
 

Azzorre: Le Isole dei Colori 

 

Date di viaggio: 
Dal 21 al 30 luglio 
 

Itinerario: 

 

21 luglio:  

Bologna / Lisbona / Sao Miguel  
Arrivo alle 17.55 all’aeroporto di Ponta Delgada, trasferimento e sistemazione in hotel.  
Cena e pernottamento Ponta Delgada. 
 
 
 
 
 

 



 

22 luglio:  

Sao Miguel “Isola Verde” Sete Cidades 
Prima colazione in hotel.  Oggi la nostra 
avventura inizia con un trekking che ci 
permette di conoscere le varie lagune della 
parte occidentale dell’isola, come la Lagoa das 
Éguas e la Lagoa Rasa, e il magnifico paesaggio 
della Lagoa Azul e Verde di Sete Cidades. Finito 
il percorso immerso nella natura, riprendiamo 
il nostro minibus e ci fermiamo per ammirare il 
paesaggio al Miradouro da Vista do Rei, 
l’immagine iconica dell’isola. Pranzo al sacco 
(incluso). Dopo pranzo visiteremo Ferraria 
(camminata di 15 minuti), dove avremo la 
possibilità di fare il bagno nell’acqua calda del 
mare proveniente dalle acque termali 

vulcaniche: talassoterapia atlantica in un ambiente naturale unico!  In seguito, scopriremo le serre con le 
piantagioni di Ananas e assaggeremo il delizioso liquore all’ananas. Cena e pernottamento in hotel. 
 
 
 

23 luglio:  

Sao Miguel: Parco Geotermico Furnas e Parco Botanico di Terra Nostra 
 Cominciamo la giornata dall’incredibile Parco 
das Furnas, luogo geotermico, dove vedrete la 
terra bollire sotto i vostri piedi, in uno splendido 
scenario naturale, circoscritto da una distesa 
verde e dalle rive del lago vulcanico. 
Cominciamo da qui il nostro facile trekking 
circolare, non prima di aver visto cucinare nelle 
buche sotterranee il tradizionale “Cozido à 
Portuguesa” dove la carne si cuoce lentamente 
con il semplice calore e vapore del vulcano (sarà 
il nostro pranzo!). Nel pomeriggio visitiamo il 
bellissimo Parco Botanico di Terra Nostra. Si 
tratta di uno dei più bei giardini botanici del 
XVIII secolo, dove si possono trovare specie di 
flora provenienti da vari paesi del mondo. Dopo 
una breve passeggiata guidata attraverso i 

sentieri e i vicoli del giardino, tempo per un bagno termale con acqua ricca di ferro. Dopo questo momento di 
relax, si prosegue il tour per visitare la Fabbrica del Tè Gorreana, con degustazione di tè e passeggiata nelle 
piantagioni adiacenti.  
Ritorno a Ponta Delgada, sulla costa nord dell’isola. Cena e pernottamento in hotel 
 
 
 
 
 



 

24 luglio:  

Sao Miguel  
Prima colazione in hotel. Giornata libera per scoprire l’isola a vostro piacimento. 
Cena e pernottamento in hotel 
 
 

25 luglio:  

Sao Miguel – Faial - Pico 
Trasferimento all’aeroporto e volo interno verso 
l’isola di Faial, chiamata “isola azzurra”, a causa 
della grande quantità di ortensie presenti. 
All’arrivo partenza verso il villaggio di Flamengos 
per visitare il Giardino Botanico dell’isola (incluso). 
Proseguimento verso la Riserva Naturale della 
Caldeira di Faial, il punto più alto dell’isola.  
Pranzo libero. Nel pomeriggio visita al vulcano 
Capelinhos, dove faremo una passeggiata, e al 
Centro di interpretazione del Vulcano Capelihos 
(incluso). Sulla strada di ritorno, breve sosta a 
Varadouro per ammirare il meraviglioso Castelo 
Branco. A fine giornata, potrete ammirare uno dei 
migliori panorami di Horta da Monte da Guia e 

dalla Baia di Porto Pim. Trasferimento al porto e traversata in battello per l’isola di Pico (30 min circa). Cena e 
pernottamento in hotel. 
 
 

26 luglio:  

Pico “Isola Grigia”  
 Prima colazione in hotel. Pico è soprannominata 
l’“isola grigia” perché è la più vulcanica di tutto 
l’arcipelago. Paesaggi dominati da ogni tipo di 
formazione di lava, in contrasto con l’azzurro 
dell’oceano e il bianco della schiuma delle onde. 
Giornata intera dedicata alla scoperta dell’isola: 
visitiamo i piccoli villaggi, da Cais do Pico, situato 
ad un’altitudine di 900m, a Lajes, dove visitiamo il 
Museo delle balene (incluso). Pranzo in un 
ristorante locale. Lungo la strada di ritorno vi 
fermerete a Criação Velha per una breve 
passeggiata. Ritorno al porto della cittadina di 
Madalena. Cena e pernottamento in hotel 
 

 

 

27 luglio:  

Pico  

Prima colazione in hotel.  



 

Osservazione dei cetacei 
Alle Azzorre abbiamo l'opportunità di osservare 
circa 24 specie di cetacei durante tutto l'anno. Il 
segreto di questa diversità è la posizione 
strategica delle Azzorre nel mezzo dell'Oceano 
Atlantico settentrionale dove convergono le 
correnti oceaniche e il fondale é a più di 1000 
metri di profondità, rendendo queste isole uno 
dei posti migliori al mondo per osservare i 
cetacei. Questa attività ha una durata massima 
di 3 ore ed è svolta da un team di professionisti 
(skipper, biologi e vedette) che utilizzano barche 
semirigide o cabine (a seconda del numero di 

passeggeri). Prima di andare in mare, faremo un 
briefing sulle specie che potremo osservare e sul codice etico per l'osservazione delle balene nelle Azzorre. Vi 
verrà fornito inoltre tutto il materiale necessario per la vostra sicurezza e comodità. Pranzo libero. Pomeriggio 
libero. Cena e pernottamento in hotel 
 

28 luglio:  

Pico – Terceira: Angra Do Heroismo 

Prima colazione in hotel. Pranzo libero. Trasferimento all’aeroporto per il volo verso Angra Do Heroismo (isola 
Terceira). All’arrivo in aeroporto incontro con il nostro corrispondente locale, trasferimento e sistemazione in 
hotel. Cena e pernottamento in hotel. 
 

29 luglio:  

Terceira “Isola Viola” 
Prima colazione in hotel. Oggi scopriremo la città 
di Angra do Heroismo, Patrimonio dell’Umanità 
dell’UNESCO, e faremo una piacevole 
passeggiata fino al Monte Brasil, il parco naturale 
della città, dove spesso si trovano i cerbiatti 
liberi. In cima al Monte Brasil si puó godere 
inoltre di una bellissima vista su tutta la parte 
occidentale dell’isola. Pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita del centro storico della città. 
Cena e pernottamento in hotel a Terceira. 
 
 
 
 

30 luglio:  

Si torna a casa! 
Prima colazione in hotel e trasferimento in aeroporto per prendere il volo di rientro in Italia. 
 
 
 
 



 

 

Quota per persona in camera doppia= € 2.450 
 

Eventuale supplemento singola= + 395 euro  
 
 
La quota include 
▹ Voli di Linea TAP da Bologna via Lisbona 
▹ Bagaglio a mano + bagaglio da stiva da 23kg 
▹ Voli interni: Terceira/Horta/Ponta Delgada 
▹ Pullman a nostro uso esclusivo 
▹ Escursioni come indicate nel programma 
▹ Guide locali in italiano per le visite come da programma (A Terceira non c’è guida in italiano) 
▹ 9 pernottamenti in hotel 3/4* 
 - 4 notti Sao Miguel 
 - 3 notti Pico 
 - 2 Tercerira 
▹ Trattamento di mezza pensione dalla notte del primo giorno fino alla prima colazione dell’ultimo giorno  
 - 1 pranzo tipico di “Cozido Furnas” a São Miguel  
 - Pranzo al sacco il secondo giorno e pranzo in ristorante a Pico il sesto giorno.   
▹ Ingressi come dal programma 

- Parco Botanico di Terra Nostra 
- Giardino Botanico di Faial 
- Centro di interpretazione del Vulcano Capelinhos 
- Museo delle Balene 

▹ Attività e degustazioni secondo il programma: 
- Visita di una piantagione di Ananas con degustazione di liquore 
- Visita di una fabbrica di Té Gorreana con degustazione di té 
- Osservazione di Cetacei 
 

▹ Assicurazione medico bagaglio (inclusa copertura Covid) 
▹ Assicurazione Annullamento 
▹ Accompagnatore Skywalk Viaggi per tutta la durata del viaggio 
 

 
NON incluso: 
- Pranzi ove non espressamente indicato 
- Tassa di soggiorno Azzorre ( al momento 1 euro per persona per notte) 
Tutte le altre spese non menzionati nel punto «La quota comprende» 

PARTENZA CONFERMATA CON MINIMO 12 PARTECIPANTI 

 

Operativo voli: 

21 luglio: BOLOGNA 11.55 - LISBONA  13.55 / LISBONA  17.05 – SAO MIGUEL 18.30 
30 luglio: TERCEIRA 06.55 - LISBONA 10.15 / LISBONA 13.10 - BOLOGNA 16.55 


