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______VISITE REGOLARI______ 
 

R01  CITY TOUR (Regolare/Terreno) 
Durata: in media 4 ore (half day) 

08.20  Presentazione a Fontur con la carta d'imbarco 

08.30  Ora di partenza in bus o van 

Uscite martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. Tranne le feste (dove tutte le attrazioni sono chiuse). 

 

Uscita già godendo del suggestivo lungomare di Ponta Negra, il quartiere più esclusivo della città. Andiamo in centro a 

vedere il Teatro Amazonas, fondato nel 1896 e una delle attrazioni principali di Manaus, simbolo del periodo della gomma, 

dove tutta la ricchezza e la grandezza sono rivelati nei suoi corridoi, sale ed opere d'arte. Da lì, si può godere il bellissimo 

edificio del Palazzo della Giustizia di Amazonas e il suggestivo Largo de São Sebastião. Il nostro tour prosegue nel centro con 

vista panoramica a contemplare la bellezza degli edifici storici, quei due sono bellissimi esempi architettonici dell'epoca d'oro 

della gomma. Da lì, seguiamo con la visita allo Mercato Comunale Adolpho Lisboa, in ArtNoveau. Lo stilo Mercato è un 

importante centro di marketing dei prodotti regionali, mostrando le abitudini, la cultura e le tradizioni del popolo 

dell'Amazzonia.  

 

R03  MUSEO DELLA GOMMA (Regolare/Fiume) 
Durata: in media 3 o 4 ore (half day) 

08.45  Presentazione a Fontur con la carta d'imbarco 

09.00  Ora di partenza 

Uscite venerdì, il sabato e la domenica. 

 

Fontur l'uscita molo 

di un lungomare, dove si faceva l'imbarco e l'atterraggio della gomma. Seguiamo la visita fino alla Casa dello Seringalista, 

maestosa costruzione che mostra la ricchezza delle piantagioni di gomma nello boom della industria e e gli sforzi della 

sotto controllo, l

magazzino per la farina di manioca. Seguiamo il sentiero nella giungla per vedere l'albero della gomma e il processo per 

raccogliere il latice. Visitiamo la casa dove sono fatti le palle di gomma e la casa modesta dell'uomo della gomma che ritrae la 

vita e gli abitudini della vecchia era d'estrazione della gomma. Sulla via del ritorno, una breve sosta in spaggia con la 

possibilità di nuoto.  

Nota: Tour in barca a motore veloce durata potrebbe essere inferiore. 

 

R06  INCONTRO DELLE ACQUE COM PRANZO (Regolare/Fiume) 
Durata: in media 5 o 7 ore (full day) 

08.45  Presentazione a Fontur con la carta d'imbarco 

09.00  Ora di partenza 

Partenze il lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica. 

 

Uscita navigando lungo il fiume Negro, dove si può vedere il porto galleggiante di Manaus, le barche regionali e il Mercato 

Comunale fino ad arrivare all'Incontro delle acque (dove i fiumi Negro e Solimões formano insieme il fiume Amazonas) con 

sosta per osservare il fenomeno naturale. Seguiamo fino allo Parco Ecologico Janauari dove si può trovare la famosa pianta 

acquatica Vitória Régia. Viaggio in canoa a motore attraverso le igarapés (insenature) dei fiumi (nella stagione secca  tra 

febbraio e settembre  noi cambieremo in una passeggiata nella giungla). Il pranzo sarà servito presso il ristorante 

galleggiante con visitazione ai negozi di artegianato indiano. Bevande escluse. 

Nota: Tour in barca a motore veloce durata potrebbe essere inferiore. 

 

R07  TOUR DE SOPRAVIVENZA (Regolare/Fiume) 
Durata: in media 4 ore (half day) 

08.30  Presentazione a Fontur con la carta d'imbarco 

09.00  Ora di partenza 

Partenze di lunedì, mercoledì e venerdì. 
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Uscita alla villa di Tupé. Un tour di 2 ore dove diversi tipi di vegetazione saranno viste, gli alberi di frutta, foglie medicinalli e 

radici e fonti d'acqua saranno identificati e compreso saremo istruiti a costruire piccole trapole. Visitiamo la casa dei 

residenti locali della Amazzonia.  

Nota: Tour in barca a motore veloce durata potrebbe essere inferiore. 

 

R12  CROCIERA PER L'ARCIPELAGO DI ANAVILHANAS (Privato/Fiume) 
Durata: in media 6 o 8 ore (full day) 

08.45  Presentazione a Fontur con la carta d'imbarco 

09.00  Ora di partenza 

Partenze Martedì, giovedì e sabato. 

 

Abbiamo lasciato il molo di Fontur per TUPE Village per la nostra prima attrazione: guardare un rituale indigena in questa 

comunità locale. Continueremo a visitare l'inizio dell'arcipelago, dove passeremo la prima isola e avremo una vista 

panoramica del bellissimo arcipelago. La barca non entra l'area protetta della biodiversità, oggi trasformato in parco 

nazionale. Andiamo alla comunità Sao Tome per vedere l'albero della gomma e come fare l'estrazione di lattice. Il nostro 

pasto sarà un pranzo fatto in casa, semplice e molto gustoso. Dopo il pranzo, la vela verso regione Paricatuba e il percorso, si 

può vedere il Ariau Lodge, questa è stata una pietra miliare nel settore del turismo nella regione. L'osservazione con il delfino 

rosa, l'Amazzonia Dolphin finire questo meraviglioso tour. Bevande escluse. 

Nota: Tour in barca a motore veloce durata potrebbe essere inferiore. 

 

R14  CASCATE DI PRESIDENTE FIGUEIREDO (Regolare/ Terreno) 
Durata: in media 7 o 9 ore (full day) 

08.25  Presentazione a Fontur con la carta d'imbarco 

08.30  Ora di partenza in bus o van 

Partenze Martedì, giovedì e sabato. Tranne domenica e festivi. 

 

Uscita alla città di Presidente Figueiredo in una corsa di 107 km su una bella strada tropicale. Visiteremo le rapide e le 

cascate. L'armonia delle cascate con la lussureggiante foresta formano una visione straordinaria. Pranzo servito in un 

ristorante locale e visitazione a un'altra cascata. Bevande escluse. 

 

RBEST  MIGLIORE RIO NEGRO (FIUME NERO) (Regolare/Fiume) 

Durata: in media 5 o 7 ore (full day) 

08.45  Presentazione a Fontur con la carta d'imbarco 

09.00 - Ora di partenza 

Tranne il lunedì e il mercoledì. 

 

Uscita, risalendo il fiume Negro fino al ponte del Delfino Rosa dove avremo dei momenti di osservazione di questi simpatici 

animali che sono il simbolo del Rio delle Amazzoni. Continueremo la navigazione verso una comunità di godere di un 

rituale con danze indiane e gesti in cui i visitatori sono invitati ad interagire con gli indigeni. Abbiamo seguito il tour la 

navigazione verso il Parco Ecologico Janauari per un delizioso pranzo regionale in un ristorante galleggiante. Dopo il pranzo 

il tour prosegue e noi ammirare il curioso incontro delle acque con breve sosta per vedere questo fenomeno naturale. In 

cambio si può vedere la città di Manaus, alcuni edifici storici e trampolieri lungomare. Bevande escluse. 

Nota: Tour in barca a motore veloce durata potrebbe essere inferiore. 

 

RRBM  DELFINO ROSA  IL FASCINO DEL FIUME NEGRO (Regolare/Fiume) 
Durata: in media 3 o 4 ore (half day) 

08.45  Presentazione a Fontur con la carta d'imbarco 

09.00  Ora di partenza in bus o van 

Uscite giovedì, sabato e domenica. 

 

Uscita, risalendo il fiume Negro fino al ponte del Delfino Rosa. È possibile osservare e fotografare il rosa delfino. Visitazione 

allo Museo della Gomma.  

Nota: Tour in barca a motore veloce durata potrebbe essere inferiore. 
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 Tutti i tour regolari possono essere organizzati in una BASE PRIVATA, con ora di partenza a vostro piacimento, 

adeguando il tempo di visita. 

 Nei tour regolari, noi prendiamo il passeggero in qualsiasi hotel nella zona di Manaus (in un orario previamente 

stabilito dalla Fontur), l'uscita di tutti i tour è nel Tropical Hotel. 

 Il luogo di imbarco e sbarco di tutti i viaggi regolare è il negozio Fontur, situato nella hall dell 'Hotel Tropical 

(accanto alla reception), dove si trova il nostro negozio di servizio al pubblico. 

 Le escursioni sul fiume, quando eseguito in in motore veloce, durata potrebbe essere inferiore. 

 In periodi di siccità del fiume Nera - tra settembre e febbraio - non ci sarà alcun giro in canoa attraverso le 

insenature al Tour delle Acque. Questo sarà sostituita da una passeggiata nel bosco. 

 

 

______TOUR PRIVATI______ 
 

P02  INCONTRO DELLE ACQUE (Privato/Fiume) 
Durata: 2 ore 

Ora di partenza a vostro piacimento 

Tutti i giorni 

 

Uscita, navigando lungo il fiume Negro su una barca veloce, Passiamo al centro di Manaus dove si può vedere il porto 

galleggiante di Manaus, le barche regionali e il Mercato Comunale fino ad arrivare all'Incontro delle acque (dove i fiumi 

Negro e Solimões formano insieme il fiume Amazonas) con sosta per osservare il fenomeno naturale.  

 

P04  INCONTRO DELLE ACQUE (Privato/Fiume) 
Durata: 3 a 4 ore 

Ora di partenza a vostro piacimento 

Tutti i giorni 

 

Uscita, navigando lungo il fiume Negro, dove si può vedere il centro, il porto galleggiante di Manaus, l'Edificio Dogane e il 

Mercato Comunale fino ad arrivare all'Incontro delle acque (dove i fiumi Negro e Solimões formano insieme il fiume 

Amazonas) con sosta per osservare il fenomeno naturale. Viaggio in canoa a motore attraverso le igarapés (insenature) e aree 

inondate e i canali tra i fiumi Negro e Solimões (dipendendo del livello dell'acqua del fiume). Sarete impressionati dalla 

bellezza straordinaria e la foresta esuberante. 

 

P05  PESCA SPECIALE (Privato/Fiume) 
Durata: 5 ore 

Ora di partenza a vostro piacimento 

Tutti i giorni 

 

Uscita in una barca veloce, navigando per i fiumi Negro, Solimões e Amazonas, con guida specializzata che troverà il posto 

migliore per la pesca, utilizzando solamente apparecchiature semplice per la pesca amatoriale. Il divertimento di catturare i 

famosi piranha, jaraqui e gli altri pesci sarà un'esperienza unica. La stagione di pesca è da settembre a marzo. 

 

P11  AVVISTAMENTO DI ALLIGATORE (Privato/Fiume) 
Durata: 3 a 4 ore 

Ora di partenza a vostro piacimento 

Tutti i giorni 

 

Una crociera notturna con tutto il mistero di una notte nella giungla amazzonica, navigando per i canali e i connessioni tra i 

fiumi Negro e Solimões. Guide specializzate che utilizzano luci flash mostreranno la fauna notturna, costituita 

principalmente da diverse specie di alligatori. La cattura e il ritorno degli alligatori saranno in simultanea. 

 

P18  TOUR SCIENTIFICO (Privato/ Terreno) 

mailto:fontur@fontur.com.br
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Durata: 2 ore e 30 minuti 

Ora di partenza a vostro piacimento 

Tutti i giorni, tranne domenica e lunedì 

 

Uscita per visitare il parco scientifico INPA (Istituto Nazionale per la Ricerca dell'Amazzonia). Mentre passeggiamo per la 

giungla, la guida spiegherà degli alberi, delle insetti e anche delle ricerche scientifiche fatte sempre da lì, includendo il 

progetto di preservazione del Lamantino dell'Amazzonia (Trichecus inunguis) - l'unica specie che vive nelle acque del fiume.  

 

 

COSA PORTARE? 
 Carta d'imbarco; 

 Abiti leggeri; 

 Scarpe; 

 Asciugamani e costumi da bagno; 

 Impermeabile; 

 Cappello e occhiali da sole; 

 Protettore solare e insetifuggo; 

 Soldi per le bevande e i souvenir. 

 

 

OSSERVAZIONI 
 

 Tutte le imbarcazioni seguono rigorosamente gli obblighi della Guardia Costiera 

 Per le tour nautiche, inviare la lista dei passeggeri con rispettiva data di nascita con 02 (due) giorni in anticipo. 

 Forniamo altre opzioni di tour e hotel 

 Offriamo servizi di transfer in e out 

 

 

POLITICA PER BAMBINI 
 

 0 a 05 anni = FREE. 

 Dal 06 a 10 anni = 50% della tariffa 

 Dopo 10 anni = 100% della tariffa 

 

 

POLITICA PER CANCELLAZIONI E NO SHOW 
 

 Per le servizi annulate con 72 ore in anticipo, non avrà alcun costo; 

 Per le servizi annulate con 24 ore in anticipo, sarà cobrato un costo di 30% del prezzo dei servizi; 

 Per le servizi annulate nel giorno del tour e prima dell'uscita, sarà cobrato un costo di 50% del prezzo dei servizi;  

 In caso di NO SHOW, sarà cobrato 100% del prezzo dei servizi 

 

 

REGOLE DI BASE DI ECOTURISMO 
 

 Non lasciare mai le cose sulla strada 

 Non gettare rifiuti sul fiume 

 Non interferire con il paesaggio di fauna e flora del locale 

 Non raccogliere frutti o semi senza autorizzazione 

 Evvitare qualsiasi atto che possa causare incendi 

 Guardade e rispettare le popolazioni locali e la loro tradizione 

 Tenere pulito l'intero ambiente 

 Non disturbare gli animali 

 Non raccogliere fiori e non rompere gli alberi 

 Non toccare o distruggere i nidi 

 In una area naturale, nulla è preso tranne le fotografie 

 Nulla è lasciato tranne i passi  
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 Nulla è ucciso tranne il tempo 

 Nulla è preso tranne le ricordi. 

 

 

CLIMA NELL'AMAZZONIA   QUANDO ANDARE 
 

Gen 

 

 

Feb 

 

 

Mar  

 

 

Apr 

 

 

Mag 

 

 

Giu 

 

 

Lug 

 

 

Ago 

 

 

Set 

 

 

Ott 

 

 

Nov 

 

 

Dic 

 

 
 

Durante il periodo dell'inondazioni, da gennaio a giugno, il livello dell'acqua sale, inondando la foresta. I sentieri 

sono allagati e si percorrono in canoa, fornendo un'esperienza intima con la natura intorno. Con l'aumento delle acque, 

saremo più vicini delle cime degli alberi e possiamo vedere gli animali della fauna amazzonica che condividono il suo spazio 

con le bromelie e i piccoli rettili. 

 

Nel periodo secco, da luglio a dicembre, i sentieri sono percorsi in piedi, sempre con grupi accompagnati dalle guide 

locali, dove possiamo vedere gli animali della ricca fauna amazzonica e anche la sumaúma, il più grande albero della regione. 

 

Le pioggie iniziano nel mese di dicembre ed è quando le acque cominciano a salire e la temperatura è più calma. È 

così bello vedere la famosa pioggia amazzonica, quel che non possa diventarsi in un'esperienza incancellabile. A metà marzo, 

le acque sono già saliti e la foresta si allaga ed è quando i "ribeirinhos" iniziano a raccogliere la manioca per fare la farina. Per 

chi ama la tranquilità, questa è la bassa stagione per il turismo nell'Amazzonia. 

mailto:fontur@fontur.com.br
http://www.fontur.com.br/

