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Il Sorriso dei miei Bimbi promuove il programma di Turismo Responsabile nella favela Rocinha, a Rio de 

Janeiro.  

Situata sulle pendici della montagna “Dois Irmãos” (Due Fratelli), alle spalle dei ricchi quartieri di São 

Conrado, Leblon e Ipanema, la Rocinha é considerata una delle maggiori Comunitá del Sudamerica.  

Come Onlus residente sul territorio da oltre 15 anni, spendiamo il nostro quotidiano nella favela 

riconoscendo il valore concreto di azioni legate al sociale, proponendoci come “portavoce” del mondo in 

cui viviamo, in un´ottica di accoglienza al turista all´insegna della professionalità, della competenza e della 

sostenibilità. 

La Rocinha è pulsante di vita, un fiume di energia che il tour intende interpretare mostrando uno stralcio di 

questa straordinaria quotidianitá. Al tempo stesso, la Onlus desidera diffondere la conoscenza della favela e 

dei progetti sociali promossi, attraverso la dignità e l’allegria dei suoi abitanti.  

Un tour organizzato tenendo in massima considerazione il rispetto nei confronti di un popolo che soffre ma 

che possiede orgoglio e dignità profondi.  

Momento d´incontro intimo e speciale, l´escursione tra i vicoli di Rocinha è un´indimenticabile esperienza 

ad alto contenuto umano: si cammina e chiacchiera tra i vicoli per circa due ore, si incontrano i nostri 

bimbi, si conoscono i nostri amici, si possono fare filmati e fotografie e sarà una straordinaria occasione per 

conoscere da vicino la favela più grande del Sudamerica. 

 

 

 

 

http://www.ilsorrisodeimieibimbi.org/
http://www.ilsorrisodeimieibimbi.org/progetti/
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Qui alcune indicazioni essenziali per chi desideri prendere parte a questa travolgente avventura. 

 

COME RAGGIUNGERCI 

Il punto di incontro è a Passarela da Rocinha/esquina Via Apia da Rocinha. Nel caso che si arrivasse in 

punti diversi della Rocinha (o vicino), il riferimento è sempre “PASSARELA DA ROCINHA do lado da 

Comunidade”, chiedere informazioni e aiuto alle persone, sono sempre tutti molto gentili e disponibili. 

Da aeroporto “Galeão  

Antônio Carlos Jobim” 

Ônibus Frescão 2018 - Linha Aeroporto Internacional/Alvorada. 

Scendere alla fermata “São Conrado/Rocinha”. Confermare con l´autista 

la fermata, chiedendo la gentilezza di venire avvisati quando si arriva a 

destinazione. (Costo del Frescão 16,00 Reais – gennaio 2016).  

Taxi – Chiedere di andare in direzione “Passarela da Rocinha”.  

Tragitto/Indicazioni: tunel Rebouças - Estrada Lagoa/Barra - tunel Zuzu 

Angel – Passarela da Rocinha. 

Botafogo Onibus  –  raggiungere “Rua  São Clemete” e prendere la linea“ Troncal 9 

– Rodoviaria x Central”. Scendere alla fermata “Passarela da Rocinha”.   

Copacabana  Onibus  –  raggiungere “Avenida Atlantica” e prendere la linea “Linha 

Integrada 1 - Alvorada/Rio Sul”. Scendere alla fermata “Passarela da 

Rocinha”.   

Rodoviaria Novo Rio Onibus  –  raggiungere il Terminale degli Onibus urbani e prendere la 

linea “Troncal 4 - São Conrado x Rodoviaria”. Scendere alla fermata “São 

Conrado”.   

Ipanema/Gal. Osorio Onibus - raggiungere “Avenida Riveira Souto” e prendere la linea “Linha 

Integrada 1 - Alvorada/Rio Sul”. Scendere alla fermata “Passarela da 

Rocinha”.  

 

Per informazioni aggiuntive sulla mobilità a Rio de Janeiro ed itinerari personalizzati, consultare il sito 

http://www.rioonibus.com/2016/01/07/segunda-etapa-de-racionalizacao-das-linhas-da-zona-sul/.  

Il costo del biglietto dei bus urbani è di 3,80 Reais (gennaio 2016). Riguardo la destinazione, chiedere 

all’autista la gentilezza di venire avvisati quando si arriva alla fermata.  

 

 

 

 

http://www.wikirio.com.br/Frescão
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COSA PORTARE 

In Rocinha si gira a piedi: si cammina e si chiacchiera tra i vicoli, incontrando bambini, giovani ed amici. 

Suggeriamo di vestirsi con scarpe comode e abbigliamento casual.  

Si possono fare filmati e fotografie, con discrezione e rispetto del quotidiano della Comunità. 

Donazioni per giovani e bambini sono bene accette! Chiediamo la gentilezza che siano possibilmente cose 

nuove o comunque in ottimo stato. 

 

Ecco una lista con alcuni suggerimenti: 

Femminucce 

- Dai 2 ai 6 anni: Barbie o bambole; bigiotteria e borsette infantili; cucine e pentole da gioco; utensili ludici. 

- Preadolescenti: magliettine “alla moda”, occhiali da sole, profumi, trucchi e borsette stilose, diari. 

- Teenagers: profumi, occhiali da sole, trucchi. 

Maschietti 

- Dai 2 ai 6 anni: palloni standard di cuoio sgonfi; macchinine e/o moto; non armi giocattolo; robots (senza 

pile); lego e playmobil; costruzioni. 

- Preadolescenti: magliette football; magliette larghe; occhiali da sole; orologi; berretti, palloni. 

- Teenagers: profumi, occhiali da sole, berretti sportivi, magliette larghe trendy, palloni da calcio sgonfi. 

Adulti 

Vestiario e profumi per ambo i sessi. 

 

La durata del tour è di circa 2 ore e 30 ma non ci sono vincoli di tempo; una volta finita la camminata ci si 

puó trattenere a chiacchierare con la gente del posto, o fermarsi a mangiare nei piccoli ristoranti a 

conduzione familiare e continuare ad osservare l'inebriante movimento della favela. 

 

Si prega, infine, di comunicare le modalità di spostamento, quale mezzo si decide di prendere per 

raggiungere la Rocinha, accordando data ed orario del tour con il team de Il Sorriso dei miei Bimbi una 

volta giunti a Rio de Janeiro: 

 

Barbara Olivi (21.993686730) 

Julio De Rezende (21.992936126) 

Carlo Botti (21.968935257) 

Alessandra Urban (21.966544593)  

Il prefisso 21 non serve se si chiama da Rio città. Tutti usano whatsapp. 
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info@ilsorrisodeimieibimbi.org 

www.ilsorrisodeimieibimbi.org 

 

Il tour ha un valore di 70,00 Reais a testa, circa 18 euro, dei quali 10 sono una donazione diretta alla 

Onlus. Chiediamo sempre la gentilezza di arrivare con valuta locale.  

 

La Rocinha ti aspetta! 

mailto:info@ilsorrisodeimieibimbi.org

