VIAGGIO FAMIGLIA

1° GIORNO
Arrivo in aeroporto a Fortaleza, capitale dello stato del Ceará, con trasferimento verso la pousada (circa 1 ora e mezza) con pernottamento a Uruau.

2° GIORNO
Dopo un’abbondante colazione, partiremo per una giornata di emozioni alla scoperta di due splendide spiagge: Praia das Fontes e Morro Branco. Il percorso
sarà effettuato in buggy, tipici mezzi di trasporto ideali per scoprire spiagge, dune e falesie. Raggiungeremo inizialmente Praia das Fontes, una spiaggia
oceanica nella quale le falesie fanno da cornice rilasciando piccole cascate di acqua dolce. Sarà possibile, durante la bassa marea, visitare alcune grotte
naturali scavate dal mare. Proseguiremo poi il nostro viaggio con il buggy raggiungendo Morro Branco: imponenti falesie e una splendida passeggiata nel
labirinto dai mille colori del Parco ci illuminerà gli occhi e l’anima. Pranzeremo sulla spiaggia su una splendida struttura di legno con vista sull’oceano. Nel
tardo pomeriggio rientreremo a Uruau per ammirare il tramonto nella laguna di Uruau. Pernottamento a Uruau.
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3° GIORNO

Dopo la colazione, partiremo per scoprire e conoscere l’entroterra dello stato del Ceará. Trascorreremo la mattinata a conoscere una comunità indios che
ancora oggi preserva i propri costumi e tradizioni. Conosceremo gli orti comunitari, la scuola indios, i racconti della prima Capo Villagio Indios donna,
riconosciuta da un governo di uno Stato. Per chi vorrà, ci sarà la possibilità di fare un percorso naturalistico nei luoghi sacri della tribu con una guida locale
fino a raggiungere il Lagoa Encantada. Ci sposteremo poi a visitare il Centro di Artigianato di Aquiraz e pranzeremo in una ristorante attiguo. Dopo pranzo
rientremo a Uruau per un rilassante pomeriggio sulla spiaggia. Pernottamento a Uruau.

4° GIORNO
Giornata libera tra spiaggia e piscina ad Uruaú
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5° GIORNO
In poco più di 1 ora di viaggio raggiungeremo Ponta Grossa, 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'.
La mattinata sará dedicata a conoscere le interessanti attivitá collegate l’Associazione Mulheres de Corpo e Alga (Donne di Corpo e Alga), un gruppo di
donne che si dedica alla contivazione delle alghe marine per poi lavorarle con due scopi, uno scopo alimentare e uno scopo 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. Nel pomeriggio 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. Rientreremo a fine giornata ad Uruau.
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6° GIORNO

Lasceremo Uruaú e partiremo per raggiungere una montagna per poter ammirare e camminare all’interno di una natura tropicale. Durante il tragitto ci
fermeremo a 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, uma 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 camminare
all’interno di un giardino tropicale, e assistere alla torrefazione artigianale del caffé biologico che viene prodotto nei terreni attigui al Monastero.
Raggiungeremo poi la struttura che ci ospiterà.
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7 GIORNO

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 caffe 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 con una vista sorprendente su tutta la vallata.
Nel pomeriggio raggiungeremo il centro di Guaramiranga per poter conoscere questa graziosa
cittadina.
Vedremo la chiesa centrale, il monastero con il proprio chiostro. Il monastero dei frati Cappuccini è
stato costruito agli inizi del XIX secolo dai frati venuti dell’Italia che avevano deciso di costruire il
monastero affianco alla piccola chiesa della Madonna di Lourde che era stata precedetendemente
eretta, nel 1892, e che oggi insieme al monastero formano un belissimo complesso architettonico,
turistico e religioso dello stato del Ceara e che ancor oggi riceve visitatori da tutto il mondo che
vogliono vivere un’esperienza di pace in mezzo alla natura.
Pernottamento a Guaramiranga.

8° GIORNO
Dopo la colazione lasceremo qualche ora libera e lasceremo poi Guaramiranga per raggiungere Fortaleza in tarda mattinata. Raggiungeremo la struttura che
ci ospiterà a Fortaleza all’ora di pranzo. Per chi vorrà ci sarà la possibilità di trascorrere un tranquillo pomeriggio nella spiaggia cittadina. In serata potremo
visitare il Centro Culturale Dragão do Mar, dove sarà possibile ammirare le piazzette in perfetto stile coloniale seduti prendendo un aperitivo e ceneremo
poi assieme in questo luogo caratteristico.
Pernottamento a Fortaleza.
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9° GIORNO
Dopo aver fatto colazione conosceremo la cittá di Fortaleza: la
più popolata del Ceará, e la quarta del Brasile e ancor oggi
preserva la sua cultura storica architettonica con palazzi del
periodo coloniale. Nel suo centro storico é possibile visitare il
bellissimo Teatro José de Alencar, una referenza artistica e
architettonica nazionale, l’antico carcere publico, un palazzo in
stile coloniale che oggi ospita il centro del artigianato con piu di
cento negozi tipici locali, e due musei quello dei minerali e
quello dell’arte e cultura popolare. Nell’ora di pranzo raggiungeremo Praia do Futuro, una delle spiaggie piu conosciute del nordest del Brasile. Qui si puo
pranzare sotto le palme da cocco in struture dove sono serviti piatti tipici della culinaria regionale . La sera sarà possibile fare una passegiata sul lungo mare
di Fortaleza dove si trova il mercatino di artigianato locali. Pernottamento a Fortaleza.

10° GIORNO
Mattinata dedicata agli ultimi acquisti nel Mercado Centrale dove potremo vedere prodotti artigianali tipici dello Stato del Ceará. Avremo modo di pranzare
sulla spiaggia, all’ombra degli alberi di cocco, per poi rientrare e prepararci al volo serale di rientro in Italia.
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