
Rotta delle Emozioni 
Salvador con il suo caratteristico centro storico e le spiagge della Baia de Todos 
os Santos, le meraviglie naturali di Jericoacoara e del Parco nazionale 
dei Len0is Maranhenses. Infine, l'interminabile festa di Rio de Janeiro di Linda Contini 

Quando: sempre 

Durata: 15 giorni 

Viaggio: aereo/auto 

Costo a persona: 

(spesa approssimativa) 

1.500 euro 
- ^ - r — | 
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l viaggio inizia da Salvador, un tempo 

magnifica capitate della grande colo-

nia portoghese del Nuovo Mondo, e 

tutt 'oggi è il gioiello afro-brasiliano del 

Paese. Alloggiamo nel centralissimo 

Bahiacafé Hotel, un hotel in puro stile 

coloniale dallo staff cortese e dispo-

nibile. Dopo un'abbondante colazio-

ne con vista su Praca da Sè, iniziamo 

l'esplorazione del Pelourinho, il centro 

storico coloniale più grande del Su-

damerica, tutelato come Patrimonio 

Mondiale dell 'Umanità dall'UNESCO. 

Con i suoi palazzi dai colori brillanti e le 

sue chiese ricchissime di decorazioni in 

oro, in particolare la magnifica Igreja e 

Convento de Sào Francisco, del 1686, 

uno dei capolavori dell'arte barocca in 

Brasile. Sempre nella Cidade Alta, da 

non perdere, il suggestivo Largo do Pe-

lourinho, su cui si affacciano vari edifici 

di interesse storico, tra cui la Fundagào 

Casa de Jorge Amado, la piazza Terrei-

ro de Jesus, luogo di ritrovo di cittadini 

// 
Mangiare a Parnaiba 

"Suggerisco il Restaurante 
Caranguejo Expresso 

(Rua Quetinha Pires 64): 
un locale rustico, rinomato 

per il delizioso tortino 
di granchio 'torta 

de caranguejo'" 

STILE BAROCCO 
Igreja e Convento 
de Sào Francisco 

a Salvador. 
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COME LENZUOLA 
STESE AL SOLE 
Le meravigliose dune 

2 - del Parco nazionale 
dei Len^óis Maranhenses. 

e turisti, sempre piena di bancarelle e 

danzatori di capoeira, il Convento do 

Carmo de Salvador e l'Igreja de Nos-

sa Senhora do Rosàrio dos Pretos. Se 

verrete qui, vedrete donne vestite nei 

tipici costumi bahiani che vi inviteranno 

a visitare i negozi di artigianato locale o 

che vi prepareranno il tipico Street food 

locale, l'acarajè, una specie di arancino 

di farina di fagioli fritto e riempito di 

pomodoro, farofa, gamberetti, pepe-

roncino piccante o cipolla: delizioso! La 

giornata volge al termine, ma l'atmo-

sfera di sera nel Pelourinho è qualcosa 

di magico: la musica dal vivo, le facciate 

dei palazzi colorati il luminate, la gente 

sempre sorridente e cordiale... questa 

città ci ha già conquistati! 

SPIAGGE PARADISIACHE 
Salvador si estende sulla punta meri-

dionale di una penisola, all ' imboccatu-

ra della Baia deTodos os Santos, la baia 

più grande di tutto il Brasile, con ben 56 

isole. Tramite l'hotel, per poco più di 10 

euro a testa, organizziamo un'escursio-

ne in barca che ci condurrà all'Isola dei 

Frati e a Itaparica. Puntuali ci rechiamo 

al porto, scendendo nella città bassa 

tramite l'Elevador Lacerda, esempio 

di art deco del 1873. Tutta la traversata 

è un susseguirsi di balli, musica, coc-

ktail e frutta tropicale... Prima tappa, 

all'Isola dei Frati, un'isola dalla vegeta-

zione lussureggiante dove facciamo un 

bagno in un'acqua calda e cristallina, 

sorseggiando un freschissimo cocco 

aperto al momento. Ripartiamo per 

l'isola di Itaparica, un piccolo paradiso 

con spiagge bianche, palme da cocco e 

foreste di mangrovie. Pranziamo in un 

grazioso ristorante coi piedi nella sab-

bia e ci rilassiamo su un'amaca in riva 

al mare... purtroppo è già ora di rientra-

re. Ci dispiace davvero lasciare questo 

posto! Tornati a Salvador, visitiamo il 

Mercado Modelo, il posto migliore per 

acquistare souvenir e prodotti tipici e 

Non solo cibo 
"Consiglio il Cuco Bistro 
di Salvador (Largo do 
Cruzeiro de Sào Francisco 
6-4 - Pelourinho): ottimo 
pesce fresco e cocktail, 
con musica dal vivo!" 

rientriamo in hotel per prepararci per la 

serata... oggi è martedì, e il Pelourinho 

si anima di ogni t ipo di festa! Scegliamo 

di cenare da Maria Mata Mouro, un ri-

storante con uno splendido giardino 

interno, dove gustiamo paella e ca-

zuela de pescado: da non perdere! Le 

vie della città stasera sono animate da 

spettacoli di percussioni, balli, esibizio-

ni di capoeira, bancarelle di ogni t ipo e 

moltissima gente. 

QUARTIERE DI BARRA 
Ultimo giorno a Salvador: visitiamo la 

chiesa più famosa della città, pur non 

essendo la più bella, Nosso Senior do 

Bonfim che raggiungiamo in taxi essen-

do a circa otto chilometri km dal centro. 

Colpiscono l'enorme quantità di brac-

cialetti colorati (fitas) legati al cancello 

e la Sala dos Milagros, dove le offerte 

appese sono parti del corpo (ovviamen-

te finte!) che i fedeli sostengono di ave-

re miracolosamente guarito. Facciamo 
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Diario Brasile 

un giro, sempre in taxi, nel quartiere di 

Barra, sul lungomare dell'oceano, dove 

vediamo il Faro e il Forte de Santo An-

tonio, zona da cui si aprono splendide 

vedute sul mare e sulla città, f ino ad 

arrivare alla Praia do Porto da Barra, 

una spiaggia affollata dove si trovano 

venditori ambulanti di cocco e spre-

mute di zucchero di canna e da dove si 

gode un bel panorama della spiaggia, 

delle palme e della sovrastante Chiesa 

di Santo Antonio da Barra. Salutiamo a 

malincuore Salvador, ci mancheranno i 

suoi colori, le sue case coloniali, la sua 

gente allegra, le magnifiche chiese e 

l'aria di festa che si respira... ci attende 

il volo per Fortaleza. 

LUNGO IL LITORALE IN 4X4 
A Fortaleza ci accoglie l'autista che 

ci accompagna in hotel e che l'indo-

mani mattina puntuale ci aspetta in 

fuoristrada per partire alla volta di Je-

ricoacoara (oppure Jijoca de Jericoaco-

ara)... dopo un primo tratto di strada 

asfaltata, il nostro 4x4 si sposta sulla 

spiaggia: è incredibile percorrere così 

tanti chilometri di litorale a pochi metri 

dal mare, in un susseguirsi di spiagge 

enormi e deserte, accanto a dune color 

oro, lagune di acqua cristallina e f iumi 

che incontrano il mare. Attraversiamo 

con una chiatta uno di questi, men-

tre tutt ' intorno a noi la vegetazione di 

palme ci regala scorci straordinari... 

Scattiamo decine di foto osservia-

mo panorami incredibili e godiamo 

dell'assoluta tranquill ità dei villaggi di 

pescatori incontrati. Dopo un pranzo a 

base di pesce in riva al mare, ristorati 

ripartiamo per l 'ultimo tratto di strada 

asfaltata prima di raggiungere la nostra 

meta, ormai col buio. Jericoacoara è un 

ex villaggio di pescatori, scoperto dal 

turismo solo una ventina di anni fa, che 

ha saputo mantenere intatto il suo stile 

rustico e semplice. Non ci sono strade 

asfaltate, ma solo di sabbia, la maggior 

parte delle case è costruita in legno ed 

è circondata da fiori e piante tropicali. 

Inoltre ha una spiaggia considerata tra 

le più belle del mondo. Usciamo per 

cena e percorriamo le "stradine" piene 

di bar, ristoranti, locali con musica dal 

vivo, bancarelle che vendono ogni t ipo 

di cocktail (per 2 /3 euro assaggerete le 

migliori caipirinhe che abbiate mai pro-

vato!) e negozietti di souvenir e articoli 

vari. Raggiungiamo la Pousada Surfing 

Ieri, molto carina con un bel giardino e 

la piscina dove ci rilassiamo per il resto 

della serata. 

01-02 ECCOMI! 
La nostra Tpc nel 
cuore del Pelourinho, 
quartiere storico di 
Salvador: è dichiarato 
Patrimonio UNESCO. 
0 3 BACIATA 
DAL MARE 
Panorama sulla 
Praia da Lagoinha. 

f/ 
Cena e colazione 
a Reykjavik 
"Ceniamo nell'informale 
Tommi's Burger )oint, 
considerato fra i migliori 
locali per hamburger in 
città. La mattina seguente, 
invece, facciamo colazione 
sulla terrazza del grazioso 
Kaffivagninn (kaffivagninn. 
is), con eccellenti uova 
strapazzate accompagnate 
da salmone o bacon ". 

ESCURSIONE IN DUNE BUGGY 
Il giorno seguente è completamente 

dedicato alla scoperta del Parco Nazio-

nale di Jericoacoara, che esploriamo 

in dune buggy... un'esperienza diver-

tentissima! Il parco è caratterizzato 

da enormi dune mobili, laghi di acqua 

cristallina, cocchi, spiagge paradisia-

che, con un mare calmo e un oceano 

da onda, dove il contatto con la natura 

è intenso e la bellezza del paesaggio è 

qualcosa di impressionante. Iniziamo a 

scalare le prime dune (e a rotolare giù 

ridendo come pazzi), fino ad arrivare 

alla famosa Lagoa do Paraiso, una la-

guna di acqua piovana dove sono col-

locati ombrelloni e amache in acqua... 

un posto che rende giustizia al suo 

nome! Ci trasferiamo poi a Lagoa Azul 

prima di pranzare nel paesino di Prea, 

in un ristorante con terrazzata affaccia-

ta sull'oceano, dove mangiano frutti 

di mare alla griglia in grande quantità: 

squisito! Rientriamo a Jericoacoara e ci 

prepariamo per assistere a quello che 

da queste parti è un rito collettivo: ve-

dere il tramonto dalla duna più alta. Il 

panorama è magnifico, i riflessi rosa del 

mot 
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cielo al tramonto si riflettono nelle poz-

ze d'acqua, vediamo cavalli liberi cor-

rere per la spiaggia nella luce soffusa 

della fine del giorno: sembra la perfetta 

scenografia di un film, quasi commuo-

vente! Per cena andiamo da Freddys-

simo, un ristorante gestito da una ra-

gazza italo-brasiliana e, finalmente, ri-

usciamo a comunicare (qui nonostante 

l'alto numero di turisti davvero nessuno 

parla inglese, nemmeno alla reception 

dell'hotel). Ci accomodiamo in terrazza 

e gustiamo ancora dell 'ott imo pesce e 

birra locale. Jericoacoara ci è piaciuta 

davvero molto, a nostro avviso merita 

una sosta di qualche giorno. 

VERSO PARNAIBA 
Dopo una bella dormita, oggi si parte 

alla volta di Parnafba. Percorriamo circa 

50 chilometri su piste sabbiose che co-

steggiano dune e boschi di palme, pas-

sando per la spiaggia incontaminata di 

Tatajuba con la sua Lagoa da Torta e le 

immancabili amache sull'acqua. Prose-

guiamo fino al Rio Coreau, f iume che 

dobbiamo attraversare utilizzando tre 

chiatte in successione. Passiamo dal-

Diario Brasile 

IL TROVAVIAGGI 
WWW.TURISTIPERCASO.IT 

r i Voli 
Si vola su Rio 
de Janeiro con 
Alitalia da 775 

|... www.turistipercaso.it 

Pacchetti 
L'operatore Giroi lmondo.net 
- Evolution Travel propone i l 
pacchetto di ot to not t i La Rotta 
delle Emozioni (trovaviaggi. 
turist ipercaso.i t) . La quota 
va da 2.534 euro a persona. 
Valido f ino al 16 dicembre. 
Info e dettagl i si trovano sul 
Trovaviaggi di turist ipercaso.i t . 

Assicurazione viaggio 
anche last minute 
Polizza Columbus Direct per 1 
sett imana da 27,42 euro. 
Spese mediche e r impatr io f ino 
a 1 mil ione di euro. 
wwwxolumbusassicuraz ioni . i t 
800 986 782. 

J 
COLUMBUS 

ASSICURAZIONI 

la cittadina di Chaval, una località con 

case incastonate tra pietre gigantesche 

che a noi hanno ricordato quelle di La 

Digue, Seychelles, davvero caratteri-

stica! Arrivati in pousada a Parnafba, 

dopo altri 130 chilometri di strada for-

tunatamente asfaltata, ci riposiamo un 

po' prima di recarci a pranzo in un vicino 

ed economico buffet. Nel pomeriggio 

ci aspetta la navigazione del delta del 

Rio Parnafba. Torniamo che è già buio 

e ci precipitiamo affamati a provare la 

specialità locale: la torta di granchio... 

una vera delizia! Ci addormentiamo 

aspettando trepidamente la giornata 

di domani... quella che ci condurrà, 

finalmente, alla scoperta dei Lenfóis 

Maranhenses, uno dei motivi principali 

del viaggio. 

MERAVIGLIA DELLA NATURA 
Ci svegliamo carichi, l 'autista ci aspet-

ta come sempre puntuale... si parte in 

direzione Barreirinhas. Il viaggio è piut-

tosto lungo, ma il paesaggio che ammi-

riamo dai finestrini non ce lo fa pesare. 

La strada che da Barreirinhas conduce 

all'ingresso del Parco nazionale dei 

Len^óis Maranhenses è lunga, tortuo-

sa e sterrata. Attraversiamo in chiatta 

il Rio Preguica e dopo un altro po' di 

strada finalmente ci siamo. Lasciamo 

l'auto (è severamente proibito salire 

sulle dune in auto) e iniziamo a piedi 

75 
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Diario Brasile 

In volo su Rio de Janeiro 
L'adrenalinica esperienza in deltaplano 
della nostra Tpc 

( ( p r e s a da non so bene quale entusiasmo, ho deciso di lan-
I darmi letteralmente in un'awentu'a mai provata prima... 

il volo in tandem in deltaplano dalla Pedra Bonita (circa 600 -ne-
tti) con atterraggio nella spiaggia di Sao Conrado. Mi sono affi-
data a Estila Voo Libre (estilovoolivre.com), che ha organizzato il 
transfer dall'hotel e che mi ha affidato a Renato, un istruttore di 
deltaplano e parapendio con oltre 20 anni di esperienza. Confes-
so che all'inizic era terrorizzata, dopo il briefing e tutte le spie-
gazioni inerenti alla sicurezza, ci siamo imbragati e siamo sali-
ti sulla rampa d lancio... 3,2,1.. viaaaa... ccrriamo sulla rampai il 
momento in cui si staccano i piedi da terra è a dir poco terroriz-
zante, sotto il vuoto, ma solo pochi second: dopo la paura svani-
sce e iniziamo a planare nell'aria, come uccelli. La sensazione è 
magnifica, siamo circondati dalla foresta tropicale, davanti a noi 
l'oceano e la natjra in tutta la sua bellezza. Il volo dura 12 minuti 
circa, me li sono goduti in pieno e ho riso tutto il tempo. Renalo 
è stato un grande maestro, mi ha fatto sentire sicura e tranquil-a 
in ogni momentc. Siamo atterrati senza difficoltà in spiaggia, il 
vento era perfetto... questa esperienza non la dimenticherò mai 
e consiglio a tutt. di farla, ovviamente affidandosi solo ad ager-
zie serie e riconosciute". 

la scoperta di questo parco meraviglio-

so, un'area di 270 chilometri quadrati 

(i Lengóis, ovvero le lenzuola) coperta 

da dune di sabbia bianca, che cambia-

no forma e disposizione a seconda dei 

venti. Grazie alle piogge, tra le dune 

sabbiose si formano numerosi specchi 

d'acqua, alcuni dei quali fondi abba-

stanza da farci il bagno, come Lagoa 

Azul e Lagoa do Peixe che raggiungia-

mo in circa 30 minuti a piedi. Il paesag-

gio è straordinario, scattiamo a raffica, 

non c'è nessuno e possiamo godere di 

questo posto immenso e magico tutto 

per noi. Ma il meglio deve ancora veni-

re. Riprendiamo l'auto in direzione di 

Lagoa Bonita. Dopo un'ora su una stra-

da sterrata molto dissestata, attraver-

sando guadi profondi (il nostro autista 

è davvero bravo), arriviamo al cospetto 

Sapori di Rio de Janeiro 
"Fate un salto da Boteco 
Belmonte (R. Domìngos 
Ferreira 242 - Copacabana): 
ottimo polpo grigliato 
e pastel de camarào" 

di una ripida e alta duna da scalare (per 

fortuna c'è una corda che aiuta nella 

salita). Fa caldo e siamo stanchi, ma 

non appena arriviamo in cima fatichia-

mo a credere ai nostri occhi: il candore 

delle dune che si perdono all'orizzonte 

è accecante, l'acqua che le riempie è di 

un azzurro cristallino, sembra di essere 

catapultati su un altro pianeta. Il nostro 

autista/guida ci accompagna a esplo-

rare la zona (da soli ci saremmo sicura-

mente persi non essendoci alcun tipo di 

indicazione ma solo sabbia per centina-

ia di chilometri), il paesaggio è incanta-

to e il contrasto con il cielo sempre più 

plumbeo ci regala scatti favolosi. Inizia 

un forte acquazzone, è ora di tornare 

velocemente in macchina, ancora non 

crediamo alla meraviglia della natura 

che abbiamo avuto la fortuna di vedere 

oggi. Ceniamo alla pousada con verdu-

re e pesce grigliato, domani ci aspetta 

una nuova avventura. 

UNO SCORCIO DI AMAZZONIA 
Stamattina l'autista ci accompagna al 

porto di Barreirinhas, dove ci imbar-

chiamo in motoscafo per navigare il Rio 

Preguicas in direzione dell'oceano. Il 

tempo è brutto, ma per fortuna la bar-

ca ha una tettoia sotto cui ripararsi. La 

prima sosta è effettuata nella regione 

di Vassouras, dove visitiamo i Peque-

nos Len^óis e una comunità locale, 

dove si trova anche la "Tenda dei Ma-

chachi", in cui simpatiche scimmiette 

corrono e si arrampicano sulla struttu-

ra in legno giocando tra loro incuranti 

della presenza dei turisti. Risaliamo in 

barca sotto un'acqua scrosciante e arri-

viamo nella piccola comunità di pesca-

tori Mandacaru, dove saliamo sul faro 

della marina militare da cui si gode una 

splendida veduta panoramica dei Len-

cois, del f iume Rio Preguica che sfocia 

nell'oceano e della immensa foresta 

nativa, uno scorcio di Amazzonia nel 

Maranhào. L'ultima sosta è sulla spiag-

gia di Caburé che separa le acqua cal-

me dal f iume da un lato da quelle agi-

tate dell'oceano dell'altro, e dove pran-

ziamo e ci riposiamo prima di rientrare, 

ormai bagnati fradici, in hotel! Giusto il 

tempo di recuperare le valigie, salutare 

il nostro autista e, alle 17, partiamo con 

un mini bus per Sao Luis, dove termina 

questa parte del tour. Il viaggio è lungo, 

circa sei ore, ripenso alle tante incredi-

bili esperienze vissute in questi giorni, 

ma soprattutto a quelle che verranno... 

NELLA CIDADE MARAVILHOSA 
Dopo aver dormito solo poche ore, rag-

giungiamo in taxi l'aeroporto... Rio de 

Janeiro arriviamo! Abbiamo prenotato 

un hotel sul lungomare più famoso del 

mondo, Copacabana... vogliamo dav-

vero goderci questi ult imi giorni di va-

Mosse di capoeira nella 
piazza Terreiro de Jesus. 
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