VIAGGIO DI GRUPPO ALLE AZZORRE
23 aprile - 02 maggio

Terceira - Horta - Pico - Sao Miguel
1° giorno: Italia – Lisbona - Terceira (Walking tour di Angra do Heroismo)
Incontro all'aeroporto italiano e partenza con volo di linea (con cambio di aeromobile a Lisbona).
La prima tappa del viaggio è l’isola di Terceira. Il capoluogo, Angra do Heroismo, è l’antica capitale delle
Azzorre ed è stata dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità. Si riconosce per le sue case dai colori
vivaci, che ricordano i paesi caraibici.
All’arrivo trasferimento con bus riservato in città e walking tour guidato.
La visita inizia con la visita del “Patio da Alfandega”, dove potremo ammirare la chiesa della Misericordia,
costruita sul sito dove è nato il primo ospedale di tutto l'arcipelago. Trasferimento infine in hotel,
sistemazione nelle camere, cena e pernottamento.
2° giorno: Terceira
Prima colazione in hotel. Trasferimento con bus riservato all’inizio del
sentiero. E’ un tour circolare che inizia e finisce presso la Grotta do
Natal. La durata stimata è di circa 2 ore e 30 minuti. Il sentiero in terra
battuta termina presso un cancello in legno. Dopo il cancello continua
attraverso pascoli fino ad incontrare un secondo cancello in legno e
dopo di questo si prosegue per uno stretto sentiero. Siepi di erica e
ginepro ci accompagnano fino al lago di Vale Fundo. Incontreremo poi i
"Misteri Oscuri", tre cupole formate da depositi lavici recenti ancora
senza vegetazione. Il sentiero attraversa due di questi "misteri" lungo
un terreno molto accidentato che richiede un'attenta camminata. Una
volta attraversata questa zona, la pista diventa più facile e conduce
presto in un altro stretto sentiero che attraversa un bosco di cedro
giapponese. Una volta fuori dal bosco, il sentiero ci porta attraverso
prati e termina a Pico Gaspar, salendo si ha una visuale sul cratere ricco
di specie che si trovano solo in questa località.
Pranzo in un ristorante locale.
Dopo pranzo ci aspetta una delle esperienze più significative da fare alle Azzorre: addentrarsi nel camino
vulcanico Algar do Carvao, situato all’interno della caldera di Guilherme Moniz, a 640 metri di altezza.
Raggiungendo i 100 metri di profondità vivremo un’esperienza unica nel suo genere: visitare uno dei tre
vulcani visitabili al mondo. Osservate le pareti di lava nere, la fitta vegetazione e il soffitto ricco di
stalattiti e, con una ripida scalinata, raggiungete il limpido lago sul fondo.
Trasferimento con bus riservato all’hotel. Cena e pernottamento.
3° giorno: Terceira - Faial (Walking tour di Horta)
Prima colazione e mattina libera per un po' di relax e un ultimo giro sull'isola. Trasferimento in aeroporto
in tempo utile per il volo Sata per Horta delle 14:45.
Faial è una delle isole più piccole dell’arcipelago ma molto visitata da turisti ed escursionisti a cui questa
“ilha azul” offre percorsi e sentieri sui vulcani, splendide baie in cui fare il bagno e un mondo subacqueo
unico. Il suo nome deriva dal suo caratteristico paesaggio costellato di ortensie azzurre.
All’arrivo trasferimento con bus riservato fino a Horta e walking tour per scoprire la cittadina. Uno degli
elementi più caratteristici si trova lungo la marina: prima di partire tutti gli equipaggi lasciano un
disegno che identifica la propria imbarcazione, trasformando questo luogo in un arcobaleno di arte e
immaginazione. Cena e pernottamento in hotel.
4° giorno: Faial (Trekking Caldeira e Vulcano
Capelinhos)
Prima colazione e pernottamento in hotel. Come
tutte le isole che compongono l’arcipelago delle
Azzorre, anche Faial è di origine vulcanica e il suo
centro è occupato dalla Caldeira, un grosso cratere
del diametro di 2 km e profondo circa 400 metri.
Trasferimento con bus riservato all’inizio del
sentiero. Questo percorso inizia e finisce al
Miradouro da Caldeira e ha una durata totale di
2h30m.
Dopo questa passeggiata, pranzo in un ristorante
locale.

Nel pomeriggio ci dirigiamo verso la zona occidentale dell’isola per ammirare il vulcano Capelinhos. Una
lunga eruzione durata 13 mesi, tra il 1957 e il 1958, ha dato origine a un isolotto che si saldò con la
terraferma e in cui ancora oggi notiamo una vegetazione diversa da quella del resto dell’isola, bassa e
diradata, su un terreno tipicamente lavico. Salendo i 140 gradini di una scala a chiocciola si raggiunge la
cima del faro, ormai in disuso, che offre una vista sulle scogliere di roccia e la sabbia nera di questo
particolare angolo dell’isola di Faial. Per salire è necessario acquistare un biglietto che permette di
accedere anche al museo, molto interessante!
Al termine, rientro in hotel, cena e pernottamento.
5° giorno: Faial - Pico - Faial (Trekking Criaçao Velha e Gruta das Torres)
Prima colazione in hotel e trasferimento al porto di Horta per il viaggio in traghetto per l'isola di Pico.
Arrivo al porto della Madalena dopo 30 minuti, le due isole distano infatti solo 8 km.
Pico, isola che ospita l’omonimo vulcano nonché vetta più alta del Portogallo, è perfetta per il trekking.
Il nostro percorso inizia a Porto do Calhau e termina ad Areia Larga. All'inizio segue la costa per circa 1
km, fino a raggiungere una collinetta, proseguendo poi tra le vigne fino al mulino a vento dal cui
belvedere si ha un'ampia visuale sui tipici vigneti. Dal 2004 sono stati dichiarati Patrimonio dell’Unesco
e rappresentano un altro valido motivo, oltre al vulcano, per cui l’isola è cosi famosa.
I vigneti hanno conferito al paesaggio un aspetto davvero particolare, grazie ad un mosaico di muretti a
secco in pietra scura che proteggono le vigne dal vento e dalle acque del mare.
Il clima caldo e secco e il terreno di origine vulcanica ricco in minerali hanno favorito la coltivazione e
produzione del “verdelho” un vino secco, leggero e dal sapore fruttato.
Pranzo al sacco (incluso) e a seguire visita Gruta das Torres (Grotta). Si tratta di uno dei più grandi
condotti al mondo scavati in profondità dalla lava vulcanica. E' lungo circa 5 chilometri (poco più della
metà percorribili) con stalattiti e stalagmiti laviche e formazioni-scultura uniche.
Rientro a Faial alle ore 18:00. Cena e pernottamento in hotel.

6° giorno: Horta - Sao Miguel
Prima colazione e tempo libero per un ultimo giro della città. Transfer per l'aeroporto, un volo interno
previsto alle 13:35 vi condurrà a Sao Miguel, isola che non può mai mancare in un viaggio alle Azzorre. E'
la maggiore delle nove isole dell’arcipelago e si presenta come un vero e proprio paradiso terrestre: laghi
vulcanici, scogliere, sorgenti calde e giardini rigogliosi, immensi pascoli e piante esotiche.
Transfer in hotel e tempo libero nel pomeriggio. Potete dedicare un po' di tempo alla visita di Ponta
Delgada, una piccola città dal centro storico interessante: attraversate la Portas da Cidade, una porta a
tre archi del XVII secolo, visitate il mercato centrale, le chiese e passeggiate sul lungomare. Vi
suggeriamo di osservare il tramonto con un buon bicchiere di vino seduti su un muretto del lungomare.
Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno: Sao Miguel (Trekking di Sete Cidades &
Empanadas/Canàrio)
Prima colazione in hotel. Trasferimento con bus riservato
all’inizio del sentiero. Il sentiero inizia vicino a Mata do
Canàrio e finisce in località Sete Cidades. La durata stimata è
di circa 3 ore. Inizieremo su una strada asfaltata (circa 100
metri) per poi scendere verso un acquedotto. Qui inizia il
sentiero non asfaltato e da qui saliremo al punto più alto
della collina settentrionale dei laghi di Sete Cidades:
ammirate i colori delle due lagune, divise da un ponte. Le
acque della prima contrastano con quelle verdi della seconda:
da questo i loro nomi, Lagoa Verde e Lagoa Azul.. Pranzo in
ristorante locale quindi faremo una piacevole passeggiata
lungo le rive dei laghi. Visita a Capelas del Museo Etnografico
e della piantagione di ananas. Trasferimento con bus riservato
all’hotel. Cena e pernottamento.
8° giorno: Sao Miguel (Trekking di Fogo)
Prima colazione in hotel. Trasferimento con bus riservato all’inizio del sentiero, su un sentiero di terra
battuta, in una zona di pascoli. Cammineremo fino a raggiungere un serbatoio d'acqua. Poi
attraverseremo un bosco di eucalipti, pitosfori australiani, acacie e gigli Kahila Garland, poco più avanti
troverete anche alcune specie di “espadana”, pianta della Nuova Zelanda, che veniva tessuta e filata in
un'antica fabbrica di cui si possono ancora visitare le rovine. Seguiremo la segnaletica fino a raggiungere
l'inizio di una “levada” (canale d'acqua), lungo la quale corre il sentiero. Qui il sentiero potrebbe essere
fangoso. Lungo la “levada” troveremo molte specie di piante endemiche come: “Uva-da-Serra” (Vaccinium
cylindraceum), Erica verde (Erica azorica), Laurustinus (Viburnum tinus), “Tamujo” (Myrsine
retusa).Durante la salita ci sono diversi punti da cui si gode un magnifico panorama verso la costa
meridionale di Sao Miguel, ovvero una veduta di Vila Franca do Campo, del suo isolotto e di Ribeira da
Praia. Dopo aver camminato per circa 2 km lungo la “levada” raggiungeremo un'area più aperta, con
grandi pendii su entrambi i lati per arrivare infine alla riva del Lagoa do Fogo. Il ritorno si effettua sullo
stesso sentiero. Pranzo al sacco incluso. Trasferimento con bus riservato all’hotel. Cena e pernottamento.

9° giorno: Sao Miguel (Trekking Furnas)
Prima colazione in hotel. Trasferimento con bus riservato all’inizio del sentiero. Oggi visitiamo una zona
dell'isola dove la terra letteralmente ribolle.
Faremo un tour circolare che inizia e finisce presso l’area parcheggio del villaggio. La durata stimata è di
circa 3 ore. Inizieremo a salire su una strada asfaltata che porta a Lagoa das Furnas. Seguendo
attentamente le indicazioni si raggiunge Caldeiras da Lagoa che dista circa 2,5 km. Costeggeremo il lago
e faremo tappa prima al Centro di ricerche di Furnas, poi all'Eremo di Nossa Senhora das Vitórias,
costruito nel XIX secolo in stile gotico.
Vicino al paese di Furnas, sulle rive del lago, la gente del posto e soprattutto i ristoranti portano a
cuocere il Cozido das Furnas, un piatto tradizionale di carni miste e verdure che viene cotto sfruttando il
calore del sottosuolo. Si scavano delle buche dove vengono depositati enormi pentoloni che rimangono
sotto terra per 6/7 ore. Ogni buca è contraddistinta da un cartellino con il nome del ristorante (o del
proprietario in caso di privati). Il pranzo sarà proprio a base di "cozido" in un ristorante locale.
Dopo pranzo, visiteremo gli esotici giardini botanici del Parque Terra Nostra (possibilità di fare il bagno
in piscina termale naturale), e sorgenti di acque minerali. Il tuo tour termina con una visita di una
piantagione di tè. Trasferimento con bus riservato all’hotel. Cena e pernottamento.
10° giorno: Sao Miguel - Lisbona - Italia
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea per Milano Malpensa con
cambio di aeromobile a Lisbona.

