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

VIAGGIO ADVENTURE

2° GIORNO
Partiremo per raggiungere il Parco Nazionale di Ubajara. Nato per preservare la vegetazione di montagna e dell’ecosistema di Serra Umida, si presenta come
una piccola isola verde nel mezzo dell’arido Sertão Nordestino.
All’interno del parco si trovano varie cascate , la più famosa è la Cachoeira do Frade un salto di 50 metri da una parete di roccia verticale che forma una
piscina naturale; la cascata è raggiungibile attraversando un breve sentiero tra la caatinga. Arrivo in serata e pernottamento a Ubajara.
3° GIORNO
Partiremo al mattino per un trekking, di circa 6 ore, che si snoda all’interno degli ecosistemi del Parco
La punta di diamante del trekking è la Grotta di Ubajara, che si trova in una profonda depressione di 535 metri.
La Grotta di Ubajara ha una lunghezza di 1200 metri con circa 75 metri di profondità, rispetto all'ingresso, ma i visitatori hanno accesso solo ad una
lunghezza di circa 450 metri tra le gallerie, con un dislivello di 35 metri di profondità. La grotta ha un fiume sotterraneo, il suo interno è completamente buio
e il percorso è illuminato da faretti. La grotta ha formazioni rocciose molto particolari e diversi saloni, battezzate con i nomi che alludono alle figure che
rappresentano le formazioni. Pernottamento a Ubajara.

VIAGGIO ADVENTURE

4° GIORNO
Dopo colazione partenza per un trekking esplorativo del Parco delle 7 cidades.
Le 7 cidades sono 7 punti di interesse geologico, archeologico e naturalistico, e deve il suo nome a causa dei diversi gruppi rocciosi, che separati sembrano
formare piccole "città". Sono rocce antiche, di più di 400 milioni di anni. Il parco ha pitture rupestri di circa 6000 anni, conosciute a livello internazionale.
Il parco si trova nella zona di transizione tra il cerrado e la caatinga, proteggendo specie di fauna e flora che si trovano nei due ecosistemi. Nel luogo, è
comune trovare specie come il giaguaro, il cerbiatto rosso, l’armadillo, il moco, l’iguana, il paca, il formichiere e diversi rettili.
Il circuito delle 7 Cidades è facile (totale di 12 km), ma le alte temperature lo rendono difficoltoso.
Il trekking parte dal centro visitatori dove si potranno trovare diverse informazioni sulla storia del Parco.
Rientremo in orario serale a Ubajara. Pernottamento a Ubajara.

VIAGGIO ADVENTURE

5° GIORNO
Dopo colazione partiremo per raggiungere la città di Parnaiba. La città di Parnaiba è posizionata nel delta del fiume Parnaiba. Il fiume Parnaiba nasce nella
Chapada das Mangabeiras ad un’altitudine di circa 700 m e percorre 1344 km prima di dividersi in cinque rami, gettandosi nell’Oceano Atlantico. Il suo delta,
unico nelle Americhe in mare aperto, è il terzo al mondo dopo quello del Nilo e del Mekong . L’ecosistema delle mangrovie fornisce un habitat ideale, di
riparo e sostentamento, per numerore specie anfibie, mammiferi, uccelli, rettili, crostacei e molluschi, contribuendo al mantenimento del potenziale
biologico della costa.
Arrivati a Parnaiba lasceremo il mezzo di trasporto e partiremo per un trekking per raggiungere un luogo sperduto nel quale abita da sempre Pedro, un
indios eremita, curandero e sacerdote umbandista. Pedro é uno degli ultimi discendenti della tribú indios Tremembè e l’ultimo erede della propria famiglia
di particolari poteri spirituali. A lato della propria casa ha creato un Centro Spirituale nel quale tutte le settimane riceve persone provenienti da tutto il
Brasile in cerca di una cura per le proprie problematiche. Lui e la moglie vivono in modo semplice e ricavano il proprio sostentamento dalla terra e dalla
natura che li circonda. Avremo la possibilità di fare un trekking nelle terre vicine per osservare la fauna e flora autoctona. Pranzeremo e ceneremo con loro e
avremo un posto semplice per il pernottamento.

VIAGGIO ADVENTURE

6° GIORNO

Ripartiremo a piedi per raggiungere la cittadina di Parnaiba e raggiungeremo la Pousada che ci ospiterà.
Partiremo poi nel tardo pomeriggio per un safari notturno in canoa lungo gli igarape del delta del fiume. Lungo il tragitto notturno, accompagnati da guide
locali esperte, avremo modo di osservare la vita notturna degli animali che popolano questo habitat: serpenti a caccia o arrotati sugli alberi in riposo, iguana
di varie specie arrampicati sugli alberi, specie di uccelli che popolano il fiume e coccodrilli di varie dimensioni, ma di indole poco agressiva.
Rientremo poi in pousada a Parnaiba per il pernottamento.

VIAGGIO ADVENTURE

7° GIORNO
Dopo colazione partiremo in barca raggiungere la cittadina di Tutoia. Il percorso ci porterà, attraverso il delta del fiume, a scoprire una natura meravigliosa
fatta di mangrovie, laghi naturali, dune e natura vergine. Il delta è un ecosistema ricco, complesso e vitale. Mosaico di ecosistemi ad alta rilevanza
ambientale, la sua diversità consiste nella sorprendente alternanza di paesaggi terrestri e marini. Le dune costiere, che possono raggiungere un’altezza
anche di 40 metri, proteggono il territorio continentale fungendo per altro da serbatoi di acqua. Uno degli spettacoli più suggestivi ai quali si può assitere
visitando il delta è la quotidiana migrazione di migliaia di uccelli guarà, dalla caratteristica colorazione rosso fuoco, che ritornano ai loro nidi nella foresta.
Arriveremo a Tutoia nel pomeriggio e raggiungeremo la strutturà che ci ospiterà per la notte.

VIAGGIO ADVENTURE

8° GIORNO
Partiremo al mattino con veicolo off road 4x4 in direzione di Atins nello stato del Maranhão.
Il tragitto ci porterà a conoscere le porte di entrata del Parco Nazionale delle Lençóis Maranhenses, un'area naturale protetta che si estende per 155.000
ettari, che comprende dune, fiumi, specchi d'acqua e mangrovie.
La parte più caratteristica del parco è un'area di 270 km² (i Lençóis propriamente detti) coperta da dune di sabbia bianca, che cambiano la loro disposizione
a seconda delle combinazioni dei venti.
Questo raro fenomeno geologico si è formato, durante anni, grazie all'azione dei venti e degli altri agenti naturali.
I suoi paesaggi sono quelli che caratterizzano un deserto: immensità di sabbia e scarsità di vegetazione. Ma i Lençóis Maranhenses hanno caratteristiche
differenti da quelle desertiche. In realtà, nella regione, che è bagnata da fiumi, piove. Sono le piogge che garantiscono ai Lençóis una caratteristica unica:
l'acqua pluviale forma, tra le dune sabbiose, numerosissimi specchi d'acqua dolce.
Essi si trovano praticamente in tutta l'area del Parco, formando un paesaggio molto caratteristico.
Durante il tragitto sará attraversata l’area chiamata Pequenos Lencois, e quindi si inizierá a conoscere questo particolare ecosistema. Pernottamento in
struttura a Atins.

VIAGGIO ADVENTURE

9° GIORNO

Partenza al mattino con veicoli off road 4x4 in direzione della parte del Parco chiamata Grande Lençóis.
Quando arriveremo alle Grandes Lençóis, scenderemo dal 4×4 e la nostra avventura inizierà con la sfida di scalare una ripida duna di 30 m di altezza. Dopo
questo primo sforzo fisico raggiungeremo la parte piu alta della duna, e il sudore versato sarà ricompensato da un panorama mozzafiato: un grande deserto
bianco, fatto di dune e laghi verde-azzurri, uno successivo all’altro che incantano lo sguardo. Inizieremo una passeggiata tra una duna e l’altra, intervallate
da laghi d’acqua cristallina nei quali potremo fare un bagno rinfrescante e osservare tutto attorno le dune di bianco accecante che ci sovrastano. La
presenza dei laghi e la loro profondità varia a seconda del periodo dell’anno visto che sono formati dalle piogge, tipiche del periodo che va da Dicembre a
Maggio. Consigliamo di visitare quindi questo luogo appena dopo la stagione delle piogge per poter ammirare e beneficiare delle acque dolci di più laghi
possibili. Rientrando dalla passeggiata ci fermeremo nella duna più alta per attendere lo spettacolo quotidiano del sole che ci saluta tingendo di arancione le
dune e nascondendosi tra esse, un vero spettacolo della natura. Rientreremo ad Atins dove pernotteremo.

10° GIORNO
Giornata libera ad Atins con possibilità di escursioni facoltative. Pernottamento ad Atins.

VIAGGIO ADVENTURE

11°,12°,13° GIORNO
Lasceremo il piccolo villaggio di Atins per raggiungere Parnaiba in 4x4 e poi raggiungendo la comunità di Tatajuba nel pomeriggio. 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 comunitèà 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 :
•

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 alla 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

14° GIORNO
Partenza per raggiungere l’aeroporto di Fortaleza per il rientro in Italia.

VIAGGIO ADVENTURE

