Le Azzorre vi aspettano
3 isole – 8 giorni/7 notti

partenze garantite minimo 4 persone:

6 e 27 giugno – 25 luglio – 8 e 29 agosto
1° giorno – Ponta Delgada
Arrivo all'aeroporto di Ponta Delgada e trasferimento in hotel. Ore 15:00 visita a piedi di Ponta
Delgada. Pernottamento.
2° giorno – Sete Cidade e Lagoa do Fogo
Prima colazione in hotel. Visita alle montagne delle Sette Città e al Belvedere di Vista del Re dal quale
si gode di una vista mozzafiato sui laghi delle Sette Città. Dopo il pranzo, il tour proseguirà verso
Ribeira Grande e con la visita della Lagoa do Fogo, uno dei laghi più puri di São Miguel. Ritorno a
Ponta Delgada.
3°giorno – Furnas
Prima colazione in hotel. Partenza per la “Furnas” attraverso la costa meridionale passando per la
prima città di São Miguel – Vila Franca do Campo. Appena arrivati a Furnas, si avrà la possibilità di
vedere il Lago di Furnas e le memorabili fumarole nel centro del paese. Per pranzo assaggeremo il
“cozido”, piatto tipico portoghese appositamente cucinato in un foro praticato nel suolo caldo. A
seguire si visiteranno le uniche piantagioni di tè in Europa – Gorreana Tea Factory. Ritorno a Ponta
Delgada per l'ultima sosta al belvedere di Santa Iria.
4° giorno – Ponta Delgada/Pico
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per il volo per Pico. Arrivo e trasferimento
all'hotel Caravelas 4*, a Madalena.
5° giorno – Pico
Prima colazione. Pico è chiamata l'isola montagna perché qui si trova la cima più alta del Portogallo,
Pico, che raggiunge i 2351 m di altezza. L'isola offre anche panorami bellissimi con campi di lava
chiamati “lajidos” o “terras de biscoitos” (campi di biscotti) e recinti di vigneti dichiarati Patrimonio
dell'Umanità dall'UNESCO nel 2004. l'isola è divisa in tre municipi: Madalena, Sao Roque e Lajes e,
come le altre isole, il suo patrimonio architettonico è concentrato in chiese e cappelle. A fine giornata
traghetto per rientrare in hotel.
6° giorno – Faial
Prima colazione. Traversata per arrivare all'isola di Faial. È un percorso di 30 minuti fatto ogni giorno
dai locali. A seguire, City Tour Horta. Considerata la città cosmopolita delle Azzorre, Horta è un locale
unico e pittoresco con molti luoghi interessanti: le chiese di São Salvador, di São Francisco e di Nossa
Senhora do Campo, la Fortezza di Santa Cruz. Pranzo libero.

7° giorno – Faial
Prima colazione. Traversata del canale per arrivare a Faial, che offre moltissimi belvedere con viste
meravigliose sulle altre isole: Pico, São Jorge e Graciosa. Ad esempio, il belvedere di Ponta da
Espalamaca, vicino al monumento dedicato alla Madonna della Concezione, ci permette di vedere la
baia di Horta, la monumentale montagna di Pico e anche São Jorge. Obbligatoria una sosta a Caldeira,
nel centro dell'isola, un cono di 2 km di larghezza e 400 m di profondità. È classificato come riserva
naturale per la presenza di specie rare di piante endemiche. Il paesaggio cambia totalmente quando
arriviamo al vulcano Capelinhos, che offre un panorama arido e ci dà un'immagine precisa di quello
che un vulcano può fare. Visita al centro interpretativo del vulcano Capelinhos. Ritorno a Madalena.
Pernottamento in hotel.
8° giorno – Pico/Italia
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto di Pico per il volo per l'Italia.

Hotel previsto (o similare):
 Ponta Delgada: Camões 4*
 Pico: Hotel Caravelas 4*
Incluso nel prezzo:
 Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto
 7 notti in BB in hotel
 Bus a disposizione e guida locale di lingua italiana
 Pranzo a Furnas
 Traghetto Faial/Pico/Faial

