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Carissimi amici e compagni di avventure, 
                                                             come potete vedere, il mio 
desiderio e la mia curiosità di scoprire il mondo non finisce mai e sono 
sicuro che anche voi la pensiate come me. 
                                                             Come molti di voi sanno nel 
prossimo mese di novembre in 22 più il nostro affezionatissimo Moreno 
andremo a visitare Malta e le sue ricchezze, ma ciò non mi ha impedito di 
iniziare da un po’ di tempo a preparare assieme all’Agenzia un altro 
“Viaggio dei sogni”, quello in Brasile. Non vi nascondo che in un primo 
tempo pensavo ad altre mete, come Guatemala, Honduras, ecc., ma, 
avendo noi già visitato il Messico in tutta la sua lunghezza, Moreno mi ha 
consigliato vivamente e disinteressatamente questo viaggio in Brasile, alla 
scoperta delle sue infinite bellezze!!!!       
                                                                                        
”””””Il Brasile è il paese della natura prodigiosa, delle spiagge dove a dune 
di sabbia si alternano falesie, delle grandi città dai ritmi e colori 
irresistibili, delle diversità culturali unite ad un inguaribile spirito di 
libertà ed allegria. Il suo cuore verde, la Foresta Amazzonica, è 
considerata la più grande foresta equatoriale del pianeta e il suo cuore 
eccentrico, Rio de Janeiro, è una delle metropoli più affascinanti del 
mondo. E' un Paese universalmente riconosciuto come tra i più belli da 
visitare, il gigante buono del Sud America nonché il quinto paese più 
grande del mondo.””””””   



 
                                                          Ed è tutto questo quello che vi 
propongo di andare a visitare: dalla meravigliose spiagge alla Foresta 
Amazzonica, alle grandi città, alla baia di Rio, una delle più belle del 
mondo, per concludere con una esperienza unica: un pomeriggio ed una 
serata nel cuore del sambodromo per farci emozionare con un tuffo 
nell’essenza del Carnevale più famoso al mondo! 
                                                           Abbiamo messo come opzione 
facoltativa la visita alle cascate di Iguazù, anche perché il nutrito gruppo 
che ha partecipato poco tempo fa al Viaggio da noi organizzato in 
Argentina, ha già avuto modo di ammirarle, ma, per chi non le ha mai viste, 
venire in Brasile e non andarci sarebbe un vero peccato!!! 
                                                           Moreno, come sempre, ci 
accompagnerà e, come sempre avremo una Polizza che ci coprirà da tutti i 
rischi, annullamento, sanitari e bagagli. 
                                                            So che ora siete in vacanza, come 
me d’altronde, e forse vi sembrerà molto lontano l’8  marzo 2019, ma la 
programmazione di un viaggio come questo, va iniziata con parecchi mesi 
di anticipo e, per ora, mi farebbe piacere conoscere anche solamente le 
vostre intenzioni e sapere se siete o meno interessati a questa nuova e 
interessantissima destinazione. 
                                                          Per la conferma definitiva ed il 
versamento del primo acconto abbiamo tempo   fino al 15  dicembre 
2018. In quella data dovremo effettuare un Bonifico pari ad €  1.350,00 a 
persona, sul C/C in testato a Robintur s.p.a. presso la  B.P.E.R. AG. 3 
 Bologna 

IBAN.;  IT07T0538702403000000551947 
CITANDO IL CODICE VIAGGIO: G303501 
 
                                                           Mi auguro che questa nuova 

proposta di viaggio sia di vostro gradimento ed augurandovi nuovamente 

una buona estate e buone vacanze, vi invio i miei più cari ed affettuosi 

saluti assieme a quelli di Fiorella. 

                                                                        ANDREA  PARISI 

RECAPITO: Via Donatori di Sangue, 54 41126 Modena 



Tel. 059/358853 cell. 338/4517853 cell. Fiorella 338/28886 



 



 

 


