
Turismo Responsabile
Vieni a scoprire la Rocinha, la più 
grande favela dell’America Latina.

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.

Spendiamo il nostro quotidiano nella Rocinha riconoscendo il valore 
concreto di azioni legate al sociale, proponendoci come “portavoce” del 
mondo in cui viviamo, in un’ottica di assistenza al turista all’insegna della 
professionalità, della competenza e della sostenibilità.

In accordo con il desiderio del turista, il tour comincia con il 
trasferimento direttamente dall’albergo, per giungere in favela con mezzi 
pubblici o privati.

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 in essa sviluppati, attraverso la dignità e l’allegria dei suoi 
abitanti.

Un tour indimenticabile ed 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 una contagiosa esperienza ad alto contenuto umano.

Arrivati all’ingresso della Rocinha si salirà fino ad un fantastico mirante con il moto taxi, 
per poi scendere a piedi tutta la comunità per questo è consigliato abbigliamento comodo. 
Invitiamo inoltre i nostri visitatori a portare macchine fotografiche e telecamere, da usare 
senza pericolo ma con discrezione e rispetto.

La durata del tour è di circa 3 ore ma non ci sono limiti di tempo e si può 
entrare ancor più nel clima della favela, magari fermandosi a mangiare 
in uno dei ristoranti locali a conduzione familiare, per chiacchierare con 
la gente del posto e continuare ad osservare il frizzante movimento.

Ci piace pensare che attraverso il nostro lavoro si possa contribuire 
concretamente ad un mondo piú giusto e tollerante, per diffondere le 
radici di una cultura cosmopolita e ricca di valori tradizionali.

La Rocinha ti aspetta!
Per informazioni su tour personalizzati ed escursioni  
nella favela Rocinha:

info@ilsorrisodeimieibimbi.org

Barbara Olivi – (0055) 21 993686730

Valentina Silvestrin – (0055) 11 993525385


