VIAGGIO MARE E MONTAGNA

1° GIORNO
Arrivo in serata all’aeroporto di Fortaleza, capitale dello stato del Ceará, con trasferimento verso l’hotel/pousada a Fortaleza.

2° GIORNO
Partiremo al mattino per conoscere una comunità indios che ancora oggi preserva i propri costumi e
tradizioni. Avremo modo di conoscere la prima donna indios capo tribu della America del Sud; lei ci
racontera tutte le antiche storie e lotte per difendere le sue
radici e preservare i valori che per molti anni la comunità è
riuscita a passare da generazione in generazione. Ci sarà
anche la possibilità di fare un sentiero naturalistico assieme
ad una guida locale, attraverso i luoghi sacri della comunità,
conoscendo il loro modo di vita anche attraverso gli orti
comunitari. Pranzeremo con la comunità indios.
Proseguiremo il nostro viaggio raggiungendo Morro Branco e facendo una camminata nel famoso labirinto delle falesie: un monumento naturale creato
della erosione delle falesie 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 rientrare a Fortaleza in serata.
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3° GIORNO
Dopo una buona colazione lasceremo la struttura di Fortaleza per raggiungere la località di Baturité. Durante il
tragitto avremo modo di fermarci in una fattoria museo, il Museo Senzala Negro Liberto. Il Museo è un’antica
fazenda per la coltivazione della canna da zucchero che durante il periodo coloniale usava gli schiavi portati
dalll’Africa, sia per il lavoro nei campi, che per la lavorazione della canna da zucchero. Potremo visitare anche
l’antica dimora dei proprietari, e la dimora adibita agli schiavi, che rappresentava anche il luogo delle torture e
delle punizioni. Oggi la fazenda è ancora attiva per la produzione della canna da zucchero, e produce un
proprio marchio di cachaça, uma bibita alcolica ricavata della lavorazione della stessa. Ci sarà modo di fare
degli assaggi o di acquistarne qualche bottiglia. Raggiungeremo poi la struttura che ci ospiterá in questi due
giorni a Baturité. La struttura é immersa in un grande parco con un lago e si potranno scegliere attivitá opzionali offerte dalla struttura o dedicarsi al relax.
4° GIORNO
Dopo una buona colazione raggiungeremo Guaramiranga e percorreremo il sentiero del caffe e
della Mata Atlantica per addentraci in una natura tropicale, accompagnati da una guida locale .
Potremo percorre il sentiero (facile) conoscendo una coltivazione di caffé biologico sottoforesta,
e con la guida locale scoprieremo curiositá e caratteristiche di questa tipologia di fauna.
Visiteremo il centro di Guaramiranga e pranzeremo in un locale rustico e ben caratteristico della
zona. Dopo pranzo raggiungeremo poi il Pico Alto di Guaramiranga, la seconda vetta piu alta
dello stato del Ceara con 1114 metri di altezza, dove nella parte piu alta è possibile ammirare un
magnifico paesaggio: la pianura del Ceara avvistando il mare. Rientreremo nel pomeriggio verso
Baturite, fermandoci al Monastero dei frati Gesuiti, che risale ai primi del 900. All’interno del monastero troveremo
un guardino tropicale di estrema bellezza, tanto che i monaci approfittano dei frutti per produrre composte e
marmellate. Potremo poi assistere alla torrefazione del caffé biologico prodotto nella proprietà del monastero ed
eseguita ancor oggi con metodi artigianali. Raggiungeremo poi la struttura che ci ospita a Baturité. Rientreremo nel
tardo pomeriggio a Baturitè.
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5° GIORNO
Lasceremo Baturité per raggiungere nel primo pomeriggio il Parco Nazionale di Jericoacoara. Jericoacoara con le sue dune di sabbia bianca, le sue lagune di
acque tiepide e cristalline e la sua spiaggia, è stata eletta dal ‘’ Washington Post’’ come una delle dieci più belle spiagge del mondo. Arriveremo a
Jericoacora e raggiungeremo la Pousada. Alle 16.30 , per chi vuole, si partirà per un breve trekking (45 minuti) per raggiungere la spledida Pedra Furada, un
monumento naturale, una formazione rocciosa scolpita dal mare da migliaia di anni, dalla quale ammirare un tramonto indimenticabile. Rientreremo a piedi
nel villaggio di Jericoacoara per la cena e per il pernottamento.

6° GIORNO
Dopo un’ottima colazione partiremo in buggy per scoprire le lagune della parte est del Parco Nazionale di Jericoacoara.
Acque cristalline e sabbia bianca, queste bellezze naturali incantano tutti. Passeremo per conoscere il famoso Albero
Pigrizia, la mascotte della spiaggia del Preà, con i suoi rami che hanno circa 4 metri di distanza dall’albero e crescono
appoggiati al terreno, e tale forma è causata dai venti che sono costanti durante tutto l’anno, una vera e propria opera
d’arte della natura. Continuando il nostro tour passeremo per il vilaggio di pescatori chiamato Preà e raggiungeremo poi il
Lago Azul, con sabbia fine e acqua cristallina il nostro secondo punto dove ci fermeremo per ammirare la natura e poter
rinfrescarsi per arrivare poi nel famoso Lago Paraiso, uno dei biglietti da visita
piu famosi di Jericoacora con un’acqua a diverse tonalità dal verde al blu, e in
questo luogo si trascorrerà il resto della giornata per avere un’ottima
opportunita per rilassarsi. Rietreremo nel tardo pomeriggio e quando
arriveremo a Jericoacoara, avremo appuntamento con la Duna Por do Sol
(Duna del Tramonto), una enorme montagna di sabbia che in ogni fine
giornata si riempe di persone che salgono fino al punto più alto per amirrare il
calar del sole nel mare, mentre la duna cambia colore gradatamente, passando del giallo al rosa, formando cosi un spettacolo naturale, dove il sole è il
protagonista principale e noi dei fortunatissimi spettatori. Pernottamento a Jericoacoara.
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7° GIORNO
In prima mattinata partiremo con i buggy per scoprire la parte ovest di Jericoacora, un percorso che
ci occupera quasi l’intera giornata. Avremo modo di salire in piccole imbarcazioni per vedere
cavalucci marini , uccelli e granchi coloratissimi lungo il fiume Cambo, nel pieno rispetto della
natura all’interno delle Riserva Protetta. Ripartiremo poi con i buggy attraversando il fiume in una
piccola chiatta e ci dirigeremo poi verso il villaggio di Camocim. Entreremo poi in una foresta di
mangrovie giganti, una pianta tipica dei terreni allagati. Attraverseremo poi grandi dune di sabbia
bianche contornane da oasi di lagune verdeggianti con paesaggi mozzafiato. Raggiungeremo Duna
Encantada dove sarà possibile provare il tipico skybunda o sandboard. Arriveremo poi al Lago da Torta,
un lago di acqua dolce e tranquila dove ci fermeremo per il pranzo e per trascorre un rilassante
pomeriggio. Rientreremo a Jericoacoara nel tardo pomeriggio per godere dell’appuntamento
quotidiano e sempre spettacolare dalla Duna Por do Sol: un tramonto dove il sole scende in mezzo al mare.Dopo il
tramonto si formano nella spiaggia Roda di Capoeira, tipica danza-lotta legata profondamente alle radici della cultura AfroBrasiliana. Pernottamento a Jericoacoara.

8° GIORNO
Mattinata libera a Jericoacoara. Dopo pranzo si partirá per raggiungere Flecheiras.
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9° GIORNO
Dopo la colazione andremo a conoscere la coltivazione delle alghe che aiuta a
generare reddito per i residenti locali, preserva le scogliere costiere della spiaggia e
aumenta la gastronomia locale. Conosceremo poi il progetto Alga Marina e
l’Associazione che lo segue che rappresenta un’attività sostenibile per la popolazione
locale , la quale riesce a vendere le alghe sotto forma gastronomica e sotto forma
cosmetica. E ' interessante avventurarsi a gustare queste prelibatezze come gelatine,
frittelle, torte salate di frutti di mare, pizza, yogurt e insalate elaborate con alghe.
Dedicheremo il pomeriggio ad immergersi nelle piscine naturali che si formano ogni
giorno con il movimento delle maree: il posto ideale per ricaricare le energie e assaporare l’incanto di questo villaggio.
Pernottamento a Flecheiras.

10° GIORNO
La mattinata sará lasciata libera per avere la possibilitá di fare gli ultimi acquisti oppure riposarsi nella splendida spiaggia. Pranzeremo sulla spiaggia per
partire nel primo pomeriggio per raggiungere l’aeroporto di Fortaleza. Volo serale per l’Italia.
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