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ISOLE AZZORRE
Oceani e vulcani per ritrovare la natura
Dal 4 al 10 settembre 2020
Tour con accompagnatore dall’Italia

Quota viaggio EURO 1490
(massimo 25 partecipanti)
LA QUOTA INCLUDE:
Quote individuali in camera doppia – Passaggi aerei di linea Tap con bagaglio da 23 kg in stiva Trasferimenti aeroportuali - Tour in pullman con guida/accompagnatore di lingua italiana Sistemazione in hotel 4* con pasti come da programma
LA QUOTA NON INCLUDE:
Tasse aeroportuali € 160 - Tasse di soggiorno da pagare in loco - Diritti d’iscrizione € 45 per persona
(include Assicurazione UnipolSai annullamento, sanitaria e bagagli - norme e condizioni su
allegroviaggi.it)
Riduzioni bambini e supplemento singola su richiesta
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Programma di viaggio:
Nove isole di origine vulcanica nel cuore dell'Oceano Atlantico, con un patrimonio geologico e naturalistico
straordinario. Il clima è mite ma caratterizzato da molte piogge, soprattutto nei mesi invernali. Il periodo
migliore per visitare le Azzorre va da aprile a ottobre, anche se nuvolosità e piogge sono possibili durante
tutto l'anno, per cui si consiglia di partire sempre attrezzati. La temperatura dell'aria oscilla tra minime
invernali che raramente scendono sotto i 15 gradi, e massime estive intorno ai 23 gradi; la temperatura
dell'acqua in estate si aggira tra i 20 e i 23 gradi.

1° giorno: Milano – Lisbona - Terceira
Arrivo a Terceira alle ore 11h10, incontro con la guida/accompagnatore locale e trasferimento in hotel. Visita
del centro di Angra do Heroismo, nominata Patrimonio dell'Umanità Unesco. In serata cena e pernottamento.
2° giorno: Terceira - INTERA GIORNATA Tour dell'isola
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Partenza dall'hotel alle ore 09h30 per il Monte Brasil e il suo
belvedere, per ammirare la città di Angra do Heroismo, città patrimonio mondiale Unesco dal 1983, primo
esempio di urbanistica europea del XVI secolo in pieno Atlantico. 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. Procederemo verso sud, quindi a Praia da Vitoria, verso l'est dell'isola. Durante
il tragitto ci fermeremo a Sao Sebastiao, primo insediamento dell'isola. Faremo poi una sosta nella riserva
geologica naturale di Algar do Carvao, quindi a Biscoitos,con le sue piscine naturali di acqua calda, risultato di
antiche eruzioni vulcaniche. Qui ammireremo anche I famosi vigneti dell'isola, protetti da muri di lava
vulcanica. Il pranzo sarà servito in un ristorante locale.
3° giorno: Terceira - Sao Miguel
Prima colazione, in tempo utile trasferimento in aeroporto. Partenza in mattinata con volo di linea per Ponta
Delgada (Isola di Sao Miguel). All'arrivo, incontro con la guida locale e visitiamo il centro storico di Ribeira
Grande, primo agglomerato coloniale nei Tropici ed emblematico passo nell’espansione europea verso l’Africa
e l’Atlantico alla fine del XV secolo, quindi primo tour introduttivo di Ponta Delgada, capoluogo dell'isola:
Musei e monumenti, strade storiche che si affiancano agli hotel e ristoranti, una marina che accoglie velieri
che giungono dall'Europa e dalle Americhe. Trasferimento infine in hotel, sistemazione nelle camere, cena e
pernottamento in hotel.
4° giorno: Sao Miguel – Sete Cidades e Lagoa do Fogo
Prima colazione in hotel. Durante questa giornata si avrà l'opportunità di vedere uno dei laghi più spettacolari
dell'isola con il complesso vulcanico di Sete Cidades e Lagoa do Fogo. Si potrà godere di panorami mozzafiato
sull'intera regione e scoprire la laguna di Sete Cidades, distesa sulla spiaggia con toni vivi di acquerello, in cui
predomina il verde e l'azzurro. Uno dei momenti unici di questo tour è la fermata a Ferraria in cui si potrà
fare il bagno in acqua dell'oceano calda all'interno di una vasca termale naturale, riscaldata dalla forza della
natura. Dopo il pranzo al ristorante si raggiungerà il picco della montagna di Fogo da cui si potrà ammirare
l'omonimo lago all'interno del cratere vulcanico. Questo lago è conosciuto come uno dei più spettacolari
dell'isola. Rientro a Ponta Delgada. Rientro in hotel, cena e pernottamento
5° giorno: Sao Miguel – Furnas
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Durante questa giornata si avrà l'opportunità di vedere un
luogo magico, Furnas, che, con le sue “caldere” è testimonianza dell'origine vulcanica dell'isola. Sulle
“caldeiras de Furnas” si cucina anche il famoso “cozido das Furnas”, una speciale zuppa cucinata
esclusivamente con il vapore che sprigiona questa terra speciale.
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A seguire una breve passeggiata intorno al lago dove si avrà modo di ammirare la bella flora locale.
Proseguendo l’esplorazione dell’isola avremo modo di osservarne l’attività vulcanica, tra sorgenti calde e
fumarole come la Caldeira de Pero Botelho, anche conosciuta come “Bocca dell’inferno”. Avremo modo di
fare una sosta anche al punto panoramico di Pico da Ferro. Ovviamente sarà possibile assaggiare il “cozido”
per il pranzo in un ristorante locale. In seguito visitiamo il romantico parco botanico centenario di Terra
Nostra, dove si confondono le esotiche specie tropicali con quelle dei paesi freddi. Al termine si potrà godere
di un bagno in una piscina termale con temperatura fra 35° e 40°C, un'esperienza meravigliosa. Al termine
della giornata si visiterà l'unica piantagione di tè in Europa.
6° giorno: Sao Miguel – MEZZA GIORNATA WHALE WATCHING
Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Durante questa attività si possono avvistare più di 25 specie
dei cetacei che possono essere trovati nelle Azzorre. Nonostante non sempre la natura permetta spettacoli
così ricchi, le balene e I delfini sono avvistati regolarmente durante questi tour, insieme a tartarughe, uccelli
marini e altre creature della zona. Prima di iniziare la gita in barca alcuni biologi daranno una breve
infarinatura per spiegare quali specie di cetacei possono essere osservate, le misure di sicurezza a bordo, il
rispetto per gli animali da parte della nostra agenzia e le regole per l'osservazione del mare. Pomeriggio
libero.
7° giorno: Ponta Delgada - Lisbona - Italia
Prima colazione e trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea per l'Italia con cambio di aeromobile
a Lisbona.

Voli previsti:

04/09/2020
04/09/2020
10/09/2020
10/09/2020

MALPENSA/LISBONA
LISBONA/TERCEIRA
PONTA DELGADA/LISBONA
LISBONA/MALPENSA

06:05/ 07:55
09:30/ 11:10
13:55/17:10
20:55/00:35

TP 821
TP 1827
TP 1868
TP 828

Hotel previsti:
Terceira:
Hotel Terceira Mar 4* - Angra do Heroismo
Sao Miguel: Hotel Marina Atlantico 4* - Ponta Delgada
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