COMUNICATO STAMPA
VBRATA VI PRESENTA LA FESTA Più POPOLARE IN BRASILE: IL CARNEVALE
28 Febbraio 4 Marzo 2014. Sono le date dal Carnevale di Rio de Janeiro
Musica, balli, colori, carri allegorici e tanta allegria.
Rio de Janeiro la “Cidade Maravilhosa” con le sfilate nel Sambodromo e i suoi bellissimi
carri, e Salvador de Bahia con i suoi caratteristici “Trio Eletrrico” e i suoi “Camarote”
sono pronti ad accogliere i turisti per trascorrere giornate di puro divertimento.
I tour operators associati a Visit Brazil Travel Association - VBRATA ricordano che ci
sono ancora disponibilità per non perdersi questo autentico spettacolo a cielo aperto.
Inoltre dopo il sorteggio del 6 dicembre scorso finalmente sono state scelte le città sedi
delle partite dell'Italia durante la prossima Coppa del Mondo.
Saranno la città di Manaus in Amazzonia il 14 giugno , Recife il 20 giugno e Natal il 24
giugno con possibilità di giocare gli eventuali quarti al Maracana di Rio de Janeiro il 28
giugno.
Gli associati VBRATA ricordano inoltre della favolosa offerta fatta al mercato agenziale
di un tour del Brasile per euro 1750 (+ tasse aeroportuali) per visitare Rio, le cascate di
Iguassu e Salvador de Bahia . Le date garantite di partenza sono 2014 (min. 2 persone)
sono 8 febbraio, 22 marzo e 26 aprile.
Per visualizzare la proposta offerta dai TO Vbrata puoi andare sul sito : www.vbrata.org
--- Fine --VBRATA, (acronimo di Visit Brazil Travel Association) è l’associazione senza fini di lucro creata nel 2010 nel
Regno Unito, e in Italia nel 2011. L’idea è quella di riunire i Tour Operator e le linee aeree specializzate
nella destinazione Brasile per contribuire, in accordo con quanto già fa Embratur, alla promozione del
continente verdeoro come destinazione turistica, culturale e naturalistica. L’associazione è presente sul web
con un sito in italiano www.vbrata.org, dal quale è possibile scaricare un catalogo con informazioni sul
paese e sui soci.
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