
Un luogo dove fermarsi, respirare e sentire la grandezza 

della natura.

Foz do Iguaçu è pronta ad accogliere i Rotariani del 

mondo per il 46° Istituto Rotary del Brasile.

Dal 24 al 26 agosto 2023



46° ISTITUTO ROTARY DEL BRASILE

h�ps://www.ins�tutorotarybrasil.org.br

Dal 24 al 26 agosto 2023

Cari Rotariani,

È con grande gioia che lanciamo questo invito al 46° Is�tuto 
Rotary del Brasile, che si svolgerà nella ci�à di Foz do Iguaçu, 
nello Stato del Paraná.

Nel 1800, lo Stato del Paraná ha accolto i coloni provenien� 
dalla Germania, Olanda, Italia, Polonia, Ucraina e altri paesi, 
che hanno contribuito a sviluppare l'economia a�raverso 
l'agricoltura, l'allevamento, l'estrazione vegetale e l'industria.

La ci�à di Foz do Iguaçu è onorata di mostrarvi uno degli 
spe�acoli più belli della natura, le cascate di Iguaçu. Una 
cornice naturale perfe�a, con le cascate più belle del pianeta.

In questo Is�tuto Rotary vogliamo accogliere Rotariani di 
diversi paesi per costruire integrazione e grandi partnership 
con Rotary Club e Distre�.

Saremo molto gra� per la vostra presenza. Siete molto 
importan� per noi.

Un' opportunità da non perdere per stare insieme a un 
popolo caloroso, rice�vo e carisma�co. Costruiremo grandi 
amicizie durature e rafforzeremo la nostra organizzazione 
Rotary.

https://www.institutorotarybrasil.org.br/
https://www.institutorotarybrasil.org.br/
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1. Volo internazionale per:

    São Paulo Guarulhos Int. Airport - GRU

    o

    Campinas Viracopos Int. Airport - VCP

2. Volo interno per:

    Foz do Iguaçu Int. Airport - IGU

3. Compagnie aeree nazionali Brasiliane:

LATAM Brasil

www.latamairlines.com 

GOL

www.voegol.com.br

AZUL

www.voeazul.com.br

São Paulo

Foz do
Iguaçu

Come arrivare a Foz do Iguaçu



Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention

h�ps://www.recantocataratasresort.com.br

Sede dell'evento:

Un resort completo, dall'archite�ura sorprendente, integrato 

con una natura esuberante.

Dispone di 501 unità tra camere e suite di diverse categorie.

Ÿ Piscine di acqua termale;

Ÿ Ampia area ricrea�va con spazi per tu�e le età;

Ÿ Alloggi con arredamento moderno;

Ÿ Spazi gastronomici con diversi menù.

PRENOTA L'HOTEL:

QUOTA DI ISCRIZIONE ALL'EVENTO:

US$ 130.00 - pagamento in loco

Invia il nome, il Rotary Club, il Distre�o e il voli a contato@ins�tutorotarybrasil.com.br

https://www.recantocataratasresort.com.br
https://www.recantocataratasresort.com.br
https://www.recantocataratasresort.com.br
https://www.recantocataratasresort.com.br
https://www.hoteis.com/ho184990/recanto-cataratas-thermas-resort-e-convention-foz-do-iguacu-brasil
https://www.hurb.com/br/hotels/foz-do-iguacu/recanto-cataratas-thermas-resort-e-convention-HT-TCG2
https://www.booking.com/hotel/br/recanto-park.pt-br.html


Le Cascate di Iguaçu
Tour

Le Cascate di Iguaçu, una delle Se�e Meraviglie del 

Mondo della Natura, sono un'esperienza di 

immersione nella natura, a�raverso escursioni su 

sen�eri in mezzo alla foresta e la vicinanza 

dell'immensità delle sue cascate. Con una lunghezza 

di 2,7 km e a�raversando il confine con l'Argen�na, il 

luogo è formato da 275 cascate, tra cui la Gola del 

Diavolo, alta 80 m.

Vivi l'emozione di visitare le Cascate di Iguazu...

https://www.youtube.com/watch?v=5PwkNG5gt3Q
https://www.youtube.com/watch?v=5PwkNG5gt3Q
https://www.youtube.com/watch?v=5PwkNG5gt3Q


Centrale Idroelettrica di Itaipu 
Tour

La Centrale Idroele�rica di Itaipu è riconosciuta come 

una delle più grandi opere dell'ingegneria moderna, 

essendo la più grande centrale idroele�rica in 

produzione al mondo, e per lungo tempo è stata anche 

la più grande per dimensioni.

Una costruzione monumentale che oggi è una delle 

principali a�razioni turis�che di Foz do Iguaçu, con un 

servizio turis�co organizzato e qualificato, che ha 

diverse opzioni di a�razioni nei se�ori dell'ingegneria, 

della tecnologia, della natura e del patrimonio storico 

della regione.



Parco degli Uccelli
Tour

Parco degli Uccelli (Parque das Aves) è uno spazio 

tema�co situato vicino alle cascate di Iguaçu. Ha 16 

e�ari di foresta na�va, con 1.500 animali di 140 specie 

diverse, tra cui uccelli, re�li e mammiferi.

Funziona come un centro di conservazione integrato 

per le specie della Foresta Atlan�ca, ricercando la 

riproduzione in ca�vità e preservando gli animali in via 

di es�nzione.

La sua stru�ura dispone di 1.300 metri di sen�eri, dove 

gli uccelli sono dispos� per l'osservazione, e ambien� 

che imitano gli ecosistemi naturale per alcune specie 

come alligatori, boa constrictor, uis�� e farfalle.

https://www.parquedasaves.com.br/en/


Triplo Confine
Tour

Il Triplo Confine (Tríplice Fronteira), è una regione di 

confine tra Argen�na, Brasile e Paraguay. Ha un 

villaggio delle missioni dei Gesui�, dove vengono 

presenta� spe�acoli culturali con danze �piche che 

onorano i paesi.

È un o�mo posto per godersi il tramonto sul fiume.



César Scherer
Presidente - Is�tuto Rotary

+55 45 98801-4149

Saremo molto grati per la vostra presenza. Siete molto importanti per noi.

46° ISTITUTO ROTARY DEL BRASILE

Dal 24 al 26 agosto 2023

contato@ins�tutorotarybrasil.org.br

h�ps://www.ins�tutorotarybrasil.org.br

Adenilson Assis
Divulgazione e Appoggio

+55 79 98101-8612
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