
RIO DE JANEIRO 



IL CRISTO REDENTORE
Il Cristo Redentore è una statua 
rappresentante Gesù Cristo. Collocata sulla 
cima della montagna del Corcovado a 
picco sulla città e sulla baia di Rio de 
Janeiro, ed è alta 38 mt, di cui 8 fanno parte 
del basamento.

La statua, fatta di calcestruzzo e pietra 
saponaria e costruita fra il 1922 e il 1931, è 
un simbolo della città e del Brasile e 
rappresenta il Cristo Redentore 
dell'umanità, inserita nel 2007 fra le sette 
meraviglie del mondo moderno.

ATTRAZIONI E MONUMENTI



Monumento nazionale ai caduti 
della II guerra mondiale

Il Monumento nazionale ai caduti della II 
guerra mondiale è un memoriale in onore dei 

soldati brasiliani che hanno perso la vita 
durante la seconda guerra mondiale. Il 

monumento si trova nel parco Eduardo Gomes 
nel quartiere Glória di Rio de Janeiro.

La cattedrale di San Sebastiano di Rio de Janeiro,, 
popolarmente conosciuta come catedral Metropolitana, è 
una chiesa costruita nel 1979 nel centro di Rio de Janeiro, 

in Brasile. E’ la chiesa madre dell'arcidiocesi di Rio de 
Janeiro. Ha una particolare forma a tronco di cono di 106 
metri di diametro e 96 metri di altezza, può ospitare fino a 

20.000 persone in piedi.

La cattedrale di San Sebastiano



Brigadeiro
I brigadeiro sono i popolari dolcetti brasiliani a base di latte condensato e cacao che non 

mancano mai durante le feste dei bambini, la ricetta nacque negli anni '40 e questi 
cioccolatini vennero chiamati così in onore al “Brigadeiro ” Eduardo Gomes, famoso uomo 

politico e militare brasiliano. 

PIATTI TIPICI



I nostri Brigadeiro

https://docs.google.com/file/d/1YUoOxbBX7EFxlFLaUDcwvyDrduKso9Rd/preview


Filé à Osvaldo Aranha
Filet a Osvaldo Aranha è un piatto in onore del politico gaucho Osvaldo Aranha. Consiste 
in un filetto alto o un filetto  da banco , condito con aglio fritto, accompagnato da patate 

portoghesi, riso bianco e farofa all'uovo.

https://www.travel365.it/rio-de-janeiro-cosa-mangiare.htm#file-osvaldo-aranha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Osvaldo_Aranha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Osvaldo_Aranha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%A9_mignon
https://pt.wikipedia.org/wiki/Contra_fil%C3%A9
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Farofa


Thiago Silva
 Thiago Emiliano da Silva, noto come Thiago Silva nato a 

Rio de Janeiro il 22 settembre 1984, è un calciatore 
brasiliano, difensore del Chelsea e della nazionale 

brasiliana.
Considerato uno dei più forti difensori al mondo, vincitore 

della Coppa del Brasile

Philippe Coutinho 
Nasce a Rio de Janeiro anche il famoso calciatore 
Philippe Coutinho, che a 16 anni viene acquistato 

dall’Inter ma viene in seguito lasciato in Brasile fino al 
compimento dei 18 anni. L’esordio come professionista 

arriva nel 2009 dove contribuisce alla vittoria del 
campionato con 12 presenze.

CELEBRITÀ E PERSONAGGI FAMOSI



JESUS LUZ
Jesus Pinto da Luz nasce il 15 gennaio 
del 1987 a Rio de Janeiro, Intraprende la 
carriera di modello fin da giovane,nel 
2005, infatti, viene scritturato dalla "40 
Graus Models di Sergio Mattos", che ha 
sede proprio a Rio, e con la quale 
lavorerà per tre anni. Nell'estate del 2009 
esordisce nel corso della Settimana della 
Moda di Milano sulla passerella di Dolce 
e Gabbana.
Lavora per Intimissimi, Givenchy e Pepe 
Jeans. Compare pure nel videoclip della 
canzone "Celebration" di Madonna. Nel 
frattempo, si dedica alla musica anche in 
prima persona, sia come disc jockey, sia 
incidendo due canzoni, "We come from 
light" e "Sweet mistery". Nell'ottobre del 
2013, Jesus Pinto da Luz entra nella rosa 
dei concorrenti di "Ballando con le stelle", 
il programma del sabato sera di Raiuno 
presentato da Milly Carlucci.

Fernanda Lessa è una top 
model, showgirl e disc jockey 
brasiliana naturalizzata 
italiana. È nata a Rio de 
Janeiro nel 1977. Top model 
di professione, ha iniziato la 
carriera nella sua città 
natale. È apparsa in tutto il 
mondo sulle copertine dei 
mensili Vogue, Marie Claire, 
ELLE, GQ, Maxim. È 
diventata famosa in Italia 
per diversi spot pubblicitari, 
in particolare la campagna 
Telecom Italia con Christian 
Vieri e Valentino Rossi, ma 
anche per Armani, L'Oréal, 
Swatch, Campari, Alfa 
Romeo, Samsung, Revlon e 
Victoria's Secret.

FERNANDA LESSA



Samba
Il Samba è lo stile musicale  di danza che meglio 
corrisponde al cuore alla sensibilità del Popolo 
brasiliano. il nome “Samba” proviene da semba, 
che nel dialetto originario africano significa 
“panciata”.il Samba infatti si sviluppò sotto la forte 
influenza degli afrobrasiliani che nel XX secolo 
arrivavano a Rio de Janeiro (allora capitale del 
Brasile) provenienti da Salvador di Bahia, il porto 
dove venivano sbarcati degli schiavi rapiti 
nell'africa occidentale. nel samba vengono 
armonizzati i ritmi e suoni di strumenti come la 
chitarra, il tamburello, il pianoforte, il sassofono e 
il cavaquinho (o cavaco), una sorta di piccola 
chitarra tipica della cultura popolare musicale 
brasiliana.

COSTUMI E TRADIZIONI



Macumba
Importata a Rio de Janeiro nel XIX secolo la 
Macumba  è una pratica religiosa di origine 
africana a carattere spiritico. 
Sostanzialmente si tratta di rituali sincretici 
che mescolano tra loro le religioni 
autoctone  africane, spiritualità brasiliana e 
cattolicesimo. Le cerimonie della Macumba 
sono fortemente influenzate  dagli elementi 
africani spesso includono sacrifici animali 
(galli e galline) offerte agli spiriti (denaro 
tabacco e ecc..) in modo simile a quanto 
avviene in pratiche più esoteriche come ad 
esempio il vudù haitiano. 



Ramanda recreio shopping
Recensioni
 Questo posto dentro del centro 
commerciale puoi arrivare con la metro 
all’aeroporto. È un hotel molto comodo e la 
colazione molto buona e il personale molto 
cordiale e disponibile l’unica cosa negativa 
è che è molto lontano dalla spiaggia.
Info
- 4.5 ⭐
- Centro fitness 
- Animali ammessi
- Accesso sedie a rotelle 
- Fronte spiaggia 
- Colazione gratuita  

HOTEL



Windsor barra hotel 

Recensioni
Servizio ottimo, camera ampia e con 
bella vista. Hotel pulito in ogni spazio 
personale molto gentile e disponibile. 
Cibo vario e di ottima qualità Wi-Fi non 
sempre funzionante nelle sale di lavoro 
distante dalle città 
INFO
- 4.5 ⭐
- Wi-Fi gratuito 
- Centro fitness 
- Piscina 
- Accesso sedie a rotelle 
- Prenotazioni



Grand’ hyatt 
Recensioni 
Non attende l’aspettativa pensavo 
meglio, stanza rumorosa e non molto 
pulita la serranda non funziona, il wc 
perde, la stanza molto grande ma non 
funzionante 
INFO 
- 4.5⭐
- WI-FI gratuito 
- Centro fitness 
- Piscina
- Animali ammessi 
- Accesso per le sedie a rotelle 
- SPA 
- Fronte spiaggia 
- Servizio navetta



Windsor oceanico hotel
Recensioni 
Altamente consigliato, anche per la zona 
tranquilla con possibilità di spostamenti a 
piedi senza pericoli, che a Rio non è una 
cosa da poco. Piscina sul tetto con una 
vista a dir poco favolosa. Dopo tanti 
viaggi a Rio, finalmente ho trovato un 
hotel che mi ha soddisfatto a pieno.
INFO
- 4.5 ⭐
- Wi-Fi gratuito 
- Centro fitness 
- Piscina 
- Accesso per sedie a rotelle 
- Colazione gratuita 



Novotel Rio de Janeiro barra 

Recensioni 
Camere ben curate e spaziose. La 
colazione molto buona tanta frutta 
fresca anche i ristoranti molto ben curati
INFO
- 4.0⭐
- Wi-Fi gratuito 
- Centro fitness 
- Piscina
- Animali ammessi 
- Accesso a sedie rotelle
- Fronte spiaggia



carnevale di rio de janeiro
 Il Carnevale di Rio de Janeiro si svolge 
dal 12 al 17 febbraio. E’ conosciuto 
 nel mondo soprattutto per le sfarzose 
parate organizzate dalle principali scuole
 di samba della città.
 Le parate si tengono nel Sambodoro
 e sono una delle principali attrazioni
 turistiche del Brasile.
 La cerimonia di apertura inizia
 con l'incoronazione del re Momo
 da parte del sindaco di Rio de Janeiro,
una tradizione che risale al 1933 e che dà 
 il via a migliaia di eventi in tutta la città.

POSTI DA VISITARE



scalinata selaròn
 La scalinata collega via Joaquim Silva alla via Pinto Martins,
 conosciuta come via Manuel Carneiro, a cavallo
 fra i quartieri di Lapa e Santa Teresa di Rio de Janeiro.
 È formata da 250 gradini ed è lunga 125 m 
Le alzate dei gradini sono decorate con oltre 2.000 piastrelle 
diverse.
In origine, le piastrelle venivano recuperate da cantieri e mucchi
 di rifiuti trovati nelle strade di Rio, ma negli ultimi anni la maggior 
parte di esse erano state donate da visitatori provenienti da tutto
 il mondo. Delle oltre duemila piastrelle che compongono la scalinata,
 oltre trecento sono state dipinte a mano da Selaròn
 con la raffigurazione di una donna africana incinta
. L'artista non volle mai rivelare il significato di questo soggetto
 dicendo che si trattava di "un problema personale del mio passato". 
L'opera si rifà, forse inconsapevolmente ma probabilmente no,
 alla ben più antica Scalinata di Santa Maria del Monte di Caltagirone,
 che l'artista potrebbe aver conosciuto nel suo girovagare in oltre cinquanta paesi del mondo.



spiaggia di flamengo
Nella parte Sud di Rio de Janeiro, la spiaggia di Flamengo  
 è la prima delle spiagge alle pendici della famosa Bahia  de Guanabara.
È la spiaggia più vicina al centro della città.
 Un bairro molto affollato di giorno e pieno di vita di notte.
La spiaggia si estende per circa un chilometro e consente di godere  
di un’ampia vista panoramica fino a Niterói, la città dall’altra parte della
 baia, collegata a Rio da un ponte di 14 km.
Il parco di Flamengo è uno dei più importanti interventi
 di risanamento del Brasile, progettato da Roberto Burle Marx, 
creatore di giardini dai disegni astratti e geometrici, 
che è anche l’autore del calçadão, l’iconica pavimentazione
 sul lungomare di Copacabana, ovvero uno dei simboli di Rio de Janeiro.
Quest’area, realizzata dopo la demolizione
 di una delle colline più importanti della zona centrale di Rio de Janeiro,
 rappresenta un enorme segno nel paesaggio urbano:
 è una delle immagini-cartolina più classiche della città che mette insieme la baia di Guanabara e il Pan di 
Zucchero.Camminare, pedalare, pattinare sono tre attività che qui si possono praticare in molto rilassante. Il parco 
ospita anche due importanti siti museali come il Museu de Arte do Rio de Janeiro e il Mausoleo.
Ma ci si può anche fermare per una tranquilla pausa nella metropoli sdraiandosi tranquillamente sotto le palme. 
Il parco sorge vicinissimo all’Aeroporto Santos Dumont molto utilizzato per i collegamenti tra Rio e San Paolo.
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