
 
 
 
 
 
 

 
 
Durata: 4 giorni / 3 notti 
Periodo: tutto l’anno. 
 
 

PROGRAMMA DI VIAGGIO  
 
Giorno 1 | TREMEMBE | 
Accoglienza nella Pousada Tremembé. Situata all’estremo est del litorale cearense, 
Tremembé è una località di estese piantagioni di cocco e ampie spiagge di sabbia bianca 
bagnate da un mare calmo. Cena e pernottamento in pousada.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Giorno 2 | TREMEMBE – ICAPUI | 
Colazione in pousada, mattinata e pranzo liberi. Nel primo pomeriggio, visita alla Stazione 
Ambientale Mangue Pequeno, un centro eco-didattico per la preservazione della mangrovia, 
e passeggiata sulla passerella all’interno dell’ecosistema. Successivamente, visita al progetto 
"Mulher de Corpo e Alga"; gruppo di donne che grazie alla coltivazione delle alghe, 
producono mousse, gelatine, yogurt, shampoo e saponi. Rientro in pousada, cena e 
pernottamento. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Giorno 3 | TREMEMBE – PONTA GROSSA  | 
Colazione in pousada. Escursione in Dune Buggy attraverso le saline, le coltivazioni di 
gamberi e le spiagge di Barrinha, Peroba, Picos e Redonda, fino ad arrivare a Ponta Grossa, 
un’affascinante villaggio di pescatori che si estende tra falesie di sabbia colorata e un mare 
azzurro scintillante. Possibilità di pranzare in uno dei caratteristici ristoranti della spiaggia di 
Redonda o di Ponta Grossa. Passeggiata sul sentiero ecologico che attraverso la tipica 
vegetazione della zona porta sull’alto delle dune, da cui si potrà ammirare il tramonto e, con 
un po' di fortuna, avvistare il lamantino. Rientro in pousada, cena e pernottamento. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
Giorno 4 – | TREMEMBE | 
Colazione in pousada e fine dei servizi. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 
Osservazioni sul programma 
Il programma potrebbe subire variazioni dovute a fenomeni naturali non prevedibili a priori 
(ad es. maree, movimento delle dune, pioggia o fattori simili).  
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

Quote  
R$   445 /  EUR  125 per persona in camera doppia, in mezza pensione bevande escluse 
R$   615 /  EUR  175 per persona in camera singola, in mezza pensione bevande escluse 
 

Osservazioni sulle quote 
- Il pagamento delle quote deve avvenire in loco in valuta locale 
- Le quote indicate sono valide tutto l’anno ad eccezione dei periodi di Natale, 

Capodanno, Carnevale e Pasqua, nei quali subiscono un aumento  
- Le quote in Reais sono fisse, il controvalore in Euro è variabile in funzione del tasso di 

cambio. 
 

Le quote comprendono 
- Pernottamenti e pasti descritti nel programma 
- Accompagnatore italiano in loco 
- Visite alle comunità e ai progetti descritti nel programma, inclusi contributi d’ingresso. 
 

Le quote non comprendono 
- Volo Italia-Brasile A/R 
- Assicurazione di viaggio 
- Trasporti  
- Bevande 
- Spese personali, extra e mance 
- Pasti, visite, escursioni non descritti nel programma e tutto quanto non espressamente 

indicato nella voce "le quote comprendono". 
 

Documenti 
Passaporto con validità minima di 6 mesi dalla data di ingresso nel Paese. 
 

Cosa mettere in valigia 
Abbigliamento e calzature comodi, una felpa maniche lunghe per le serate ventilate in 
spiaggia, cappellino, occhiali da sole, crema solare a protezione alta, repellente per zanzare e 
insetti, medicine personali e da viaggio e un po’ di spirito di avventura! 

 
CONTATTI 
Telefono: +39 338 4157742 (Italia) 

+55 88 997947160 (Brasile) 
  +55 88 992326224 (Brasile) 
 

E-mail:  tremembe.onlus@gmail.com 
tremembepousada@gmail.com 

 

Faceboook: www.facebook.com/pousadatremembe 
www.facebook.com/pousadaerestaurante.tremembe 
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