ISOLE AZZORRE
I COLORI DEL PARADISO

12-19 Maggio 2019

.

Le Azzorre sono una destinazione imperdibile per chi cerca luoghi
incontaminati e fuori dal turismo di massa; senza dubbio idilliache
per gli amanti della natura e del verde. Le isole in totale sono 9 ma
il nostro viaggio prevede la visita delle 3 principali; ciascuna con le
sue caratteristiche. Tutte offrono comunque uno spettacolo
naturale di grande bellezza: vulcani imponenti, acque cariche di
colori, panorami paradisiaci e spiagge incantate in questo viaggio
alla scoperta delle tre isole delle Azzorre. Un viaggio che è un
susseguirsi di emozioni che tolgono il fiato ed estasiano lo sguardo.

OPERATIVO VOLI
IN FASE DI DEFINIZIONE
NB: possibilità di invertire il tour in caso di operativi non ottimali

12 Maggio, domenica: TICINO – SAO MIGUEL
Trasferimento in pullman dal Ticino all’aeroporto di
Milano. Volo di linea per Ponta Delgada via Lisbona.
Dopo l’arrivo a destinazione, trasferimento all’albergo. Cena e pernottamento in Hotel.
Sao Miguel è la più grande (ca 750 kmq) e
rappresentativa isola dell'arcipelago, disseminata di
coltivazioni di tè e ananas, ricca di laboratori di ceramiche
lavorate e di liquore di maracuja. Ovunque si vedono
crateri vulcanici riempiti d'acqua che caratterizzano il
paesaggio e sorgenti termali dalle proprietà curative.
Queste caratteristiche le valgono il nome di “Isola Verde”.
13 Maggio, lunedì: PONTA DELGADA (Sao
Miguel)
Dopo la prima colazione si parte alla scoperta di Ponta
Delgada, capitale delle Azzorre, situata sull’isola di Sao
Miguel. Passeggiata per le viuzze del centro e le piazze
pittoresche. Si visitano: la chiesa principale, la zona
commerciale, il mercato e il piccolo porto. Pranzo
libero. Resto del pomeriggio a libera disposizione.
Cena in ristorante locale e pernottamento in Hotel.
Ponta Delgada, sede del governo, è nata come villaggio
di pescatori nel XV secolo. Fu abitata in seguito dalla
borghesia che ne sviluppò l'economia, commerciando
cereali, arance e ananas con Portogallo, Italia, Gran
Bretagna e Fiandre. Nel XVII e XVIII vide sorgere conventi,
chiese e case signorili che fanno parte oggi del centro
storico. E`una città cosmopolita, rivolta all’esterno, con una
vita economica e culturale molto attiva. L’esteso litorale,
che costeggia il porto e il mare definendone il profilo, è
l’espressione del suo dinamismo, dell’adattamento ai nuovi
tempi e anche la via di accesso. Parecchie le testimonianze
architettoniche: chiese, conventi ed edifici storici del
periodo dal XVI al XIX sec.; il più celebre, il Forte di Sao
Bras, fu costruito nella metà del 500 per difendere la città
dai continui attacchi dei pirati.
14 Maggio, martedì: ESCURSIONE A FURNAS
(Sao Miguel)
Prima colazione in albergo. Dedichiamo la giornata
alla visita di Furnas: la vallata è verde e rigogliosa,
l'attività geotermica è ancora molto vivace e vi
sgorgano decine di sorgenti termali. Prima tappa al
centro più importante della costa settentrionale
dell'isola: Ribeira Grande, città e contea con una
diversità paesaggistica unica. Si visitano anche le
famose piantagioni di tè, le uniche in Europa.
Raggiungiamo il parco botanico, uno dei più belli
d'Europa: il Parque Terra Nostra, 12 ettari di terreno
con piante rigogliose autoctone. Possibilità di
immergersi nelle acque calde termali ferruginose a
35°. Pranzo in ristorante locale dove degustiamo il
famoso "cocido". Nel pomeriggio proseguiamo la

visita alle fonti di acqua termali. Rientro a Ponta
Delgada. Cena libera e pernottamento in Hotel.
Furnas comprende un’area vulcanica molto estesa, ca
8x5.6 km, dove si trovano decine di soffioni che sbuffano
in continuazione e nell’aria si sente il tipico odore dello
zolfo. Il calore sotterraneo è così alto che da anni i
ristoratori hanno creato delle buche nel terreno, dove
sistemano delle grandi pentole con verdure e strati di
carne (manzo, maiale, pollo), che cuociono al vapore per
diverse ore. Questo piatto tipico si chiama cocido.
15 Maggio, mercoledì: ESCURSIONE A SETE
CIDADES (Sao Miguel)
Dopo la prima colazione in hotel, ci dirigiamo verso
la Caldeira de Sete Cidades: la più impressionante
delle Azzorre con i suoi famosi laghi, passando
attraverso un mosaico di campi di granoturco e
pascoli rigogliosi, che si estendono fino al mare e le
strade puntellate di ortensie. Raggiungiamo Vista do
Rei, da cui si gode della vista più sconfinata sulla
caldeira, che misura fino a 5 km di diametro nel suo
punto più ampio. Questa regione è dichiarata Parco
Nazionale, il cui enorme cratere vulcanico ospita due
famosi laghi che prendono il nome dal colore blu e
verde delle loro acque: Lagoa Azul e Lagoa Verde.
Dopo pranzo, l’escursione prosegue passando per
Varzea fino al Faja de Baixo per la visita ad una
piantagione di ananas. Rientro a Ponta Delgada nel
tardo pomeriggio. Cena libera e pernottamento in
Hotel.
16 Maggio, giovedì: SAO MIGUEL – FAIAL
Prima colazione. Nel corso della mattinata
trasferimento privato all’aeroporto di Ponta Delgada.
Volo diretto per Horta. Dopo l’arrivo si parte subito
alla scoperta dell’incantevole isola di Faial, conosciuta
anche come "Isola Blu" dal colore intenso delle
ortensie che nei mesi di fioritura fanno da cornice a
strade e campagne: la Caldeira, un cratere vulcanico
estinto; il Capelinhos, dove possiamo ammirare gli
effetti dell'eruzione vulcanica avvenuta nel 1957,
un'area classificata come Paesaggio Protetto di elevato
interesse geologico e biologico; il Faro e il Centro di
Interpretazione, un museo interattivo che rspiega
come si sono formate le Azzorre e i diversi tipi di
eruzione. Si continua quindi per Horta, cena e
pernottamento in Hotel.
17 Maggio, venerdì: GITA IN BARCA (Faial)
Dopo la prima colazione è prevista una gita in barca
di mezza giornata (3 ore) per l’avvistamento di delfini
e cetacei. Ci sono specie residenti tutto l’anno come
i delfini e specie migratorie come le balene.
L’escursione si effettua su battelli semirigidi con ac-

compagnamento di un biologo marino. Ai partecipanti
vengono forniti pantaloni e giacche impermeabili e
giubbotti di salvataggio. Pranzo non incluso e
pomeriggio a libera disposizione per visite individuali
di Horta. Cena in ristorante locale. Pernottamento in
Hotel.
18 Maggio, sabato: ESCURSIONE A PICO
Prima colazione in hotel. Si raggiunge il porto a piedi,
da dove ci si imbarca per raggiungere l’isola di Pico,
dove si sbarca a Maddalena, capoluogo di Pico. Si
parte quindi alla scoperta dell’isola: la grandiosa
montagna dai lisci pendii che la domina e le rocce
vulcaniche che ne orlano il litorale le hanno valso il
nome di "Isola Grigia". Si continua per Lajes (a 900 m
di altezza), con visita al museo dedicato ai balenieri
che usavano l'isola come base per le spedizioni in

oceano aperto. Quindi si va Pranzo in ristorante
locale e nel pomeriggio si prosegue alla volta di
Adegas, i villaggi nella parte settentrionale dell'isola
dove sorgono le cantine del vino Pico. Sosta per una
degustazione di 3 vini locali, famosi per la loro
straordinaria qualità. Tornando verso Maddalena,
ammiriamo il panorama offerto dalle distese di vigneti
dichiarati patrimonio UNESCO. Si rientra a Faial in
traghetto. Cena in ristorante. Pernottamento in
Hotel.
19 Maggio, sabato: FAIAL – TICINO
Dopo la prima colazione è previsto il trasferimento
privato all’aeroporto di Horta. Imbarco sul volo di
linea per Milano con scalo a Lisbona. Dopo l’arrivo a
Malpensa, rientro in Ticino in pullman.

18 FEBBRAIO – 3 MARZO 2

HOTEL previsti durante il tour
Sao Miguel Park Hotel 4*
Do Canal 4*

Ponta Delgada (Sao Miguel) 4 notti
Horta (Faial)
3 notti

NB: nomi definitivi degli hotel con i documenti di viaggio

Prezzo per persona in camera doppia

CHF 2‘990.-

Supplementi per persona
camera singola
piccolo gruppo (15-24 partecipanti)

CHF 590.CHF 350.-

Il prezzo comprende:
• Trasferimento in pullman privato dal Ticino all’aeroporto di Milano e viceversa
• Volo di linea Tap Air Portugal da Malpensa alle Azzorre e ritorno con scalo a Lisbona in classe economica
• Volo interno diretto da Sao Miguel a Faial
• Franchigia bagaglio di 20 kg a persona
• Tasse aeroportuali (150)
• Trasporto in pullman con aria condizionata durante tutto il tour
• Sistemazione in hotel 4*
• Traghetto dall’isola di Faial a Pico e ritorno
• Visite ed escursioni come da programma
• Trattamento di mezza pensione durante il tour (prima colazione, pranzo o cena. Bevande escluse)
• Guida locale parlante italiano durante tutto il tour
• Documentazione di viaggio
• Assistenza da parte di un accompagnatore dal Ticino

NOTE:
• L’effettuazione del viaggio è garantita con un minimo di 15 partecipanti
(supplemento piccolo gruppo)
• Il prezzo è soggetto ad adeguamenti per fluttuazioni dei cambi valutari
• L’importo delle tasse aeroportuali è soggetto a riconferma all’ emissione del biglietto aereo
• Le bibite durante i pasti non sono incluse
• In caso di necessità, dovuta a cambiamenti di operativi voli o situazione climatica, il tour può subire
variazioni, mantenendo comunque le medesime visite

