Nel 1637 gli olandesi vengono espulsi dal Brasile e Olinda riguadagna il titolo di capitale dello Stato 
di Pernambuco, fino al 1837 quando capitale ridiventa definitivamente Recife.Nel Centro Histórico de Olinda, noto anche 
come Cidade Alta ("Città Alta") sono situate la Sé de Olinda (chiesa cattedrale della diocesi di Olinda e Recife), il 
monastero di San Benedetto e il convento di San Francesco. Quest'ultimo è il più antico convento francescano del 
Brasile, risalendo al 1585 l'inizio della sua costruzione. 

Dopo il pranzo partenza per Maceio con pullman (2 ore di percorrenza) arrivo presso il bellissimo villaggio 
“FAZENDA FIORE” - alle ore 17,00 circa - sistemazione nelle camere – tempo libero a disposizione  - alle ore 
20,00 Cocktail di benvenuto dedicato al Gruppo. A seguire cena a Buffet e pernottamento. 

 Maceió è una città del Brasile, capitale dello Stato dell'Alagoas, parte della meso regione di Leste Alagoano e 
della micro regione di Maceió. È localizzata nella parte nord-est del paese a circa 250 km a sud di Recife e si affaccia 
sull'Oceano Atlantico. Grazie al suo clima tropicale con una temperatura media annua che supera i 25 °C e alla presenza 
di lunghe spiagge è una rinomata località turistica sia per i brasiliani sia per il turismo estero. È sede di un 
importante porto nel quale ogni anno attraccano numerose navi da crociera. La sua fondazione ufficiale è datata 5 
dicembre 1815 con la divisione dal comune dell'Alagoas mentre l'atto che la rese ufficialmente capitale dello Stato porta 
la data del 9 dicembre 1839.La città e il suo circondario sono ricchi di salgemma che fornisce la materia prima alle 
industrie chimiche della zona; altrettanto importante è l'industria dell'alcool, del cemento e degli alimentari. Nelle 
vicinanze hanno importanza anche l'industria estrattiva del petrolio e del gas naturale. Fiorenti sono l'agricoltura e 
l'artigianato locale, in continua espansione grazie al turismo. La città è stata nominata capitale della cultura 
americana nel 2002. 
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3° giorno Mercoledì 27 Novembre 2019 – Maceio 
Dopo la prima colazione relax nelle piscine del villaggio con possibilità di visitare la location e prendere visione della 
bellissima realtà di questa struttura “FAZENDA FIORE”. In alternativa si può andare in spiaggia godendo di un bellissimo 
scorcio che la natura a regalato a questa magica terra. La spiaggia è attrezzata di ombrelloni e sdraio e dista 150 mt dalla 
struttura. Alle ore 13,00 pranzo a buffet presso il villaggio a seguire tempo libero. 

 

 
 

 
 
Alle ore 15,30 Escursione e shopping a Maceio trasferimento con pullman nel centro di Maceio visitando le zone più 
importanti e più belle della città a seguire tempo libero per fare un po’ di shopping – alle ore 19,45 rientro al villaggio – 
alle ore 20,45  cena con serata tipica Brasiliana 
 

  
 

4° giorno Giovedì 28 Novembre 2019 - Maceio 
Prima colazione buffet in hotel - Giornata libera per godersi la spiaggia oppure la struttura con le sue bellissime piscine 
e l’animazione – alle ore 13,00 Pranzo a buffet – pomeriggio da dedicare alle attività proposte dal gruppo di animatori  - 
serata relax – alle ore 20,00 cena a buffet 

 
5° giorno Venerdì 29 Novembre 2019 - Maceio 
Prima colazione buffet in hotel – Giornata libera per godersi la spiaggia oppure la struttura con le bellissime piscine e 
l’animazione – alle ore 13,00 Pranzo a buffet – pomeriggio da dedicare alle attività proposte dal gruppo di animatori  - 
serata relax – alle ore 20,00 cena tipica Italiana 

 



6° giorno  Sabato 30 Novembre 2019 – Maceio – Escursione Hibiscus (a pagamento) 
Prima colazione buffet in hotel – alle ore 08,30 Escursione Intera giornata nella celebre e animata spiaggia della 
struttura “Hibiscus” - pranzo libero – alle ore 18,00 rientro al villaggio – alle ore 20,00 cena a buffet 

 

  
 
7° giorno Domenica 01 Dicembre 2019 – Maceio 
Prima colazione buffet in hotel. 
Intera giornata a disposizione per relax, escursioni facoltative e bagni di mare. 
Pranzo libero - Cena al ristorante dell’hotel e pernottamento; 
 
8° giorno Lunedì 02 Dicembre 2019 - Maceio 
Prima colazione buffet in hotel. 
Intera giornata a disposizione per relax, escursioni facoltative e bagni di mare. 
Pranzo Libero e cena libera – rientro in hotel e pernottamento; 
 
9° giorno Martedì 03 Dicembre 2019 – Maceio – Recife – Lisbona –Roma 
Prima colazione buffet in hotel. 
Tempo libero a disposizione per visite e shopping - Alle ore 18.00 trasferimento in bus privati all’aeroporto di Recife - 
Assistenza alle operazioni d’imbarco e alle ore 23,55 Partenza per Lisbona - Roma Fiumicino con volo TAP 0016. 
Cena, film e pernottamento a bordo. 

10° giorno – Mercoledì 04 Dicembre 2019 - Roma   
Arrivo a Lisbona e proseguimento per Roma Fiumicino con arrivo alle ore 14,50  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il programma potrà subire variazioni di tipo organizzativo – nel corso della settimana verranno 
organizzate altre bellissime escursioni facoltative – serate da organizzare in uno dei tanti 
locali da ballo  Brasiliani con concerti dal vivo di band locali - Serate a tema presso il villaggio 
Fazenda Fiore. 
 
 
 



 

E tanto mare dappertutto… 
10 spiagge da sogno dell’Alagoas (Brasile) 

 

Sicuramente non è lo stato della federazione brasiliana più conosciuto, ma il piccolo stato nordestino 
dell’Alagoas presenta bellezze naturali con pochi eguali. Lungo i 230 km del litorale alagoano si susseguono 
innumerevoli spiagge, tra fiumi e piccoli laghi, foreste di manghi, coralli e dune di sabbia. Il clima è eccezionale 365 giorni 
l’anno, e la natura la fa ancora da padrona. 

Di seguito le 10 spiagge più belle dell’Alagoas: 

 
 

 
 

 
 

 
 

Praia de Pajuçara (Maceió) 
 
La spiaggia di Pajuçara è una delle più frequentate dai turisti, 
attratti dalle piscine naturali raggiungibili per pochi euro con le 
tipiche jangadas, le barche a vela tradizionali dei pescatori 
nordestini. 

Praia de Ipioca (Maceió) (Maceió) 
La spiaggia di Ipioca è situata a soli 20km da Maceio’ ed è 
caratterizzata dall’acqua dall’intenso colore azzurro, sabbia bianca 
e una distesa di palme da cocco.. il tutto ammirabile dall’alto del 
mirante Alto de Ipioca, magari seduti comodamente in uno dei tanti 
ristorantini. 

Praia do Francês (Litorale Sud) 
Praia do Frances si trova nel litorale sud dell’Alagoas, a breve 
distanza da Maceió, ed è lunga la bellezza di 34km! Acqua limpida, 
sabbia fine, palme da cocco e la barriera corallina, raggiungibile 
con piccole barche per poter praticare snorkeling in vere e 

proprie piscine naturali. 

Praia do Gunga (Litorale Sud) 
Un promontorio di candida sabbia circondato da una 
foresta di palme da cocco, il tutto ammirabile dall’alto di un 
vicino punto panoramico come nella foto sotto. 



 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Dunas de Marapé (Litorale Sud) 
A 65km da Maceiò si trova Dunas de Marapé, un’oasi 
naturalistica all’incontro tra mare e fiume, tra dune, falesie 
e natura incontaminata! (Località Duas Barras, Jequiá da 
Praia) 

Praia da Ponta Verde (Maceió) 
Godetevi il mare sia di giorno che di notte a Praia da Ponta 
Verde a Maceió. 

Praia da Barra de Camaragibe (Litorale Nord) 
Tra Maceió e Recife, nella Costa dos Corais, si trovano le 

spiagge di Barra de Camaragibe, paradiso dove verrete colpiti 
dalla bellezza esuberante della natura.. 

Praia do Toque (Litorale Nord) 
Situata nella località di São Miguel dos Milagres, la Praia 
do Toque è davvero speciale con la bassa marea. Potrai 
infatti raggiungere camminando i coralli e apprezzare la 
lussureggiante fauna marina. 

Praia do Patacho (Litorale Nord) 
Situata in località Porto de Pedras, la Praia do Patacho 
e poco frequentata e non ci sono attività commerciali… 
quindi non dimenticate di portarvi un po’ d’acqua! Si 

raggiunge “comodamente” con un passeio di buggy. 



 

 

 
 

POSSONO PARTECIPARE MAX 70 PAX PER QUESTA PARTENZA 
 
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE   (in camera doppia): 

                                                       
Partenza da  Roma  (max. 70 pax) a gruppo  € 1.475.00   
Supplemento camera singola   €    250.00 
Terzo letto adulti da quotare su richiesta  €  
Terzo letto bambini da quotare su richiesta  €   
 
La quota comprende:   
- passaggio aereo A/R con voli di linea TAP  in classe economy 
- franchigia bagaglio kg. 20 
- assistenza agli aeroporti di Roma e di  Recife 
- tasse aeroportuali italiane e brasiliane 
- trasferimenti aeroporto Recife – Hotel – Maceio e viceversa 
- assistenza di guide locali di lingua italiana come da programma 
- sistemazione all’HOTEL 4 stelle LUZEIROS con trattamento in hb 
- sistemazione all’HOTEL 4 stelle FAZENDA FIORE con trattamento in fb  
- 1 bottiglietta di acqua e una birra a persona durante i pasti principali al villaggio Fazenda Fiore 
- Escursione con guida a Recife e Olinda 
- Pranzo alla churrascaria Sal e Brasa  (escluso bevande) 
- escursione a Maceio 
- transfer spiaggia di Punta Verde 
- assicurazione AXA medico bagaglio 

 

La quota non comprende:   
tutto quello non menzionato nella voce la quota comprende. 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

 
€ 100,00  ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE; 

€ 150,00 entro il 30 Giugno 2019 

€ 150,00 entro il 30 Luglio 2019 

€ 150,00 entro il 30 Agosto 2019; 

€ 300,00 entro il 30 Settembre 2019; 

 

IL SALDO DOVRA’ ESSERE VERSATO  ENTRO IL 30 OTTOBRE 2019 

 

PRENOTAZIONI 

RIVOLGERSI ENTRO LE ORE 12,00 DEL 15/06/2019 

 

ALESSANDRO JULI  366/6628423  alessandro.juli@libero.it 

 

 

Praia de Maragogi (litorale nord) 
Praia de Maragogi è la principale spiaggia cittadina di 
Maragogi, posta in pieno centro e molto frequentata. Si 
trovano bar, hotel, pousadas e ristoranti.. e se volete 
immergervi nella natura in pochi minuti potete farvi portare 
alle piscine naturali di Taocas, tra pesci tropicali e coralli. 



Modalità di partecipazione: 
Una volta ottenuta la disponibilità per la prenotazione, tutte le quote di acconto e/o saldo vanno versate direttamente 
all’AGENZIA SERRATORE VIAGGI - attraverso bonifico bancario intestato a : 
AGENZIA SERRATORE VIAGGI – CATANZARO - IBAN  IT 40 O 0101004400100000009274 
CAUSALE: VIAGGIO BRASILE Gruppo ………… (SCRIVERE COGNOME E NOME DEI PARTECIPANTI) 
 
Penalità di annullamento Viaggio : 
- Entro il 30 Giugno     2019  NESSUNA PENALE 
- Entro il 31 Luglio     2019  €    600,00 
- Entro il 31 Agosto     2019  €    700,00 
- Entro il 30 Settembre  2019  €    800,00 
- Entro il 30 Ottobre     2019  € 1.000,00 

 
Dopo il 5 Novembre 2019 in caso di ritiro il partecipante perde tutta la quota di partecipazione, la persona che per 
qualsiasi motivo non intende partecipare al viaggio può fornire entro il 15 Novembre un nominativo che lo 
sostituisce pagando la penale del cambio nome, quantificabile solo all’atto della richiesta. In ogni caso, nessun 
rimborso spetta al consumatore che decida di interrompere il viaggio o il soggiorno per  volontà unilaterale. 

 

La Fazenda Fiore 
 

Molte realtà turistiche hanno un’anima, ma ritrovare un pezzo di Italia, sebbene perfettamente integrato nel nordest 
brasiliano, è del tutto interessante. 
La Fazenda Fiore, di totale proprietà, conduzione, gestione, progetto e tutto quello che si può pensare “tricolore” si trova 
nel Municipio di Paripueira a 26 Km da Maceió e 48 Km dall’Aeroporto Zumbi dos Palmares. 
Tutto cominciò 9 anni fa con un piccolo ristorante fino a divenire un fazenda, una fattoria, per la tipicità del disegno della 
struttura, immersa in una natura lussureggiante di “Mata Atlântica” della superficie di 100 mila mq, affacciata su una 
laguna con il quale forma un tutt’uno, a 150 mt di distanza dalla spiaggia di Sogno Verde. 
L’Hotel consta di 29 appartamenti da 35 m² divisi in tre aree che si frappongono all’area divertimenti composta da 4 
piscine, 3 delle quali nella zona day-use e l’altra di uso esclusivo degli ospiti dell’hotel: campi da volley, tennis e calcio a 
disposizione di tutti. 
L´Hotel Fazenda Fiore offre tre ambienti legati alla gastronomia: il Bistrô, il Ristorante Regionale Sapori della Fazenda e 
la Pizzeria Fiore. Si tratta di tre esperienze gastronomiche differenti, dove gli ospiti dell´hotel o i visitatori in day-use 
possono gustare pienamente la magia dei sapori che propone la cucina attenta e rigorosa. Non mancano gli spazi 
dedicati a eventi e meeting, corredati da alta tecnologia. 
La mission della Fazenda, di proprietà italiana, gestita dal gm Ciro Vincenti è “Creare un universo di emozioni e 
ispirazione, motivare le persone a momenti di piacevole sensazioni, diventando un punto di riferimento nel settore del 
turismo”. 
«Il nostro fine è di fornire un luogo per la vacanza che sia al di fuori di tutto, ma mantenga il legame con le tradizioni locali 
e di casa – spiega Vincenti – e creare un luogo da sogno mettendo le persone al centro dell’intero progetto».In tale 
paradiso non può mancare la spa, un’area relax dove i massaggi vengono fatti direttamente negli accoglienti bungalow 
con vista piscina. Un posto molto speciale per rilassarsi e prendersi cura del corpo e della propria mente. Professionisti 
specializzati in diverse aree sono dedicati al cliente per il trattamento proposto, tra cui massaggi rilassanti, day spa 
spose, estetica. Una struttura difficile da spiegare, facile da conoscere e rimanerne incantati. 
 

  
 

   

 

http://www.fazenda-fiore.com/
http://www.fazenda-fiore.com/


     

 

   
 

   
 

Recensioni della struttura su Tripadvisor: https://www.tripadvisor.it/Hotel_Review-g2572796-
d4282306-Reviews-Fazenda_Fiore-Paripueira_State_of_Alagoas.html 
 

 


