Minitour le Azzorre vi aspettano!
partenze garantite minimo 4 persone:
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 - Italia
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per il volo per l'Italia.

Hotel previsto (o similare):
− Ponta Delgada: Camões 4*
Incluso nel prezzo:
− Trasferimenti aeroporto/hotel/aeroporto
− 4 notti in BB in hotel
− Bus a disposizione e guida locale di lingua italiana
− Pranzo a Furnas
Pacchetto Ingressi € 19
− Caldeira Velha
− Lagoa das Furnas
− Terra Nostra Park

