
RIO DE JANEIRO
le guide smart di

Una città dai mille colori, fatta di musica, balli, para-
te, spiagge, panorami mozzafiato, palazzi antichi, 
grattacieli moderni e giardini lussureggianti. 

Tra Copacabana e Ipanema, passeggiando per l’Avenida 
Atlantica, una visita al Monastero di Sāo Bento e a Palazzo 
Imperiale, poi in funivia per raggiungere la vetta del Pao 
de Azucar e, da qui, ammirare una megalopoli decisa-
mente fuori dal comune. 

A Rio il carnevale lo si festeggia come da nessun’altra 
parte al mondo, con milioni di persone che, ballando, 
prendono parte alle parate. Ci si diverte in spiaggia, go-
dendosi l’oceano e la sabbia fine, oppure con una partita 
al Maracanā. Ci si arrampica sul colle lungo l’Escadaria 
Selaron, passando per le strette e coloratissime strade di 
Santa Teresa oppure ci si immerge nella pace del Jardim 
Botanico, al fresco sotto gli alberi secolari.

Una sosta per un caffè o una cioccolata e di nuovo alla 
scoperta dei suoi mille negozi, dei mercati e delle bou-
tique per concedersi un regalo prezioso. A Rio non ci si 
ferma mai.

Di notte, nei locali, si ascolta un vinile di Bossa Nova gu-
stando una caipirinha ghiacciata e lasciandosi incantare 
dalle luci e dal fascino di una città in cui, spesso, è facile 
esagerare ed abbandonarsi al ritmo ed alla tentazione.  

Dal monte Corcovado però, il Cristo Redentore abbrac-
cia la “sua” Rio, perdonandola di ogni peccato.

3 Motivi per andare
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La vista dal Pao de Azucar ad 
abbracciare la città

Samba e bossanova, un ritmo 
contagioso 

Le spiagge leggendarie di 
Ipanema e Copacabana



Un tempo residenza della famiglia Sellas, questo prezioso pa-
lazzo firmato dall’architetto Olavo Redig è oggi sede dell’Istituto 
Moreira Sellas, fondazione no-profit avviata da Walter Moreira 
Salles nel 1990 per la promozione e lo sviluppo di numerosi e 
differenti programmi culturali. Location di svariate mostre d’arte, 
l’Istituto ospita anche la più ricca collezione fotografica privata 
dell’intera nazione. 

R. Marquês de São Vicente 476  |  

Moderna ed imponente, la Cattedrale Metropolitana di Rio de 
Janeiro è la principale e più importante arcidiocesi della città. 
Terminata nel 1979 secondo il progetto dell’architetto brasilia-
no Edgar Fonceca, colpisce per la sua particolare forma conica 
ispirata alle antiche piramidi Maya. Situata in Piazza Carioca, con 
un’altezza di 75 metri ed un diametro esterno di ben 106, è in 
grado di accogliere fino a 20.000 fedeli. 

Av. Chile 245 | 
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Cattedrale Metropolitana
Monumenti ed edifici storici

ART&THECITY
in giro per i luoghi dell’arte
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Oggi sede di un centro culturale, il Palazzo Imperiale di Rio de 
Janeiro fu, dal 1743, residenza dei governatori portoghesi di 
stanza in Brasile, ospitando poi - con l’Indipendenza - anche i 
vicerè e gli imperatori brasiliani. Realizzato in perfetto stile co-
loniale, conserva al suo interno l’arredo originale dell’epoca, tra 
cui il tavolo al quale i governanti si sedettero per la prima volta 
dopo l’indipendenza della nazione dal Portogallo.  

Praça Quinze de Novembro 48  |  

Palazzo Imperiale
Monumenti ed edifici storici

Fondato nel 1590 dai monaci benedettini provenienti da Bahia, 
il Monastero di Sāo Bento è ancora oggi un importantissimo 
luogo di quiete, di pace, di preghiera e di lavoro. Situata nel cuo-
re della metropoli, la struttura manierista inganna, nell’aspetto 
esteriore, l’eleganza e la sontuosità dei suoi interni, grandiosa-
mente decorati in stile Barocco e tardo Rococò. 

R. Dom Gerardo 4  | 

2
Monastero São Bento 
Monumenti ed edifici storici

5
Instituto Moreira Salles
Musei e gallerie d’arte

3
Iniziata nel 1775 ma conclusa solo nel XIX secolo, la Chiesa di 
Nostra Signora della Candelaria combina numerosi e differenti 
stili architettonici, dal barocco al neoclassico, fino al neorinasci-
mentale degli interni. Secondo la leggenda, il nome Candelaria 
andrebbe ricondotto a quello della nave che, all’inizio del XVII 
secolo, rischiò il naufragio a causa di una tempesta: l’originaria 
cappella fu quindi costruita in onore della Madonna e del suo 
miracoloso salvataggio.

Chiesa Candelaria
Musei e gallerie d’arte



L’Estádio Jornalista Mário Filho - Maracanā è un soprannome 
datogli in seguito - è forse lo stadio calcistico più famoso di 
sempre. Inaugurato nel 1950 per i Mondiali di Calcio, è stato - e 
continua ad essere - teatro di alcune delle più importanti e pre-
stigiose manifestazioni culturali e sportive al mondo. Assistere 
ad una partita dalle sue “cadeiras perpetuas” è il sogno di ogni 
tifoso: se vi trovate a Rio, non fatevi sfuggire l’occasione!

1
Una partita al Maracana
Sport

EXPERIENCE
tempo libero e cose da fare
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Il Pao de Azucar, che tradotto significa Pan di Zucchero dal 
nome dei contenitori conici utilizzati XVI secolo per trasportare 
in europa lo zucchero americano,  è un monolita di granito alto 
396 metri situato sulla penisola tra Guanabara e l’Atlantico. Di 
mattina o di sera, raggiungerlo con la funicolare è un’esperienza 
magica e del tutto unica: da qui si gode infatti di una straordina-
ria vista sui grattacieli della città e sul blu dell’oceano. 

Gita al Cristo Redentore
Tour

C’è quello di Venezia e c’è quello di Rio: due cose tra loro ben 
diverse. Nella città del Cristo Redentore, la festa inizia a gennaio 
e si protrae fino al termine del Carnevale, con le principali e più 
importanti scuole di Samba che lavorano incessantemente sulle 
immense e coloratissime parate organizzate per le strade della 
città. Tra balli, musiche, maschere, colori e coreografie compli-
catissime, a festeggiare sono ogni anno milioni di persone. 

2
Carnevale e Samba
Musica e spettacoli

5

Affacciate sull’Atlantico, quelle di Copacabana e Ipanema sono 
le principali spiagge di Rio e, forse, tra le più famose al mondo. 
La prima misura 4 chilometri, la seconda 2,5.
Dimenticatevi la sperduta caletta deserta: qui, a ridosso dei 
grattacieli, ogni giorno dell’anno migliaia di bagnanti prendono 
il sole, giocano a calcio, bevono drink ghiacciati, e ballano la 
Samba. Affondare i piedi nella sabbia dorata di Copacabana e 
Ipanema è un’esperienza unica al mondo.  

Copacabana e Ipanema
Spiagge
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Simbolo di Rio, il Cristo Redentore si erge sul monte Corcovado 
a quota 700 metri: con le braccia aperte a mo’ di croce, acco-
glie in un amorevole abbraccio la città, i suoi abitanti e l’intera 
umanità. La gigantesca statua in calcestruzzo e pietra saponaria 
alta 38 metri è stata inaugurata nel 1931 ed inserita nel 2007 tra 
le 7 meraviglie del mondo moderno. L’ascensore panoramico 
permette di raggiungere il basamento della statua e, da lì, gode-
re di una vista su Rio e sulla baia.  

Cabinovia per Pao de Azucar 
Tour



Un locale storico nel centro di Rio, impreziosito dai magnifici 
mosaici  del pavimento e dalle ampie vetrate delle sale. Fondato 
nel 1894 da immigrati portoghesi, il Cafè Colombo è presto di-
ventato il cafè preferito di numerosi ed illustri clienti, da Chiquin-
ha Gonzaga a Josè do Patrocinio. Al piano terra si trovano la 
pasticceria e la caffetteria, e al piano superiore il ricco ristorante 
a buffet dove gustare i piatti tipici brasiliani e portoghesi. 

1
Cafè Colombo 
Atmosferà retrò e dolcetti

VOGLIA DI...
colazione e altre soste gustose
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Recentemente comparso anche sugli scaffali dei nostri super-
mercati, il Guaranà è una bevanda da sempre consumata in 
tutto il Brasile. Non è alcolica, ma bisogna comunque andarci 
piano: i semi da cui è ottenuta, infatti, contengono una buona 
percentuale di caffeina, donanado così alla bebida - da consu-
marsi rigorosamente ghiacciata - un effetto energizzante degno 
delle migliori miscele di caffè. 

Guaranà
Un frutto dai grandi poteri

Le “churrascherie” sono tipici ristoranti di carne diffusi in tutto il 
Brasile, il cui nome deriva dallo stile di cucina adottato dai mae-
stri di quest’arte: il Churrasco, parola portoghese traducibile con 
“griglia” o “barbecue” La storia affonda le sue radici nell’antica 
tradizione gaucha, cioè dei “cow boy” argentini e brasiliani: qui 
si possono gustare succulenti e diversi tagli di carne, dal manzo 
al maiale, cotti al carbone e serviti “infilzati” nelle lunghe spade. 

2
Churrascaria
La carne alla brace dei gauchos
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Una ricetta brasiliana creata appositamente per il figlio “capric-
cioso” della Principessa  Isabel e del Conte d’Eu. Amante delle 
coxinha de galinha, cioè delle cosce di pollo, un giorno fu a lui 
proposta una particolare crocchetta fritta, che alla vista potreb-
be forse ricordare in “nostro” arancino, ripiena però di peperoni, 
cipolla e, appunto, carne di pollo. È una preparazione lunga e 
laboriosa ma che al principe piacque parecchio

Coxinha de galinha
Arancini con carne di pollo
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La lunghissima e famosissima strada che, costeggiando l’o-
ceano, collega tra loro le spiagge di Copacabana e Ipanema 
abbonda di bar e locali perfetti per una birra o una caipirinha 
ghiacciata. Sull’Avenida, con l’Atlantico di fronte e le luci della 
città alle spalle, tra chioschi, eleganti lounge bar e ristoranti tipici 
brasiliani c’è solo l’imbarazzo della scelta. 

Avenida Atlantica
Delizioso pane caldo con formaggio fuso



A sud del centro, arroccato su un colle, il quartiere di Santa Te-
resa deve il proprio nome al convento carmelitano qui fondato 
nel 1975. Frequentato tra gli anni Sessanta e Settanta da artisti e 
bohémienne, questo caratteristico quartiere coloniale è costel-
lato, tra sali e scendi, di splendidi edifici Art Dèco e pittoresche 
casette colorate con le tinte più accesse.
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Quartiere di Santa Teresa 
Vie, piazze e quartieri

INSTATOUR
dove scattare la foto perfetta
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Un immenso e meraviglioso giardino botanico situato nell’omo-
nimo quartiere a sud della città. A differenza della caotica me-
tropoli, qui regnano pace e tranquillità: si passeggia tra enormi 
alberi secolari, cactus, orchidee, piccole pozze d’acqua ador-
nate da centinaia di ninfee e fontane zampillanti. Tutt’intorno, 
altissime palme perfettamente allineate. Con il giusto filtro, cat-
turare i colori di piante e fiori sarà un gioco da ragazzi.

Jardim Botanico
Parchi e giardini

2
Vista panoramica da Pan di Zucchero
Punti panoramici
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Tra il quartiere di Santa Teresa e quello di Lapa si trova un’opera 
architettonica già immortalata dai fotografi delle più celebri rivi-
ste d’arte e di viaggio. Tributo dell’artista cileno al popolo brasi-
liano, la Scalinata Selaròn è decorata con più di 2000 piastrelle 
provenienti da 60 diversi paesi: alcune dipinte a mano dall’arti-
sta, altre recuperate dai cantieri della città ed altre ancora dona-
te dai visitatori che ammiravano l’opera in divenire.  

Escadaria Selaron
Vie, piazze e quartieri

3 Folklore di strada
Musica e spettacoli

A Rio la macchina fotografica non si spegne mai: oltre alle vedu-
te panoramiche dal Cristo Redentore e dal Pan di Zucchero, agli 
splendidi edifici barocchi e roccocò sparsi per la città, trovare un 
soggetto per uno scatto perfetto non sarà certo un problema. 
Lasciatevi ispirare dagli scorci nascosti, dai colori dei murales, 
dalle maschere carnevalesche appese fuori dai negozi, dagli abi-
ti eccentrici indossati dagli artisti di strada.

Classica immagine da cartolina, la funivia del Pan di Zucchero è 
tra le più celebri attrazioni della città. Il motivo è presto spiegato: 
salendo di 392 metri si raggiunge infatti il punto panoramico più 
romantico di Rio. Da qui si gode di una strabiliante vista sulla 
metropoli e sulla baia di Guanabara. Per la foto perfetta, il mo-
mento migliore è quello del tramonto, quando il cielo si tinge di 
intensi colori, tra il rosa e l’arancione. 



Quello Ipanema è tra i quartieri di Rio con il maggior numero 
di negozi e boutique di capi firmati. Ogni domenica, tuttavia, 
le strade intorno al Crafts Market sono teatro della e caratteri-
stica e coloratissima Feira Hippie. Un mercato con centinaia di 
bancarelle dove acquistare un po’ di tutto: dalle stoffe, le borse 
e i gioielli ai più classici souvenir, passando per più curiose ed 
interessanti opere di artigianato locale. 
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Artigianato a Ipanema
Nel coloratissimo mercato hippie

LO COMPRO
cose che scoprirai di volere
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Abitato negli anni Sessanta e Settanta da numerosi artisti, il quar-
tiere di Santa Teresa ne conserva lo spirito con le sue case co-
lorate e, in particolare, con una boutique rinomata per la bellez-
za dei suoi  prodotti. La Vereda è un piccolo negozietto in cui 
è possibile ammirare - e ovviamente acquistare - veri e propri 
capolavori di artigianato locale proposti a prezzi decisamente 
vantaggiosi. 

Design a La Vereda
Per scoprire i giovani talenti

Originario del centro e del sud America ed associato agli antichi 
Dei dalle popolazioni precolombiane, con l’arrivo degli spagnoli 
il cacao si diffuse in tutto il mondo, conquistando in breve ogni 
palato. Non c’è sta stupirsene. Rio è disseminata di cioccolate-
rie dove assaporare ed acquistare questa squisita specialità. Per 
non sbagliare, provate “Chocolate Q”, in città ce ne sono due, 
ma le varietà proposte innumerevoli. 

Rua Garcia d’Avila 149  | 
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Cacao brasiliano da Chocolate Q
Purissimo o declinato in dolci creazioni 
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Il ritmo intramontabile e frenetico della Samba è mitigato dalle 
note più lente e romantiche del Bossanova, stile tutto brasiliano 
che racconta la vita della città anni Cinquanta. Lo sentirete suo-
nare un po’ ovunque ma, se alla ricerca di un vinile autentico e 
particolare, il posto giusto in cui cercarlo è il Toca do Vinícius di 
Ipanema, negozio storico e fornitissimo.

R. Vinícius de Moraes, 129 |

Un vinile di bossanova da Toca do Vinícius
Non si può non portarlo a casa

3
Un museo e negozio di pietre preziose: H.Stern è una gioielleria 
particolarmente famosa per i tagli e le montature eseguite con i 
topazi imperiali, le ametiste e le acquemarine reperite nei fiumi 
del Brasile. Con una breve visita guidata è possibile ammirare il 
preciso e minuzioso lavoro svolto degli orafi nel loro atelier e, 
ovviamente, concedersi un regalo molto prezioso.

I gioielli di H Stern
Un laboratorio artigianale da visitare



CHIEDI UN PREVENTIVO

tel. 049 7620505
www.boscolo.com

PARTI PER RIO DE JANEIRO CON 

BOSCOLO

I NOSTRI CONSIGLI

 Rio de Janeiro è meravigliosa! È una delle città più 
belle del mondo. Con dei tramonti mozzafiato sulla spiaggia di 
Ipanema trovi anche il “Posto 9”, luogo di ritrovo dei “cariocas” 
(abitanti di Rio). Ad Ipanema si trova tutta l’essenza della vita del-
la città, di giorno o di sera. Da non perdere anche l’esclusiva e 
limitrofa spiaggia di Leblon o una bella passeggiata sul caratteri-
stico lungomare di Copacabana. Qui ci può rilassare in uno dei 
“barzinhos” (baretti in riva al mare), e bere un chopps (birra alla 
spina) o una magnifica caipirinha.

Una simbiosi tra metropoli e natura, con il Cristo Redentore che 
dall’alto ci mostra a braccia aperte quanto sia incantevole que-
sta città. Basta prendere la teleferica per raggiungere la cima del 
Pan di Zucchero e ammirare una vista unica al mondo.

Da non perdere poi le serate nel quartiere della Lapa per godersi 
l’atmosfera bohemienne dei tantissimi bar e ristoranti.

Entrate nello stile di vita dei cordialissimi e divertenti carioca e 
non perdete l’opportunità di scoprire la gioia di vivere ancora 
vivacissima del Brasile.

“
”

VIAGGIO GUIDATO

Brasile Coloniale e Iguaçu
12 giorni
Tappe: Rio de Janeiro - Foz do Iguaçu - Belo Horizonte - 
Congonhas - Ouro Preto -Salvador de Bahia

ITINERARI SU MISURA

Le capitali del Sudamerica
10 giorni
Tappe: Santiago - Buenos Aires - Rio de Janeiro

ITINERARI SU MISURA

Buenos Aires, Cascate Iguazù e Rio de 
Janeiro
9 giorni
Tappe: Buenos Aires - Puerto Iguazù - Rio de Janeiro

VIAGGIO GUIDATO

Brasile Classico
9 giorni
Tappe: Rio de Janeiro - Iguazu - Salvador de Bahia

ITINERARI SU MISURA

Cartoline dal Brasile e mare a Praia do 
Forte
9 giorni
Tappe: Rio de Janeiro - Salvador de Bahia - Praia do Forte

VIAGGIO GUIDATO

Gran tour del Brasile
12 giorni
Tappe: Rio de Janeiro - Iguazu - Manaus - Salvador de Bahia

VIAGGIO GUIDATO

Meraviglie del Brasile
12 giorni
Tappe: Salvador de Bahia - Recife - Manaus - Iguazu - Rio de Janeiro

ITINERARI SU MISURA

Cartoline dal Brasile e Pernambuco
9 giorni
Tappe: Rio de Janeiro - Salvador de Bahia - Porto de Galinhas

ITINERARI SU MISURA

Buenos Aires, Patagonia, Iguazù e Rio 
de Janeiro
12 giorni
Tappe: Buenos Aires - El Calafate - Puerto iguazù/Foz do 
Iguazù - Rio de Janeiro

VIAGGIO GUIDATO

Tango e Samba
11 giorni
Tappe: Buenos Aires Rio de Janeiro Petropolis

ITINERARI SU MISURA

Cartoline dal Brasile
7 giorni
Tappe: Rio de Janeiro - Salvador de Bahia

di Paloma Gomez Nieto, Tour Leader Boscolo


