
 

 

 

 

 

 

AZZORRE 
VIVI LA NATURA A SAO MIGUEL! 

SPECIALE PONTE 2 GIUGNO 2022 
Partenza esclusiva min. 10 partecipanti 

6 giorni / 5 notti da Roma e Milano 
Dal 28 maggio al 2 giugno 2022 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 
 

1º Giorno: ITALIA / SAO MIGUEL 
Partenza dall’Italia con volo di linea per Lisbona, arrivo e coincidenza con volo per Ponta Delgada. Arrivo 
e incontro con il ns rappresentante. Trasferimento in hotel e sistemazione nelle camere riservate. Cena 
libera e pernottamento in hotel. 

 

2º Giorno: AVVISTAMENTO CETACEI & LAGOA DO FOGO 
Prima colazione. Giornata dai profondi contrasti che inizia nel Porto di Ponta Delgada per un briefing con 
biologista marino e guida riguardo le specie che si potranno ammirare in mare e le regola da rispettare 
nell’approccio ai giganti del mare. Partenza per l’avventura in mare, che durerà circa 3 ore osservando 
cetacei e delfini, con un risultato garantito al 98%. Al termine sbarco e pranzo in ristorante a Ponta 
Delgada. Nel pomeriggio potrete verificare in prima persona le attività vulcaniche di secondo livello o fare 
il bagno nelle acque calde del vulcano Fogo e approfondire il sistema di produzione elettrica dell’isola! Si 
partirà subito verso la cima della montagna Serra da Água de Pau, per un bellissima vista sulle acque 
colorati del lago di Fogo, circondato da una flora e fauna incredibile. Rientro in hotel. Pernottamento. 

 

3º Giorno: SETE CIDADES 
Prima colazione. Intera giornata dedicata alla visita della parte occidentale dell’isola con il bellissimo 
sistema di laghi e vulcani di Sete Cidades. Questa regione offre paesaggi mozzafiato e fa parte delle 7 
meraviglie del Portogallo! Il tour inizia con la salito al Pico do Carvao che dai suoi 825 metri offre una vista 
sul mare. La guida spiegherà anche l’antica leggenda d’amore circa la formazione dei 2 laghi uniti e di 
colore diverso (verde e blu). Pranzo in ristorante locale. Prima del rientro a Ponta Delgada soste a Ponto 
do Escalvado, e a Ponta da Ferraria, una vera meraviglia della natura con piscine naturali nell’oceano 
riscaldate dall’attività geotermica. Rientro in hotel. Pernottamento. 
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4º Giorno: FURNAS 
Prima colazione in albergo. Intera giornata dedicata all’esperienza sulle origini vulcaniche di Furnas, un 
luogo magico ricco di attività geotermiche. La visita inizia con una sosta ad una fattoria con produzione di 
thé prima di raggiungere Pico do Ferro, da qui la vista e le vostre foto ricordo saranno super! Quindi si 
scende alle Caldeiras das Furnas, con le sue fumarole e per assaggiare il sapore di acque minerali di varie 
sorgenti. Per pranzo sosta in ristorante per assaggiare il famoso “Cozido”, il piatto simbolo della Azzorre: 
una varietà di vegetali e carni cotte grazie all’attività vulcanica e solo dal vapore prodotto dalla terra, 
un’esperienza gastronomica imperdibile. Nel pomeriggio visita al giardino botanico Terra Nostra, famoso 
per la straordinaria varietà di piante native della Azzorre, e di altre adattate alle condizioni locali. Al 
termine potrete fare l’esperienza di un bagno in acque ricchissime di ferro e a circa 35/40 gradi. Nel tratto 
di rientro a Ponta Delgada sosta a Vila Franca do Campo per vedere l’isolotto detto “l’Anello della 
Principessa” e saperne di più del grande terremoto del 1522. Rientro in hotel. Pernottamento. 

 
5º Giorno: SAO MIGUEL 
Prima colazione in albergo. Le ortensie sono in fiore e ovunque ci si giri è tutto un profumo di ortensia. I 
fiori crescono rigogliosi alle Azzorre formando muri imponenti di corolle blu o bianche. Fioriscono a 
maggio e raggiungono il culmine a giugno. L'isola, allora, da verde diventa blu. La giornata è libera potrà 
essere spesa per passeggiare a Ponta Delgada e conoscere il suo centro storico o per godere a pieno dei 
servizi del MARINA ATLANTICO 4*sup. Come ospiti del Marina Atlântico, avrete modo di rilassarvi nella 
sauna, nel bagno di vapore o con un massaggio. Pernottamento. 

 
6º Giorno: SAO MIGUEL / ITALIA 
Prima colazione. Tempo libero fino al trasferimento in aeroporto a Kayseri. Imbarco sul volo di rientro, via 
Istanbul. Arrivo in Italia e fine dei servizi. 

 
 

NB: IL PROGRAMMA POTRA' ESSERE MODIFICATO SENZA PREAVVISO PER ESIGENZE OPERATIVE E LOGISTICHE, MANTENENDO 
INTATTA L'ESSENZA DEL TOUR. I NOMI DEGLI ALBERGHI DEFINITIVI SARANNO COMUNICATI 7 GIORNI PRIMA DELLA PARTENZA. 
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