
Mare, musica colori e una 
grande storia da scoprire.
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Colombia e Brasile



Se la voglia di mare, spiagge da sogno e ritmi musicali ti 
orienta verso il continente sudamericano, hai considerato cosa 
ti offre un viaggio in Colombia o in Brasile? 
Abbiamo selezionato per te gli itinerari più appassionanti 
che ti permetteranno di scoprire due paesi culturalmente 
vivi e capaci di avvolgere il viaggiatore con il loro caldo senso 
dell’ospitalità.

Puoi perderti in luoghi ricchissimi di cultura, storia e tradizioni, 
splendidi anche per la parte della tua vacanza che vorrai 
riservare al riposo e al sole. Lo stesso mare smeraldino dei 
Caraibi ti aspetta in Colombia. Insenature e spiagge solitarie, 
caratterizzate da acque calmissime, sono la speciale attrattiva 
marina del Brasile.



È la favolosa memoria di un intero continente quella in cui 
ti immergi scoprendo la produzione del caffé: un mondo 
fatto di paesaggi, colori, profumi, in cui viaggiare con tour 
accompagnati per conoscere ogni segreto di una bevanda 
che ha influenzato profondamente la cultura europea.

Un passato sorprendente 
La Colombia ha un cuore antico e artistico: lo incontri a 
Cartagena, splendida città murata che racconta storie di 
galeoni e corsari. E con le isole del Rosario e di San Andres 
il viaggio ti porta nel clima pigro e sensuale dei Caraibi. 

Colombia un viaggio che 
profuma di caffè



La vastità del paese è pari solo all’infinità di immagini che 
evoca. Ma trovarti a tu per tu con il Cristo Redentore che 
abbraccia Rio dall’alto del Corcovado, con le maestose 
cascate di Iguacù o con il fascino decadente di Manaus, 
l’antica città amazzonica nel cuore della foresta, sarà 
un’esperienza per niente stereotipata.

Spiagge da vivere
In Brasile la vita di spiaggia, accompagnata da musica, 
sport e culto del corpo, è una vera tradizione. 
Un modo di vivere che i brasiliani coltivano in ogni 
momento di tempo libero. Unisciti a loro sulla incredibile 

spiaggia di Pipa di Natal, oppure a Recife o a Porto 
de Galinhas. Un breve viaggio interno può portarti 
all’arcipelago di Fernando de Noronha: un paradiso ancora 
poco frequentato rispetto alla sua fama di luogo che 
contiene una delle 10 più belle spiagge al mondo. 
Oppure potrai includere nel tuo viaggio Fortaleza e 
Jericoacoara, le perle del Nordeste.

Brasile dove pulsa il cuore 
verde del mondo



Le quote NON includono: quota gestione pratica, tasse aeroportuali e assicurazione.
Le quote sono calcolate al cambio dollaro Usa/euro del 20/03/2017. 

Una selezione delle nostre 
proposte di viaggio

Guida che parla italiano Partenze su base privata
tutti i giorni garantite con 
2 partecipanti

Guida che parla italiano Partenze su base privata
tutti i giorni garantite con 
2 partecipanti

11 giorni / 10 notti QUOTE A PARTIRE DA EURO 2.520 Possibilità di partenze collettive in date prestabilite

11 giorni / 9 notti QUOTE A PARTIRE DA EURO 2.255 Possibilità di partenze collettive in date prestabilite

10 giorni / 9 notti QUOTE A PARTIRE DA EURO 2.100

8 giorni / 7 notti QUOTE A PARTIRE DA EURO 2.050

10 giorni / 9 notti QUOTE A PARTIRE DA EURO 2.470

8 giorni / 7 notti QUOTE A PARTIRE DA EURO 2.590

colombia cafetera
bogotà / zipaquirà / villa de leyva / eje cafetero / cartagena

colombia archeologica 
bogotà / popayan / san agustin / desierto tatacoa / cartagena

tesori colombiani 
bogotà / zipaquirà / villa de leyva / cartagena / santa cruz de mompox

In pullman

Voli interni

In pullman

Voli interni

classico brasile 
rio de janeiro / iguacù / salvador de bahia

beach experience 
rio de janeiro / fortaleza / jericoacoara

tour la rotta delle emozioni
fortaleza / jericoacoara / parnaiba / barreirinhas / sao luis / fortaleza

Colombia tour

Brasile tour



PER QUANTO RIGUARDA LE CONDIZIONI 
GENERALI DI VIAGGIO E SOGGIORNO, 
LE POLIZZE ASSICURATIVE E ULTERIORI 
INFORMAZIONI, FA FEDE IL CATALOGO 
iGV CLUB IN VIGORE.  

Le Agenzie di Viaggio sono pregate di 
consegnare ai propri clienti copia delle 
Condizioni Generali, reperibili anche sul sito 
www.igrandiviaggi.it

Avvertenza importante - Comunicazione 
obbligatoria ai sensi dell’art. 17 della 
L.38/2006. La legge italiana punisce con 
la pena della reclusione i reati inerenti alla 
prostituzione e alla pornografi a minorile, 
anche se gli stessi sono commessi all’estero. 

Per info e prenotazioni chiama l’Uffi cio Passeggeri - Via Moscova 36 Milano tel. 02.29046.565

E se vuoi fi ssare ricordi magnifi ci del tuo viaggio di nozze, 
Colombia e Brasile sono la meta perfetta. Grazie ad un 
elevato sviluppo turistico potrai infatti organizzare un viaggio 
perfettamente servito in ogni tappa, ma ricco di paesaggi 
diversi. Quel mix di eccitante scoperta e dolce relax che sogni 
per i tuoi giorni più belli.

Lo scenario ideale 
per un viaggio di nozze 
indimenticabile 




