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AZZORRE 
5 – 15 LUGLIO 2023 

 
Arcipelago delle Azzorre...già solo il nome evoca atmosfere di partenze e avventura. 
Avamposto occidentale nelle acque gelide dell’oceano che garantisce e ha garantito un 
isolamento splendido e fatato. Isole cristallizzate in un tempo che non trascorre, fatta di 
sabbie nere, boschi verdissimi, distese di fiori a strapiombo sul mare accarezzati da 
brezze marine e affumicati da fumarole di gayser. E poi ancora vulcani con caldere 
profonde in cui laghi verdi e blu hanno trovato sede ideale per alimentarsi e per 
alimentare leggende e storie di amori più o meno fortunati.   
Ma anche ordinati borghi marinari e l’idea di essere circondati e attorniati da una 
delle migrazioni più affascinanti della natura: quella dei cetacei.  
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Programma di viaggio 

 
 
 
1° Giorno, Mercoledì 5 luglio 2023                         Malpensa / Lisbona 
Ritrovo dei partecipanti a Milano Malpensa. Incontro con l’accompagnatrice ed operazioni di imbarco volo diretto a 
Lisbona.  Malpensa / Lisbona 11.50 – 13.40.  
Arrivo nella capitale portoghese e trasferimento in centro città per la sistemazionein hotel nelle camere riservate. 

Il vostro hotel si trova in centro città. Sarà quindi possibile nel 
pomeriggio, una passeggiata nel bel centro storico godendo delle 
atmosfere cittadine. Lisbona si fa forte di mille anni di storia, 
architetture manueline e barocche, antichi quartieri come l’Alfama e 
il malinconico Fado. Adagiata sul Tejo, la capitale portoghese, 
affascina per le sue piazze e monumenti dal Mosteiro dos 
Jerónimos, alla Torre de Belém, passando per la sontuosa Praça do 
Comércio fino alla calma e alla tranquillità dei belvedere, dei parchi 
e delle sue terrazze. La cena è lasciata libera per permettere di 
assaporare liberamente I piatti più tipici della tradizione culinaria 
come le Sardinhas assadas e il Bacalhau à Brás, per i più golosi il re 
incontrastato resta sempre il Pastéis de Belém, un cestino di pasta 
sfoglia ripieno di crema e dalla copertura di zucchero caramellato.  

 
Il vostro hotel a Lisbona: Figueira by the Beautique Hotels **** https://www.thebeautiquehotels.com/pt/figueira/ 
 
 
2° Giorno, Giovedì 6 luglio 2023                         Lisbona / Terceira  
Prima colazione e trasferimento in aeroporto in tempo utile per le operazioni di imbarco volo diretto a Terceira 
Lisbona / Terceira 11.15 – 12.50. All’arrivo trasferimento in città e visita del capoluogo Angra do Heroismo, antica 
capitale delle Azzorre e dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Nacque come punto strategico 
commerciale e servì da scalo nelle rotte di navigazione tra l'Europa, le Americhe e l'India, fungendo da punto si 

smercio dei diversi prodotti delle altre isole e 
uno dei principali punti di arrivo. Del resto, il 
motto della città, “Muito Nobre, Leal e Sempre 
Constante” (“Nobilissima, Leale e sempre 
Costante”) evidenzia l’importante ruolo che ha 
svolto nella storia del Portogallo. Visto dall’Alto 
da Memória o dal belvedere di Monte Brasil, il 
centro storico di Angra do Heroísmo ricorda la 
presenza dei sovrani e dei nobili che vi hanno 
vissuto nel passato, lasciando una bella 

architettura, palese in chiese, palazzi, dimore signorili, monumenti, piazze e giardini, in mezzo a vie e vicoli, che si 
sono conservati sino ad oggi. La città, come molte altre località delle Azzorre, ha una bellezza speciale legata al 
contrasto tra la natura esuberante e la pietra scura utilizzata nell'edilizia, che rivela l'origine vulcanica delle isole. La 
visita inizia conla visita del “Patio da Alfandega” dove potrete ammirare la chiesa della Misericordia, costruita sul sito 
dove è nato ilprimo ospedale di tutto l’arcipelago. Terminate le visite trasferimento in hotel per la sistemazione nelle 
camere riservate, cena e pernottamento.  
 
Il vostro hotel a Terceira: Hotel do Terceira Mar ****   https://www.bensaudehotels.com/terceiramarhotel 
 
 
3° Giorno, Venerdì 7 luglio 2023                         Terceira  
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Intera giornata dedicata alla visita di Terceira, una delle principali porte d’accesso delle Azzorre, che forma assieme 
alle isole di Graciosa, São Jorge, Pico e Faial il gruppo Centrale dell’Arcipelago. Fu la terza (Terceira appunto) isola 

dell’arcipelago ad essere scoperta, 
anche se in origine fu battezzata con il 
nome di isola di Gesù Cristo. Gli 
insediamenti iniziarono nel XVº secolo, 
e sono continuati in modo consistente 
in virtù della favorevole posizione 
geografica. Ciò che la rende speciale è 
lo straordinario contrasto fra la bellezza 
naturale dell’isola vulcanica e 
l’ammirevole opera dell’uomo. Durante 
il tragitto ci fermeremo a Sao 
Sebastiao, primo insediamento 
dell'isola. Ci aspetta poi 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. In seguito raggiungiamo 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. Cena e pernottamento in hotel.  
 
 
4° Giorno, Sabato 8 luglio 2023                         Terceira  / Faial 
Prima colazione e, in tempo utile, trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea per Horta. 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, incontro con la guida locale 
e visita di Horta, capoluogo dell'isola, una città che 
sorride per accogliere i visitatori e il cui porto è il più 
colorito del mondo. Prima di partire tutti gli equipaggi 
lasciano sulle pareti del porto un disegno che identifica 
la propria imbarcazione, trasformando questo luogo in 
un arcobaleno di arte e immaginazione. Strade dalle 
case candide e curate, piazze vivacizzate da variopinti 
giardini, i campanili delle chiese che conservano 
autentici tesori dell'arte: questo è il centro di Horta. Al 
termine, trasferimento in hotel, sistemazione nelle 
camere, cena presso il ristorante da Genuino Madruga, pescatore e ristoratore che per due volte ha fatto il giro del 
mondo a vela in solitaria. Sistemazione in hotel nelle camere riservate.  
 
Il vostro hotel a Faial: Faial Garden ****   https://www.azorishotels.com/faialgarden/ 
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5° Giorno, Domenica 9 luglio 2023                         Faial / Whale Watching / Caldeira e Capelinhos 
 Prima colazione, cena e pernottamento in hotel. Oggi ci aspetta un'esperienza che alle Azzorre non può 

assolutamente mancare il Whale Watching – 
avvistamento delle Balene. Durante l'uscita in 
gommone avremo modo di ammirare delfini, 
tartarughe e capodogli. In passato luogo di caccia a 
capodogli e balene, le Azzorre, a partire dagli anni ’80, 
hanno cambiato completamente rotta, mantenendo al 
centro della loro economia e della loro cultura questi 
splendidi animali, ma in un’ottica di salvaguardia e 
rispetto. L'arcipelago ospita oltre 30 specie di cetacei, 
tra stanziali e migranti, offrendo così uno degli 
spettacoli naturali più straordinari. 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 nostra e le regole per l'osservazione del mare. Pranzo in 
ristorante e nel pomeriggio visita dell'isola con le meraviglie 
paesaggistiche che la caratterizzano. Il centro dell'isola 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 e sosta per una vista panoramica. In 
seguito raggiungiamo la zona più occidentale 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. Molto 
interessante la visita del museo in cima alla scalinata.  
Rientro in hotel. Cena e pernottamento.  
 
6° Giorno, Lunedì 10 luglio 2023                         Faial / Pico / Faial 
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. Uno degli elementi principali nell'isola 
sono i suoi caratteristici 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. Dal 2004 sono stati dichiarati 
Patrimonio dell’Unesco e rappresentano un altro valido 
motivo, oltre al vulcano, per cui l’isola è cosi famosa. 
Intera giornata dedicata alla visita dell'isola, con 
ingresso al Museo delle Balene.  

Pranzo in ristorante a Pico.  Rientro a Faial. Cena e pernottamento inhotel.  
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7° Giorno, Martedì 11 luglio 2023                         Faial / Sao Miguel  
Prima colazione in hotel ed in tempo utile trasferimento in aeroporto. Partenza con volo di linea per raggiunger la più 

grande e popolata delle isole dell’arcipelago: Sao Miguel. Atterreremo a 
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. Un vivace giardino nel bel 
mezzo dell’Atlantico. Non è certo un caso se l’isola di São Miguel, 
nell’arcipelago delle Azzorre, è conosciuta anche con il soprannome di 
“Isola Verde”. Lo scenario che offre São Miguel, così diversificato, è 
decisamente piacevole grazie ai bellissimi laghi, alle spiagge sabbiose, le 
colline, le alte montagne, le pianure verdi e l’oceano blu. São Miguel 
mantiene ancora quel fascino unico di un tempo, quando la vita 

trascorreva senza fretta.  Trasferimento al termine delle visite in hotel. Cena e pernottamento.  
 
Il vostro hotel a Sao Miguel: Hotel Marina Atlantico ****  
https://www.bensaudehotels.com/en/hotelmarinaatlantico 
 
8° Giorno, Mercoledì 12 luglio 2023                         Sao Miguel – Sete Cidades & Lagod do Fogo   
 Prima colazione in hotel. Oggi ammiriamo un vero spettacolo della natura: i laghi di Sete Cidades con i caratteristici 
colori, verde e azzurro. La prima cosa che balza agli occhi è la bellezza stupefacente dei due laghi. Si trovano sul 
fondo della caldera di un antico vulcano. In realtà, sono un 
unico lago anche se sembrano separati da un ponte. In una 
giornata di sole si può davvero vedere la differenza di colore 
tra i due. La spiegazione scientifica per questo contrasto 
risiede nella variabilità della profondità. Il lago verde è meno 
profondo e il lago blu più profondo, quindi il riflesso del sole li 
fa sembrare diversi. Inoltre, la presenza di alghe rende il lago 
verde ancora più verde.C’è però anche una leggenda che 
spiega queste tonalità di colori. La leggenda inziia così: c’era 
una volta una principessa dagli occhi azzurri che si innamorò 
di un contadino dagli occhi verdi..... 
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio si visiterà il picco della 
montagna di Fogoa cui si potrà ammirare l'omonimo lago 
all'interno del cratere vulcanico. Rientro in tarda giornata in hotel, cena e pernottamento. 
 
9° Giorno, Giovedì 13 luglio 2023                         Sao Miguel / Furnas   
Prima colazione in hotel. Oggi visitiamo una zona dell'isola dove la terra letteralmente ribolle. 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”, una speciale zuppa 

cotta esclusivamente con il vapore che sprigiona 
questa terra speciale. 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”. 
Faremo una sosta al punto panoramico di Pico da 
Ferro. Ovviamente sarà possibile assaggiare il 
“cozido” a pranzo in un ristorante locale. Dopo 
pranzo, visiteremo gli esotici giardini botanici del 
Parque Terra Nostra (possibilità di fare il bagno in 
piscina termale naturale con temperatura fra 35° e 

40°C), e sorgenti di acque minerali. Infine visiteremo l'unica piantagione di tè in Europa. Rientro in hotel, cena e 
pernottamento. 
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10° Giorno, Venerdì 14 luglio 2023                         Sao Miguel: Tour Ananas e Spiagge   
Prima colazione e mattinata dedicata alla vista delle piantagioni Arruda, per comprendere la tecnica azzorriana della 
coltivazione dell’ananas. Visita della cittadina di Ribeira Grande, il centro urbano più mportante della costa nord. 
Pranzo in ristorante quindi pomeriggio dedicato alla balneazione in spiagge che sceglieremo in base alle condizioni 
meteo/marine. Cena a base di pesce grigliato in locale tipico di Ponta Delgada. Rientro in hotel e pernottamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11° Giorno, Sabato 15 luglio 2023                         Sao Miguel / Lisbona / Malpensa 
Prima colazione. Trasferimento in aeroporto in tempo utile per le operazioni di imbarco volo diretto a Lisbona. Da 
qui volo di reintro a Milano Malpensa. Sao Miguel / Lisbona 10.45 – 14.00  Lisbona / Malpensa 20.55 – 00.35 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEMPO MASSIMO DI PRENOTAZIONE 24 FEBBRAIO 2023 

NB: Pur garantendo le visite citate nel programma, lo stesso potrebbe subire variazioni cronologiche dovute alla 
contingenza del momento. 
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Quota individuale di partecipazione (in camera doppia) 

Base 20 partecipanti* 2.955,00 € 
Supplemento singola 680,00 € 
Tasse aeroportuali ** 175,00 € 
Mance (da consegnarsi cash all’accompagnatore la mattina della partenza) 35,00 € 
Assicurazione annullamento (facoltativa)# 205,00 € 
#Per le condizioni della polizza clicca qui: 
https://assets.europassistance.it/Termini%20e%20Condizioni/Viaggi/Viaggi_annullamento_adv.pdf 
 
La quota dell’Assicurazione Annullamento è basata sul costo del pacchetto in doppia. In caso di pacchetto su base singola la 
quotazione dell’assicurazione sarà di € 250,00.  
 
**Soggette a modifica fino al momento dell’effettiva erogazione dei biglietti 

 
Penali in caso di cancellazione 
20% dal giorno dell’iscrizione fino a 60 giorni dalla partenza 
50% da 59 a 31 giorni prima della partenza 
100% da 30 a l giorno della partenza  

 
LA QUOTA COMPRENDE: 

 Voli di linea TAP : Milano/Lisbona - Lisbona/Terceira - Terceira/Horta - Horta/Ponta Delgada -Ponta 
Delgada/Lisbona  Lisbona/Malpensa in classe economica  

 Bus a disposizione del gruppo come da itinerario 
 Sistemazione in hotel **** come da programma 
 Guida locale parlante italiano per tutto l’itinerario alle Azzorre 
 Trattamento di mezza pensione in hotel (con due cene extra in ristoranti a Horta e Ponta Delgada) e 6 

pranzo in ristoranti incorso di visite.  
 Ingressi: Musei di Angra e Pico, Capelinhos interpretation Center, Algar do Carvao, Lago di Furnas, 

Giardino di Terra Nostra 
 Attività di avvistamento cetacei a Faial 
 Accompagnatrice in partenza da Torino conil gruppo (Silvana De Michelis)  
 Guida cartacea della località 
 Assicurazione medico bagaglio  

 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 

 Pasti non previsti da programma e bevande ai pasti previsti 
 Eventuali tasse di soggiorno (da saldarsi direttamente in loco) 
 Mance (35,00 da consegnarsi cash all’accompagnatore la mattina della partenza) 
 Extra di carattere personale e quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende” 

 
PAGAMENTI: Sono accettati pagamenti con Bonifico Bancario o assegno 

 25% di caparra all’atto della richiesta di iscrizione  
 Saldo 30 a giorni dalla partenza; termine in cui verranno consegnati i documenti di viaggio 

Conto Corrente di riferimento per i versamenti di acconto e saldo dei viaggi: CTC Srl  
Banca Unicredit / IBAN   IT52Y0200801137000105171265 
 
DOCUMENTI RICHIESTI: Carta d’Identità  


