Le Azzorre vi aspettano
2 isole – 8 giorni/7 notti
partenze garantite minimo 4 persone:
5 & 26 giugno - 24 luglio – 7 & 28 agosto
1° giorno: Ponta Delgada
Arrivo all'aeroporto di Ponta Delgada e trasferimento in hotel. Visita a piedi di Ponta Delgada.
Pernottamento all’hotel Camões 4* o similare.
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: Ribeira dos Caldeiros – Nordeste - Povoaçao
Prima colazione in hotel. Prima tappa di oggi sarà Ribeira dos Caldeiros, con le sue spendide cascate e
i mulini. SI prosegue poi verso Nordeste, un paese dai curati giardini. Visita a Ponta da Mudrgada,
Ponta do Sosego e Ponta do Arnel. Ultima tappa a Povoaçao, punto di attracco per gli esploratori
portoghesi. Rientro a Ponta Delgada.
5° giorno: Ponta Delgada - Terceira
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per il volo per Terceira. Arrivo e trasferimento
all'hotel do Caracol 4* o similare, a Angra do Heroismo.
6° giorno: Angra do Heroismo – Monte Brasil
Prima colazione. Visita della città, patrimonio dell’Unesco dal 1983 e visita al Monte Brasil, residuo di
un vulcano di tufo. Rientro in hotel.
7° giorno: Praia da Vitoria – Serra do Cume – Algar do Carvao
Prima colazione. Sosta a Praia da Vitoria per una passeggiata nella cittadina e sulle ampie spiagge. Nel
pomeriggio raggiungiamo Serra do Cume, un punto panoramico che offre un’ampia vista sulla parte
interna dell’isola con i tipici “cerrados”. L’ultima tappa è prevista a Algar do Carvao, cammino
vulcanico formato da grotte di oltre 100 metri di profondità. Rientro a Angra do Heroismo.

8° giorno: Terceira - Italia
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per il volo per l'Italia.

Hotel previsto (o similare):
− Ponta Delgada: Camões 4*
− Terceira: Hotel do Caracol 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
Pacchetto Ingressi € 27
− Caldeira Velha
− Lagoa das Furnas
− Terra Nostra Park
− Algar do Carvao

