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Aquarela: il fam trip in Brasile di Konrad Travel  

Focus su Buzios, Paraty e Rio de Janeiro 

 

 
Roma, 29 marzo 2018  -  Si è concluso con un grande successo il Famtrip Aquarela, 
organizzato da Konrad Travel in collaborazione con Alitalia e l’ente di promozione turistica del 
Brasile.  
 

Dodici Agenti di Viaggi provenienti da Roma, Novara, Milano, Grosseto e Barletta hanno avuto 
modo di scoprire le più salienti bellezze dello stato di Rio de Janeiro, visitando Buzios, (perla 
della Costa do Sol), Paraty, (il gioiello coloniale della Costa Verde), ed appunto Rio, a detta di 
tutti una delle città più belle del mondo.  
 

I partecipanti al Fam hanno potuto toccare con mano la realtà sociopolitica di una metropoli che, 
a dispetto di tutti i luoghi comuni su malavita e microcriminalità, non presenta per il turista rischi 
maggiori di quanti se ne possano correre nelle grandi città italiane: è stata proprio questa 
consapevolezza la piacevole sorpresa emersa dal Fam! Zone come le splendide spiagge di 
Leme, Copacabana ed Ipanema, ed un centro storico finalmente ripulito, rinnovato e bonificato, 
sono aree vivibili e godibili sia di giorno che di notte.  
 

Anche la visita di una scuola di samba titolata come la “Grande Rio” ha lasciato tutti a bocca 
aperta: è incredibile quanto lavoro, quanta passione e quanta dedizione ci siano dietro le sfilate 
del Carnevale, alle quali partecipano volontari non retribuiti che si preparano all’evento per 11 
mesi all’anno.  
 

Rio resterà a lungo nel cuore dei partecipanti, tutti pienamente pervasi dalla “Saudade” che ben 
conosce chi torna dal Brasile. Konrad Travel sente il bisogno di ringraziare Alitalia, nella persona 
di Andrea Priolo, Sales Representative Centre-Southern Italy Sales e Claudio Del Bianco, 
titolare dell’impresa ricettiva che con somma professionalità ha prestato i servizi in Brasile.  
“Stiamo già lavorando ad un prossimo Famtrip - rivela il Direttore di Konrad Travel Francesco 
Giuli -  e sarà una grossa sorpresa perché toccherà itinerari assolutamente inediti”. 
 

Tutto la programmazione su www.konradtravel.it  
 

Dal 1998 Konrad Travel è lo specialista del Continente Americano.  

             

 

 


