DOVE SIAMO?
STATO:

Brasile
SUPERFICIE:

8.540.000 kmq
POPOLAZIONE:

164.400.000 abitanti
CAPITALE:

Brasilia
ABITANTI:

Brasiliani, portoghesi, asiatici

RIO DE JANEIRO
DATA DI PUBBLICAZIONE 01/03/2013

LINGUA:

Portoghese, Spagnolo, Inglese
RELIGIONE:

Cattolici, protestanti, Animisti
FUSO ORARIO:

Il Brasile ha fasce di fuso orario:
UTC-2, UTC-3 e UTC-4
VALUTA:

Real
CORRENTE ELETTRICA:

110/220V 60Hz
PRESE DI CORRENTE:

Spina di tipo A, B, C

Rio de Janeiro

La città più famosa del Brasile è senza dubbio Rio de Janeiro ma,
erroneamente a come pensano in molti, non è la capitale dello Stato. La
città è diventata famosa in tutto il Mondo per vari motivi che si sono
amalgamati tra di loro come le spiagge, il sorriso del popolo, la voglia di
ballare a qualsiasi ora, il calcio e le ragazze, punto di forza del turismo
brasiliano. Gli abitanti di Rio sono fantastici,
sempre pronti al divertimento, al gioco del calcio sulle
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un mix che potrebbe fare di Rio la città del relax e
del divertimento.

PREFISSO TELEFONICO:

+55

Gli abitanti di Rio si chiamano Cariocas e godono
di uno dei panorami più belli di tutto lo stato,
infatti, Rio è situata in una splendida posizione
tra l'oceano e la scarpata dell'altopiano.
Ovviamente, come tutte le grandi metropoli del
Mondo, ha anche molti problemi di sicurezza
pubblica con un tasso di criminalità che a Rio de
Janeiro ha toccato livelli altissimi.
Non per questo però Rio va evitata, tutt’altro,
almeno una volta nella vita va provata
l'esperienza di vivere a contatto con i Cariocas, i
quali esprimono gioia di vivere da tutti i pori della
pelle e, come se non bastasse, con solo un
sussurro musicale, iniziano a ballare per le strade.
Rio de Janeiro offre una varia e ampia scelta di
hotel, ristoranti, locali notturni, parchi e musei; i
migliori si possono trovare lungo la spiaggia più
famosa del mondo, Copacabana, ma anche nei
quartieri di Ipanema e Lapa.

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro è divisa in una zona norte
(settentrionale) e una zona sul (meridionale) dalla
Serra da Carioca.
La più famosa statua di Rio è il Cristo Redentore
che si trova sopra la vetta del Corcovado, da qui
la vista è davvero fantastica ed è anche facile
orientarsi per le zone.
La spiaggia più famosa non solo del Brasile ma
sicuramente del mondo è Copacabana, la quale si
estende per 4.5 km davanti ad una delle zone
residenziali più popolose della terra. Altre spiagge,
da non perdere, sono Ipanema, che è la spiaggia

Copacabana

più esclusiva ed elegante di Rio, Leblon, Praia
Barra da Tijuca, Flamengo e Playa Vermelha
proprio a ridosso del famoso Pan di Zucchero.

Rio dal Pan di Zucchero

Dal quest’ultimo è possibile vedere un panorama
stupendo di Rio e per raggiungere la sommità è
necessario prendere due teleferiche che
raggiungono un altezza di oltre 300 m al di sopra
della città e della Baía da Guanabara.
Il Parque Nacional de Tijuca si estende su un'area
di 120 kmq; si trova a 15 minuti da Copacabana
ed offre una foresta lussureggiante con alberi
bellissimi e varie cascate.
Il famoso Carnevale di Rio è uno spettacolo
fantastico ma le tariffe dei taxi duplicano, quelle
degli alberghi triplicano e masse di visitatori
calano sulla città per ubriacarsi.
Le zone migliori di Rio per cercare un albergo
economico sono Glória, Catete e Flamengo.
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Per trovare dei locali notturni bisogna recarsi a
Botafogo, Cinelândia, Lapa e, soprattutto, Barra
da Tijuca (un quartiere della zona Ovest di Rio
chiamato a volte semplicemente Barra).

INFORMAZION UTILI
La città di Rio, un po’ come tutte le metropoli,
non è pericolosa ma bisogna solamente evitare
alcuni comportamenti ed evitare alcuni quartieri.
La prima cosa da sapere riguarda l'arrivo in
aeroporto.
Cercate di non cambiare tutti i soldi che avete
con voi ma, il minimo essenziale, perché oltre ad
avere un tasso di cambio più alto, potreste
attirare l'attenzione di qualche malintenzionato.
Prendete direttamente dall'aeroporto un taxi
ufficiale e non i "classici" che si offrono di
accompagnarvi per pochi soldi, probabilmente la
truffa è in agguato.
Il taxi ha 2 tariffe, la 1 e la 2, la prima, più
economica, viene effettuata dalla mattina fino
alle ore 22, la seconda, più cara, è per i giorni
festivi e per trasferte notturne. In ogni caso
cercate chiedete un prezzo approssimativo
ancora prima di salire sul taxi, in modo da evitare
brutte sorprese. Se avete intenzione di pagare
qualsiasi cosa con la carta di credito, state attenti
ai movimenti in modo da non tornare a casa e
scoprire spiacevoli inconvenienti.
Nei locali notturni e nei ristoranti frequentati da
turisti controllate sempre il conto prima di pagare.
Prima di uscire dall'albergo gestite il contante che
avete e dividetelo per varie tasche, in questo
modo non mostrerete mai in pubblico il vero
contante di cui siete in possesso.
Se alloggiate in un albergo prendete una cassetta
di sicurezza in cui mettere il passaporto, il visto e
tutti gli oggetti di valore.
Si consiglia di premunirvi di qualche foto tessera
e di alcune fotocopie di documenti personali
come passaporto, patente internazionale
(indispensabile per noleggiare auto) e carta
d'identità.
Prelevare con il bancomat o con la carta di
credito è molto facile, l'unica pecca riguarda
l'orario.

Non è possibile prelevare dopo le ore 22 e
comunque, i pochi bancomat attivi 24 ore su 24
non consentono di prelevare solo pochi real,
cercate quindi di non rimanere senza contante di
notte.
Il modo più semplice per chiamare da Rio
all'estero e quindi anche in Italia, è usare uno dei
numerosissimi call center dove, i costi delle
chiamate sono molto più bassi sia degli hotel sia
dei cellulari.
Il prefisso telefonico per chiamare in Italia è 0039
mentre, per chiamare in Brasile bisogna digitare
0055 + il prefisso di Rio de Janeiro che è 21.
Quando andare
Il periodo migliore per andare a Rio de Janeiro è
da Novembre a Marzo (periodo estivo) e in
particolare a febbraio, durante i festeggiamenti
del carnevale.
In questo periodo forse vivrete una Rio differente
con grandi zone chiuse al traffico, prezzi degli
hotel e mezzi duplicati, negozi chiusi e
soprattutto numerose feste in strada chiamate
‘blocchi’.

Carnevale a Lapa

Fuso Orario
Il Brasile copre ben tre fasce di fuso orario: UTC-2,
UTC-3 e UTC-4. Rio de Janeiro si trova 3 ore
indietro rispetto all’orario italiano.
Valuta
L'unità monetaria ufficiale è il Real
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Carte di credito
Le carte di credito sono ormai riconosciute in
tutti gli hotel ed in tutti i luoghi frequentati da
turisti, ad eccezione delle piccole zone della città
o in periferia.
Tasse Aeroportuali
Non ci sono tasse aeroportuali da pagare in loco.
La normativa è soggetta a improvvisi
cambiamenti.

La manifestazione dura 5 giorni e inizia il venerdì
che precede il mercoledì del giorno delle ceneri.
La manifestazione si svolge lungo una strada
chiamata Sambodromo che, per l'occasione,
viene allestita da gradinate nei lati e le 16 migliori
scuole di samba si sfidano a colpi di ballo,
coreografie, movimenti sensuali e abiti sgargianti,
il tutto contornato da un pubblico in delirio e dai
Cariocas fuori di testa.

Trasporti Aerei
I voli interni in Brasile sono molto cari perché non
esistono compagnie low cost come in Europa e
Asia.
Carta turistica
Al vostro ingresso in Brasile dovrete compilare
una carta turistica divisa in due parti, una da
consegnare all'ufficio immigrazione, l'altra da
consegnare al momento dell'imbarco di ritorno.
Fate attenzione a non perdere questo documento
durante il soggiorno: la vostra partenza potrebbe
subire un notevole ritardo per accertamenti.
Carnevale di Rio
La festa più importante del Brasile è sicuramente
il Carnevale e, tra le varie città che lo organizzano,
quello di Rio de Janeiro è il più bello del Mondo.

Sambodromo

Chi ha già avuto la possibilità di assistere a questo
evento ne parla orgoglioso ed allo stesso tempo
emozionato.

Sambodromo

Insieme alle scuole sfilano anche carri migliaia
4000 persone che sfilano in costumi colorati.
Un biglietto, nei posti migliori, può costare anche
alcune migliaia di euro.
Se interessati a vivere un’esperienza unica, è
possibile anche acquistare un costume e
partecipare alla sfilata insieme ad una scuola di
Samba. Per maggiori informazioni è necessario
visitare il sito ufficiale del carnevale di Rio: riocarnival.net
Il Sambodromo si trova nella zona nord di Rio in
prossimità di due fermate della metropolitana e
di numerose fermate di autobus. Raggiungerlo
sarà quindi molto facile.
In particolare per i settori 2,4 e 6 l’uscita della
metropolitana è Praca Once. Invece per i settori
1,3,5,7,9,11 e 15 la fermata della metro più vicina
è Central.
Nel caso in cui vi spostiate in taxi, ricordatevi di
dire al tassiste in che settore vi trovate.
Il quartiere di Lapa è, invece, il cuore dei
festeggiamenti per strada del carnevale di Rio.
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I suggestivi Archi di Lapa fanno da sfondo ad un
suggestivo caos di gente che balla e canta od ogni
ora del giorno.
Gli eccessivi festeggiamenti, però, portano spesso
ad un degrado della zona che per alcuni può
sembrare troppo sporca e trascurata.
Documenti
E' necessario il passaporto con validità di almeno
sei mesi al momento dell’ingresso nel Paese per
visitare il Brasile. Il Visto non è necessario e il
soggiorno per turismo è consentito fino a 90
giorni di permanenza. Il periodo di 90 giorni può
anche essere prorogato per ulteriore tre mesi
presso la Polizia Federale. Per prorogare il visto
turistico si dovrà compilare un semplice modulo e
pagare in posta o tramite internet un bollettino.
Salute
Si consiglia di stipulare una assicurazione
sanitaria che preveda oltre alla copertura delle
spese mediche, anche l’eventuale rimpatrio
aereo d’emergenza o il trasferimento in altro
Paese.
Telecomunicazioni
Per telefonare dall’Italia bisogna comporre lo
0055 più il prefisso della località brasiliana senza
lo zero.
Quasi tutti gli hotel di categoria elevata e media
hanno connessioni a Internet gratuite o a
pagamento.

Info per Single
Il Brasile è rinomato oltre che per le spiagge e per
i luoghi incantevoli anche per le ragazze. In realtà
il mito delle bellissime ragazze che affollano le
spiagge di Rio dovrebbe essere un po’
ridimensionato perché ad oggi oggettivamente
rimane solo una leggenda.
Ci sono molto belle ragazze come in ogni luogo
del Mondo ma non da reggere il confronto con
altre rinomate mete turistiche sud americane.
A Rio sono molto in voga le Termas,
sostanzialmente centri relax suddivisi in più piani,
con saune, bagno turco, massaggi, discoteca bar
e camere da letto per intrattenersi
piacevolmente con eventuali accompagnatrici.
Le Termas più rinomate sono Centaurius, in Rua
Caning a Ipanema, Montecarlo in Rua Hilario de
Gouveia, Quatro por Quatro in Rua Buenos Aires
al centro e Solarium che si trova vicino il Jardim
Botanico.
Spiagge
Le spiagge più famose di Rio de Janeiro, oltre alla
mitica Copacabana, sono Ipanema, Botafogo,
Leblon, São Conrado, Praia Barra da Tijuca,
Flamengo e Playa Vermelha.
Copacabana è la spiaggia più famosa del Mondo e,
con i suoi 5 km di estensione è il quartiere più
popolato di tutta Rio.
La spiaggia è delineata dall'Avenida Atlantica,
dove sorgono alti grattacieli e alberghi di lusso. Il
quartiere è movimentato sia di giorno che di
notte.

Monete
La moneta brasiliana è il Real, suddiviso in 100
centavos. Esistono monete da cinque, dieci,
venticinque e cinquanta centavos, e da un real.
Le banconote sono invece da 1, 5, 10, 50, 100.
Banche
Le carte di credito Visa, American Express e
MasterCard, sono accettate quasi in tutti gli
alberghi, ristoranti e negozi.
Il Brasile dispone di un ottimo servizio (ATM).
Ricordate che il sabato e la domenica è difficile
trovare un'agenzia di cambio aperta anche nelle
grani città.

Ipanema - Leblon
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Durante le ore giornaliere è un vero piacere
prendere il sole sulla sabbia mentre si degusta un
buon cocktail, di notte invece, passare delle ore
liete parlando con i Cariocas o con i turisti in uno
dei tanti bar o locali sulla spiaggia. Inoltre ci sono
discoteche, ristoranti, discobar.
Una delle vie più importanti di Copacabana è
l´Avenida Nossa Senhora dove, girare in lungo e
in largo può essere una esperienza divertente e
particolare.
Leblon ed Ipanema sono praticamente divise
soltanto da un fiume e contornate da un grande
parco chiamato Jardim de Allah.
Le Avenide che percorrono i 2 quartieri sono
Avenida Ataulfo de Paiva a Leblon e Avenida
Visconde de Pirajá ad Ipanema.
Non perdete assolutamente il tramonto a Posto 9,
di fronte all´Hotel Sol Ipanema, sono
numerosissimi i turisti e gli stessi Cariocas che si
radunano ad ammirare il sole che lentamente
scompare dietro la montagna Vidigal.

Infine Palya Vermelha è una piccola spiaggia ai
piedi del Pan di Zucchero (Morro da Urca)
caratterizzata da sabbia con grandi granelli.
L’acqua è spesso calma e tra le più pulite di Rio
de Janeiro.

Playa Vermelha

ITINERARI

Posto 9 Ipanema

Dopo il tramonto sono numerosi i ristoranti e i
locali come discoteche e discobar, provare tutti i
locali potrebbe voler dire passare notti e notti in
questi 2 splendidi quartieri.
São Conrado è la spiaggia a ridosso della favela
Rocinha ed è frequentata soprattutto dagli
abitanti della stessa. A differenza di quanto possa
sembrare a primo impatto, la spiaggia è sicura ed
è possibile frequentarla senza alcun problema.
Ovviamente, come in ogni zona di Rio, è
necessario avere la massima accortezza.

Seguono i migliori luoghi da visitare a Rio de
Janeiro.
• Il Cristo redentore è il simbolo di Rio ed è
assolutamente da vedere soprattutto per lo
stupendo panorama che si può ammirare.
• Il Pao d’Acucar è anch’esso un’icona di Rio e
offre una vista mozzafiato della città.
• Il Maracanà, lo stadio più grande del Mondo
• La foresta urbana di Tijuca.
• Il giardino Botanico
• La scalinata Selaron, con i suoi 215 scalini e
ricoperta di mattonelle colorate.
Stadio Maracanà
Lo Stadio Mário Filho, ufficialmente conosciuto
come il Maracanã, è lo stadio più grande del
Mondo.
La capienza dello statio è di 160.000 spettatori
ma si stima che durante l'ultimo incontro del
Mondiale del 1950 ospitò 250.000 tifosi, tutt'oggi
un record mondiale per gli sport di squadra.
Lo stadio è attualmente in ristrutturazione per i
mondiali di calcio 2014.
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Escadaria Selaron
La scalinata Selaron collega il quartiere di Santa
Teresa con Lapa ed è fatta di 215 scalini ricoperti
di mattonelle colorate ed è alta ben 125 metri.
La scalinata è stata realizzata dall’artista
omonimo nel 1990.
Per raggiungere l’Escadaria Selaron è possibile
scendere alla fermata della metro Cinelandia o
Carioca e procedere verso Lapa. In bus
fermandosi a Lapa e procedendo a piedi.

Il Cristo Redentore è una statua rappresentante
Gesù Cristo che è alta circa 38 metri e si erge a
710 metri di altezza sul livello del mare. La statua
con gli anni è divenuto il simbolo della città e
rappresenta il calore del popolo brasiliano che
accoglie a braccia aperte i visitatori.
La statua è raggiungibile tramite la Corcovado
Rack Railway, una ferrovia elettrica che parte da
Rua Cosme Velho 513.
Ogni viaggio dura circa 20 minuti, con partenze
ogni mezzora, dalle 8.30 del mattino alle 18.30.

Escadaria Slearon

Il Corcovado
Il Corcovado è una montagna situata nel centro di
Rio de Janeiro, nel parco nazionale di Tijuca.
E' uno dei posti più famosi del Brasile
caratterizzato dalla statua del Cristo Redentore.

Cristo Redentore

Panorama dal Corcovado

Durante i periodi di maggiore affluenza turistica,
vi consigliamo di andare a prendere i biglietti il
prima possibile perché le file possono essere
molto lunghe.
In alternativa è presente anche una strada che
arriva fino al basamento della statua. Le auto
private, però, possono arrivare solo ad un’area di
parcheggio (Paineiras) e poi è necessario
procedere con furgoni autorizzati per gli ultimi 2
km da percorrere.
Infine, per salire in cima alla statua bisogna
percorrere 222 scalini.
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Lapa
Lapa è uno dei quartieri più storici di Rio, pieno di
vita notturna e ricco di monumenti. Il più famoso
elemento è l’acquedotto Arco da Lapa conosciuto
anche come Carioca Aqueduct. La struttura è
sormontata dai binari del famoso bonde (il tram
giallo caratteristico di Rio) che percorreva il
centro storico di Rio fino a Santa Teresa. Oggi non
è più presente a seguito di un grave incidente di
qualche anno fa.

un vero e proprio divertimento, lasciatevi
trasportare dai colori e dalla musica che si
mescolano al popolo brasiliano lungo le 11 strade
che si intrecciano tra loro e non potrete fare a
meno di acquistare abbigliamento, oggetti
originali, di antiquariato ed alimentari.
Le origini di questa zona risalgono alla fine
dell’Ottocento e fu creata da immigrati turchi,
greci, ebrei, portoghesi e argentini.
Per non confondervi tra le vie consigliamo di
iniziare la passeggiata da Praca Tiradentes, si
suppone infatti che ogni giorno per queste strade
passano più di 70.000 persone.
Lagoa
Lagoa Rodrigo de Freitas è un lago molto grande
che si trova tra il Corcovado e il mare.
Sulle rive si possono trovare locali, ristoranti, club,
società di canottaggio e molto altro. Si può
percorrere un sentiero lungo quasi 8 chilometri in
bici a piedi o facendo running.

Lapa

A Lapa si trova anche il Passeo Publico, il primo
parco cittadino di Rio de Janeiro e la sala da
concerto Sala Cecília Meirelles.
Lapa è rinomata anche per la sua vità notturna
che si alterna tra i numerosi bar, ristoranti e
discoteche.
Una grande folla di gente di ogni tipo passeggia
nei vicoli stretti di Lapa sorseggiando un drink e
ballando a ritmo di musica.
Centro storico
Il Centro storico è sviluppato intorno a Praça
Floriano ed è il vero cuore della città. Nel
Quartiere si trova la Chiesa della Candelaria, la
Cattedrale Metropolitana, il Teatro Municipal,
il Museo Nacional de las Belas Artes e molti altri
musei. Il modo migliore per visitare il centro
storico era tramite il Bonde, un tram giallo che
arriva fino al quartiere di Santa Teresa. Ad oggi vi
consigliamo di passeggiare e spostarvi con i
numerosi bus.
Ci sono moltissime botteghe e negozi artigianali
che prendono il nome di Saara. Passeggiare qui è

Lagoa

Jardin botanico
Il Jardin botanico si può definire un piccolo pezzo
di Amazzonia al centro di Rio. Fondato nel 1808
dal principe Dom Joào, ospita sui suoi 40 ettari di
terreno oltre 6000 varietà di piante. Aperto tutti i
giorni dalle 9 alle 17.
Foresta di Tijuca
La Foresta di Tijuca, conosciuta anche come la
giungla di Rio, è una foresta tropicale che
circonda Rio de Janeiro ed è distante soltanto 15
minuti circa dalla città.
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Pedra de Gavia
E' il luogo ideale per gli amanti dello sport
estremo e dell' adrenalina. A Pedra de Gavia è
possibile volare in deltaplano o fare parapendio,
ovviamente con istruttori qualificati.
Pao de Azucar
Il Pao de Azucar, cioè il pan di zucchero, è la
seconda tappa obbligatoria dove osservare e
ammirare la stupenda Baia di Guanabara. Misura
394 metri ed è raggiungibile grazie a due
teleferiche che partono da Praca General Tiburcio
dalle 8 alle 20.
Pan di Zucchero

Planetario di Rio de Janeiro
Museo dedicato all'apprendimento e allo studio
dell'astronomia.
Indirizzo: Praça Padre Leonel França, 240, Gávea
Favelas
Le favelas (baraccopoli) di Rio de Janeiro sono
una dura realtà della città ma in generale di tutto
il Brasile. Le favelas sono numerosissime e molte
persone vivono senza i servizi essenziali come
fognature, ospedali e corrente elettrica.

Pan di Zucchero

Il momento migliore per salire in cima la Pan di
Zucchero è il tramonto di una giornata serena. La
prima fermata della teleferica è il Morro da Urca
(215 metri) dove è presente anche un eliporto
per visite in elicottero turistiche.

Favelas

Negli ultimi anni, però, la situazione sta
lentamente migliorando e oggi molte aree povere
della città sono state liberate dalla malavita e
sono state creati ospedali, comunità e servizi.
La favela più estesa di tutto il Brasile è Rocinha e
rappresenta un classico esempio di come si può
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cambiare la faccia di una favelas rendendola
efficiente e vivibile. Oggi a Rocinha sono presenti
molti centri culturali, banche, negozi e addirittura
un hotel e il McDonalds. Passeggiare per le vie di
questa favela è piacevole e non si respira
minimamente il minimo pericolo.

Museo Storico Nazionale
Il museo ospita originali collezioni sugli aspetti
sociali ed economici del Brasile.
Indirizzo: Praça Marechal Âncora

ESCURSIONI
Da Rio vi consigliamo di visitare Buzios, una
cittadina molto particolare e originale.
E' caratterizzata da una vita notturna
movimentata e una zona pedonale (stile Capri)
per fare shopping nei negozietti caratteristici.
Angra do Reis e Ilha Grande sono, invece, da
visitare per le loro spiagge e acque cristalline.

Favelas

Vi consigliamo di visitare un delle favelas di Rio
con un tour organizzato in una delle numerose
agenzie di Rio oppure recandovi, anche soli, a
Rocinha con i mezzi pubblici.
Unica accortezza è quella di non mostrare oggetti
di valore e mantenere sempre gli occhi aperti.
Un tour organizzato delle favelas è possibile
anche visitare il sito favelatour.com.br dove
richiedere maggiori informazioni e preventivi
personalizzati.
Museo di Arte Moderna
Il museo espone una vasta collezione di arte
moderna, di artisti locali e stranieri.
Indirizzo: Av Infante Dom Henrique 85 Parque do
Flamengo.

Buzios
Armacao de Búzios è un piccolo villaggio di
pescatori con delle spiagge bellissime, una vita
notturna movimentata e la possibilità di fare
sport estremi. Le spiagge sono oltre venti, con
acque calme e cristalline ed è possibile noleggiare
windsurf, sci nautico, banana boat e vela.
Búzios è anche circondata da colline e montagne
con una ricca vegetazione come la Riserva di Tauà
e la Riserva Emerencias.
Per gli amanti del naturalismo non perdete la
spiaggia Olho de Boi.
Angras dos reis
Angras dos Reis è un arcipelago con 365 isole e
oltre 2000 spiagge.
La zona si trova nella Costa Verde Fluminense tra
gli Stati di São Paulo e Rio de Janeiro, vicino Rio
Santo. Molte delle isole sono private, con grandi
ville visibili soltanto con una gita in barca. Tra
tutte le isole, spicca l’Isola Grande, considerata
un paradiso con cascate, spiagge deserte e
sentieri affascinanti.
Per circa 60 anni questa isola ha anche ospitato
un carcere.
La baia dell’Isola Grande accoglie una delle più
grandi concentrazioni di navi naufragate del
Mondo, ed è proprio per questo che il sito è
ottimo per le immersioni. Non perdete le
immersioni a Isola de Jorge Grego, Lage do Guriri,
Isola dos Meros e Naufrágios.
Vi consigliamo di organizzare un tour in barca per
le principali isole e spiagge di Ilha Grande.
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L’escursione di può organizzare in una delle
numerose agenzie viaggi di Rio de Janeiro oppure
raggiungendo con i mezzi Angras dos Reis e da
qui prendere un traghetto per Ilha Grande.

Ilha Grande

Itaipuaçu
Itaipuaçu è la zona dei laghi, si trova a poco più di
50 chilometri da Rio in direzione Niteroi, ed offre
piccoli insediamenti naturali, un mare stupendo e
spiagge bellissime. Vi consigliamo di dedicare
almeno una giornata a questo incantevole luogo.

TRASPORTI
Il modo migliore per muoversi in città è tramite
gli autobus ed è possibile scegliere tra due
categorie, quelli municipali e quelli privati. Hanno
praticamente lo stesso costo e lo stesso tragitto,
l'unica differenza è la frequenza delle corse,
decisamente maggiori quelle private.
I taxi sono economici ed è abbastanza facile
trovarli, ricordatevi sempre di contrattare il
prezzo prima di salire oppure di fate utilizzare il
tassametro. Il taxi ha 2 tariffe, la 1 e la 2, la prima,
più economica, viene effettuata dalla mattina
fino alle ore 22, la seconda, più cara, è per i giorni
festivi e per trasferte notturne.
La metropolitana è comoda, economica e ottima
però per gli spostamenti verso il centro e per le
principali spiagge della città come Copacabana e
Ipanema ma, purtroppo, non riesce a raggiungere
tutte le zone periferiche.

Noleggiare la bici richiede molta attenzione, i
brasiliani sono indisciplinati al volante e, molte
volte, anche con la precedenza, sarete costretti a
lasciar passare gli altri.
Collegamento Aeroporti
Rio de Janeiro possiede due strutture
aeroportuali, il più importante è l’Aeroporto
Internazionale Antônio Carlos Jobim. Si trova a
circa 20 chilometri dal centro della città ed è
collegato con il centro tramite un bus che
impiega circa 40 minuti. Il servizio è attivo dalle
5.30 alle 23.30. Esiste anche un servizio di
navette che raggiunge i maggiori hotel e le
principali spiagge della città.
I taxi impiegano circa 30 minuti per raggiungere il
centro. Le compagnie di autonoleggio si trovano
al Terminal 1.
Il secondo aeroporto è il Santos Dumont ed è
riservato ai voli nazionali.
Voli
La Varig, la compagnia di bandiera brasiliana, ha
voli per le principali città del Mondo. Oltre a Rio,
altri importanti aeroporti sono a Recife e a
Manaus.
Autobus
Il modo migliore ed economico per viaggiare in
Brasile sono gli autobus.
Sono puliti, sicuri e raggiungono tutte le città ad
eccezione del bacino dell'amazzonia. Girare in
auto è potrebbe essere pericoloso.
Le linee cittadine sono numerose e permettono
di raggiungere tutte le aree metropolitane. Il
biglietto si acquista direttamente sul bus ed ha un
prezzo fisso che dipende dalla linea.
Metropolitana
Il sistema di trasporto pubblico di metropolitana
è composto da due linee che si estendono per
oltre 36 chilometri in 34 fermate. La linea 1, di
color arancione, collega la stazione di Tijuca a
quella di Cantagalo, la linea 2, di color verde,
collega la stazione di Pavuna a Estacìo.
Bonde
Il Bonde era il famoso tram giallo, icona di Rio,
che collegava il centro con il quartiere di Santa
Teresa .
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Rappresentava uno dei modi più particolari e
caratteristici per un tour della città.
Ad oggi non effettua più le sue corse per via di un
grave incidente il 28 Agosto del 2011.
L’attrattiva principale del tram era passare sopra
l’Arcos da Lapa, l’acquedotto di Lapa, offrendo un
panorama incredibile del centro storico e del
quartiere Lapa. Il tram percorreva due linee ed
entrambe effettuano la fermata a Largo Curvelo
dove, ogni domenica, si svolgono delle
performance di samba che fanno impazzire i
turisti.

LOCALI
Rio de Janeiro è considerata una delle capitali
mondiali del divertimento con una vita notturna
che offre pub, discoteche, locali di jazz, nightclub
e sale da ballo di Samba.
La samba, il ballo nazionale per eccellenza, ha
raggiunto la massima popolarità negli anni 30,
quando un mix tra bolero e ritmi africani lanciò
quello che forse oggi è uno dei balli più conosciuti
al Mondo.
La maggior esponente di questo genere musicale
fu Carmen Miranda.
Il ritmo dei carioca vi coinvolgerà fino a notte
fonda.
I quartieri principali per vivere le notti di Rio sono
Lapa e Barra da Tijuca.

Lapa è una zona del centro della città di Rio de
Janeiro, localizzata tra Santa Teresa e Cinelândia
caratterizzata da discoteche, locali e ristoranti.
Rappresenta il cuore dei divertimenti e il punto
di ritrovo per i Carioca che amano bere un drink,
passeggiare e ballare per strada. Qui si trova una
delle principali discoteche della città, il Rio
Scenarium, uno dei locali più frequentati e alla
moda del quartiere Lapa. Il locale si divide in 3
piani con varie sale arredate in stile retrò.
Barra da Tijuca, invece, è la zona più esclusiva per
i divertimenti di Rio de Janeiro con enormi
discoteche frequentate dalla classe benestante.
La disco più grande e conosciuta è Barra Music,
un locale che contiene fino a 8000 persone e che
si sviluppa su 3 piani.
Seguono alcuni interessanti locali, dove
trascorrere le notti di Rio de Janeiro.
Barra Music
Indirizzo: Av. Ayrton Senna 5850
Barra, Rio De Janeiro

Barra Music

Casa Rosa
Indirizzo: Rua Alice 550
Laranjeiras, Rio de Janeiro

Lapa

Canecão
Indirizzo: Avenida Venceslau Brás 215
Botafogo, Rio de Janeiro
Caroline Cafe
Indirizzo: Rua J.J. Seabra 10
Jardim Bôtanico, Rio de Janeiro
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Casa da Matriz
Indirizzo: Rua Henrique de Novaes 107
Botafogo, Rio de Janeiro
Club Six
Indirizzo: R. das Marrecas, 38
Centro, Rio de Janeiro
Dolce Vita
Indirizzo: Av. Atlântica, 1424
Copacabana, Rio de Janeiro
Rio Scenarium
Indirizzo: R. do Lavrádio, 20
Centro/Lapa, Rio de Janeiro

Le specialità sono il churrasco e la feijoada, una
zuppa di legumi, riso e maiale che rappresenta il
piatto tipico brasiliano.
Sono molto diffusi anche i chioschi lungo le
spiagge, nei parchi e anche nelle strade cittadine.
I migliori ristoranti si trovano a Ipanema e Lebon
ma in generale ogni barrio (quartiere) ha ottimi
locali per ogni tipologia di prezzo.
Imperdibile a Ipanema il ristorante Carretao, una
delle migliori churrascarie segnalate anche da
Trip Advisor.
La Churrascaria Carretao si trova in Rua Visconte
de Piraja vicino alla mermata della metro
Ipanema.
Encontras Cariocas
Indirizzo: Avenida Mem De Sà 77
Lapa, Rio de Janeiro
Telefono: 21 2221 0028 (info)
Expresso Grill
Indirizzo: Avenida Nossa Senhora de Copacabana
Copacabana, Rio de Janeiro
Telefono: (21) 2267-8031
Churrascaria Palace
Indirizzo: Rua Rodolfo Dantas 16B
Copacabana, Rio de Janeiro
Telefono: (21) 2541-5898
Grill Inn Churrascaria
Indirizzo: Avenida Nossa Senhora de Copacabana
Copacabana, Rio de Janeiro
Telefono: (21) 2247-3993

Rio Scenarium

Kilograma Churrascaria
Indirizzo: Avenida Nossa Senhora de Copacabana
Copacabana, Rio de Janeiro
Telefono: (21) 3202-9050

RISTORANTI

Monchique Churrascaria
Indirizzo: Avenida Nossa Senhora de Copacabana
Copacabana, Rio de Janeiro
Telefono: (21) 2548-5140

Rio de Janeiro si può assaporare la tipica cucina
carioca con ricette brasiliane che si mescolano
con tutte le culture che sono arrivate in questo
Paese nella sua lunga storia.

Caprese Pizzaria
Indirizzo: Avenida Rainha Elizabeth da Belgica
Copacabana, Rio de Janeiro
Telefono: (21) 2267-9591
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Churrascaria Carretao de Ipanema
Indirizzo: Rua Visconte de Piraja 112
Ipanema, Rio de Janeiro
Telefono: (21) 2267-3965

Carretao

Dominos Pizza
Indirizzo: RUA MIGUEL LEMOS 44
Copacabana, Rio de Janeiro
Telefono: (21) 2513-3232
Pizzaria Bella Capre
Indirizzo: Rua Belfort Roxo 197
Copacabana, Rio de Janeiro
Telefono: (21) 2541-0202
Pizzaria Al Capone Delivery
Indirizzo: Rua Constante Ramos
Copacabana, Rio de Janeiro
Telefono: (21) 2236-3636

Partecipa alla Guida di Viaggio
Vuoi collaborare alla realizzazione delle Guide di
Viaggio? Invia suggerimenti, informazioni utili,
itinerari e qualsiasi altro contenuto utile per
migliorare le Guide.
INVIACI IL TUO CONTRIBUTO QUI :
cadillactrip@cadillactrip.it

Esplanada Grill Delivery
Indirizzo: Rua Barao da Torre 600
Ipanema, Rio de Janeiro
Telefono: (21) 2239-6028
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