vi accompagno in...
•phetestodiBettyColombo

il

BRASILE
e la sua

È inutile negarlo. Il pensiero più
accattivante dell’inverno è una bella
vacanza in un luogo tranquillo e
assolato, per ritemprare corpo e spirito
magari con tanto di cocktail esotico in
mano e un lungo riposino sotto ad una
palma. Beh, chiunque abbia sognato
di perdersi in chilometri di spiagge

incontaminate, incontrare gente gioiosa e
sentirsi piccolo piccolo di fronte alla forza
dirompente della natura, troverà nel Brasile
la sua meta ideale. La vacanza non è delle
più economiche - occorre dirlo - ma di
sicuro rappresenta uno dei viaggi che vale
la pena fare almeno una volta nella vita. Il
territorio è immenso e il tempo per girarlo

“saudade”
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vi accompagno in...
tutto non sarà di sicuro sufficiente, ma in
questo articolo vi offriremo uno spunto per
tre luoghi assolutamente indimenticabili.
Il volo su Porto Seguro è confortevole
e porta alla prima tappa del viaggio,
Trancoso, meta prediletta dei ricchissimi
del pianeta per la privacy. E chi può
dargli torto! Le strade sono poco più che
mulattiere e la natura regna selvaggia
in un paesaggio incontaminato. Il paese
è immerso in un’atmosfera rilassante e
sembra indietro di cent’anni, con piccole
casette dai colori sgargianti e improbabili
tetti di paglia. Niente a che vedere con
la villa di Ronaldo - due passi più in là nascosta da un parco e dalla lunga fila di
bodyguard.
Gruppetti di ragazzi giocano con
vecchi palloni di cuoio e la vita sembra
trascorrere serena e essenziale. Trancoso
si delinea così; un luogo ideale per la
pace. Il mare e le spiagge sono meglio
di qualunque paradisiaca previsione e
l’ospitalità è impeccabile. Io ho scelto di
alloggiare alla Posada Estrela D’Agua; la
consiglio per il cibo eccellente, la privacy
e il servizio informale eppure irreprensibile.
Organizzata in piccoli cottage, è immersa
in un giardino tropicale che ospita varie
specie di uccelli e simpatiche scimmiette
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In queste pagine il porticciolo di Porto
Seguro, dal quale si parte con una chiatta
per raggiungere la riserva Indio, e alcune
immagini di Trancoso, meraviglioso villaggio da
cartolina. Qui sopra, l’interno di un cottage della
confortevole Posada Estrela D’Agua.
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Scene di vita nella riserva Indio

che saltellano da un albero all’altro
curiosando nella vita degli ospiti. Durante
la permanenza, può essere interessante
fare una gita alla riserva degli Indios, un
popolo accogliente e ben disposto a
raccontare i propri usi e costumi. Inoltre, se
siete appassionati di golf, non perdetevi lo
splendido campo da 18 buche con green
a picco sull’oceano.
Dopo qualche giorno di relax si parte
per la seconda tappa, uno dei luoghi più
impressionanti del pianeta: le cascate di
Iguaçu. Con i suoi 2,7 km di larghezza e
punte di 70 mt di altezza, muovono una
massa enorme di acqua offrendo uno
spettacolo naturale che mette i brividi.

Due vedute delle immense
cascate di Iguaçu.
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Il Brasile è un luogo ricco
di animali, che si possono
incontrare ovunque. In queste
pagine, la prepotenza della
natura che regala spettacoli
eccezionali, come l’arcobaleno
di luna, visibile solo in particolari
condizioni sulle cascate di
Iguaçu.
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Se scegliete di alloggiare nell’unico albergo
del parco nazionale, l’Hotel Das Cataratas,
avrete la doppia fortuna di incontrare tapiri,
formichieri, felini e numerose altre specie animali
che vivono nella foresta, oltre ad assistere a
un momento raro e incredibile: l’arcobaleno
di luna. Non per niente le cascate sono una
delle sette meraviglie del mondo, protette e
ben preservate dai tre stati fra i quali si divide:
Brasile, Argentina e Paraguay.
Per godervi il loro spettacolo vi consiglio di fare
un giro completo a piedi, raggiungere in barca
la famosa “Gola del Diavolo” e poi sorvolare
la zona in elicottero per vederle in tutta la loro
potenza nei 2.250 km del Parco Nazionale.
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Il Brasile è considerato il Polmone
Verde della Terra. Dopo anni di
problemi per la deforestazione
messa in atto nei secoli scorsi,
sono nati numerosi parchi protetti,
fra cui quello della Tijuca.

Ultima tappa dal sapore completamente diverso è Rio de Janeiro, una città estremamente attiva che vi stordirà
e affascinerà per il clima caotico e le
strade sempre piene di gente. Dimenticate la pace di Trancoso. Dimenticate
il silenzio di Iguaçu. Rio è VITA, inarrestabile, disordinata, divertente e festaiola. Vita pura. Una città dalle mille
contraddizioni, dai grattacieli altissimi
che si contrappongono alla più grande foresta metropolitana del mondo,
collocata nel centro della città. Nello
stesso luogo ricchi e poveri riversati nella spiaggia di Copacabana per giocare insieme a pallone e fare musica fino
all’alba. Sempre svegli, sempre pronti a
ballare, sorridenti sotto lo sguardo attento della grande statua del Cristo Redentore.
Questo è il Brasile, un luogo traboccante di tutto, un grande volto dai
molti profili che a volte sembrano inconciliabili ma che ne fanno di sicuro uno dei luoghi più affascinanti di
questo pianeta. Visitatelo e ve ne innamorerete. Perché chi mette piede
in Brasile perde una lacrima prima di
tornare e si lascia poi cullare dal suo
ricordo, per sempre, come una romantica saudade.
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ENTE DEL TURISMO PER IL BRASILE
Telefono
0039 06 68398453
0039 06 68398615 - 800186300
Fax 0039 06 6867858
www.braziltour.com
info@turismobrasile.it
Per il volo intercontinentale consigliamo Swiss Air, perché mantiene
uno standard qualitativo elevato
anche in classe economica; volo
Milano - San Paolo a/r a partire da
750 euro a persona (tariffa senza
promozioni in atto).

• POSADA ESTRELA D’AGUA
Praia dos Nativos, Trancoso
Bahia, Brasil
+ 55 73 3668-1030
+ 55 11 3848-9197
www.estreladagua.com.
• HOTEL DAS CATARATAS,
Iguaçu National Park, Paraná,
Brazil
+55 45 2102-7000
Toll free USA 800-837-9051
reservas@hoteldascataratas.com
• COPACABANA RIO HOTEL

consigli

Per dormire:

...chi mette piede in Brasile
si lascia cullare dal suo ricordo,
per sempre, come una
romantica saudade...

Av. Nossa Senhora de Copacabana,
1256 - Copacabana - Posto 6
Rio de Janeiro
copacabanariohotel.com.br
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