Rio de Janeiro Altri punti di interesse

Legenda dei punti riportati sulla mappa
A Centro storico
Praca Floriano

Il Centro storico di Rio de Janeiro, che si sviluppa intorno a Praça Floriano ed è il cuore economico della città e
contemporaneamente ne racconta la sua storia attraverso i monumenti e gli edifici storici che vi si trovano.
Da non perdere: la Chiesa della Candelaria e la Cattedrale Metropolitana, il Teatro Municipal e numerosi musei,
tra cui il Museo Nacional de las Belas Artes.
Consigliamo di prendere il Bonde, un tram giallo che parte dal centro e arriva fino al quartiere di Santa Teresa
regalando un giro panoramico di Rio passando sopra l’Arcos da Lapa, acquedotto del 1750.
Molto suggestivo sono i numerosi negozi e botteghe artigiane che si trovano al centro e che prendono il nome di
Saara.

B Museo Storico Nazionale
Praça Marechal Âncora
Rio de Janeiro

Il museo ospita ed espone originali collezioni sugli aspetti sociali ed economici della storia del Brasile.
Apertura
Dal martedì al venerdì dalle 10:00 alle 17:30.
Domenica dalle 14:00 alle 18:00.

C Saara
Praca Tiradentes

Passeggiare per il Saara è quello che ci vuole per immergersi nell’atmosfera colorata, solare e danzante di Rio de
Janeiro. Non si tratta del monocromo deserto ma del variopinto distretto dello shopping situato nel centro storico di
Rio.
Più di undici strade sono coinvolte in questa specie di grande mercato all’aperto, ricco di negozi di ogni genere,
dall’abbigliamento, ai prodotti alimentari ad oggetti d’artigianato e d’antiquariato, ogni giorno in questo quartiere
passano circa 70.000 persone.
Le sue origini risalgono alla fine dell’Ottocento come zona del commercio popolare, in cui si trasferirono emigranti
di origine greca, turca, ebrea, portoghese, siriana e argentina, soprattutto mercanti.
Durante il Carnevale le strade del Saara vengono addobbate con suggestive decorazioni, vi si svolgono esibizioni di
samba e si fa shopping fino a notte fonda.
Come arrivare: l'area del Saara comincia da Praca Tiradentes.

D Museo di Arte Moderna
Av Infante Dom Henrique 85 Parque do Flamengo Rio de Janeiro Brasil 20021-140

Il museo espone una vasta collezione di arte moderna, di artisti locali e stranieri.
Apertura
12.00- 18.00

E Carnevale
Il Carnevale di Rio de Janeiro è la più famosa e significativa espressione culturale brasiliana conosciuta in tutto il
mondo per i suoi colori, la coinvolgente musica e i suoi spettacolari festeggiamenti.
Anche in altre città del Brasile si celebra il Carnevale ma quello di Rio fu il primo in assoluto, la tradizione di una
festa in maschera venne introdotta dalla borghesia intorno al 1830 su modello delle usanze parigine dei balli
mascherati.

In poco tempo il Carnevale a Rio raggiunse una propria peculiarità con l’introduzione dei cordoes, i primi gruppi di
persone che sfilavano in starda, gli attuali blocos, che riempiono i quartieri e le strade della città con maschere e
spettacoli a tema.
Molto suggestive durante il Carnevale sono le parate delle scuole di samba che con i loro costumi e truchi sfarzosi
inondano il Sambodromo.
Il Carnevale di Rio si tiene 40 giorni prima della Pasqua, solitamente tra febbraio e primi giorni di marzo.

F Lapa
Lapa è un quartiere storico di Rio de Janeiro, ricco di monumenti e molto movimentato per la sua vita notturna.
Tra i monumenti di Lapa il più famoso l’acquedotto Arco da Lapa conosciuto anche come Carioca Aqueduct
costruito nella meta del ‘700.
Nel quartiere di Lapa si trova anche il primo parco cittadino di Rio de Janeiro, il Passeo Publico.
Ricco di locali, ristoranti e bar Lapa è il punto di ritrovo di artisti e intellettuali, molto frequentato dai turisti per i suoi
locali dove poter ascoltare ottima musica brasiliana.
Qui si trova anche la sala da concerto Sala Cecília Meirelles.
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