Fondazione Senza Frontiere - Onlus
Viaggiare sicuri in

Capitale:
Popolazione:
Superficie:
Religioni:

Lingue utilizzate:
Moneta:
Prefisso dall'Italia:
Prefisso per l'Italia:
Fuso orario:

Brasilia
200.000.000
8.547.403 Km2
Cristianesimo e Cattolicesimo. Sono presenti numerose confessioni evangeliche e si segnala l'esistenza di culti che uniscono elementi di tradizione
cristiana ad elementi di tradizione africana.
Portoghese
Real (1 € = 4,00 reali)
0055
0021-39 oppure 0031-39
Varia a seconda dell'andamento dell'ora ufficiale
nei 2 Paesi. Orientativamente:
• da ottobre a febbraio è di meno 3 ore;
• da marzo a maggio è di meno 4 ore;
• da luglio a ottobre è di meno 5 ore.

LE DOMANDE FREQUENTI DEI VIAGGIATORI
Quale documentazione è necessaria per l’ingresso in Brasile?
Passaporto: necessario, con validità residua di almeno 6 mesi.
Visto d’ingresso: non è necessario richiederlo in Italia. Il visto viene rilasciato direttamente all’ingresso nel Paese presso gli
uffici della Polizia Federale brasiliana per un periodo massimo di 3 mesi per turismo. Il suddetto visto può essere anche
rinnovato per un ulteriore periodo di 3 mesi presso la Polizia di frontiera che si riserva la facoltà di decidere il tempo della
proroga.
Che alimentazione è raccomandata?
Si raccomanda di seguire le elementari norme igieniche:
- mangiare cibi ben cotti ed evitare il consumo di cibi crudi;
- bere acqua ed altre bevande che siano ben imbottigliate e non aggiungere ghiaccio.
Quali medicinali devo portare?
In Brasile le farmacie non mancano ma è bene portare con sé medicinali di uso personale (es. contro le punture di insetti,
dissenteria, ecc.).
Che vaccinazioni e profilassi sono obbligatorie?
Non sono obbligatorie particolari profilassi ma sono consigliate:
- febbre gialla;
- epatite A e B;
- tetano.
Per chi vorrà conoscere le popolazioni indigene nei loro villaggi (escursione facoltativa che si potrà scegliere di realizzare
durante la permanenza in Brasile) è consigliata caldamente la profilassi antimalarica.
Che bagaglio e vestiario è consigliato?
Si raccomanda di portare una valigia non molto grande e leggera (non deve superare i 20 Kg) e un bagaglio a mano che non
deve superare i 5 Kg.
Portare indumenti di cotone (magliette, pantaloni, cappellino, ecc.) e una giacca per l’aereo e il pulmino in quanto molto spesso
l’aria condizionata è molto fredda.
Portare una pila di emergenza.
Quanto soldi devo portare con me?
Portare euro per le spese personali che si devono cambiare in moneta locale a Fortaleza o a S. Luis in quanto nelle zone
interne anche le banche non effettuano il cambio di monete straniere.
Le somme importate che superano i (Reali) R$ 10.000,00 (approssimativamente € 4.000) vanno dichiarate su apposito
formulario all’entrata nel Paese.
Il cambio è libero e si effettua senza problemi presso gli sportelli di cambio, presenti anche nelle agenzie bancarie.
Perché preferire un viaggio solidale?
Perché è una forma di turismo nuova e moderna, che abbina il piacere del viaggio alla conoscenza di una cultura e di un
modo di vivere nuovi. E’ un viaggio autentico, che permette il contatto con la realtà, troppe volte impedito dai pacchetti che
recintano gruppi di turisti all’interno di lussuosi villaggi.
È anche un viaggio che sostiene i progetti della Fondazione Senza Frontiere, da anni impegnata in attività di solidarietà a favore
di bambini e di persone che vivono in condizioni di grave disagio sociale e familiare.
Per turismo responsabile si intende il turismo attuato secondo principi di giustizia sociale ed economica e nel pieno rispetto
dell’ambiente e delle culture. Il turismo responsabile riconosce la centralità della comunità locale ospitante e il suo diritto
ad essere protagonista nello sviluppo turistico sostenibile e socialmente responsabile del proprio territorio. Opera favorendo
la positiva interazione tra industria del turismo, comunità locali e viaggiatori”.

