
 

 

 

 
 

 
 

BRASILE 

Lo stato del Cearà “Terra della Luz” 

 

 
 

In qualunque periodo dall’anno, per un minimo di anche 2 sole persone. 

 

Il periodo migliore rimane comunque da giugno a dicembre. 

 

 

Perché viaggiare responsabile? 

Un viaggio di turismo responsabile si basa su principi di equità economica, tolleranza, rispetto, 

conoscenza e incontro. 

Porta a visitare le bellezze naturali, storiche e artistiche del paese visitato, dando però un 

“valore aggiunto” al viaggio: l’incontro con le popolazioni locali è visto come momento centrale 

dell’esperienza turistica, rendendo il viaggio un’imperdibile occasione di conoscenza di un altro 

popolo, delle sue tradizioni, dei suoi usi e costumi, in un’ottica di scambio culturale. 

Un viaggio responsabile mira a sostenere le economie locali dei paesi di destinazione 

utilizzando, per quanto possibile, servizi locali e lasciando dunque la maggior parte dei proventi 

turistici alle popolazioni locali. 

Le comunità visitate sono protagoniste nella gestione del viaggio o di una parte di esso, 

nonché dirette beneficiarie dei risultati economici che ne derivano. 

 

 

 

 

 



IL VIAGGIO: 

Un  viaggio che ci porta a conoscere le comunità indios che ancora 

sopravvivono nella zona costiera dello stato. Conosceremo le loro  

abitudini quotidiane e parteciperemo alla vita dei villaggi che ancora 

tentano di salvaguardare il loro ambiente e le loro tradizioni.  

 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO: 

 

1° GIORNO: ITALIA - FORTALEZA 

Partenza dalla città prescelta con volo per Fortaleza. 

Arrivo in aeroporto a Fortaleza, capitale dello stato del Ceará, trasferimento e sistemazione in 

Pousadas, tempo a disposizione e pernottamento.  

 

2° GIORNO: COMUNITA’ JENIPAPO KANINDE’ 

Dopo la colazione, partiremo per scoprire e conoscere le tradizioni e la cultura di una comunità 

nativa della costa cearense: la comunità Jenipapo Kanindè. Trascorreremo quindi la giornata 

a conoscere la comunità indios che ancora oggi preserva i propri costumi e tradizioni. 

Conosceremo gli orti comunitari, la scuola indios, i racconti della prima Capo Villaggio 

donna, riconosciuta da un governo dello stato. Ci sarà la possibilità di fare un trekking 

naturalistico nei luoghi sacri della tribù con una guida locale fino a raggiungere il Lago a 

Encantada. Avremo modo di fare una tavola rotonda con la capo villaggio per capire, 

conoscere e sapere le tradizioni e le lotte che la comunità ha portato avanti per sentirsi 

riconosciuta. Pranzeremo con la comunità e nel pomeriggio rientreremo a  Fortaleza per il 

pernottamento. 

 

3° GIORNO: MORRO BRANCO - PONTA GROSSA  

Dopo la colazione, partiremo per raggiungere la comunità di Ponta Grossa, ma ci fermeremo 

lungo il tragitto nella spiaggia di Morro Branco. Morro Branco è caratterizzato da imponenti 

falesie che si affacciano sulla spiaggia e avremo la possibilità di fare una camminata nel 

famoso labirinto delle falesias: un monumento naturale creato della erosione delle falesias e 

delle dune, una camminata ecologica all’interno di un paesaggio magico, nel quale è possibile 

vedere nello stesso luogo 12 colori diversi di sabbia. Faremo una breve sosta nella spiaggia per 

poi ripartire per raggiungere la comunità di Ponta Grossa che ci ospiterà per qualche giorno. 

Ponta Grossa è un luogo incantato e ancora oggi non conosciuto dal turismo di massa. Il luogo, 

con paesaggi selvaggi con le falesie di colori diversi, è caratterizzato da un enorme punta di 

roccia in argilla rossa che si sporge in mare. Qui è possibile osservare le belle formazioni 

rocciose con i vari colori, dal giallo, all’arancio, al rosso e ocra e persino sfumature incredibili di 

rosso intenso che ricorda i set cinematografici come 'Star Wars'. Saremo ospitati in pousada e 

chalet della comunità nativa, strutture semplici ma accoglienti. 

 

4° GIORNO: PROGETTO OLHO NA AGUA -  PONTA GROSSA 

Dopo colazione andremo a conoscere delle interessanti attività collegate al Progetto De Olho 

na Agua, passando nella stazione ambientale Mangue Pequeno, avremo l’opportunità di 

conoscere tale progetto e di conoscere l’ecosistema delle mangrovie, attraverso una breve 

passeggiata su una passerella che si addentra in tale ambiente. Grazie ad una guida locale, 

avremo modo di capire e conoscere l’importanza di tale ecosistema per il sostentamento 

dell’intera comunità. Visiteremo poi l’Associazione Mulheres de Corpo e Alga (Donne di 

Corpo e Alga), un gruppo di donne che si dedica alla coltivazione delle alghe marine per poi 

lavorarle utili a due usi, alimentare e cosmetico. L’associazione infatti lavora le alghe creando 

prodotti da usare in cucina, e saponi per la pulizia. Ci sarà la possibilità di partecipare ad un 

laboratorio per conoscere nella pratica tale lavorazione. E il pranzo sarà dedicato all’assaggio 

dei prodotti ricavati dalle alghe. Concluderemo il nostro pomeriggio rientrando a Ponta Grossa 

e cenando in un ristorante della comunità sulla spiaggia. Pernottamento a Ponta Grossa. 
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5° GIORNO: COMUNITA’ DI PONTA GROSSA 

La tarda mattinata sarà dedicata a conoscere la comunità nativa, il loro modo di vivere e le 

loro particolarità. Pranzeremo in un ristorantino nella spiaggia. Dopo pranzo conosceremo la 

collezione di fossili e vestigia umane di Josué, un pescatore che incuriosito da alcuni oggetti 

presenti nella casa del nonno, ha dedicato 33 anni della sua vita a scavare e ricercare reperti 

archeologici nella regione. Ci sarà poi la possibilità di uscire in barca con un pescatore (tour 

opzionale) per fare dello snorkeling e ammirare branchi di pesci colorati, e se fortunati anche 

qualche tartaruga; oppure (se il viaggio coincide con il periodo corretto) conoscere e 

partecipare al metodo di pesca dell’aragosta dei pescatori locali. Nel tardo pomeriggio ci 

dedicheremo a scoprire il Sentiero Ecologico di Ponta Grossa, una passeggiata sulle falesie 

per scoprire la flora e la fauna e ammirare il tramonto al di sopra della duna. Ceneremo nella 

comunità. Pernottamento a Ponta Grossa. 

(Le attività che faremo nei due giorni nella comunità di Ponta Grossa saranno decise e scandite 

dalla variazione di marea del periodo scelto. Ora saranno descritte e posizionate senza ordine 

preciso, ma in un secondo momento potranno subire variazione di orario e giorno a secondo 

della variazione di marea, in quanto alcuni luoghi sono raggiungibili e/o accessibili solo con 

marea bassa) 

 

6° GIORNO: MUSEO NEGRO LIBERTO – GUARAMIRANGA  

Lasceremo Ponta Grossa e raggiungeremo una montagna per poter ammirare e camminare 

all’interno di una natura tropicale intatta. Durante il tragitto ci fermeremo a visitare un luogo 

che mostra ancor oggi come il colonialismo ha segnato profondamente il Brasile: il Museo 

Negro Liberto. La struttura è composta dall’antica abitazione dei proprietari, dalle varie 

macchine, usate anticamente per la lavorazione della canna da zucchero, e dalla dimora degli 

schiavi, portati dall’Africa, che la famiglia adibiva al lavoro nei campi. Il luogo è particolare, 

intrinseco di storia e di effetti negativi che il colonialismo ha prodotto. La fazenda, pur essendo 

adibita a museo, ancor oggi è attiva e produce un marchio proprio di cachaça, una bibita 

alcolica ricavata della lavorazione della canna da zucchero. Raggiungeremo poi l’imponente 

Monastero dei frati Gesuiti di Baturite. All’interno del monastero, che risale ai primi del 

‘900, potremo passeggiare in un giardino tropicale e assistere alla torrefazione artigianale  del 

caffè biologico che viene prodotto nei terreni attigui al Monastero. Raggiungeremo poi la 

struttura che ci ospiterà a Guaramiranga. 

 

7° GIORNO: GUARAMIRANGA - MATA ATLANTICA  

Dedicheremo tale giornata a conoscere e scoprire la flora e la fauna caratteristiche della Mata 

Atlantica (Foresta Atlantica). Con una simpatica guida locale cammineremo in un sentiero in 

foresta alla scoperta di una delle poche coltivazione di caffè organico di foresta. Tale sentiero si 

snoda poi all’interno della Mata Atlantica, nella quale potremo vedere la natura esuberante, 

assaggiare frutti particolare e se fortunati avvistare animali tipici di tale habitat. Pranzeremo 

poi in un grazioso ristorante/taverna che prepara piatti tipici del luogo. Nel pomeriggio 

raggiungeremo una tipica fazenda coloniale nella quale potremo fare una visita guidata con i 

proprietari per capire come riescono a portare avanti il progetto di fazenda auto-sostenibile con 

un costante programma di migliorie ambientali. Accompagneremo la produzione artigianale di 

latticini, di frutta secca, e la  

coltivazione biologica di anturio. Pernottamento a Guaramiranga. 

 

8° GIORNO: GUARAMIRANGA - TATAJUBA 

Partenza da Guaramiranga per raggiungere Tatajuba. Pomeriggio libero pernottamento a 

Tatajuba.  

 

DAL 9° GIORNO AL 10° GIORNO: TATAJUBA PARCO NAZIONALE DI JERICOACOARA 

Tatajuba è un piccolo villaggio di pescatori che è stato sepolto dal naturale movimento delle 

dune e quindi è stato poi ricostruito sul lato opposto del fiume e ha enormi dune, palme da 

cocco e mare calmo. Il villaggio si trova tra Jericoacoara e Camocim e fa parte della Zona di 

Protezione Ambientale di Jericoacoara. Dedicheremo due giornate alla conoscenza della 

comunità di Tatajuba e ci sarà modo di fare diverse attività assieme alla popolazione nativa. 

Dopo una tavola rotonda per capire l’organizzazione e la vita della comunità, ci sarà la 

possibilità di scegliere tra varie attività: 



 Trekking di vari livelli di difficoltà per raggiungere alcuni laghi cristallini e ammirare 

l’esuberante natura che li circonda. 

 Visitare la casa comunitaria di produzione della farina, e capirne tecniche e lavorazioni 

 Visitare la vicina riserva ecologica del cavalluccio marino  

 Fare un’escursione alla vicina Camocim con visita al mercato pubblico locale  
 Fare un’uscita in canoa e eventuale battuta di pesca con i pescatori nativi 

11° GIORNO: TATAJUBA – FLECHEIRAS 

Partenza dalla comunità di Tatajuba in direzione di Flecheiras. 

Arrivo e nel pomeriggio ed escursione in barca sul fiume Mundaù. 

Pernottamento a Flecheiras o Guaijru. 

 

12° GIORNO: FLECHEIRAS  

Avremo modo di conoscere un’interessante attività gestita ad oggi da una famiglia, ma 

supportata da un progetto: il progetto della Associação dos Algueiros de Flecheiras e 

Guajirú (APAFG). Il progetto ha lo scopo di proporre alle famiglie un ulteriore reddito, oltre a 

quello della pesca, che riguarda la coltivazione delle alghe, e la lavorazione delle stesse per la 

produzione di cosmetici e di prodotti usati in cucina. Potremo conoscere l’intero ciclo, dai 

sementi, alla coltivazione in mare, al processo di essicazione fino alla produzione artigianale 

dei prodotti. Pranzeremo poi nel centro dedicato a tale progetto, con assaggi di piatti a base di 

alga, salati e dolci. Dedicheremo il pomeriggio a rilassarci nella splendida spiaggia che 

lambisce Flecheiras godendo di un oceano incredibile. Pernottamento a Flecheiras o Guaijru. 

 

13° GIORNO: FORTALEZA – ITALIA 

Partenza per raggiungere l’aeroporto di Fortaleza per il rientro in Italia. 

 

 

  

Il programma di viaggio può subire variazioni sia per quanto riguarda gli incontri che 

l’itinerario. Tali modificazioni possono essere determinate dalla momentanea 

indisponibilità delle comunità ospitanti o da variazioni delle condizioni sociali ed 

ambientali che si determinano nel momento in cui si effettua il viaggio. 

 

Il Parco Nazionale di Jericoacoara sta attraversando un cambiamento di gestione, da 

pubblico a privato e potrebbe accadere che nel secondo semestre 2019 la tassa 

ambientale di accesso per persona possa subire un aumento significativo. In caso di 

conferma di tale cambiamento saremo costretti, nostro malgrado a chiedere il 

pagamento di un supplemento. 

 

PREZZO DEL VIAGGIO a persona, in camera doppia 

La partenza è garantita anche per un minimo di 2 sole persone ed i prezzi diminuiranno via via 

all’aumentare del numero di viaggiatori. 

 

Calcolato su 2 persone:  2180 € + volo aereo  

Calcolato su 3 persone:  1900 € + volo aereo  

Calcolato su 4 persone:  1700 € + volo aereo 

Calcolato su 5 persone:   2000 € + volo aereo  

Calcolato su 6 persone:  1850 € + volo aereo  

 

Quota volo a partire da € 650 tasse aeroportuali incluse. 

 

 

I prezzi qui esposti sono stabiliti sulla base del cambio valutario: 1 eur = 4,05R$ 

Una variazione significativa del cambio comporterà un necessario adeguamento 

come previsto dalle normative in materia. 

 



 

 

 

La quota comprende: 

- Tutti i pernottamenti con prima colazione 

- 6 pranzi e 2 cene (inclusa acqua ai pasti) 

- Il trasporto con minivan privati con autista parlante portoghese. 

- guide locali nelle comunità indios 

- guida parlante italiano con un minimo di 5 partecipanti   

- entrate ai siti e musei indicati in programma 

- organizzazione tecnica 

- assicurazione medica 

- assicurazione contro annullamento del viaggio 

 

La quota non comprende: 

- volo aereo internazionale 

- mance 

- spese personali 

- tutto quanto non espressamente indicato ne 'La quota comprende' 

 

Nota: La cifra stabilita prevede un certo tipo di vitto e alloggio e nel caso si desiderino delle 

sistemazioni diverse, il maggior valore sarà a carico del cliente.  

 

 

 

 

 

 

 

NOTIZIE UTILI 

 

 

Brasile 

Capitale: BRASILIA 

Popolazione: 204 milioni di abitanti circa 

Superficie: 8.514.876,6 Km² 

Lingua: portoghese  

 

CLIMA: In Ceará il clima è tropicale con una stagione delle piogge e una stagione secca.  Sulla 

costa il periodo di maggiore piovosità va da gennaio a maggio, la stagione più secca è da 

agosto a dicembre. Le temperature sono stabili tra i 24° e i 30° C. tutto l’anno.  L’acqua del 

mare ha una temperatura tra i 26° ei 28° C. 

  

CHE COSA PORTARE: Zaino o borsone morbido, zainetto piccolo, magliette, maglie medio 

peso, una maglia/pile pesanti, una giacca a vento antipioggia, scarpe comode per camminare, 

sandali, costume da bagno, occhiali e creme da sole, copricapo, un asciugamano, una torcia 

con carica manuale. 

  

DOCUMENTI: passaporto con validità residua di almeno 90 giorni al momento dell’ingresso 

nel Paese, con una permanenza non superiore a 90 giorni nell’arco di 180 giorni a contare dalla 

data della prima entrata in territorio brasiliano.  

 

VALUTA: La moneta ufficiale del Brasile è il Real (1 € = 3.20 Real).  Le principali carte di 

credito sono accettate negli alberghi e nelle altre attività commerciali. Con   

 

FUSO ORARIO: Varia secondo l'andamento dell'ora ufficiale nei diversi Stati della Federazione 

Brasiliana. Nel Cearà il fuso è -4 ore durante l’ora solare e -5 ore durante l’ora legale europea. 

 



 

ELETTRICITA’:  la rete elettrica in tutto il Cearà è a 220 Volt. 

Le prese sono di tipo lamellare quindi al massimo sarà necessario munirsi di un adattatore. 

 

COMUNICAZIONI: La rete cellulare è come la nostra (digitale GSM), i telefoni cellulari con 

chip TIM italiano funzionano in Brasile ed è possibile anche comprare un chip con numero 

brasiliano a pochi euro, la nostra TIM (Telecom Italia Mobile) è la seconda operatrice di 

telefonia mobile in Brasile. 

 

 

 

Per le condizioni contrattuali consultate il sito internet o richiedetele in agenzia. Le stesse 

condizioni sono depositate presso la Provincia di Verona all’ufficio del turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzazione tecnica: 

 

 

 

 

PLANET VIAGGI RESPONSABILI 

Via Vasco de Gama 12a - VERONA 

Tel: 045 8342630 – 045 8948363 

E-mail: viaggiresponsabili@planetviaggi.it 

Skype: planet.viaggi.responsabili 

www.planetviaggi.it 
 
 

NOTA BENE: Si raccomanda di accertarsi di essere in possesso di tutti i documenti 

necessari all’effettuazione del viaggio (passaporto in corso di validità minima richiesta nei 

paesi visitati, eventuali visti e vaccinazioni obbligatorie). 

Nel caso in cui il volo transiti per gli USA, accertarsi che il passaporto sia idoneo al transito 

nel territorio degli Stati Uniti e dotarsi dell’autorizzazione ESTA. 

Verificare inoltre di essere in regola con eventuali vaccinazioni obbligatorie, in particolare 

ponete attenzione all’obbligo di vaccinazione contro la febbre gialla che viene richiesta a 
seconda del paese di provenienza (nel caso di permanenza in più stati). 


